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ABSTRACT 

Da sempre i viaggi hanno affascinato l’uomo. Ma quali sono i motivi che ci spingono a viaggiare e, 

soprattutto, cosa ci fa prediligere una destinazione piuttosto che un’altra? La presente tesi, in un 

primo momento, intende rispondere a questa domanda analizzando da più vicino il processo 

decisionale che il consumatore percorre nella scelta della destinazione turistica. Negli ultimi anni 

questo processo è stato oggetto di notevoli trasformazioni, causate dall’avvento di internet e dei 

nuovi media, che hanno aperto al consumatore numerose opportunità. Tale cambiamento pone le 

destinazioni turistiche di fronte a diverse sfide, tra cui quella di dover servire un consumatore 

sempre più informato ed esigente. La seconda parte della presente tesi intende perciò indagare 

quali sono le strategie e gli strumenti di marketing a disposizione delle destinazione per continuare 

ad avere un’influenza sulle decisioni del turista. Al giorno d’oggi, il valore finale per il turista viene 

delineato attraverso l’azione congiunta di tutti gli attori di una destinazione, che dovranno essere in 

grado di interagire con il turista trovando il giusto equilibrio tra i punti di contatto tradizionali e quelli 

digitali. Infine, un’analisi della destinazione vallesana Zermatt permetterà un approccio pratico alle 

tematiche sopracitate. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Scelta del tema 

Le tematiche che vorrei sviluppare nell’ambito della Tesi di Bachelor, ovvero l’analisi del processo 

decisionale nella scelta della destinazione turistica e gli strumenti di marketing a disposizione delle 

imprese per influenzare tale scelta, sono state predilette principalmente per interesse personale. 

Infatti, una volta concluso il percorso formativo presso la SUPSI, intendo continuare i miei studi 

nell’ambito del turismo o in un settore affine, quale l’hospitality o l’event management. Svolgere 

una tesi trattante gli argomenti di cui sopra mi permetterebbe dunque di sviluppare preziose 

conoscenze e competenze specifiche del settore nel quale mi interesserebbe essere attivo 

professionalmente. 

Per quanto riguarda le tematiche più strettamente legate al marketing, il mio interesse si è 

sviluppato durante i moduli frequentati alla SUPSI, appartenenti al major di Marketing & Sales e 

non. 

L’avvento dei nuovi media sta inoltre coinvolgendo e avendo ripercussioni più o meno rilevanti su 

quasi tutti i settori, anche su quello turistico. Per prenotare una semplice vacanza di tre giorni oggi 

si hanno a disposizione un numero elevatissimo di informazioni, e anche il procedimento standard 

di prenotazione è stato completamente rivoluzionato. Effettuando un’analisi preliminare della 

letteratura inerente il processo decisionale in ambito turistico ho inoltre riscontrato molto spesso 

questa tematica - soprattutto in studi e volumi recenti come quelli di Kiral’ová e Pavlíceka del 2015, 

Joss del 2011 o della World Tourism Organization (UNWTO) del 2013 - il che ha confermato la 

sua rilevanza e la mia convinzione sulla necessità di approfondirla nell’ambito di questo progetto. 

Anche per quanto riguarda il case study, la scelta di Zermatt come destinazione da analizzare è 

dovuta a un grande interesse personale. 

Queste sono le principali motivazioni che mi hanno portato a voler approfondire queste tematiche 

nell’ambito della tesi di Bachelor. 

1.2. Contestualizzazione 

Durante gli ultimi 60 anni il turismo ha vissuto continue espansioni e diversificazioni, diventando 

così uno dei settori economici più importanti e con tassi di crescita tra i più elevati a livello 

mondiale (UNWTO, 2014, p. 2). Nel 2014 ha contribuito alla formazione del PIL mondiale nella 

misura del 9.4% impiegando all’incirca 105 milioni di persone (World Travel and Tourism Council 

[WTTC], 2015, p. 3). 

Vi sono molteplici tipologie di turismo: il turismo culturale, quello sportivo, quello naturale e 

paesaggistico, il turismo d’affari e molti altri ancora. Concretamente, il turismo potrebbe essere 
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classificato secondo tantissimi diversi indicatori. La storia insegna come questo settore sia 

caratterizzato da continue fluttuazioni e cambiamenti. Non solo il nuovo consumatore, visto come 

individuo, è diventato più vivace e proattivo; anche tutta la società risulta sempre più frammentata. 

Una prima parte della presente tesi vuole quindi comprendere quali siano le sfide e le criticità che 

chi opera nel marketing dell’industria turistica deve affrontare, visti i trend e i cambiamenti nel 

comportamento di consumo che sono in atto. Si cercherà dunque di comprendere le complessità 

del marketing turistico. Quello che interessa infatti approfondire nell’ambito della presente ricerca 

è, inizialmente, il turismo considerato dal punto di vista del consumatore. Per essere più chiari, si 

intende analizzare nel dettaglio il processo decisionale che il consumatore percorre, 

consapevolmente o meno, nella scelta di una destinazione turistica da visitare. Si procederà quindi 

con lo studio, da un punto di vista teorico, del concetto di comportamento del consumatore, 

indispensabile per affrontare l’oggetto di analisi. Il comportamento del consumatore è tuttavia un 

argomento vastissimo e multidisciplinare, comprendente elementi di economia, psicologia, 

sociologia e della semiotica, sarà dunque necessario delimitare gli aspetti esaminati. Si cercherà di 

orientare il focus a quello che è più strettamente il processo d’acquisto del consumatore. Non si 

potranno tuttavia ignorare completamente gli elementi sopracitati, in quanto molto rilevanti per la 

fattispecie. Si presume, infatti, che durante la scelta della destinazione il consumatore effettui una 

valutazione di criteri che vanno oltre la sola aspettativa di performance o di utilità del 

prodotto/servizio acquistato. “L’importanza in ogni fase del processo di marketing del 

consumatore, in quanto individuo […] dotato di una propria personalità, di un sistema di valori e di 

motivazioni oltre a un patrimonio di conoscenza e di esperienze uniche, ha contribuito a 

riaffermare il ruolo determinante degli input informativi che giungono nel processo decisionale. In 

tale attività si manifesta l’influenza sulle scelte di acquisto e di consumo esercitata dai fattori di 

ordine sociale e ambientale”. (Petruzzellis & Chebat, 2010) 

Una volta studiati gli aspetti teorici, si rivolgerà l’attenzione al mercato turistico, per la precisione 

alle destinazioni turistiche. Anche questo tema risulta esser vastissimo, e affrontato dai più diversi 

punti di vista. Per questo motivo, prima di andare ad analizzare la scelta della destinazione 

turistica, si cercherà di darvi una definizione e di comprendere le dinamiche secondo le quali 

questo mercato funziona. L’obiettivo è quello di individuare quali siano, nelle singole fasi, i criteri di 

valutazione del cliente e a quali quest’ultimo dia più importanza. 

Uno degli aspetti che si vuole inoltre approfondire è quello dell’evoluzione del processo decisionale 

nel tempo dovuta all’avvento dei nuovi media. Questo fenomeno ha infatti influenzato il modo di 

pensare e di prendere decisioni dei consumatori (Nezakati et al., 2015, p. 120). I nuovi media 

hanno avuto un impatto molto grande sul modo di scegliere la destinazione turistica, in quanto “i 

visitatori del giorno d’oggi hanno una vastissima scelta di destinazioni, ma meno tempo per 

prendere decisioni d’acquisto” (Kiral’ová & Pavlíceka, 2015, p.p. 358-359). Questi rappresentano 

quindi un’alternativa facile, poco costosa e molto efficacie in tutte le fasi del processo d’acquisto. 
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Riassumendo, per quel che riguarda i nuovi media si cercherà quindi di ottenere una panoramica 

generale, comprenderne l’evoluzione temporale e l’influenza sul processo d’acquisto. 

Una volta analizzato il processo decisionale nella scelta della destinazione turistica, l’ottica 

dell’analisi si sposterà sulla destinazione stessa. Si cercherà di capire, alla luce di quanto emerso, 

quali sono le strategie e gli strumenti a disposizione delle destinazioni turistiche per influenzare il 

processo d’acquisto, e che permettono loro di restare competitive in un contesto sempre più 

variabile. 

Per riuscire a ottenere una visone più ampia e poter analizzare e comprendere determinate 

dinamiche in maniera più approfondita, si proseguirà con l’analisi di un caso di studio concreto. 

Come destinazione di riferimento sarà presa Zermatt. Questa dispone di un’offerta turistica 

completa e variata, accessibile sia d’estate che d’inverno. Questo case study permetterà di 

confrontare la teoria con un concreto caso pratico e di analizzare le decisioni prese in un 

determinato contesto, in un periodo preciso e per una specifica tipologia di consumatore target. Lo 

scopo del caso di studio è quello di analizzare come una reale destinazione turistica abbia 

implementato le strategie teoriche e utilizzato gli strumenti individuati nella prima parte del lavoro. 

Si vogliono quindi di individuare le analogie e differenze riscontrate, cercando di comprendere le 

dinamiche che hanno portato a prendere tali decisioni dove si collochino i limiti delle “leggi” 

teoriche1. Questo al fine di individuare i principali punti critici nell’implementazione di tale strategia.  

Alla luce di quanto emersi si cercherà quindi di dare una risposta al quesito iniziale, ovvero di 

individuare le strategie più efficaci per affrontare le sfide del marketing turistico del giorno d’oggi. 

1.3. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca alla quale si cercherà di dare una risposta è la seguente: 

Quali sono i principali fattori di cui il consumatore tiene conto e che influiscono sulla scelta della 

destinazione turistica, nell’era dei nuovi media? Quali sono le strategie e gli strumenti più efficaci 

che le destinazioni turistiche possono adottare per influenzare tale processo d’acquisto? 

L’obiettivo generale è dunque quello di analizzare e comprendere il processo d’acquisto nella 

scelta di una destinazione turistica, individuando i fondamentali criteri di valutazione di ogni fase 

ed esaminando l’importanza e l’influenza dei nuovi media sul processo. Determinare inoltre le 

strategie e gli strumenti più efficaci per influenzare il processo d’acquisto. 

 

                                                

1 Vi è la consapevolezza che tali considerazioni saranno fatte in ottica dello specifico caso di studio e che 
saranno riferite a un determinato tipo di destinazione, che si muove all’interno di un determinato contesto, 
senza assumere quindi una valenza generale. 
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Per riuscire a raggiungere tale obiettivo, sono stati formulati 5 obiettivi specifici, articolati come 

segue: 

‑ Comprendere quali siano le sfide e criticità del marketing in ambito turistico del giorno d’oggi; 

‑ Comprendere in maniera approfondita il processo decisionale del consumatore-turista e quali 

siano i criteri principali secondo i quali prende le sue decisioni, tenendo conto e spiegando le 

implicazioni dell’avvento dei nuovi media; 

‑ Ottenere una panoramica delle strategie a disposizione delle destinazioni turistiche, 

individuando quelle più adatte per influenzare il processo decisionale del consumatore; 

‑ Analizzare approfonditamente la destinazione turistica di Zermatt individuando la strategie e gli 

strumenti adottati e effettuando un’analisi della clientela, in modo da poter effettuare un 

confronto con quanto riscontrato in teoria; 

‑ Stilare delle raccomandazioni, alla luce di quanto emerso, per affrontare le sfide del marketing 

turistico individuate. 

1.4. Metodologia 

Le informazioni riguardanti le sfide e criticità del marketing dell’industria turistica saranno raccolte 

principalmente attraverso una rassegna della letteratura. Anche per quel che riguarda la raccolta di 

dati inerenti il comportamento dei consumatori sarà fatto riferimento alla letteratura che tratta la 

tematica da un punto di vista teorico e a degli studi e delle analisi di mercato già esistenti. Questo 

perché la presente tesi non vuole assumere, soprattutto nella prima parte, un carattere esplorativo, 

bensì di descrizione e comprensione dei fenomeni, sulla base dei dati secondari sopraccitati.  

Le scelte strategiche che i fattori analizzati nella prima parte del dossier comportano saranno 

invece analizzate sì da un punto di vista teorico, quindi con il supporto di una review della 

letteratura, ma saranno anche sostenute dallo studio pratico di un caso. Durante quest’ultimo 

saranno analizzate le implicazioni che i comportamenti che i consumatori del giorno d’oggi 

assumono nella scelta della destinazione turistica comportano per la destinazione. Oltre a 

completare la parte di analisi del processo d’acquisto, si spera di ottenere delle informazioni su 

quelli che sono i fattori determinanti dell’offerta, e di come la proposta di valore della destinazione 

si applichi al comportamento del mercato target di visitatori.  

La strategia di ricerca applicata è quindi principalmente qualitativa, in quanto l’obiettivo che si 

vuole raggiungere è quello di comprensione di un fenomeno. Vi saranno tuttavia anche input 

quantitativi. Il tipo di dati utilizzato sarà quasi esclusivamente secondario. La rassegna della 

letteratura riguarderà i principali volumi trattanti gli argomenti teorici, ricerche e analisi di mercato 

già condotte, diversi tipi di documentarie (journals, quotidiani, documenti ufficiali di imprese, 

reportage, interviste televisive e non, ecc.), oltre a inchieste effettuate sulle abitudini dei 

consumatori/turisti. Anche le serie storiche e territoriali (report sull’industria turistica, statistiche 
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inerenti luoghi specifici) costituiranno una preziosa fonte di informazioni. A livello di dati primari 

potrebbe essere il caso che verranno svolte delle interviste con personalità/enti operanti nel 

settore, al fine di ottenere una documentazione più dettagliata e informazioni, opinioni o indicazioni 

che sarebbero altrimenti inaccessibili.  

Per riuscire a portare a termine la ricerca si intende utilizzare un metodo descrittivo non 

sperimentale. Questo permette, infatti, di analizzare un fenomeno nel dettaglio, come pure di 

mapparne i cambiamenti. Inoltre sarà così possibile capire quali sono le interconnessioni tra i 

meccanismi che portano a tali cambiamenti.  

Un case study permetterà infine di ottenere una visione più pratica e concreta del processo 

osservato, oltre a verificare le analogie e differenze con la teoria. Si spera di trarre, proprio da 

queste differenze, informazioni aggiuntive che permettano di arricchire la ricerca in un modo che 

non sarebbe stato possibile solo tramite uno studio teorico. Anche i dati per lo svolgimento del 

caso di studio saranno principalmente di tipo secondario. Zermatt effettua infatti una rigorosa 

raccolta statistica dei dati inerenti i propri clienti (durata del soggiorno, provenienza, quote di 

mercato per paese, tassi di occupazione, motivi delle visite, ecc.). Saranno inoltre svolte delle 

interviste a figure di riferimento della regione, quali per esempio gli enti turistici, in modo da poter 

ottenere delle informazioni più precise e dettagliate sulla caso trattato. Se non dovesse persistere 

la possibilità di effettuare delle interviste sul luogo, si cercherà innanzitutto si prendere contatto 

con la destinazione per vie alternative (telefono, e-mail) e farà riferimento alla letteratura esistente 

e al sito internet ed extranet di Zermatt, in cui sono spiegati molto dettagliatamente gli orientamenti 

strategici e le iniziative di marketing della destinazione. 
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2. TURISMO: DEFINIZIONE E MODELLI 

2.1. Settore e prodotto turistico 

Quello del turismo è un settore ampio e articolato, i cui confini non sono sempre ben definiti. Il 

mercato turistico offre al consumatore-turista un insieme di prodotti e servizi, singoli o aggregati, 

che molto spesso trovano origine in industrie diverse e che in principio hanno ben poco in comune. 

A differenza di altri settori economici, il turismo offre quindi un prodotto molto particolare, che può 

essere compreso razionalmente solo come il risultato di un complesso sistema, formato da 

molteplici componenti differenti tra loro, fortemente indipendenti (Grasso, 2011, p. 9). Le imprese 

che operano nel turismo provengono, inoltre, sia dal settore privato, sia da quello pubblico. “Gli 

investimenti delle autorità pubbliche hanno un peso rilevante per l’attrattività di una destinazione 

turistica, ma è noto che l’interesse primario di tali attori va ai residenti e alla popolazione locale, 

prima ancora che ai turisti, nonostante contribuiscano in maniera non indifferente al successo di 

una località turistica” (Solivo, 2014, p. 5). La complessità del sistema turistico comporta delle 

implicazioni considerevoli in termini di sforzi strategici e di marketing. 

In letteratura si riscontrano una molteplicità di definizioni di turismo. Tuttavia, la UNWTO, con il 

proposito si ovviare alle divergenze di tali definizioni, è intervenuta definendo il turismo come “le 

attività delle persone che viaggiano verso, e si trovano in, luoghi diversi dal proprio ambiente 

abituale, per un periodo complessivo non superiore a un anno consecutivo a scopo di svago, affari 

o per motivi diversi dall’esercizio di un’attività remunerata all’interno dell’ambiente visitato” 

(Giansanti, 2014, p. 13). Questa definizione è stata presentata e riconosciuta, nel 1994, alla 

Commissione statistica delle Nazioni Unite (UNSTAT), ed è da allora universalmente accettata. 

Quando si dice che lo spostamento deve avvenire al di fuori dell’ambiente abituale, non si intende 

solo il luogo di residenza, bensì anche i contesti frequentati e i viaggi effettuati per ragioni di 

lavoro, studio o famiglia. Dalla nozione di turismo vanno dunque estromessi il pendolarismo (sia 

lavorativo, sia studentesco), come puri gli spostamenti di determinate figure professionali quali, per 

esempio, i rappresentanti di commercio. Il limite temporale di un anno è fissato in quanto una volta 

superato ci si troverebbe in una situazione di residenza e non più di una visita turistica. Un’altra 

precisazione è che nel caso di una permanenza inferiore alle 24 ore non si parla di visitatore, 

bensì di escursionista. Infine, sono pure esclusi dal concetto di turismo tutti gli spostamenti di 

origine professionale e connessi a un’attività retribuita nel luogo di destinazione. (Giansanti, 2014, 

p. 14; UNWTO, 1995, pp. 23-25) 

Sempre secondo le definizioni della UNWTO, il turismo è un sottoinsieme dell’industria dei viaggi. 

La definizione sopracitata dimostra che il turismo è un concetto basato sulla domanda. Per questo 

motivo sembra logico prendere come punto di partenza nella sua analisi le persone che vi sono 
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coinvolte. Queste persone sono chiamate visitatori2, e si distinguono dagli altri viaggiatori. Se un 

viaggiatore è una qualsiasi persona che si trova in viaggio tra due o più posti, il termine di 

visitatore è più restrittivo. Rifacendosi alla definizione di turismo si può affermare che un visitatore 

è una persona che viaggia verso una destinazione al di fuori dal suo ambiente abituale, per meno 

di 12 mesi consecutivi e il cui scopo principale è diverso dall’esercizio di un’attività remunerata nel 

luogo visitato. (UNWTO, 1995, p. 21; Kaurav, 2014, p. 11) 

All’allegato 1 è possibile osservare le relazioni tra visitatori e altri viaggiatori, nella 

rappresentazione fornita dalla UNWTO. 

Il sistema turistico non si compone tuttavia solo dei turisti. Uno dei modelli ancora oggi più spesso 

riscontrati in letteratura è quello del sistema turistico di Leiper, proposto per la prima volta nel 1979 

e adattato nel 1990. Questo prevede un sistema turistico formato da cinque principali elementi: i 

turisti, la regione di origine dei viaggiatori, le regioni di transito, la regione di destinazione del 

turista e un’industria turistica operante in ambienti umani, socioculturali, economici, tecnologici, 

fisici, politici e legali. 

Le regioni di origine sono i luoghi in cui il viaggio del turista inizia e solitamente finisce. Sono i 

luoghi per i mercati essenziali delle imprese turistiche e stanno alla base dell’industria turistica. 

Le regioni che si trovano tra quelle di origine e quelle di destinazione sono considerate regioni di 

transito. Sono quindi intesi brevi periodi del viaggio per raggiungere la destinazione. Durante un 

viaggio di lunga durata, per esempio, un’interruzione temporanea rientra nel concetto di regione di 

                                                

2 Ci si potrebbe chiedere perché viene utilizzato il termine “visitatore” e non “turista” quando si parla proprio 
del concetto di turismo. Le ragioni sono da ricercare in questioni storiche. In lavori di ricerca armonizzati a 
livello internazionali il termine “turista” era utilizzato per definire colui che oltre a visitare un posto, vi 
pernottava. Oggigiorno vi è tuttavia una concordanza generale sul fatto che visite giornaliere e visite con 
pernottamento siano due facce della stessa medaglia, ovvero del turismo. Nel presente documento i termini 
“visitatore” e “turista” assumono dunque la stessa valenza, a differenza del termine di “viaggiatore”, che 
ingloba invece una più ampia gamma di persone. 

Figura 1: Il modello di Leiper (1990) 

Fonte: Guiotto, 2010, p. 3. 
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transito. Il turista si potrebbe infatti fermarvisi per cambiare volo o per rifornirsi. Un turista potrebbe 

anche visitare una regione di transito “en-route”. 

La regione di destinazione è la regione in cui avvengono le principali attività di visita della 

destinazione da parte del turista. Disporre di determinare caratteristiche in grado di attrarre il 

turista è di fondamentale importanza per la regione di destinazione3. 

L’industria turistica rappresenta l’ultimo elemento del modello di Leiper ed è rappresentata 

dall’insieme di organizzazioni e imprese turistiche che offrono beni e servizi (turistici). L’industria 

turistica è composta da una molteplicità di industrie differenti tra loro, e include: strutture ricettive, 

compagnie aere, agenzie viaggi, tour operator, ristorazione, trasporti, eventi, ecc. 

Secondo Leiper i diversi settori industriali possono essere collocati in posti diversi. Nelle regioni 

d’origine si trovano per esempio le agenzie viaggi e i tour operator, mentre nelle regioni di 

destinazione si trovano le attrazioni, l’industria dell’ospitalità, i trasporti e così via. 

La complessità del sistema turistico è determinata anche dalla natura composita del prodotto 

turistico. Questo è composto sia da elementi materiali (beni) che da elementi immateriali (servizi); 

la componente dei servizi è quella che maggiormente caratterizza il prodotto turistico. Kotler, 

Bowen e Makens (2010, p. 30) individuano l’intangibilità, l’inseparabilità, la variabilità e la 

deperibilità come gli attributi contraddistinguenti i servizi, che differenziano anche il prodotto 

turistico dagli altri beni di consumo.  

Intangibilità: Una caratteristica che distingue il prodotto turistico è l’intangibilità dell’esperienza, 

vale a dire che non è possibile vederlo, toccarlo o usarlo prima che sia avvenuta la vacanza. 

L’intangibilità del prodotto turistico non deriva esclusivamente dal fatto che è formato da servizi 

non sperimentabili prima del consumo, ma è “accresciuta dalla presenza di benefici intangibili quali 

la prospettiva d’avventura, la sensazione di appartenere a uno status sociale elitario, la possibilità 

di migliorare la propria cultura o la propria salute” (Grasso, 2011, p. 85). Il turista potrà valutare la 

sua vacanza solo una volta portata a termine l’esperienza. L’intangibilità comporta infatti l’assenza 

di un oggetto di scambio con caratteristiche fisiche con cui attirare l’attenzione del cliente 

(Benevolo & Grasso, 2007, cit. in Solivo, 2014, p. 31). Il consumatore deve, nella maggior parte 

dei casi, accontentarsi di promesse di soddisfazione, e percepisce il rischio che le sue aspettative 

possano non esser adempiute. Ne consegue che l’informazione assume un ruolo cruciale. I turisti, 

infatti, per ridurre l’incertezza causata dall’intangibilità del servizio, ricercano delle prove concrete e 

realistiche, basandosi su ciò che è tangibile del prodotto turistico che intendono acquistare. Gli 

elementi tangibili creano quindi segnali sulla qualità del servizio intangibile. (Kotler, Bowen & 

Makens, 2010, p. 31) Un prodotto turistico, per via della sua intangibilità risulta inoltre essere 

difficilmente imitabile tra concorrenti, soprattutto se il prodotto in questione è un pacchetto 

                                                

3 Gli aspetti inerenti le caratteristiche della destinazione e, più in generale, del sistema di offerta, saranno 
approfonditi al capitolo 3.2. “La destinazione turistica”.  
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composta da una pluralità di elementi d’offerta. Il consumatore, pertanto, dà, in alcuni casi, un 

peso rilevante al fattore prezzo nel paragone tra alternative simili. Le caratteristiche dell’offerta 

devono perciò risultare sempre meglio distinguibili e realistiche, seppur immateriali. (Grasso, 2011, 

p. 85) Con l’avvento dei media digitali gli operatori del marketing turistico hanno tentato di 

superare l’ostacolo dell’intangibilità - almeno in parte - mettendo a disposizione dei turisti materiale 

multimediale delle destinazioni, in modo da rendere l’esperienza più “reale” già prima di 

consumarla (Swarbrooke & Horner, 2007, p. 70). 

Inseparabilità: Affinché avvenga lo scambio tra cliente-turista e fornitore è indispensabile la 

presenza di entrambi. Ciò significa che sia il cliente, sia il fornitore faranno in qualche modo parte 

del prodotto stesso. I fornitori poiché, per esempio, “i piatti serviti in un ristorante potrebbero 

essere di altissima qualità, ma se il cameriere è poco curato o maldestro, il cliente non avrà 

un’esperienza soddisfacente” (Kotler et al., 2010, p. 31); i clienti perché, per esempio, “una coppia 

potrebbe aver scelto un ristorante perché è tranquillo e romantico, ma se nella stessa sala è 

presente un gruppo di avventori chiassosi, resterà delusa” (Kotler et al., 2010, p. 31). Questa 

caratteristica fa sì che gli operatori di marketing turistico debba essere in grado di coordinare sia i 

clienti, sia i propri dipendenti. Nel senso più stretto, un servizio richiede che produttore e 

consumatore si trovino faccia a faccia durante il suo consumo. Questo influenzerà il 

comportamento d’acquisto nella misura in cui il consumatore probabilmente baserà il suo 

comportamento futuro anche sulle esperienze passate (Swarbrooke & Horner, 2007, p. 70). 

Variabilità: quello turistico, per natura, non è un prodotto standardizzabile, anzi: è assai 

frammentato, formato da una pluralità di beni e servizi mutevoli e rimpiazzabili. L’esperienza del 

turista e la sua percezione di qualità dipendono quindi da diversi fattori. Tra questi vi sono il 

personale (competenza, cortesia, affidabilità, comunicazione, ecc.), l’ambiente, il clima, lo stato 

d’animo del cliente e i rapporti che instaura con gli altri clienti. L’esperienza non sarà mai identica 

per due volte di seguito. Questo comporta che per il consumatore è molto difficile stimare la qualità 

potenziale dell’esperienza che otterrà acquistando il prodotto turistico. Significa anche che in 

alcuni casi potrebbe rivelarsi pericolo basarsi su esperienze passate quando si tratta di ripetere 

l’acquisto, cosa che - come accennato in precedenza - spesso succede. Chi opera nel turismo 

dovrebbe cercare di ridurre la variabilità, ottenendo uniformità, uno dei fattori critici di successo di 

un’impresa che opera nei servizi. (Grasso, 2011, p. 86; Kotler et al., 2010, pp. 32-35) 

Deperibilità: un'altra caratteristica dei servizi è la deperibilità, vale a dire che i servizi non possono 

essere conservati o immagazzinati. “Se per una notte una camera d’albergo non viene occupata o 

se un aereo viaggia con posti liberi, non ci sono servizi, c’è semplicemente capacità disponibile, 

potenzialità di servizio. Così, non essendoci un servizio, tanto meno esiste la possibilità di 

conservarlo” (Benevolo & Grasso, 2007, p. 37). Il turista ha accesso a servizi e attività solo quando 

paga per ottenerlo; nella maggior parte dei casi, i servizi conducono a sensazioni di soddisfazione 

più che alla proprietà di un oggetto tangibile. Questo significa che l’acquisto di un servizio avrà 
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un’importante componente emotiva per il consumatore (Swarbrooke & Horner, 2007, p. 70). Chi 

opera nel turismo deve tenere conto di questo fattore e imparare a gestire al meglio la propria 

capacità produttiva e la domanda di servizi (Kotler et al., 2010, p. 35). 

Quando si parla di prodotto turistico bisogna inoltre distinguere il contesto. Se si parla di prodotto 

turistico dal punto di vista del consumatore (prodotto turistico globale), questo è costituito da un 

insieme di fattori che partecipano alla gratificazione del bisogno turistico. Fattori che vengono 

considerati dal punto di vista del turista, il quale ha determinati bisogni, strutturati in base a una 

propria graduatoria e manifestati nella domanda di un composizione di servizi. Osservando, 

invece, il prodotto turistico dal punto di vista delle imprese, questo è rappresentato dalla somma 

degli elementi che rappresentano il sistema d’offerta, predisposti per soddisfare le esigenze del 

turista e che, affiancati ad altri prodotti, andranno a formare il prodotto turistico globale riconosciuto 

dal turista. (Casarin, 2007, cit. in Benevolo & Grasso, 2010, p. 29) 

Brunetti (cit. in Pede, 2009) “sottolinea l’importanza del concetto di prodotto turistico globale, sia 

dal punto di vista della domanda (identificato come la vacanza), che dell’offerta (come insieme 

aggregato di servizi), anche se, è bene precisare che la vacanza rappresenta l’esperienza 

turistica, mentre il legame tra domanda e offerta è rappresentato proprio dal place/product, ossia 

dalla destination.” (p. 47). 

Tutti gli elementi del sistema turistico interagiscono tra di loro in diversi contesti, effettuando delle 

transazioni. Il funzionamento di tale mercato si potrebbe dunque comprendere, nella sua 

accezione più semplice, come segue: vi è (1) il turista, rappresentante la domanda, (2) l’operatore 

turistico, rappresentante l’offerta e (3) il prodotto turistico, motivo di scambio tra i primi due attori. 

2.2. Forme, categorie e tipologie di turismo 

A dipendenza della provenienza e della destinazione dei turisti è possibile individuare 3 forme di 

turismo (UNWTO, 1995, p. 26; Grasso, 2011, p. 21). In relazione a una specifica area (nazione, 

regione, città, gruppo di nazioni) queste sono: 

‑ Il turismo domestico (domestic tourism), effettuato dai residenti dell’area in questione all’interno 

di tale area; 

‑ Il turismo in entrata (incoming o inbound tourism), effettuato all’interno dell’area da persone 

non residenti; 

‑ Il turismo in uscita (outgoing o outbound tourism), effettuato dai residenti dell’area in un’area 

diversa da quella in questione. 

La combinazione delle diverse forme di turismo può portare alla derivazione di 3 categorie di 

turismo: 

‑ Il turismo interno, che comprende il turismo domestico e quello in entrata; 
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‑ Il turismo nazionale, che comprende il turismo domestico e quello in uscita; 

‑ Il turismo internazionale, che comprende il turismo in entrata e quello in uscita. 

Prendendo come dimensione le motivazioni è possibile distinguere tra diverse tipologie di 

turismo. Le motivazioni che spingono una persona a spostarsi possono infatti molto spesso 

rivelare parecchio sul tipo di vacanza che il turista desidera fare. A questo proposito Swarbrooke e 

Horner (2007, p. 28) ricordano quanto suddividere il turismo in tipologie sia una questione 

soggettiva. Credono, tuttavia, che le tipologie in seguito rappresentate permettano di fare delle 

osservazioni interessanti riguardo alla crescita del turismo e allo sviluppo del comportamento del 

turista. Individuano dunque le seguenti tipologie di turismo: 

‑ Visite ad amici e parenti 

‑ Turismo business 

‑ Turismo religioso 

‑ Turismo sanitario 

‑ Turismo sociale 

‑ Turismo educativo 

‑ Turismo culturale 

‑ Turismo scenico 

‑ Turismo edonistico 

‑ Activity tourism 

‑ Turismo dettato da interessi particolari 

Oltre a queste categorie, in letteratura sono spesso riscontrati anche: 

‑ Turismo sportivo 

‑ Turismo naturalistico 

‑ Ecoturismo 

‑ Turismo climatico e ambientale 

È importante considerare che queste tipologie di turismo non sono sempre distinguibili in maniera 

chiara, in quanto i turisti, in alcuni casi, potrebbero intraprendere varie attività durante la loro 

vacanza, che potrebbero accavallarsi tra (o sovrapporsi a) tipologie differenti. 

Un altro fattore che bisogna tenere in considerazione è la sostanziale differenza tra il turismo 

business e il turismo del tempo libero (leisure). Il turista business è infatti un consumatore 

completamente differente dal turista leisure. Il mondo del turismo business esiste in parallelo a 

quello del tursimo leisure. (Swarbrooke & Horner, 2007, p. 146) Di conseguenza, nel presente 

lavoro il turismo business non verrà approfondito, in quanto le dinamiche del suo funzionamento si 

differenziano molto spesso e in maniera significativa da quelle che alimentano le altre tipologie di 

turismo. 
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2.3. La filiera turistica tradizionale 

La filiera turistica tradizionale è organizzata come segue: 

È possibile notare come il turista, nel modello tradizionale, dipenda molto dalle agenzie viaggi per 

l’organizzazione del suo viaggio, soprattutto per quel che concerne la ricerca di informazioni e le 

prenotazioni. Oltre alle informazioni trovate nei cataloghi viaggio può rivolgersi a conoscenti e 

amici per ottenere informazioni riguardo a destinazioni o a fornitori di servizio presenti nell’area 

che intende visitare. Le agenzie viaggi hanno il compito di assistere il cliente nella fase di 

pianificazione del viaggio e nelle varie prenotazioni (Stengel, 2010, p. 225). I pacchetti turistici 

vengono preparati dai tour operator e venduti al cliente dalle agenzie viaggi come un prodotto 

unico. Una volta giunto a destinazione il turista potrà usufruire anche dei servizi complementari, 

quali la gastronomia o le escursioni. In questo modo le varie imprese attive nell’ambito turistico 

hanno contribuito, nei diversi punti della catena del valore, a formare quello che dal cliente viene 

percepito come singolo prodotto turistico. I tour operator dipendono in larga misura dalle capacità 

di mediazione delle agenzie viaggi e non hanno personalmente contatto con i turisti. La 

comunicazione risulta quindi fondamentalmente unilaterale. Tuttavia, i tour operator mantengono il 

pieno controllo sul loro prodotto: decidono indipendentemente quali informazioni far arrivare al 

consumatore attraverso le agenzie viaggi e quali no. Si crea dunque una situazione in cui vi sono 

delle asimmetrie informative più o meno rilevanti, a dipendenza della situazione. Con l’espansione 

delle tecnologie e degli strumenti di comunicazione e informazione digitali questa asimmetria 

informativa sta venendo sempre più a mancare, tant’è vero che negli ultimi quindici anni il concetto 

creazione del valore è passato dall’essere considerato lineare fino a diventare un vero e proprio 

network, in cui tutti gli attori possono comunicare tra di loro indipendentemente dalla loro posizione 

nella filiera produttiva.  

Figura 2: La filiera turistica tradizionale 

Fonte: elaborazione dell'autore, sulla base di Thiesing, 2010, p. 33. 
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3. LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 
NELL’ERA DIGITALE 

3.1. Il turismo 2.0 

3.1.1. La rivoluzione digitale 

Molti sono stati gli avvenimenti che hanno colpito il settore turistico durante il XXI secolo, 

intimorendo talvolta i consumatori e spargendo una certa diffidenza nei confronti dell’industria 

turistica, a partire dall’attacco terroristico alle torri gemelle dell’11 settembre 2001. Negli anni a 

seguire i turisti sono diventi sempre più spesso obiettivo di attacchi, com’è successo in Egitto e in 

Kenya o, più recentemente, in Indonesia, Tunisia o a Bangkok. Contemporaneamente, altri fattori 

quali l’espansione della SARS4, gli tsunami e terremoti in Giappone e nel Sud-est asiatico, gli 

uragani ai Caraibi e altre pandemie e virus come l’A H1N1 e l’ebola, hanno alimentato la sfiducia 

delle masse nei confronti di determinate destinazioni. Nonostante tutte queste influenze negative, il 

turismo ha continuato a crescere in maniera esponenziale, sviluppandosi addirittura ulteriormente, 

a partire dalla crescita del turismo outbound dalla Cina e dall’India, fino allo sviluppo di nuove 

tipologie di destinazioni quali molte località degli Emirati Arabi Uniti. (UNWTO, 2015, pp. 2-3) 

Parallelamente a tutto ciò, il XXI secolo si è aperto con la cosiddetta rivoluzione digitale, in cui i 

nuovi media sono entrati a far parte della quotidianità dei consumatori e, di conseguenza, anche 

dei turisti. Si può tranquillamente affermare che nell’ultima decina di anni il comportamento 

turistico ha vissuto una vera e propria rivoluzione. (Swarbrooke & Horner, 2007, p. vii) Il turismo, 

infatti, è uno dei settori industriali in cui le nuove tecnologie hanno trovato l’applicazione più vasta 

e rapidamente adottata da tutti gli attori. Il fenomeno della digitalizzazione ha portato alla 

formazione di un mercato totalmente nuovo, causato principalmente dall’enorme flusso di dati, 

informazioni e conoscenze a disposizione di chiunque volesse accedervi, senza la necessità di 

una particolare abilità nell’utilizzo dei sistemi informatici. Il world wide web e la nuove tecnologie 

hanno, al giorno d’oggi, la capacità di influenzare più che mai l’attrattività di una destinazione e la 

competitività degli operatori turistici e il loro successo (o meno). Si distingue principalmente tra 

Web 1.0, ovvero informazioni pubblicate in maniera statica, e Web 2.0, in cui la partecipazione e 

l’interazione degli utenti si trovano in primo piano. Tale partecipazione e interazione sono rese 

possibili dalla digitalizzazione, che ha visto protagonisti della rivoluzione i media digitali, detti 

anche nuovi media. In letteratura esistono molteplici definizioni di nuovi media. Müller (2003, cit. in 

Greven, 2012, p. 3) li definisce in maniera generale, indicandoli come insieme di tutte le tecnologie 

nell’ambito della comunicazione e nello scambio di informazione per via elettronica. Più 

                                                

4 Sindrome Respiratoria Acuta Grave. Si tratta di una malattia infettiva acuta che interessa l’apparato 
respiratorio, trasmessa per la prima volta dall’animale all’uomo durante il trasporto di animali selvatici nel 
Sud-est asiatico. (Ufficio Federale della Sanità Pubblica [UFSP], 2008) 
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recentemente, Arvidsson e Delfanti (2013) identificano nei nuovi media in modo omnicomprensivo 

“le tecnologie di comunicazione basate su computer e sulle reti che si sono diffuse a partire dagli 

ultimi due decenni del XX secolo affiancando e poi integrandosi con i mass media tradizionali, 

come televisione, giornali o radio” (p. 14). Una definizione più approfondita vede i nuovi media 

come “mezzi di comunicazione di massa sviluppatisi posteriormente alla nascita dell’informatica ed 

in correlazione ad essa. […] Tali strumenti vengono definiti nuovi media nella misura in cui 

vengono utilizzati come sistemi comunicativi (one-to-many) o, comunque, su larga scala. 

L’interattività offerta dalle applicazioni web consente una tipologia di comunicazione propria degli 

stessi nuovi media, cioè né one-to-one né one-to-many, ma addirittura many-to-many” (Di Paolo, 

2010, p. 1). Una caratteristica sostanziale del settore turistico è la sua elevata compatibilità con le 

nuove tecnologie, sia da un punto di vista della domanda che dell’offerta. Infatti, il turismo è “uno 

dei settori che maggiormente si presta come ideale terreo di sperimentazione delle più evolute 

tecniche informatiche e telematiche” (Biella & Biella, 2004, p. 9). 

Lo sviluppo dei sistemi globali di prenotazione (GDS5) quali Amadeus, Galielo, Sabre o Worldspan, 

per citare i più famosi (Hotel Online, s.d.) permette ormai già dalla fine degli anni ottanta di 

organizzare e prenotare viaggi in luoghi estremamente lontani di cui si conosceva anche solo il 

nome, con un considerevole risparmio di tempo e un’ampissima scelta a disposizione. Questi 

sistemi funzionavano secondo la logica delle reti EDI6, che permettevano a due o più soggetti di 

elaborare ordinazioni, fatture e quant’altro. Nell’ambito turistico queste erano presenti inizialmente 

sotto forma dei CRS7 e, in un secondo tempo, dei GDS. (Kotler et al., 2010, pp. 317-318; Rossi, 

2008, p. 70) 

Un ulteriore sviluppo e una rapida diffusione di internet, nonché l’adozione delle nuove tecnologie 

da parte di sempre più consumatori, hanno portato il turismo a configurarsi come lo si conosce 

oggi. È così nato il turismo 2.0. 

Uno dei principali cambiamenti determinati dalla rivoluzione digitale per il settore turistico riguarda 

l’intermediazione. Infatti, è stato di gran lunga facilitato l’avvento di nuovi modelli di business e di 

nuovi concorrenti, che hanno stravolto le logiche competitive del settore. Certuni operatori, situati a 

monte della filiera turistica, hanno avuto la possibilità di disintermediare la propria attività, facendo 

a meno delle prestazioni del distributore. Si è inoltre instaurato un processo di convergenza8 tra 

settori. (Rossi, 2008, pp. 69-71) 

                                                

5 Global Distribution System. 

6 Electronic Data Intercharge. 

7 Computer Riservation System. 

8 Con convergenza si intende un “processo evolutivo attraverso il quale settori e tecnologie diverse, che 
originariamente operavano in modo indipendente gli uni dagli altri, tendono a sovrapporsi, a entrare in 
collisione” (Valdani, 2001, cit. in Rossi, 2008, p. 70). 
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Anche per i consumatori l’avvento delle nuove tecnologie ha comportato notevoli cambiamenti. 

Internet è infatti una fonte di informazioni molto ricca e fornisce al turista un notevole supporto nel 

processo decisionale e di pianificazione del viaggio. I viaggiatori osservano le valutazioni effettuate 

da altri viaggiatori, decidono dove effettuare il loro viaggio, lo effettuano e lasciano infine traccia 

della loro esperienza in rete. Secondo Gretzel (2009, p. 152) la ricerca d’informazione da parte dei 

turisti non si limita alla fase precedente il viaggio, ma si estende su tutto l’arco del viaggio e anche 

alla fase post-viaggio. Di conseguenza il Web 2.0 (e quindi anche tutte quelle informazioni 

generate dai consumatori stessi), influenza tutte le fasi del processo d’acquisto. I media digitali 

fanno sì che il turista assuma contemporaneamente il ruolo di consumatore e di produttore, spesso 

denominato come prosumer9, quello delle informazioni e quello dei contenuti, oltre a discutere di 

esperienze e ad esporre la sua soddisfazione in merito a prestazioni turistiche con altri potenziali 

consumatori (Gramsik, 2011, p. 2). Infatti, con l’avvento di tali media digitali, anche il modo di 

comunicare dei consumatori è cambiato in maniera radicale. Questo cambiamento è molto 

significativo per il turismo, in quanto nell’industria dei viaggi un agire sociale e, di conseguenza, 

un’interazione e una comunicazione tra i diversi attori parte di questo sistema, è inevitabile; il 

turismo si configura perciò come particolarmente compatibile - lungo tutto processo d’acquisto del 

consumatore-turista - con il Web 2.0 (Egger, 2010, p. 18). 

3.1.2. ll turista digitale 

Al giorno d’oggi, per una destinazione turistica, comprendere il comportamento del consumatore è 

di fondamentale importnaza. “Nel settore dell’ospitalità e dei viaggi il consumatore ha assunto una 

dimensione globale ed è considerato sovrano”, questo perché “i clienti, attraverso le loro scelte 

d’acqusito e le opinioni positive o negative che riferiscono ad altri, hanno la possibilità di incidere 

sull’andamento delle aziende” (Kotler et al., 2010, p. 1) in maniera estremamente rilevante. Chi fa 

marketing in ambito turistico deve perciò dedicare particolare attenzione al comportamento del 

consumatore. Il Web 2.0 ha infatti comportato diversi cambiamenti per i turisti: con il supporto di 

internet possono accedere a una quantità pressoché infinita di informazioni, individuare offerte e 

confrontare le diverse possibilità d’acquisto. Inoltre, tale confronto non risulta più essere 

influenzato dai raccomandi delle agenzie dettaglianti. Le informazioni sono accessibili molto 

velocemente, e non vi è la necessità di spostarsi. Al contrario, sono le informazioni che seguono il 

cliente ovunque vada grazie ai più moderni dispositivi mobili, in grado di rimpiazzare un computer 

per effettuare le operazioni quotidiane più semplici. I consumatori hanno la possibilità di 

comunicare tra di loro da qualsiasi posizione; possono leggere le opinioni, valutazioni e recensioni 

di chi ha già vissuto un’esperienza simile a quella che desiderano effettuare, o di chi ha visitato un 

                                                

9 Fusione dei termini producer e consumer. Si definiscono così persone che assumo allo stesso tempo il 
ruolo di produttore e consumatore di un determinato prodotto o di determinate informazioni. (Faber, 2010, p. 
186) 
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luogo che desiderano visitare. Possono inoltre chiedere consigli e informazioni dettagliate sui vari 

blog o per e-mail. Questa immensa massa di informazioni risulta interessante anche per le 

imprese. Queste, infatti, sono passate dal considerare i consumatori soggetti con bisogni 

sostanzialmente indifferenziati, quindi con le medesime preferenze, a percepirli come individui 

distinti da coinvolgere e con i quali costruire rapporti e legami anche stretti. Gradualmente, le 

imprese sono state in grado di cogliere sempre meglio la frammentazione del mercato turistico, 

adattando la loro offerta alle esigenze dei consumatori-turisti. 

Oltre a questi evidenti vantaggi, la diffusione di Internet ha portato con sé anche alcuni svantaggi. I 

turisti alla ricerca di informazioni, per esempio, si trovano a dover lottare con una quantità di 

informazioni che eccede notevolmente il loro bisogno. Devono valutare indipendentemente 

l’attendibilità di quanto contenuto in ciò che leggono e non hanno la possibilità di farsi consigliare 

da un consulente di fiducia. Inoltre, alcuni consumatori appaiono ancora insicuri nell’adottare 

alcune funzionalità che la rivoluzione digitale ha comportato, come i pagamenti on-line con carte di 

credito o la necessità di immettere i propri dati personali nel web. 

Uno dei più grandi cambiamenti che la rivoluzione digitale ha comportato, sta nella comunicazione. 

Il modello classico prevedeva infatti una comunicazione top-down, in cui vi era un soggetto che 

decideva quali informazioni emettere, e tanti soggetti che le recepivano. Le informazioni da 

comunicare venivano pianificate e concretizzate dall’offerta (tour operator, agenzie di incoming, 

fornitori di servizi delle destinazioni, ecc.) e trasmesse dai cosiddetti gatekeeper (stazioni radio/tv, 

riviste turistiche, cataloghi viaggio, ecc.) ai consumatori. Un feedback da parte di questi ultimi era 

estremamente raro. Le critiche dei turisti venivano espresse solo sotto forma di reclamo scritto (per 

esempio alla struttura ricettiva o ad un altro fornitore di servizi della destinazione) e sotto forma di 

lamentela con amici e conoscenti. Le voci dei consumatori insoddisfatti trovavano quindi 

raramente la loro via per raggiungere le masse. Al giorno d’oggi il Web 2.0 permette ai 

consumatori di condividere le loro opinioni con chiunque e in qualsiasi formato. Possono infatti 

aggiungere foto o video ai loro commenti scritti, e sviluppare piattaforme attraenti anche senza 

disporre di particolari conoscenze informatiche. Si creano così le comunità virtuali, luoghi in cui si 

ritrovano consumatori con interessi affini e che cercano un certo tipo di informazioni. Prandelli e 

Verona, al capitolo 8 di Marketing in rete, individuano due tipologie di comunità (cit. in Grasso, 

2011, p. 63). La prima tipologia di comunità è quella nata a supporto dell’e-commerce, che ha 

quindi lo scopo di facilitare l’interscambio di informazioni e opinioni su specifici prodotti con il 

preciso obiettivo di agevolarne l’acquisto e la vendita. Le comunità d’interesse costituiscono la 

seconda tipologia. In questo caso si tratta di user molto molto motivati, che desiderano 

approfondire delle tematiche specifiche, passandosi informazioni e arricchendo le proprie 

conoscenze personali. Nel settore turistico È possibile trovare diverse comunità di questo genere, 

quali Tripadvisor.com, Eviaggiatori.it, VirtualTourist.com, TripsByTips.de o Travelblog.it. Attraverso 

queste comunità virtuali chi sta organizzando il proprio viaggio può accedere a recensioni, pareri 

personali, suggerimenti e molto altro da parte di chi ha già effettuato l’esperienza. Attraverso il 
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Web 2.0 si ha quindi un ampliamento del passaparola quale elemento determinante le decisioni 

d’acquisto dei turisti. (Grasmik, 2011, pp. 23-26; Grasso, 2011, pp. 60-63; Solivo, 2014, pp. 34-37; 

Swarbrooke & Horner, 2007, pp. 235-236) 

Le diverse forme in cui i consumatori possono creare e condividere contenuti on-line si possono 

così riassumere: 

Blog 

Si tratta di un sito in cui è possibile pubblicare racconti, informazioni e pareri 

personali in maniera del tutto autonoma. I pensieri del proprietario del blog 

sono chiamati post, e i lettori possono commentarli. I blogger spesso 

redigono i propri post sotto forma di diario o lo usano per parlare delle 

proprie esperienze quasi come fossero dei racconti. I post sono visualizzati 

in ordine cronologico o in base alle visualizzazioni. Grazie all’elevata 

interconnessione che si crea tra blogger e lettori, i contenuti sono spesso 

frutto di un lavoro condiviso e la blogsphere si può allargare molto 

velocemente. I blog più famosi sono Wordpress.com, Blogger.com. Per quel 

che riguarda il turismo si possono trovare Travelblog.org, Sidetracked.com e 

TheTravellingLight.com tra i più visualizzati. (Hein, 2007, pp. 24-38; Grasso, 

pp. 61-62) 

Portali di 

valutazione e 

recensione 

Questi portali sono pagine internet nelle quali i consumatori hanno la 

possibilità di condividere le proprie esperienze e opinioni personali riguardo 

a prodotti, servizi, destinazioni, imprese e luoghi specifici. Se lo desiderano, 

possono esprimere la loro soddisfazione o, al contrario, la loro frustrazione. 

Tuttavia, suddette valutazioni sono totalmente soggettive e risultato 

unicamente dell’esperienza individuale del consumatore che le pubblica. 

Eppure, portali come HolidayCheck.ch, TripAdvisor.ch o Yelp.com 

assumono sempre più importanza per i consumatori e vengono utilizzati 

sempre più spesso come fonte d’informazione mirata, per semplificare la 

decisione finale d’acquisto del turista (Grasmik, 2011, p. 20; Rebmann, 

2008, pp. 36-37). 

Servizi chat 

Tali servizi permetto a due o più persone (anche sconosciute) di comunicare 

tra loro in una cosiddetta chatroom. Le conversazioni possono avvenire in 

forma anonima o attraverso l’utilizzo di nickname.  

Forum 

I forum sono siti internet in cui diversi user discutono un tema d’interesse 

comune. Spesso è necessario registrarsi per poterne fare parte, inviare 

messaggi, o per poter leggere le discussioni esistenti. 

Piattaforme per 

immagini e video 

Questi siti, anche chiamati file-sharing-communities, contengono materiale 

multimediale (foto e video) realizzato direttamente da chi lo condivide. 
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Queste piattaforme restano fedeli al concetto di community poiché quanto 

caricato viene commentato e valutato. Youtube.com, Flickr.com, Libero.it, 

MyVideo.com e Clipfish.de sono esempi di questo tipo di piattaforma. 

Wiki 

Si tratta di un sito i cui contenuti possono essere sviluppati con il contributo 

di tutti coloro che ne hanno accesso. Il principio secondo cui i wiki 

funzionano è: ogni user è lettore e autore contemporaneamente. Dunque, 

chiunque lo utilizzi può modificare il contenuto del wiki, ma ogni modifica 

viene registrata. Attraverso il sapere di ogni autore si crea una sorta di 

intelligenza collettiva riguardo a una tematica, con un controllo reciproco 

della correttezza e dell’attualità delle informazioni. Il più grande esempio di 

un wiki è l’enciclopedia in rete Wikipedia.org. (Hein, 2007, pp. 39-41) 

Social network 

I social netowork sono delle piattaforme di comunicazione il cui scopo 

principale è quello di costruire, gestire e curare le relazioni con i propri 

contatti personali. Gli utenti hanno la possibilità di creare un profilo 

personale con tanto di foto e informazioni inerenti l’istruzione, la professione, 

gli interessi e hobby, il domicilio e molto altro ancora. È inoltre possibile 

scambiarsi messaggi privati o pubblicare annunci pubblici (post, simili a 

quelli di un blog), che potranno essere a loro volta commentati e condivisi 

dalla cerchia di amici e conoscenti. Così facendo gli utenti potranno restare 

sempre in contatto e aggiornati riguardo alle attività di chi si trova all’interno 

del loro network, scambiandosi informazioni e discutendo di temi d’interesse 

comune. Facebook.com, Xing.com, Linkedin.com e MySpace.com sono tra i 

social network più diffusi. (Rebmann, 2008, p. 33) 

Altro 

Tra le altre forme di comunicazione e di creazione e condivisione di 

contenuti si trovano i podcast, stazioni radio gratuite disponibili su internet 

per chiunque. 

Oltre alle piattaforme di condivisone dei foto e video, esistono anche 

piattaforme di condivisione di documenti, come Slideshare.com o 

Scridb.com. 

Vi sono una molteplicità di altre community in cui utenti possono scambiarsi 

informazioni e sapere. Per quel che concerne il turismo, le più importanti 

sono le Travel-community e le guide turistiche on-line. 
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3.2. La destinazione turistica 

Il fenomeno turistico presuppone lo spostamento di una persona in un luogo al di fuori dal proprio 

ambiente abituale per almeno 24 ore. Di conseguenza si rende necessaria l’esistenza di elementi 

d’attrattiva in grado di adempiere alle esigenze e aspettative del turista, nell’ambito della 

destinazione da lui prescelta. (Grasso, 2011, p. 15)  

Si parla del concetto di destinazione a partire dagli inizi degli anni ’90. Le definizioni di 

destinazione presenti in letteratura sono quindi molte. 

La destinazione turistica potrebbe essere definita come “un certo ambito territoriale, dai confini 

variabili ma percepito come unitario sia da parte della domanda che da parte dell’offerta (anche se 

non necessariamente tali punti di vista portano a confini coincidenti), che si contraddistinguono per 

la presenza di uno o più fattori di attrattiva di qualsiasi tipo e che viene usufruito e proposto come 

luogo in cui i turisti possono spendere il tempo della loro vacanza” (Brunetti, 1999, p. 171).  

Keller (1998) definisce la destinazione turistica come “un luogo obiettivo di viaggio, che il turista 

desidera visitare grazie a determinate attrazioni, naturali o artificiali, preesistenti o create ad hoc, 

che esso offre” (cit. in Grasso, 2011, p. 15). 

Poddar (2014, pp. 21-24) spiega come sia la connessione tra i turisti e un determinato luogo a 

rendere tale luogo una destinazione. Tale luogo può inoltre essere considerato una destinazione 

solo se il turista visita l’ambiente in cui è immersa. Il sistema turistico è infatti un sistema aperto e 

interagisce di conseguenza con il suo ambiente. L’ambiente circostante la destinazione è 

composta da quei fattori fisici, sociali, culturali, tecnici, ecc. che influenzano o sono influenzati dalla 

destinazione. Un esempio potrebbe essere un paesaggio particolarmente spettacolare (fattore 

fisico), che gioca un ruolo fondamentale per il luogo diventato destinazione turistica. 

È importante considerare come turisti, operatori, popolazione indigena e ogni altro attore della 

destinazione abbiano una percezione diversa di quest’ultima, basata sugli stimoli e sulle influenze, 

sulle esigenze e aspettative e sull’ambiente sociale, culturale ed economico in cui vivono. 

L’interpretazione della destinazione può infatti avvenire, come molto spesso succede, da un punto 

di vista geografico, dettato fondamentalmente da un’auto-riconoscimento della destinazione come 

luogo da parte dell’offerta. (Marchioro, 2012, p. 62) 

In letteratura si riscontra un disaccordo generale su quale punto di vista (della domanda o 

dell’offerta) debba prevalere nella definizione di destinazione. “Per gli studiosi che assumono la 

prospettiva della domanda, la destinazione diviene prodotto unitario attraverso l’esperienza di 

fruizione del turista, per quelli che assumono il punto di vista dell’offerta tale unitarietà non può 

prescindere dall’agire congiunto degli operatori presenti in quel determinato spazio geografico” 

(Franch, 2002, cit. in Pede, 2009, p. 52). 



 

Il processo decisionale nella scelta della destinazione turistica e il marketing della destinazione. 21 

In sintesi, osservando la destinazione dal punto di vista dell’offerta, questa viene intesa come 

insieme di prodotti e produttori che assumono una determinata configurazione; osservandola 

invece dal punto di vista della domanda, diviene un ambito geografico definito dal turista come 

meta del viaggio racchiudente anche le strutture e i servizi indispensabili al soggiorno. (Goffi, 

2010, p. 55) 

La maggior parte delle definizione proposte in letteratura presentano, nonostante i diversi 

discostamenti, degli elementi comuni, che Tamma (2002, p. 17) riassume come segue: 

‑ Uno spazio geografico ben definito; 

‑ Il riferimento a un’offerta (un prodotto), frutto di un insieme di risorse, strutture, attività e 

operatori pubblici e privati esistenti e operanti sul territorio della destinazione; 

‑ Un mercato (segmenti di domanda) e, quindi, la gestione di un flusso turistico verso il luogo 

considerato. 

Il concetto di destinazione turistica non può, infatti, essere rapportato solamente a un territorio o a 

una posizione geografica; è bensì da interpretare come insieme e fattori di attrattiva e attività, 

collocati in un determinato spazio, capaci di costituire un’offerta completa e strutturata, 

valorizzando le risorse e la cultura locali. Secondo una corrente di contributi di orientamento 

economico-aziendale, la destinazione è vista come un soggetto strategico e competitivo per cui si 

possono definire strategie di posizionamento, individuare fonti di vantaggio competitivo e 

identificare gli attori, le risorse e le operazioni indispensabili per concretizzarli. (Pede, 2009, pp. 

52-54)  

Dato che il tema in analisi è considerato di natura complessa, oltre all’approccio alla domanda e 

all’offerta esiste anche una prospettiva olistica. Questa è spesso considerata la più completa, e 

tenta di conciliare le due prospettive di domanda e offerta. Secondo Della Corte (2000), la 

destinazione turistica “si configura come un prodotto turistico complesso, dal punto di vista della 

domanda; ma è anche una forma di offerta complessa, realizzata dagli sforzi congiunti e coordinati 

dei diversi soggetti coinvolti per promuovere la località turistica nel suo insieme” (p. 5). 

Le destinazione non è quindi solo una località, ma un paniere di prodotti turistici ed elementi 

naturali e artificiali capaci di offrire un’esperienza integrata al consumatore facendolo interagire 

con l’intero sistema d’offerta, e di attrarre un determinato numero di visitatori all’interno di un luogo 

geografico, che rientra nelle preferenze del turista attraverso una serie di processi strutturali, 

organizzativi e gestionali. (Pearce, 1989; Leiper 1995; Buhalis, 2000; Guiotto, 2012) 

Una delle definizioni moderne più complete ed elaborate è quella fornita da Pencarelli e Splendiani 

nel 2008, secondo cui “la destinazione turistica è il luogo ove si svolgono le attività tese a utilizzare 

e combinare i vari elementi della struttura operativa (input di risorse e competenze) atte ad allestire 

l’offerta di prodotti turistici (output) complessi, costruita dai produttori o auto-composta dal turista, 
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utilizzando come supporto mix più o meno integrati (bundling) di commodity, beni, servizi, 

esperienze e trasformazioni” (p. 94). 

Questa definizione riprende e integra in maniera molto articolata i due approcci determinativi della 

nozione di destinazione, che viene presentata come costrutto dischiuso, costruito con il contributo 

sia del turista, sia delle imprese e organizzazioni operanti dal lato dell’offerta. (Pede, 2009, p. 65) 

Una distinzione che si può fare a livello di tipologie è quella tra destinazioni corporate e 

destinazioni community. (Martini, 2005; Bieger, Laeser & Beritelli, 2011; Müller, 2014)  

Le destinazioni corporate sono quelle destinazioni in cui l’offerta è “progettata, gestita e promossa 

sul mercato con una logica tipicamente processuale e orientata al mercato da parte di una societÀ 

di gestione, la quale possiede direttamente o controlla attraverso accordi contrattuali i fattori di 

attrattiva che la destinazione è in grado di esprimere sul mercato” (Martini, 2005, cit. in Pede, 

2009, p. 67). Questo tipo di destinazione è quindi integrata e gestita in maniera centralizzata da 

una grande impresa (Müller, 2014, p. 20).  

Le destinazioni community, invece, sono caratterizzate principalmente da una proprietà 

decentralizzata e funzionano attraverso l’interazione di una pluralità di attori locali, presentandosi 

al mercato attraverso un brand specifico. (Martini, 2005, cit. in Pede, 2009, p. 67; Müller, 2014, p. 

20) 

All’allegato 2 è possibile trovare una tabella che riassume le principali caratteristiche delle due 

tipologie di destinazione. 

3.3. Il comportamento turistico 

Per poter comprendere appieno il processo decisionale del consumatore-turista è importante 

conoscere il contesto in cui questo avviene. Risulta perciò utile, prima di focalizzarsi sul processo 

decisionale vero e proprio, ottenere una panoramica del comportamento turistico più in generale. 

Questo perché il processo decisionale del turista si colloca all’interno di un ambiente più ampio, ed 

è influenzato da elementi quali le motivazioni (fattori che motivano i turisti ad acquistare un 

particolare prodotto) e i fattori determinati (ovvero i fattori che determinano in che misura i turisti 

possono acquistare i prodotti che desiderano). Senza una visione generale del comportamento 

turistico questi importanti elementi verrebbero invece trascurati. 

3.3.1. Comportamento del consumatore vs. comportamento turistico 

Esistono diversi modelli che cercano di rappresentare il comportamento d’acquisto degli individui. 

Molti di questi sono nati con l’intento di controllare le variabili di consumo. Tuttavia, nella maggior 

parte dei casi questo obiettivo non viene raggiunto. I seguenti modelli permettono però di ottenere 
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una panoramica dei fattori che influenzano il comportamento dei consumatori. (Swarbrooke & 

Horner, 2007, p. 40 sgg.) 

Uno dei primi modelli inerenti il comportamento dei consumatori è stato sviluppato da Andreason 

nel 1965. Questo modello riconosce l’importanza dell’informazione nel processo decisionale del 

consumatore, oltre a evidenziare l’atteggiamento e la mentalità del consumatore (v. allegato 3). 

Uno dei modelli più famosi in assoluto in letteratura è il modello di Howard-Sheth, sviluppato nel 

1969. Questo sottolinea l’importanza degli input al processo d’acquisto del consumatore e dà dei 

suggerimenti inerenti il modo in cui il consumatore ordina questi input prima di compiere la 

decisione finale d’acquisto (v. allegato 4).  

Tali modelli provengono dalla teoria del marketing generale. Il turismo è per natura più un servizio 

che un prodotto tangibile, il che comporta delle implicazioni nel modellare il comportamento del 

consumatore. Più precisamente, la natura intangibile dei servizi ha un effetto considerevole sul 

processo decisionale d’acquisto e di consumo effettuato dal turista quando desidera comprare un 

prodotto turistico. Combinando questo aspetto con l’elevata spesa che l’acquisto di un prodotto 

turistico generalmente comporta, si ottiene che il turismo implica per il consumatore un processo 

decisionale ad alto rischio. Di conseguenza il consumatore-turista avrà un coinvolgimento 

estremamente elevato nella decisione d’acquisto. Il prodotto turistico presenta invero diverse 

peculiarità che conducono fondamentalmente a un comportamento di consumo diverso. 

(Swarbrooke & Horner, 2005, p. 45) 

In primo luogo, Pearce (2005, pp. 9-12) differenzia il comportamento turistico dal comportamento 

del consumatore classico basandosi sul lavoro di Clawson e Knetsch (1966), individuando una 

differenza nelle cinque fasi che circondano le attività turistiche. Queste fasi sono (1) 

un’anticipazione o preacquisto, (2) un segmento travel to the site, (3) un’esperienza on-site, (4) la 

componente “viaggio di ritorno” e (5) una fase estesa di ricordi e memorie. Suddette fasi, coinvolte 

nelle attività turistiche, si differenziano dalle caratteristiche del comportamento di consumo 

classico.  

Molti turisti pianificano il loro viaggio con un estremo anticipo rispetto al momento in cui potranno 

fruire del loro acquisto (SRF 1, 2015). Questo periodo può estendersi anche a diversi mesi, se non 

addirittura anni. Un processo simile avviene con i beni di lusso, come potrebbe essere il caso di 

un’automobile, ma sono insistenti nei beni di largo consumo, come per esempio uno shampoo per 

capelli.  

Il viaggio di andata e di ritorno costituiscono una caratteristica distintiva del comportamento 

turistico, e sono spesso una parte integrante dell’esperienza stessa. Inoltre, rappresentano una 

parte significante della spesa totale del consumatore. 

L’esperienza on-site rappresenta la fase centrale del modello. Questa fase è sostanzialmente 

costituita da un’esperienza intangibile, determinata da una percezione sensoriale del sito in 
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questione, quindi dalla possibilità di vedere, assorbire, provare, ascoltare e avvertire il luogo 

visitato10. In letteratura vengono sì studiati altri servizi e prodotti intangibili, quali per esempio 

l’educazione, tuttavia le profonde reazioni personali e, talvolta, le conseguenze per il contesto 

sociale che il comportamento on-site del turista implica rendono il turismo una disciplina unica e 

distintiva. 

Infine, la fase di ricordi e memorie spesso perdura per un periodo di tempo indefinito. I turisti 

sovente ricordano una vacanza o una destinazione per anni dopo averla visitata. Con questo si 

intende che il prodotto turistico acquistato non “scade” né si “consuma”, potrebbe anzi essere 

rafforzato da ulteriori informazioni sulla destinazione o da una ripetizione del viaggio. 

Una seconda differenza individuata tra il comportamento del consumatore classico e quello 

turistico è che il secondo appartiene a un ambiente molto sociale, in cui il contatto tra persone 

avviene sia nella produzione che nel consumo. I turisti sovente sono in gruppo e le decisioni 

vengono prese congiuntamente, spesso sulla base delle esperienze turistiche che sono state 

condivise con il gruppo dai suoi membri. Le imprese che servono i turisti (strutture ricettive, 

compagnie aeree, tour operator, attrazioni, ecc.) operano quindi a un livello sociale. Questo è un 

fattore rilevante quando si tratta di comprendere il comportamento d’acquisto dei turisti, in quanto 

dei modelli non sociali si rivelano inadeguati. Una particolare difficoltà nella comprensione del 

comportamento turistico sta nel come trattare le aspettative e del ruolo che ricoprono per la 

soddisfazione. Infatti, De Bottom (2002, cit. in Pearce, 2005, p. 11) ricorda che le aspettative per 

un acquisto considerevole da un punto di vista monetario, come per esempio un’automobile, sono 

probabilmente molto più chiare di quelle per una destinazione turistica, vista la complessità del 

prodotto e le sue sfaccettature. 

All’allegato 5 è proposta una mappa concettuale sviluppata da Pearce (2005) con l’intento di 

organizzare l’analisi e lo studio del comportamento turistico. 

3.3.2. Modello stimilo-risposta 

Viste le differenze summenzionate, sono stati sviluppati dei modelli di comportamento dei 

consumatori specifici per il turismo. Uno dei modelli più riconosciuti e affermati in assoluto è quello 

di Middleton e Clarke, denominato modello stimolo-risposta. 

Le imprese turistiche, ansiose di conoscere quali sono le preferenze dei consumatori, quali prodotti 

e servizi desiderano acquistare, quali destinazioni preferisco e quali sono gli attributi e le 

caratteristiche più importanti per loro, si pongono una domanda fondamentale: “come rispondono i 

consumatori ai diversi stimoli di marketing che un’impresa potrebbe proporre?” (Kotler et al., 2010, 

                                                

10 McCarthy (2000) descrive l’esperienza come “the magic that some places hold, that special feeling that 
embraces landscape and history and our personal associations, but somehow goes beyond the sum of 
them. Energy, spirit… call it whatever you like. It’s just words to describe a real experience we can’t explain 
when we get that shiver or the hairs stand up” (cit in Pearce, 2005, p. 10). 
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p. 148). Di conseguenza, molti studiosi hanno cercato di comprendere la relazione che esiste tra 

gli stimoli di marketing e le risposte che danno i consumatori. La figura 3 illustra il punto di 

partenza di tali studi, ovvero l’analisi del comportamento d’acquisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può osservare come vi siano degli stimoli che entrano nella cosiddetta scatola nera del 

consumatore e portano a determinate risposte. Il compito degli operatori di marketing è di 

determinare cosa si trova in tale scatola nera. (Kotler et al., 2010, pp. 147-148) 

Questo modello ha come elementi centrali le caratteristiche del consumatore e il processo 

decisionale e enfatizza gli effetti che le imprese possono avere sul comportamento degli acquirenti 

sfruttando i canali di comunicazione (Swarbrooke & Horner, 2007, p. 45). 

Il processo decisionale d’acquisto e di consumo è influenzato da plurimi fattori: culturali (valori, 

percezioni, preferenze, comportamenti familiari di base o dettati da determinate istituzioni, classe 

sociale), sociali (gruppi di riferimento, famiglia, ruolo sociale dei consumatori e status), personali 

(età e ciclo di vita famigliare, attività lavorativa, situazione economica, stile di vita, personalità e 

auto-considerazione) e psicologici (motivazione, percezione, apprendimento, opinioni e 

atteggiamenti, sicurezza, autorealizzazione; Kotler et al., 2010, pp. 149-161; Kotler, Bowen & 

Makens, 2003, pp. 90-103). Questi hanno un’elevata incisione sulle scelte che il turista effettua e 

saranno ripresi al capitolo successivo 

Tra i vari fattori d’influenza, in letteratura le motivazioni e le determinanti assumono un ruolo 

cruciale per la comprensione del comportamento turistico. (Pearce, 2005, pp. 50-51; Swarbrooke 

& Horner, 2007, p. 51; Medici, 2005, p. 11)  

3.3.3. Motivazioni 

“La motivazione è essenzialmente la causa primaria che determina il viaggio stesso e che, più in 

generale, innesca il processo d’acquisto. Si tratta di una forza che spinge verso il conseguimento 

Fonte: Middleton, Fyall, Morgan & Ranchhod, 2009, p. 78. 

Figura 3: Modello stimolo-risposta del comportamento del consumatore 
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di certi obiettivi che soddisfino un bisogno particolare” (Medici, 2005, p. 11). Un bisogno si 

trasforma in motivo quando si manifesta a un’intensità tale da creare una condizione di tensione 

tale da portare l’individuo ad agire per alleviarla (Kotler et al., 2003, p. 99). Una delle teorie più 

popolari a tal riguardo è quella di Abraham Maslow (1970), in cui cerca di spiegare come mai negli 

individui si manifestino specifici bisogni in determinati momenti.  

Maslow giunge alla conclusione che i bisogni umani sono collocati all’interno di una gerarchia; più 

precisamente, come si può osservare alla figura 4, i bisogni sono ordinanti per importanza. In 

primo luogo si trovano i bisogni fisiologici, seguiti da quelli di sicurezza, sociali e di appartenenze, 

di stima e, infine, di autorealizzazione.  

Kotler, Bowen e Makens (2010) fanno il seguente esempio: “un uomo affamato (bisogno 1) non 

avrà interesse all’ultimo avvenimento nel mondo dell’arte (bisogno 5), o non sarà preoccupato di 

come viene visto o considerato dagli altri (bisogni 3 o 4) e nemmeno del fatto se stia respirando o 

meno aria pulita (bisogno 2). […] Uno studente universitario che disponga di cinquecento euro per 

pagarsi le spese occasionali e ricreative durante l’anno accademico difficilmente spenderà 

quattrocento euro per un viaggio durante le vacanze di Pasqua. […] Se lo studente ricevesse 2000 

euro, potrebbe provare la forte tentazione di soddisfare un bisogno di ordine superiore” (p. 158). 

Secondo questa teoria, infatti, una volta che un bisogno è stato soddisfatto non sarà più fonte di 

motivazione. 

Le motivazioni possono essere suddivise in due gruppi: (1) quelle che motivano una persona a 

intraprendere una vacanza e (2) quelle che motivano una persona a intraprendere una specifica 

vacanza, presso una specifica destinazione, in uno specifico periodo di tempo. Non esiste ad oggi 

un metodo universale per classificare tali motivazioni, soprattutto perché molte motivazioni 

Figura 4: La piramide dei bisogni di Maslow 

Fonte: recuperato il 10 agosto 2015, da www.istitutoixe.it/wp-content/uploads/2014/08/Fig02.png 
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potrebbero applicarsi a entrambi i fattori e perché possono essere combinate in un’infinità di 

maniere. (Swarbrooke & Horner, 2007, p. 53-55) Inoltre, facendo riferimento alla teoria di Maslow, 

non è sempre vero che un individuo che passa alla classe di bisogni superiore abbandona quella 

inferiore. Ci si potrebbe piuttosto immaginare che le diverse classi siano interscambiabili a 

dipendenza di ogni persona. (Medici, 2005, p. 13) 

Nonostante non esista una classificazione universale, Swarbrooke e Horner (2007) hanno 

evidenziato, come si può osservare alla figura 5, le principali motivazioni di viaggio: 

Figura 5: Alcune tipologie di motivazioni nel turismo 

Fonte: Swarbrooke & Horner, 2007, p. 54. 



 

Il processo decisionale nella scelta della destinazione turistica e il marketing della destinazione. 28 

Chi opera nel marketing cerca chiaramente di collegare i propri prodotti con i fattori motivanti per il 

loro mercato target. Sebbene le motivazioni siano molto variegate e interscambiabili tra le diverse 

categorie (anche il turista più semplice raramente sarà motivato da un unico fattore), si crede che 

certe motivazioni siano associate a determinati tipi di prodotto turistico. All’allegato 6 è possibile 

osservare un esempio di motivazioni associate a determinate tipologie di attività e attrazioni.  

Le motivazioni variano anche in base ai segmenti di mercato. Swarbrooke e Horner (2007, p. 58) 

ricordano come diverse ricerche abbiano dimostrato che le motivazioni spesso cambiano in base a 

criteri demografici. Persone giovani desiderano fare festa, rilassarsi, consumare molti alcolici, fare 

nuove amicizie e divertirsi. Al contrario, le persone anziane preferiscono attività più tranquille e 

mostrano moltissima nostalgia. I genitori, invece, vogliono spesso vedere felici i propri figli e, ogni 

tanti, sfuggire al loro dovere di padre e madre e passare del tempo tranquillo insieme. 

Tutti questi fattori hanno un peso estremamente importante per il consumatore quando dovrà 

effettuare delle scelte. La tematica delle motivazioni è molto complessa e dipende da una varietà 

di fattori, tra cui si evidenziano: la personalità e lo stile di vita del potenziale turista; le esperienze 

passate del potenziale turista; le persone con cui stanno pianificando le vacanze (famiglia, amici, 

da soli, ecc.); le caratteristiche demografiche del turista; altri. Le motivazioni possono somigliare 

molto ai fattori determinanti, vi è tuttavia una differenza tra i nostri desideri e i fattori che 

determinano il nostro comportamento effettivo. (Swarbrooke & Horner, 2007, pp. 61) 

3.3.4. Determinanti 

Con determinanti si intendono quei fattori che determinano se un individuo è in grado o meno di 

effettuare una vacanza e, se così fosse, quali sono i fattori che determinano il tipo di vacanza 

effettuato. È possibile distinguere tra fattori determinanti personali e fattori esterni al turista. Alla 

figura 6 è possibile osservare le determinanti personali, mentre la figura 7 illustra quelle esterne. 

Partendo dai fattori personali, è possibile affermare che tali fattori avranno un peso differente pe gli 

individui, che percepiranno alcuni più come importanti di altri, in base alla loro personalità, 

attitudini, principi ed esperienze passate. Anche per il singolo individuo l’importanza data alle 

determinanti cambierà nel tempo, al variare dell’età, della situazione e delle esperienze maturate 

come turista. Determinanti condivise da una larga fetta di popolazione si possono trasformare in 

profittevoli opportunità per le imprese turistiche. 

I fattori esterni si possono suddividere in diverse sottocategorie: fattori politici (legislazioni e 

politiche locali, restrizioni sull’immigrazione e sui permessi, terrorismo, imposizione e tasse per 

turisti); i media (informazioni sui viaggi, per esempio in televisione, giornali e in libri-guida); il 

marketing delle organizzazioni turistiche (campagne delle destinazioni, brochure dei tour operator, 

promozioni delle agenzie viaggi). Una categoria che sta prendendo sempre più importanza è 

quella dei fattori tecnologici, in cui si trovano internet, i sistemi multimediali, la realtà virtuale, i 
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sistemi di distribuzione globali, le tecnologie di comunicazione e molto altro ancora. (Swarbrooke & 

Horner, 2007, p. 230, 235) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misura in cui la decisione del turista deriva da fattori personali o esterni dipende dalla 

personalità e dallo stile di vita dello stesso. È probabile che una delle persone molto estroverse 

terranno maggiormente in considerazione determinanti esterne, come potrebbero esserlo le 

opinioni condivise da chi ha già fatto l’esperienza, mentre una persona introversa potrebbe tendere 

a basarsi di più sulle esperienze personali. È anche importante ricordare che la maggior parte 

delle determinanti possono essere delle facilitazioni al viaggio come pure rappresentare dei limiti: 

per esempio, un elevato reddito facilita un viaggio mentre un reddito basso costituisce un limite. 

Allo stesso tempo, una guida alla destinazione contente fotografie promettenti ha un effetto più 

persuasivo di una guida con raffigurazioni negative. (Swarbrooke & Horner, 2007, pp. 62-65) 

Figura 6: Determinati personali 

Fonte: Swarbrooke & Horner, 2007, p. 63. 
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Se la decisione deve essere presa, come spesso accade, in gruppo, la questione delle 

determinanti risulta particolarmente complessa. Ogni individuo ha infatti le proprie determinanti, 

anche il gruppo però ne ha alcune, e potrebbero non coincidere con quelle degli individui. Le 

determinanti degli individui devono quindi essere soddisfatte in modo che allo stesso tempo anche 

il gruppo sia soddisfatto. Questo significa che ogni membro del gruppo deve essere disposto a dei 

compromessi. La seconda possibilità è che vi siano dei membri del gruppo che impongono agli 

altri le proprie determinanti (per esempio la paura di volare), influenzando quindi le decisioni del 

gruppo. Infatti, gli altri membri potrebbero preferire raggiungere una destinazione in aereo ma, visti 

i bisogni di un membro dominante, la raggiungono in traghetto. (Swarbrooke & Horner, 2007, pp. 

65-66) 

La presa di conoscenza dell’esistenza delle motivazioni e delle determinanti è molto importante, 

poiché il sarà proprio sulla base di questi fattori che il turista deciderà quale tipo di informazione 

cercare, svilupperà dei bisogni, elaborerà delle preferenze o ne terrà conto nella valutazione delle 

alternative possibili nel processo d’acquisto. 

Una delle cose più rilevanti da ricordare durante le analisi future è il considerevole impatto che le 

influenze esterne (per esempio amici, familiari, parenti, l’industria, la letteratura o i media) hanno 

sul comportamento del turista. Le caratteristiche uniche del comportamento turistico e la 

Figura 7: Determinanti esterne 

Fonte: Swarbrooke & Horner, 2007, p. 64. 
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complessità del prodotto turistico si ripercuotono notevolmente sulla ricerca d’informazioni 

necessaria per prendere una decisione riguardo alla scelta della destinazione turistica. In 

generale, un decisione è la selezione tra due o più possibilità da parte del consumatore 

(Schiffman, Iansen & Kanuk, 2008, p. 70). Il consumo del prodotto scelto dal consumatore è 

preceduto da un processo decisionale d’acquisto e di consumo. 

3.4. Le fasi del processo decisionale nell’era digitale 

La letteratura cerca di spiegare il processo decisionale che il consumatore effettua per scegliere 

una destinazione attraverso diversi metodi, proponendo modelli alternativi a quello delle cinque 

fasi presentato per la prima volta da Engel, Kollat e Blackwell nel 1968. Infatti, sono stati presentati 

una molteplicità di modelli inerenti il comportamento turistico e il processo decisionale del turista e 

vi è un’intesa generale riguardo al fatto che il comportamento del consumatore-turista sia una 

processo a più stadi (Woodside & Lysonski, 1989; Chon, 1990; Um & Crompton, 1990; Seddighi & 

Theorocharous, 2001; Pearce, 2005; Swarbrooke & Horner, 2007; Kotler, Bowen & Makens, 

2010). Questo poiché, viste le specificità del prodotto turistico e la complessità di tale decisione, vi 

sono molti fattori che ricoprono un ruolo importante e influenzano le decisioni del turista. Il 

processo decisionale rimane tuttavia lo stesso anche per i turisti e il modello sopraccitato è tra i più 

validi per l’analisi del processo decisionale che il consumatore-turista effettua. 

All’allegato 7 sono illustrati e spiegati, per completezza, alcuni di questi modelli alternativi proposti 

in letteratura. 

Il processo decisionale del turista si avvia ben prima della scelta del prodotto e finisce 

posteriormente l’erogazione dei servizi turistici. Si compone di cinque fasi principali: la 

manifestazione del bisogno di viaggiare, la raccolta di informazioni, in cui vengono ricercati i fatti 

principali inerenti il prodotto e che fungono da base per la terza fase, quella della valutazione delle 

alternative, in cui il turista soppesa le informazioni raccolte alla fase precedente e le pondera in 

base ai propri bisogni. In questa terza fase il turista sviluppa anche un’intenzione d’acquisto. Nella 

quarta fase il consumatore-turista effettua al sua scelta finale, optando per una delle alternative. 

Infine, dopo aver usufruito dei servizi turistici, si avvia la fase del comportamento successivo 

all’acquisto, in cui il consumatore valuta e, eventualmente, si esprime riguardo al prodotto. 

3.4.1. Percezione del bisogno 

Nella prima fase di percezione del bisogno il consumatore percepisce uno stato di privazione che 

lo porta a compiere una determinata azione. Infatti, Il potenziale turista percepisce una differenza 

tra il suo stato attuale e lo stato desiderato e sente la necessità di colmarla (Robinson & Heitmann, 

2011, p. 32; Rossi, 2008, p. 108). Grasso (2011, p. 125) ricorda però che il bisogno non deve 

essere interpretato solo come privazione, ma può anche essere anche inteso in maniera positiva, 
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come insieme di aspettative che i consumatori-turisti, consapevolmente o meno, avvertono. Prima 

di tutto, il consumatore deve divenire cosciente e certo che un viaggio o una vacanza siano la 

risposta al suo stato di privazione (Middleton et al., 2009, p. 88). Il bisogno, come analizzato 

precedentemente, può essere innescato da stimoli interni, esperienze passate (l’individuo “impara” 

quali sono gli oggetti, i prodotti e i servizi che lo soddisfano e gli portano la maggiore utilità) o da 

stimoli esterni (opinioni dei gruppi di riferimento, famiglia, amici, social media, stimoli di marketing 

e comunicazione degli operatori turistici, ecc.). Si faccia riferimento ai capitoli sulle motivazioni e 

sui fattori determinanti per la formazione dei bisogni. Le imprese turistiche cercano sempre di più 

di influenzare la formazione dei bisogni o la loro esplicitazione utilizzando i nuovi meida per 

sottoporre il potenziali turista a degli stimoli (Grasmik, 2011, p. 32) 

3.4.2. Raccolta di informazioni 

Non è detto che, una volta percepito il bisogno, il consumatore si metta direttamente alla ricerca 

attiva di informazioni. La quantità delle informazioni ricercate dipende dall’intensità dello stimolo, 

da quante informazioni sono già a disposizione del consumatore dalla difficoltà a reperirne altre, 

dal valore riposto nelle informazioni aggiuntive e dalla soddisfazione che la ricerca genera. 

Solitamente, la ricerca di informazioni riguardanti le destinazioni di una destinazione leisure 

rappresenta un’attività piacevole che migliora lo stato d’animo del consumatore (Rutschmann, 

2005, p. 63). Inoltre, la ricerca di informazioni dipende anche dal coinvolgimento del consumatore. 

Il turismo fa parte dei prodotti ad alto coinvolgimento, di conseguenza i consumatori-turisti 

effettueranno sforzi rilevanti nella ricerca di informazioni. Questo succede anche perché il prodotto 

turistico rappresenta un acquisto comportante un elevato rischio finanziario. Pertanto, al contrario 

dei prodotti a basso coinvolgimenti, il turista valuta molto attentamente anche le fonti delle 

informazioni e la loro attendibilità.  

Il turista può ottenere le informazioni da una molteplicità di fonti: personali (esperienze passate, 

famiglia, amici, conoscenti), commerciali (pubblicità, comunicazione della destinazione), pubbliche 

(riviste turistiche, editoriali nella sezione viaggi), internet (siti web della destinazione e degli 

operatori turistici, blog, social network, ecc.) (Kotler et al., 2010, pp. 162-163).  

L’intensità della ricerca dipende anche dalla quantità di alternative a disposizione del consumatore 

(Greven, 2012, p. 17). I siti internet e le agenzie viaggi offrono un numero elevatissimo di prodotti e 

viaggi verso migliaia di destinazioni; tuttavia, i turisti solitamente effettuano le loro scelte sulla base 

di un paniere di alternative abbastanza limitato. Kotler (cit. in Middleton et al., 2009, p. 88) 

indentifica tre stadi che il consumatore attraversa. Innanzitutto vi è l’awareness set11, ovvero i 

                                                

11 Konecnik e Gartner (2007, cit. in Li, Petrick & Zhou, 2008, p. 82) definiscono il termine awareness come 
tutto ciò che qualcuno conosce o crede di conoscere circa una destinazione. Crompton (1992, cit. in Petrick 
& Zhou, 2008, p. 82) specifica che destination awareness non è semplicemente ciò che il consumatore ha 
sentito, ma anche la probabilità che tale destinazione rientri nel set di scelte del turista. 



 

Il processo decisionale nella scelta della destinazione turistica e il marketing della destinazione. 33 

brand di cui il consumatore ha già sentito parlare, che potrebbero rappresentare anche una 

percentuale molto piccola di quelli disponibili. Tra questi, considererà seriamente solo alcuni 

brand, dei quali ha già fatto uso, o dei quali ha sentito parlare in maniera positiva, o visto pubblicità 

recenti o offerte speciali (consideration set). Raccogliendo informazioni su di questi, solo pochi 

prodotti entreranno nel cosiddetto choice set. 

Nel settore turistico le fonti di informazioni di tipo personale o pubblico acquisiscono un’importanza 

maggiore rispetto alle altre. Il turista, infatti, non conosce la qualità dei servizi di una destinazione 

finché non l’ha visitata (prodotto turistico intangibile e non standardizzabile), ma solo il prezzo e la 

destinazione per come gli viene presentata su cataloghi o siti internet. Le informazioni ottenute, 

per esempio, attraverso il passaparola, ovvero dalla “espressione (positiva o negativa) che altri 

consumatori - amici, parenti, colleghi, ecc. - hanno maturato in relazione a un determinato 

prodotto” (Rossi, 2008, p. 110) assumono un peso maggiore nella decisione del turista rispetto a 

quelle fornite da promotori delle destinazioni stesse. Questo avviene siccome la ricerca di 

informazioni è volta principalmente alla riduzione del rischio percepito da parte del turista. I consigli 

e le informazioni di chi ha già visitato una certa destinazione, quindi, vincono particolarmente di 

credibilità, in quanto basate su esperienze personali e fornite da altri consumatori, pari al turista 

che le sta cercando (Gretzel, 2009, cit in. Grasmik, 2011, p. 33; Grasso, 2011, p. 128). 

Con l’avvento delle tecnologie di comunicazione digitali e la possibilità di accedere al web da 

qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, la domanda di informazioni dalla rete è salita 

esponenzialmente; allo stesso tempo, anche la quantità di contenuti on-line si è moltiplicata in 

maniera più che ragguardevole (Greven, 2012, p. 17). Da uno studio intitolato Attitudes of 

Europeans towards tourism (Flash Eurobarometer, 2013, cit. in Noti, 2013, p. 121) si può evincere 

che internet è la seconda fonte d’informazione nella pianificazione di un viaggio (46%) subito dopo 

lo scambio di opinioni con amici, parenti e conoscenti (56%); al terzo posto si trovano le 

esperienze personali (34%), seguite da agenzie viaggi e uffici turistici (21%) e brochure e cataloghi 

(11%). Rossi (2008, pp. 110-111) ricorda come, in seguito alla digitalizzazione, i costi che il turista 

deve sostenere per reperire le informazioni si sono estremamente ridotti; queste sono ora reperibili 

direttamente alla loro fonte (per esempio i siti web delle imprese) o attraverso il passaparola in 

versione digitale, chiamato word-of-mouse o electronic word-of-mouth (EWoM) (Henning-Thurau, 

Gwinner, Walsh & Gremler, 2004, Abstract). Ne consegue che la situazione in cui un produttore 

individua i bisogni dei clienti per poi produrre dei prodotti con il fine di soddisfarli si sta invertendo: 

sono infatti i clienti che individuano le caratteristiche dei produttori e, sulla base di queste, li 

selezionano (Vicari, 2001, p. 48). Vi è quindi un trasferimento del potere contrattuale dall’offerta 

alla domanda, dettato da una riduzione delle asimmetrie informative. Le imprese non possono più 

ottenere dei privilegi originati dalla condizione di squilibrio nella distribuzione delle informazioni; 

                                                                                                                                                            

Solitamente il termine awareness viene tradotto come consapevolezza, notorietà o riconoscibilità di un 
brand, rispettivamente di una destinazione. 
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anzi, può succedere che sia addirittura il turista a trovarsi in un posizione di vantaggio nei confronti 

delle imprese. Infatti, il sempre maggiore accesso a informazioni da parte dei consumatori fa sì 

che il mercato diventi più trasparente e, di conseguenza, i soggetti coinvolti stringono relazioni più 

paritetiche (Vescovi, 2007, cit. in Solivo, 2014, p. 37). 

Il turista 2.0 ha a disposizione più fonti che mai per effettuare la ricerca di informazioni. 

Informazioni provenienti da canali unilaterali non gli bastano più, desidera invece una 

comunicazione autentica, dando grande importanza alle valutazioni di istituti neutrali e alle 

esperienze di altri turisti (Greven, 2012, pp. 17-18). La ricerca di informazioni avviene tramite 

motori di ricerca come Google, che rimandano a siti web, portali di recensione, blog, e social 

network, dove il turista può trovar qualsiasi tipo di informazione, a partire dalle caratteristiche e 

attributi della destinazione al prezzo, dalle foto e video condivise sui social network fino alle 

opinioni e valutazioni compilate severamente da chi l’ha visitata. 

Come accennato al capitolo 2.5.2, le comunità virtuali giocano un ruolo fondamentale nelle 

informazione che il nuovo turista può ottenere. In queste comunità ogni individuo può raccontare le 

sue esperienze, recensioni e giudizi, portando così alla creazione di una intelligenza collettiva, 

permettendo di viaggiare in modo più aggiornato e consapevole. Questo cosiddetto user 

generated content è diventata una delle fonti di informazione più preziosa in assoluto per il turista 

2.0. 

Una volta raccolte le informazioni necessarie e individuate le alternative (choice set), il turista 

passa alla fase della loro valutazione. 

Una considerazione che si può fare a proposito della ricerca d’informazioni è che le imprese 

turistiche di certo non restano indifferenti di fronte a cambiamenti così considerevoli; potrebbe 

dunque darsi che vi siano degli attori dell’offerta che danno vita loro stessi a delle community o che 

cercano di stimolare gli utenti del web a parlare in maniera positiva del loro prodotto e della 

destinazione, cercando magari anche di avviare forme di marketing virale. In questo modo, chi 

riceverà gli input informativi non li percepirà come materiale promozionale creato dalla 

destinazione e li classificherà come più affidabili. Tali imprese tentano quindi di non imporre il 

proprio prodotto al turista, ma di sfruttare quest’ultimo come veicolo per diffondere informazioni. 

Questi sistemi di emissione delle informazioni, tuttavia, hanno successo solo se gli interlocutori si 

riconoscono come neutrali, spontanei e attendibili. (Rossi, 2008, p. 110) 

3.4.3. Valutazione delle alternative e intenzione d’acquisto 

In questa fase il consumatore si serve delle informazioni raccolte precedentemente e le utilizza per 

valutare le alternative individuate. Sulla base di questa valutazione il svilupperà un’intenzione 

d’acquisto. 
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Tuttavia, non tutti i consumatori-turisti effettuano la valutazione uniformemente, questa dipende 

bensì dalle esigenze personali di ogni individuo (Greven, 2012, p. 20). Il consumatore valuta in che 

misura le alternative corrispondono o si avvicinano al suo ideale, ovvero in quale proporzione si 

prestano per soddisfare il bisogno e le aspettative che percepisce. Secondo le teorie del 

comportamento turistico, questa fase avviene secondo una ponderazione e valutazione degli 

attributi della destinazione. Un turista potrebbe per esempio desiderare una location scenica, la 

presenza di una spiaggia, e delle strutture ricettive a una distanza non troppo elevata da bar e 

club. Per un altro potrebbe essere più importante l’accessibilità alla destinazione o la possibilità di 

effettuare l’acquisto on-line. La scelta non dipenderà solo dallo ponderazione relativa che il turista 

assegna a ogni attributo, ma anche dalla sua convinzione che la destinazione in questione sia in 

grado di offrirli. (Middleton et al., 2009, p. 88) 

Molto probabilmente il turista svilupperà una serie di convinzioni sulla relazione tra le diverse 

destinazioni e i suoi attributi (attributi percepiti) e gli attributi che per il turista sarebbero ideali 

(attributi ideali). Il complesso delle convinzioni sulla destinazione fa sì che il turista sviluppi la 

cosiddetta destination image. All’allegato 8 è possibile osservare un modello che vuole spiegare 

come avviene la creazione dell’immagine della destinazione. All’allegato 9, invece, si può 

osservare la rilevanza dell’immagine della destinazione sulla scelta finale. 

In poche parole, in turista valuterà le destinazioni in base (1) a quanto l’immagine percepita dei 

visitatori di una destinazione combacia con il suo concetto di sé e (2) a quanto gli attributi della 

destinazione si avvicinano a quelli da lui percepiti come ideali. (Ahn, Ekinci, & Li, 2011, pp. 2-3) 

Anche in questa fase, il Web 2.0 ha una notevole influenza. Tale influenza, nonostante tutte le 

agevolazioni che comporta per il turista, può anche essere di carattere negativo. Grazie ai nuovi 

media, infatti, il turista è sottoposto costantemente a nuovi stimoli, offerte, banner e pubblicità. Di 

conseguenza, sebbene il turista abbia già individuato le proprie alternative, potrebbe individuare 

alternative potenzialmente praticabili ininterrottamente. Ne deriva che in determinate circostanze il 

turista potrebbe essere sovraccaricato di informazioni e non riuscire più a gestirle. Come risultato 

si ottiene, ancora una volta, un incremento della domanda di opinioni e valutazioni “preformate”, 

reperibili anch’esse in rete. Dato che il consumatore assegna una rilevanza superiore alle opinioni 

di terzi neutrali alla transazione, in quanto le reputa più attendibili, spesso ne fa uso per valutare le 

alternative. Ancora una volta, uno dei fattori più rilevanti risulta essere il passaparola digitale. 

Anche i portali di recensioni on-line hanno un peso rilevante, e hanno lo scopo di creare fiducia. 

Questi funzionano secondo il seguente meccanismo: più il numero di persone che si concentrano 

su un determinato argomento è elevato, maggiore sarà il numero di persone attratte da questo 

gruppo; i consumatori sono infatti interessati a recensioni che dimostrano una chiara tendenza. Le 

recensioni singole spesso non hanno influenza sulla scelta dei consumatori. (Greven, 2012, pp. 

20-22; Aguiar Mendes, de Barros Figueiredo Cavalcante, de Oliveira Arrunda Gomes, Leitinho 

Sales & Pinho Pinto, 2015, pp. 2-3) 



 

Il processo decisionale nella scelta della destinazione turistica e il marketing della destinazione. 36 

Durante la valutazione delle alternative, la pianificazione delle possibilità di spostarsi da e verso la 

destinazione gioca un ruolo importante, ed è anch’essa facilitata dai nuovi media. Numerosi 

programmi e applicazioni per la determinazione della posizione, la pianificazione delle rotte e per 

la navigazione agevolano, anche con l’ausilio di mappe interattive, il viaggio per e dalla 

destinazione o la scelta del mezzo di trasporto. Tali applicazioni possono essere inerenti la 

circolazione stradale (navigazione, cartine on-line, ecc.), il trasporto aereo (applicazioni delle 

compagnie, flight-tracking) o i trasporti pubblici – ormai uno standard affermato in molti paesi – fino 

ad arrivare al traffico navale (crociere, traghetti, ecc.). (Tschampel & Vogg, 2013, p. 66) 

Rossi (2011, p. 111) riassume in due categorie le potenzialità che la rete offre al turista nella 

valutazione delle alternative. Da un lato identifica le interazioni con gli altri consumatori, che 

configurano ricorsivamente le preferenze, le aspettative e i bisogni del turista, andando a 

condizionare l’idea di destinazione ideale e la valutazione dell’offerta. Dall’altra si trovano gli 

strumenti che potenzialmente potrebbero incrementare la razionalità procedurale e l’efficienza 

valutativa: il confronto tra le alternative è facilitato da browser di ricerca, portali che permetto 

paragoni, web-site di raccomandazioni e condivisione di esperienze. 

3.4.4. Scelta finale e decisione d’acquisto 

Una volta che l’intenzione d’acquisto è chiara, il consumatore tenderà a scegliere la destinazione 

che ha individuato come preferenziale. A questo punto si recherà presso l’agenzia viaggio per 

effettuare la prenotazione o la effettuerà tramite il web. Tuttavia, al momento dell’acquisto, 

potrebbero entrare in gioco altri fattori in grado di modificare l’effettivo acquisto, illustrati alla figura 

8. 

Potrebbe darsi che, una volta giunto in agenzia o sul sito utilizzato per la prenotazione, al turista 

pervengano nuove informazioni, che ci sia un’offerta più a buon mercato o che i posti disponibili 

sul volo per una determinata destinazione siano finiti. Anche il comportamento degli altri potrebbe 

ancora influenzare la decisione finale. Un ragazzo potrebbe aver deciso di sorprendere la sua 

fidanzata con una vacanza a sorpresa in Medio Oriente, eseguendo tutte la fasi del processo 

d’acquisto e sviluppando un’intenzione d’acquisto. Tuttavia, quando propone di effettuare il viaggio 

verso una determinata destinazione, quest’ultima si rifiuta poiché lo reputa troppo pericoloso, 

preferendo una vacanza presso una destinazione più tranquilla e sicura. 

Figura 8: Fasi che intercorrono tra l'intenzione d'acquisto e la decisione d'acquisto 

Fonte: Kotler, Bowen & Markens, 2010, p. 163. 
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Anche in questa fase i nuovi media hanno modificato il comportamento d’acquisto. Oggigiorno, 

infatti, prenotare un viaggio on-line è visto come la normalità e non come l’eccezione. Lo stato 

attuale delle tecnologie permette di acquistare senza particolari difficoltà un moltitudine di prodotti 

turistici con pochi click. Vi è per esempio la possibilità di pagare attraverso dei sistemi di 

pagamento on-line quali Pay-Pal o l’on-line banking. Tuttavia, alcune persone (o alcuni segmenti di 

mercato, come per esempio le fasce demografiche più alte) sono ancora restie ad adottare tale 

tecnologia. Si sviluppano quelli che sono chiamati comportamenti di free ridership, in cui si 

raccolgono sul web le informazioni e vi si valutano le alternative, acquistando poi però il prodotto 

presso un’agenzia viaggi fisica. Per far fronte a questa problematica le imprese che vendono i 

prodotti turistici devono sviluppare la capacità di rassicurare i consumatori in modo da instaurare 

un rapporto di fiducia, oltre a semplificare le procedure d’acquisto rendendole più veloci e sicure. 

(Rossi, 2008, pp. 109, 112) 

Un altro fattore per cui si differenzia l’adozione delle nuove tecnologie è lo sviluppo dei paesi. 

Soprattutto in paesi sviluppati, le ICT sono utilizzate molto utilizzate per ricercare informazioni ed 

effettuare le prenotazioni attraverso sistemi di distribuzione globale (GDS) come TripAdvisor, 

presente in 17 paesi (dal 2000), con 121'000 iscritti, 6'600 clienti business, 455'000 alberghi e 

946'000 ristoranti, in ben 71'000 destinazioni. (International Labour Organization [ILO], 2010, p. 

42) 

Al termine di questa fase il turista ha scelto la sua destinazione e acquistato il prodotto turistico 

desiderato. 

3.4.5. Comportamento successivo all’acquisto 

Una peculiarità del prodotto turistico è che dal momento dell’acquisto al momento della fruizione 

effettiva del servizio possono passare notevoli periodi di tempo. È molto probabile che dopo 

l’acquisto di un prodotto turistico il consumatore sperimenti quella che è chiamata dissonanza 

cognitiva post-acquisto, in cui percepisce una sensazione di dubbio cercando di capire se ha fatto 

o meno la scelta giusta (Middleton et al., 2009, p. 89). Inoltre, anche il consumo, ovvero il 

soggiorno presso la destinazione, avviene solitamente in un periodo prolungato di tempo, durante 

il quale il consumatore effettua già, progressivamente, una valutazione della sua soddisfazione. 

Questa emerge dalla relazione tra le aspettative del turista e le prestazioni percepite (Kotler et al., 

2010, p. 166). L’effettiva esperienza di consumo influenzerà fortemente le decisioni future del 

turista, che assocerà la destinazione con delle sensazioni positive (nel caso in cui le percezioni 

superano le aspettative) o negative (nel caso in cui le percezioni non soddisfino le aspettative). 

Inoltre, il turista digitale ha la possibilità di fruttare i nuovi media per documentare e condividere la 

sua esperienza con altri potenziali turisti. Durante il consumo, il turista fotografa, riprende e ricorda 

tutto quello che vive. Questo materiale può essere condiviso ancor prima del rientro, attraverso 

dispositivi mobili o un accesso locale alla rete. Oltre a video e fotografie, il turista può redigere un 
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trip journal, contenente tutte le informazioni sulla destinazione e sulle attività svolte (Tschampel & 

Vogg, 2013, p. 66). 

Una volta rientrato, il turista potrà redigere delle valutazioni e dare dei feedback; potrà descrivere 

ancora più nel dettaglio quanto vissuto con l’ausilio di YouTube, MySpace, Facebook e altri social 

network; potrà esporre le sue opinioni su blog e potrà redigere dei wiki. Insomma, ricoprirà in tutto 

e per tutti il ruolo di ambasciatore della destinazione, divulgando informazioni alla portata di 

chiunque, diffuse soprattutto in cerchie – comunità virtuali – inerenti il turismo e i viaggi, ovvero i 

luoghi visitati fondamentalmente da potenziali turisti. 

Nella fase successiva all’acquisto vi sono diverse potenzialità che la rete offre agli operatori di 

marketing. Infatti, grazie alla registrazione dei dati, potranno restare in contatto con il cliente ben 

oltre la durata del suo soggiorno, ottenendo importanti feedback e opinioni sull’esperienza. Inoltre, 

i nuovi media possono essere sfruttati per proporre un’assistenza in rete in tempo reale. La 

comunicazione on-line è, negli ultimi anni, diventata fondamentale per la concretizzare di un 

rapporto di fiducia con il turista e per pianificare e intraprendere misure di marketing più mirate 

Comprendere i bisogni e le necessità dei consumatori e il processo d’acquisto che effettuano è di 

primaria importanza per gli operatori del marketing turistico, in quanto permette di raccogliere 

molte indicazioni su come appagare meglio le necessità dei clienti. Comprendendo i diversi fattori 

che influenzano tale comportamento d’acquisto, gli operatori di marketing hanno la possibilità di 

elaborare un programma di marketing più efficace. (Kotler et al., 2010, p. 167) 

3.5. Ricapitolando 

3.5.1. I principali cambiamenti nel processo decisionale 

Prima di riassumere le trasformazioni avvenute nelle fasi del processo decisionale è importante 

ricordare quali siano gli elementi che lo caratterizzano e che distinguono il prodotto turistico. 

Questi si possono così riassumere: 

‑ Complessità del prodotto turistico; 

‑ Consistenza della spesa; 

‑ Assenza di ritorno tangibile dell’investimento; 

‑ Acquisto percepito come ad altro rischio; 

‑ Elevato dispendio di tempo; 

‑ Rilevanza soggettiva del prodotto; 

‑ Acquisto raramente d’impulso; 

‑ Risvolto piacevole nella fase di ricerca d’informazioni e valutazione; 

‑ Intervallo tra acquisto e consumo. (Gursoy, 2011, p. 68; Liguori, 2009, p. 5) 
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 Come si può evincere dalla sezione precedente, l’avvento delle nuove tecnologie influenza tutto il 

processo decisionale del turista. La raccolta d’informazioni - questo è l’impatto più ovvio sul 

processo decisionale - ha subìto i cambiamenti di entità maggiore (Majewska & Truskolaski, 2014, 

p. 80), insieme alla fase di valutazione delle alternative. L’user generated content si è rivelato 

essere una grandissima opportunità per il turista per raccogliere informazioni reputate neutrali e 

affidabili e per poter condividere le proprie esperienze. Allo stesso tempo anche il modo di 

acquistare è stato completamente rivoluzionato, permettendo al turista di prenotare tutti i prodotti e 

servizi principali in rete (con l’eccezione dei servizi complementari, come potrebbero esserlo 

piccoli tour guidati, escursioni, ecc.). Il comportamento successivo all’acquisto risulta estrema 

importanza sia per i turisti alla ricerca di informazioni, sia per le imprese turistiche stesse. Infatti, 

generando contenuto in rete il turista assume anch’esso, consapevolmente o meno, il ruolo di 

promotore della destinazione. Anche nella formazione e nell’esplicitazione dei bisogni i nuovi 

media giocano un ruolo sempre più importante. 

Alla tabella 1 si possono osservare gli effetti che la rivoluzione digitale ha avuto sul processo 

decisionale del turista.  

Tabella 1: Cambiamenti nel processo decisionale del turista determinati dalla rivoluzione digitale 

Fase del processo decisionale 
Cambiamenti determinati dalla rivoluzione 

digitale 

Percezione del bisogno 

‑ Bisogni, desideri e motivazioni influenzati 

sempre di più da stimoli derivanti dai nuovi 

media. 

Raccolta di informazioni 

‑ Diffusione del passaparola digitale: estrema 

importanza attribuita alle opinioni di terzi; 

‑ Passaggio dalla comunicazione top-down 

all’user generated content; 

‑ Accesso a materiale multimediale non 

modificato dall’offerta. 

Valutazione delle alternative e intenzione 

d’acquisto 

‑ Aumento delle informazioni e dei criteri di 

valutazione a disposizione del turista; 

‑ Interazione agevolata tra utenti (e con 

destinazioni); 

‑ Aumento dell’efficienza valutativa; 

‑ Valutazioni e recensioni “preformate”. 

Scelta finale e decisione d’acquisto 

‑ Possibilità di acquistare il prodotto turistico 

on-line; 

‑ Aumento della sicurezza delle transazioni, 
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soprattutto nei paesi sviluppati. 

Comportamento successivo all’acquisto 

‑ Condivisione dell’esperienza durante e dopo 

il consumo del prodotto turistico; 

‑ Creazione di user generated content; 

‑ Facilitazione dell’interazione con gli attori 

della destinazione (feedback, assistenza, 

ecc.). 

Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di Rossi, 2011, p. 109. 

3.5.2. La nuova filiera turistica 

Con l’avvento delle tecnologie digitali, il percorso che il prodotto turistico percorre per giungere 

dall’offerta fino alla domanda subisce dei cambiamenti in quanto si crea, fondamentalmente, 

un’ambiente digitale parallelo a quello reale. 

Da un punto di vista distributivo, infatti, il turista non ha più la necessità di rivolgersi a un’agenzia 

per pianificare e prenotare un viaggio. Oltre ai Global Distribution Systems, che già a partire 

Figura 9: La filiera turistica dopo l'avvento di internet 

Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di Thiesing, 2010, p. 33; Rossi, 2011, p. 115. 
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dall’inizio degli anni Novanta permettevano alle agenzie viaggi di gestire tutte le prenotazioni in un 

unico sistema di distribuzione informatizzato, l’avvento di internet ha permesso ai diversi attori di 

fare una cosa che potrebbe sembrare sostanzialmente banale, ma che ha avuto un enorme 

impatto su tutto il sistema turistico: la creazione di un sito web. Se i CRS e i GDS hanno portato 

dei vantaggi principalmente alle aziende di grandi dimensioni12, oggi praticamente chiunque può 

creare un sito web funzionale e dal design accattivante in poche ore. Questi siti posso essere 

utilizzati per comunicare, informare e relazionarsi con i clienti e come canale di vendita 

complementare o alternativo a quello off-line. Sono così nati i siti dei tour operator (Besttours.it, 

Kuoni.ch), i siti delle agenzie viaggi (Hotelplan.ch, Alpitour.it), come pure le OLTA, le agenzie di 

viaggio online (Booking.com, TripAdvisor.com, Expedia.com, EDreams.com). Oltre agli 

intermediari, anche gli attori delle destinazioni hanno potuto rafforzare la loro presenza sul mercato 

grazie alla presenza on-line. (Rossi, 2011, p. 115; Thiesing, 2010, pp. 33-34; Grasso, pp. 58-59; 

Vanhove, 2011, p. 119) 

3.5.3. Sfide degli operatori di marketing turistico 

Il settore turistico, negli ultimi anni, è stato caratterizzato da forti cambiamenti. Per le destinazioni 

turistiche la pressione per la gestione del cambiamento sta salendo progressivamente. Uno dei 

fattori più rilevanti nel mutamento dell’ambiente esterno è senza dubbio quello nel comportamento 

del consumatore (Fyall, 2011, p. 344). Le destinazioni devono perciò riuscire a reagire 

adeguatamente a questa domanda turistica sempre più complessa e articolata. Infatti, se, 

prima dell’avvento di internet, la domanda turistica era prevalentemente indirizzata verso prodotti 

standardizzati e un consumo di massa (turismo di massa), e caratterizzata da un consumatore 

passivo con bisogni e desideri contenuti, nell’era digitale il turista è diventato proattivo, 

costantemente alla ricerca di soluzioni migliori e, soprattutto, personalizzate (Goffi, 2010, p. 17). I 

cambiamenti del settore turistico non si limitano tuttavia al consumatore. Le sfide che gli operatori 

di marketing hanno dovuto e devono tutt’ora affrontare sono molteplici. 

Se affrontate correttamente, tali sfide si possono trasformare in opportunità per le imprese 

turistiche. Per esempio, la globalizzazione non intensifica unicamente la competizione tra regioni 

e imprese, ma offre possibilità di collaborazione a imprese che desiderano competere a livello 

internazionale (Mariani, Baggio, Buhalis & Longhi, 2014, p. 4). Questa tendenza è di 

particolarmente importante per le destinazioni turistiche, in cui le destinazioni concorrenti hanno 

anche la necessità di cooperare per riuscire a portare meglio sul mercato il loro prodotto e per 

                                                

12 Negli anni Settanta e Ottanta le agenzie viaggio hanno pagato importi considerevoli per l’implementazione 
dei sistemi di riservazione computerizzati (CRS) e successivamente dei sistemi di distribuzione globali 
(GDS), architettati in maniera molto specialistica e compresi di conseguenza solo da personale 
appositamente formato. Il consumatore finale non poteva perciò ancora utilizzarli, e le agenzie viaggi 
avevano l’accesso esclusivo. (Grasso, 2011, p. 59) 
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poter rafforzare l’immagine del brand e poter essere più attrattive (Karlsson, Johansson & Stough, 

2010, cit. in Mariani et al., 2014, p. 4).  

L’importanza sempre maggiore delle Information and Communication Technologies (ICT) 

rappresenta un altro punto cruciale per le destinazioni. Come per i consumatori, anche per le 

imprese turistiche l’avvento delle tecnologie digitali e del Web 2.0 comporta profondi cambiamenti: 

ha infatti trasformato radicalmente la competizione, i processi aziendali, i modelli di business stessi 

e la natura del prodotto turistico (Buhalis, Leung & Law, 2014, p. 205). L’avvento delle ICT 

comporta altre due principali conseguenze rilevanti per la fattispecie: una riduzione delle 

asimmetrie informative e una minor rilevanza della barriera geografica. Geograficamente, 

infatti, l’occasione di rivolgersi a un mercato globale agendo in un ambiente virtuale, ha messo in 

concorrenza tra loro anche operatori molto distanti tra loro. A livello di informazioni, invece, “la 

disponibilità di nuovi strumenti di ricerca e comparazione che, in pochi minuti, rendono disponibili 

dati sulle migliori offerte reperibili sul mercato mondiale, […] la ricchezza e la profondità delle 

informazioni che vi sono veicolate (immagini, file audio, filmati con tour virtuali, ecc.), unite con la 

possibilità di scambiare informazioni con altri clienti, capitalizzando l’esperienza di chi già ha 

usufruito di un servizio turistico (come avviene nelle comunità virtuali) conducono a una maggiore 

trasparenza informativa, migliorando le capacità di scelta e il potere contrattuale dei clienti” (Rossi, 

2011, p. 117). Quest’ultimo punto si ricollega molto a quel che è il cambiamento nel 

comportamento turistico, rappresenta tuttavia anche una sfida per le destinazioni turistiche, che 

dovranno essere in grado di gestire al meglio la loro presenza sul web, facendo moltissima 

attenzione all’immagine che si instaura nella mente del consumatore attraverso le strategie 

comunicative messe in atto. Questo poiché, nella rete, il minimo errore può avere conseguenze 

fatali per un’impresa turistica o, nel peggiore dei casi, per una destinazione. La cosiddetta e-

reputation è dunque diventata una vera e propria sfida per le imprese turistiche, con un accento 

ancora superiore per industria alberghiera (Douyère & Sosthé, 2014, p. 99).  

Un'altra sfida che le imprese turistiche devono affrontare è la disintermediazione. Anche se 

questa non riguarda le destinazioni turistiche in maniera stretta, è comunque importante che 

queste ultime prendano atto delle conseguenze che comporta. In un ambiente globalizzato e 

comandato dalle tecnologie digitali, infatti, il consumatore ha la possibilità di contattare 

direttamente l’offerta (quindi anche le destinazioni) attraverso siti web, agenzie di viaggio on-line, 

ecc. il che potrebbe significare la necessità di rivisitare i propri canali distributivi per i singoli 

elementi dell’offerta. 
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4. STRATEGIE E STRUMENTI DEL MARKETING DELLE 
DESTINAZIONI 

4.1. Gestire una destinazione 

Per poter comprendere come viene sviluppata la strategia di marketing della destinazione è 

innanzitutto necessario ottenere una panoramica dei concetti di destination marketing e di 

destination management, che vengono applicati dalle Destination Management Organization 

(DMO). In questa prima parte saranno quindi illustrati questi tre concetti, che permettono di 

ottenere la visione d’insieme necessaria per trattare correttamente il tema del marketing della 

destinazione turistica e comprendere le implicazioni che la sua natura complessa comporta. 

4.1.1. Destination Management Organizations 

Risulta di fondamentale importanza ricordare come la continua diversificazione della domanda 

turistica, insieme a dei bisogni e delle esigenze turistiche sempre più articolate, frutto di notevoli 

cambiamenti causati dallo sviluppo tecnologico, dal processo di globalizzazione e da un 

mutamento nella vita economica e sociale degli individui, abbia caratterizzato il settore turistico 

degli ultimi anni. Tali trasformazioni hanno portato al tentativo di individuare un management volto 

alla realizzazione di sistemi composti da un’offerta turistica programmata e coordinata sia da parte 

di istituzioni pubbliche, sia da parte degli attori dell’offerta, con l’intento di ottenere una visione 

coerente, integrata e competente, riponendo grande considerazione per il sistema nel suo intero. 

Ne è conseguito che il termine destinazione è gradualmente arrivato a esprimere un sistema 

congiunto di attrattive e l’area che geograficamente lo comprende. (Pede, 2009, pp. 45-46) Al 

capitolo 3.1 è stata data una definizione di destinazione, da diversi punti di vista, senza tuttavia 

indagare il suo approfondito funzionamento da parte dell’offerta, argomento del presente capitolo. 

Le destinazioni fungono da marchio cappello per una molteplicità di prodotti turistici, che necessita 

di essere promosso come una singola entità per il mercato target che si cerca di raggiungere. Le 

Destination Management Organizations (DMO)13 ricoprono perciò un ruolo cruciale nella 

                                                

13 Per quel che riguarda l’acronimo DMO, in letteratura vi è spesso un disaccordo sul fatto se sia più 
appropriato utilizzare Destination Management Organization o Destination Marketing Organization. Il termine 
management, infatti, indica una forma di controllo, mentre quasi nessuna DMO ha né il mandato né le 
risorse necessarie per poter in realtà controllare o gestire la destinazione, anche se gli stakeholder che si 
trovano all’interno del confine turistico in questione potrebbero implicitamente assumere che sia così e 
sottolineare questo compito come appartenente alle DMO qualora dovessero sorgere dei problemi o 
dovessero essere alla ricerca di destination leadership. (Pike & Page, 2014, p. 7) Tuttavia, il destination 
marketing è un’attività che si colloca all’interno del destination managment, e le DMO non si occupano 
esclusivamente di marketing, ma hanno una ventaglio di compiti più vasto. Inoltre, nell’ambito della 
letteratura svizzera, DMO viene solitamente interpretato come Destination Management Organization (per 
esempio da Beritelli & Laesser, 2013), anche nella presente tesi verrà dunque adottato questa 
interpretazione dell’acronimo. 
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promozione e nella gestione delle destinazioni. (Rita, 2000, p. 1) Infatti, nel turismo il consumatore 

consuma servizi-esperienza, che sono costituiti da diversi elementi, distribuiti su un territorio più 

vasto del normale ambiente abitativo. Visto che questi servizi raggruppati vengono percepiti dal 

cliente come unico prodotto, per il coordinamento di questi fornitori di servizi sorge la necessità di 

una struttura coordinativa, seppur esigua. (Bieger et al., 2011, p. 5) La DMO rappresenta questa 

struttura, e deve attrarre in modo organizzato i turisti, disegnando l’offerta e portandola sul mercato 

in maniera efficiente (Ejarque, 2009, p. 93). 

L’obiettivo ultimo delle DMO è quello di garantire e migliorare la competitività della destinazione 

nel lungo periodo. (Pike, 2011, capitolo 3). Il raggiungimento di obiettivi di lungo termine 

rappresenta di per sé un compito molto complesso. Nel caso della destinazione turistica, a tale 

complessità si aggiungono vari aspetti, quali la diversità degli stakeholder presenti all’interno di 

una destinazione (come si può osservare all’allegato 10) o la necessità di dati e conoscenza 

inerenti un mercato sempre più variabile. Questa complessità rende chiara la necessità di 

coordinare le azioni dei singoli attori presenti nella destinazione da parte della Destination 

Management Organization, per poter garantire un benessere economico, sociale e ambientale per 

l’intera destinazione. (Müller, 2014, p. 58) 

Per riuscire a raggiungere l’obiettivo principale - ovvero quello di conservare la competitività della 

destinazione nel tempo - è necessario che la DMO ricopra dei ruoli specifici. Il ruolo principale 

della DMO è quello di completare attività di marketing, promozione e vendita, come pure quello di 

coordinare, nel lungo termine, la pianificazione e la gestione della destinazione (Bieger, Beritelli & 

Laesser, 2009; van Harssel, 2005; Pearce, 1992, cit. in Klimek, 2013, p. 30). La UNWTO (2007, p. 

2) enfatizza la necessità della creazione, da parte delle DMO, di un strategia coerente di 

destination management. 

I principali compiti della DMO per le destinazioni di tipo community14 sono così riassunti 

(Weiermair, 2003; Martini, 2005; Della Corte, 2009; Franch, 2010, cit. in Boccagna, 2010): 

‑ “Coordinamento e integrazione dell’offerta; 

‑ Riduzione dei comportamenti opportunistici da parte dei singoli attori; 

‑ Potenziamento dell’offerta anche mediante miglioramento delle capacità professionali; 

‑ Gestione dell’offerta in un prospettiva di strategie competitive; 

‑ Gestione del marketing territoriale; 

‑ Gestione del Destination Management System e dei servizi connessi” (p. 137). (Klimek, 2013, 

p. 30; Pike, 2008, pp. 97-100) 

                                                

14 Come si può evincere dall’ultima parte del capitolo 3.2. “La destinazione turistica”, illustrante le tipologie di 
destinazione (corporate e community) e con il supporto dell’allegato 2, le DMO si rendono necessarie nel 
caso delle destinazioni community, costituite da una molteplicità di imprese con obiettivi individuali (ma 
interessi comuni) e dove non vi è una chiara situazione di leadership. Le destinazioni corporate spesso 
nascono proprio con l’intento di diventarlo (parchi divertimenti, villaggi turistici, ecc.) e integrano, 
conseguentemente, un organo di governo e management nella loro pianificazione. 
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Pike (2008, p. 101, 113) ricorda che i compiti della DMO sono dettati dalla mission e dagli obiettivi 

e traguardi che una destinazione desidera raggiungere, che solitamene sono simili. Si possono 

distinguere delle tematiche chiave: coordinamento, strategie, stakeholder, marketing, sviluppo di 

prodotto, informazione, ricerca e popolazione indigena. Idealmente, la DMO agisce come agente 

coordinate per le diverse imprese che nutrono un interesse nei confronti del turismo. Vi è, infatti, 

tra le altre cose, la necessità di un’organizzazione ombrello con una visione olistica dei potenziali 

conflitti che potrebbero sorgere tra gli interessi turistici, ambientalisti e di sviluppo. Vi è quindi 

accordanza generale riguardo al fatto che la DMO debba “creare un sistema interconnesso e 

garantirne il funzionamento” (Ejarque, 2003, p. 236). 

La struttura organizzativa delle Destination Management Organizations può essere di diverso tipo. 

Vi sono DMO di diritto pubblico, semi-pubblico o privato e che possono essere profit o non-profit. 

La tipologia di struttura dipende molto dall’influenza che la politica turistica di un paese o una 

regione ha sulle destinazioni. Il settore pubblico gioca un ruolo importante anche pe quel che 

riguarda il lato finanziario, in quanto spesso è la principale fonte di finanziamento di una DMO.15 

(Page, 2015, p. 364) Inoltre, solitamente le DMO sono classificabili nelle seguenti categorie:  

‑ Organizzazioni turistiche nazionali, operanti a livello di paese, solitamente responsabili per la 

strategia turistica di una nazione nel suo complesso e della comunicazione dell’immagine del 

paese all’estero;16 

‑ Organizzazioni turistiche regionali, provinciali o cantonali, responsabili dell’organizzazione del 

turismo in una determinata regione geografica, come un cantone o una provincia; 

‑ Organizzazioni turistiche locali, operanti in una zona geografica più limitata, come potrebbe 

esserlo per esempio una singola città. (Pike, 2005, pp. 35-40; Wang, 2011, pp. 5-7; Zuffi, 2011, 

p. 33) 

Gli ostacoli che una DMO deve superare per riuscire a portare la destinazione al successo sono 

fondamentalmente due. Una prima difficoltà risiede proprio nella collaborazione dei numerosi 

diversi attori facenti parte del sistema destinazione. (v. allegato 11), appartenenti a settori differenti 

                                                

15 Maggiori informazioni sul vastissimo argomento della governance delle DMO, non essendo la tematica 
principale della presente tesi, si possono consultare in Destination governance, aziende turistiche e sviluppo 
sostenibile di Franzoni (2014), Tourist Destination Governance: Practice, Theory and Issues di Laws (2011) 
o, per un approccio puramente empirico, in Contemporary Destination Governance: A Case Study Approach 
pubblicato da Pechlaner, Beritelli, Pichler, Peters e Scott (2015). 

16 Le strategie di gestione della destituzione a livello nazionale (Nationl Tourism Organization) si 
differenziano dalle altre in quanto tali organizzazioni non sono direttamente a conoscenza degli specifici 
prodotti offerti in una determinata regione, della loro qualità, del sistema di erogazione, ecc. Infatti, 
assumono solitamente il ruolo di influenzatori o veicolatori dell’immagine-paese e, anche se l’approccio al 
marketing delle NTO potrebbe essere lo stesso di quello delle regioni e località, l’entità delle misure messe 
in atto e gli obiettivi sono ovviamente diversi (più spesso di natura politica), come lo sono il budget e le 
risorse disponibili. (Middleton, Fyall, Morgan & Ranchhod, 2009, pp. 337-347) Si ricorda, pertanto, che 
quando nei capitoli successivi si parlerà di DMO le organizzazioni nazionali non saranno incluse in tale 
acronimo. 
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e che spesso hanno anche obiettivi diversi. La seconda difficoltà riguarda la destinazione turistica 

stessa, o meglio, la sua abilità a formare un’offerta dinamica. (Ejarque, 2003, pp. 234-235; 

Boccagna, 2010, pp. 137-138; Pike, 2011, capitolo 7) 

La Destination Management Organization deve riuscire a trovare il punto d’incontro tra domanda e 

offerta, comprendendo i bisogni dei turisti e individuando una soluzione rapida per questi ultimi, 

organizzando in maniera continuativa le attività e di offerte della destinazione, assicurando una 

distribuzione efficiente (Ejarque, 2009, p. 94). Si giunge così ai concetti di destination management 

e destination marketing. 

4.1.2. Destination management 

Il destination management è un concetto più ampio del destination marketing (Franch, 2010, p. 

224). Potrebbe essere definito come “l’insieme delle decisioni strategiche, organizzative ed 

operative attraverso le quali gestire il processo di definizione, promozione e commercializzazione 

dei prodotti turistici espressi da un territorio, al fine di generare flussi turistici di incoming” (Martini, 

2005, cit. in Zuffi, 2011, p. 33). Presenza (2007) sostiene che “un processo efficace di destination 

management deve essere in grado da un lato di analizzare, definire e gestire i fattori d’attrattiva e 

le differenti componenti imprenditoriali del sistema locale, dall’altro di organizzare tutti questi 

elementi in proposte di offerta in grado di intercettare la domanda di mercato in maniera 

competitiva ed adeguata alla capacità di carico del territorio” (pp. 55-56). Da un punto di vista 

strategico-operativo, il management della destinazione comporta inevitabilmente l’identificazione e 

la comprensione delle interrelazioni che avvengono tra i diversi attori attivi all’interno della 

destinazione, oltre all’assimilazione delle conseguenze e influenze che il contesto competitivo 

esercita sul sistema destinazione. 

Il concetto di destination management non è stato oggetto di diversi cambiamenti nel tempo.17 

All’allegato 12 è raffigurata una rappresentazione schematica di Beritelli (2008), che li riassume. 

Negli anni Sessanta, il destination management era più incentrato sulla tematica delle 

infrastrutture, conseguenza di un aumento delle portata dei trasporti e di una considerevole 

crescita nel turismo invernale. Gli anni Settanta sono stati caratterizzati dall’implementazione dei 

primi sistemi di intermediazione (CRS) e da un forte aumento della domanda dei viaggi 

organizzati. L’attenzione si sposta perciò sulla distribuzione. Gli anni Ottanta, con notevoli 

cambiamenti nei sistemi comunicativi, la rilevanza di tali strementi di marketing è andata 

diminuendo. Vi è uno spostamento delle priorità, e le organizzazioni turistiche si concentrano più 

sulla promozione, lasciando servizi che prima costituivano parte delle loro attività core, quali la 

cura dei sentieri, dei campi sportivi, delle piste da sci di fondo, ecc. ai Comuni. Negli anni Novanta 

                                                

17 I cambiamenti successivamente descritti e illustrati all’allegato 12 riguardano il destination management 
specificatamente applicato al settore turistico svizzero. 
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le destinazioni ritornano a porre l’attenzione sulla qualità dei prodotti e servizi, in quanto molte 

installazioni, soprattutto del turismo alpino, non sono in grado di aggiornare la loro offerta al ritmo 

della concorrenza internazionale, perdendo di competitività. Ancora oggi, a causa di un’elevata 

frammentazione dell’offerta e dell’elevato numero di piccole e medie imprese - entrambi fonti di 

grandi sfavori economici - la politica turistica svizzera e le organizzazioni turistiche cercano di 

stimolare cooperazione e fusioni, in modo da ovviare al problema (Consiglio federale, 2013, pp. 

39-40). L’attenzione alla qualità è quindi una tendenza che perdura fino ad oggi, accompagnata da 

un forte stimolo alla cooperazione, che tuttavia non è sempre di facile attuazione. Un altro 

elemento che ha caratterizzato il management delle destinazioni del nuovo millennio è l’avvento 

delle tecnologie e, quindi, la necessità di munirsi di sistemi di IT al passo con i tempi. (Beritelli, 

2008, pp. 49-50) 

La presa di conoscenza di tali cambiamenti è rilevante per poter comprendere come il destination 

management sia una materia in costante evoluzione.18 

“Il destination management moderno si basa su quattro ambiti cooperativi, normalmente gestiti o 

almeno influenzati dalle organizzazioni turistiche: (1) pianificazione, (2) coordinamento dell’offerta), 

(3) lobbying e (4) marketing in senso stretto” (Beritelli, 2008, p. 51). 

L’insieme di servizi offerti dalla destinazione deve essere, infatti, adeguatamente pianificato 

(funzione di pianificazione), commercializzato (funzione di marketing in senso stretto) e completato 

di servizi aggiuntivi che non potrebbero essere offerti in maniera profittevole dai singoli attori, come 

per esempio i servizi d’informazioni (funzione di coordinamento dell’offerta). Inoltre, visto che il 

turismo dipende anche dalle risorse locali di una regione, e crea delle esternalità, si rende 

necessaria un’attività di lobbying (funzione di lobbying). Nella pianificazione rientrano 

principalmente la formulazione e l’implementazione di una strategia di sviluppo della destinazione, 

vale a dire l’elaborazione della visione, delle strategie e dei possibili scenari si sviluppo, come pure 

la gestione degli aspetti relativi il controllo e il monitoraggio. Per quel che riguarda il coordinamento 

dell’offerta, si potrebbe affermare che consista nelle attività inerenti le informazioni, la gestione 

della qualità, il coordinamento dei diversi attori turistici, lo sviluppo di un prodotto turistico attrattivo 

e la regolazione delle politiche di prezzo dei diversi attori. La funzione di marketing in senso stretto 

comprende le attività di promozione della destinazione e la gestione della distribuzione. Sarà 

inoltre importante che il marketing della destinazione si occuperà, nell’ambito dell’elaborazione 

della strategia marketing della destinazione, di sviluppare una buona strategia di brand 

management (posizionamento, cooperazione tra attori, ecc.). Questi aspetti saranno analizzati 

approfonditamente al capitolo successivo, in cui sarà descritto il processo di pianificazione di 

                                                

18 Ne sono la prova anche i costanti adattamenti effettuati nella ricerca, come per esempio le diverse riforme 
Destinationsmanagement ’95, Destinationsmanagemet ’05 e Destinationsmanagement ’15, sviluppate da 
Bieger, Laesser e Beritrelli, citate in molteplici opere degli autori. (Bieger, Laesser, Beritrelli, 2011, pp. 6, 8, 
11-20) 
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marketing della destinazione e le strategie a disposizione delle destinazioni per ogni leva del 

marketing mix. Infine, attraverso il lobbying la destinazione trasmetterà informazioni sia alla 

popolazione locale, sia al personale delle aziende turistiche. L’obiettivo è quello di creare una 

consapevolezza turistica sul territorio e, per quanto riguarda i singoli progetti di sviluppo della 

destinazione, di sviluppare un lobbying politico, comunicando con le diverse istituzioni del territorio 

per lo sviluppo di quest’ultimo. (Beritelli, 2011, pp. 51-52; Beritelli, 2013, pp. 4-5; Bieger, Laesser & 

Beritelli, 2011, p. 5; Zuffi, 2011, pp.34-35)  

Risulta quindi evidente che il successo delle singole imprese operanti all’interno di una 

destinazione non si può esaminare singolarmente, in quanto strettamente correlato alla 

competitività della destinazione stessa. La competitività e l’attrattività della destinazione sono i due 

principali obiettivi strategici del destination marketing (Ejarque, 2009, p. 94). 

4.1.3. Destination marketing 

Per una destinazione turistica, la competitività dipende dall’insieme degli elementi che consentono 

il posizionamento della destinazione, mentre l’attrattività rappresenta è definita in base a come la 

destinazione è percepita dall’esterno, ovvero dal mercato. Attraverso il destination marketing si 

vuole raggiungere uno sviluppo della competitività e un aumento dell’attrattività, facendo incontrare 

domanda e offerta. Il turista manifesta delle necessità e dei bisogni, che vuole soddisfare, 

formando così la domanda. Le destinazioni e le imprese che la compongono effettuano degli sforzi 

per riuscire a incontrarla ed essere favorite dai consumatori, formando l’offerta. Le destinazioni 

mandano determinati input al mercato, cercando di orientare la domanda verso le proprie 

proposte. In tal senso, il destinazion marketing è definito come una strategie e una serie di 

processi volti a fare pressione sulla domanda. Si cerca perciò, tramite il processo di marketing, di 

comprendere i bisogni del mercato, in modo da riuscire a conseguire una maggiore efficacia 

nell’offerta della destinazione e una soddisfazione più elevata dei turisti (Ejarque, 2009, pp. 95-95) 

Secondo la UNWTO (2004, cit. in Ejarque, 2009) “il destination marketing di occupa di tutte le 

attività e dei processi per mettere in contato compratori e venditori, focalizzandosi nel rispondere 

alle domande dei consumatori in modo da ottenere un posizionamento competitivo. Il destination 

marketing è un insieme di attività continue e coordinate che si associano a una efficiente 

distribuzione dei prodotti nei mercati ad alto potenziale di crescita. Il destination marketing 

comprende decisioni e azioni relative ai prodotti, bisogni, prezzi, segmentazione dei mercati, 

promozione e distribuzione” (p. 95). 
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Come Ejarque, anche Laesser, Bieger e Beritelli (2013, p. 23) sottolineano l’importanza di un 

orientamento al mercato e ai consumatori e lo sviluppo di piani d’azione indirizzati, appunto, ai 

mercati. In un’ottica di processo d’acquisto, gli autori sopracitati riassumono come illustrato alla 

figura 10 il processo effettuato dal turista, indicando sotto di esso i principali elementi su cui 

dovrebbe concentrarsi il marketing. 

Secondo Laesser, Bieger e Beritelli, il marketing turistico dovrebbe orientarsi proprio al processo 

effettuato dal cliente. Anche Swarbrooke e Horner (2007, pp. 78-79) identificano la comprensione 

del comportamento del turista come di fondamentale importanza per la definizione delle strategie 

di marketing, soprattutto quando si tratta di tentare di influenzare il consumatore, scegliere gli 

strumenti e i veicoli di comunicazione oppure i canali distributivi. Laesser, Bieger e Beritelli 

affermano che all’interno della destinazione bisognerà decidere quali saranno i compiti attributi ai 

diversi attori, partendo dallo sviluppo dei singoli prodotti turistici fino alla generazione di notorietà e 

conoscenza della destinazione, passando per la stimolazione dei bisogni, la vendita e la fornitura 

delle prestazioni, la gestione delle prenotazioni, la gestione dei clienti abituali, ecc. Potrebbe per 

esempio darsi che in un caso lo sviluppo di un prodotto turistico sia di competenza della DMO 

mentre in un altro di competenza degli albergatori o di altri attori. Principalmente, il punto di forza 

delle DMO sarà quello della gestione della reputazione e di creazione di notorietà, conoscenza e 

immagine della destinazione. È importante che tale la notorietà della destinazione venga 

corrisposta da prodotti concreti, commercializzati attivamente dalle diverse imprese turistiche. 

(Laesser, Bieger & Beritelli, 2013, pp. 23-24) Un argomento specialmente rilevante è proprio quello 

che associa i prodotti turistici alla destinazione. Infatti, una destinazione usualmente è costituita da 

Figura 10: Il processo del consumatore nel marketing turistico 

Fonte: Laesser, Bieger & Beritelli, 2013, p. 22. 
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un amalgamo di più prodotti, che devono riuscire a ottenere un inserimento efficace all’interno 

delle politiche di marketing e, pertanto, nel posizionamento e nelle diverse leve del marketing mix, 

attraverso cui la destinazione tenta di raggiungere il mercato target definito (Tardivo, Viassone & 

Vico, 2014, p. 94). In questo senso, il termine destinazione rappresenta “il passaggio dal concetto 

di località come luogo (place) a quello di prodotto (product), ossia di offerta organizzata, grazie alla 

collaborazione strategica tra le imprese del settore, che possono innescare un processo di 

valorizzazione delle risorse e dei servizi offerti, soddisfacendo, in maniera più efficace, le variegate 

e complesse esigenze della domanda” (Pede, 2009, p. 48). 

Nel capitolo successivo sarà esposto il processo di marketing della destinazione, come pure 

diverse scelte strategiche possono essere messe in atto per fare fronte alle sfide individuate alla 

fine della prima parte della presente tesi e per influenzare il comportamento del turista nella scelta 

della destinazione. 

4.2. Le stragie di marketing delle destiazioni turistiche 

4.2.1. Il processo di pianifcazione strategica di marketing 

Per poter comprendere appieno come viene elaborata la strategia di marketing della destinazione 

è necessario, prima di approfondire le singole leve della strategia di marketing, assimilare il 

processo di pianificazione che le destinazioni devono necessariamente percorrere per riuscire a 

prendere delle scelte strategiche - e quindi a definire i singoli mix parziali - in maniera coerente. 

Infatti, ancora più marcatamente rispetto ai prodotti di largo consumo, le fasi della pianificazione 

avranno un impatto considerevole sul successo (o meno) della destinazione. Questo è dovuto alle 

particolari caratteristiche che la contraddistinguono. Per esempio, si potrà osservare come l’analisi 

dei punti di forza o la segmentazione e il posizionamento della destinazione sono particolarmente 

importanti pe la fattispecie. 

Visione della destinazione e obiettivi 

Il punto di partenza della pianificazione di marketing di una destinazione deve essere la sua vision. 

Infatti, la visione rappresenta, oltre ai fattori che la definiscono, il suo carattere sia presente che 

futuro. La visione di una destinazione come insieme si imprese turistiche offerenti molteplici 

prodotti turistici può essere interpretata come una sorta di direzione strategia da intraprendere, ed 

è definita dall’organizzazione che la governa (DMO). Soprattutto vista la complessità del sistema-

destinazione è importante formulare una vision: chi non ne enuncia una, infatti, potrebbe ritrovarsi 

a non sapere che direzione intraprendere o a non riuscire a definire in modo chiaro quali siano le 

regole che gli attori della destinazione devono rispettare per impostare il loro prodotto. Tuttavia, la 

visione deve restare legata alla reale situazione della destinazione. Non deve succedere che sia 

definita come un’asserzione di propositi non sostenuti dalla realtà dei fatti e, quindi, inattuabili. I 

criteri secondo cui la visione dovrebbe essere definita si possono così riassumere: specificità, 
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realtà, adeguatezza a ciò che il cliente si aspetta e misurabilità. Solo riconoscere di avere la 

necessità di definire una visione permetterà di sviluppare una strategia di sviluppo, di prodotto e 

d’immagine globale. Per la definizione della visione si osservano due fattori principali: i valori della 

destinazione (per esempio la sostenibilità, una particolare cura del servizio, un pregiato 

orientamento al cliente, un prezzo favorevole, ecc.) e la personalità della destinazione (in questo 

caso si potrebbe intendere per esempio una meta divertente, alternativa, seria, innovativa, calma, 

sensuale, avventurosa, con stile, ecc.). La formulazione di una vision chiara sta alla base del 

marketing strategico che è a sua volta indirizzante per tutte le strategie di marketing operativo. 

(Ejarque, 2009, pp. 105-109) 

Dopo aver definito la visione è necessario che questa venga trasformata in obiettivi concreti (Kotler 

et. al, 2010, p. 60). Gli obiettivi della pianificazione di marketing della destinazione devono essere 

in linea con quelli generali, definiti a livello superiore, ovvero di sviluppo strategico della 

destinazione. Gli obiettivi di marketing possono essere inerenti a diverse aree della destinazione, e 

variano a dipendenza di diversi fattori, quali la dimensione della destinazione, lo stadio del ciclo di 

vita, le problematiche da risolvere, ecc. Solitamente gli obiettivi riguardano la notorietà, la 

conoscenza, l’immagine e l’atteggiamento dei consumatori e il comportamento. Possono anche 

riguardare la destinazione stessa e i suoi clienti (per esempio, “sviluppare, entro il tempo t, un 

programma di eventi attrattivo che attiri almeno n visitatori dal mercato x”). (Middleton et al., 2009, 

pp. 194-195) Gli obiettivi devono essere: specifici, misurabili, accessibili, realistici e delimitati 

temporalmente19 (Levinson & Gibson, 2010, p. 213). 

Analisi dell’ambiente esterno e della situazione attuale della destinazione 

Un’analisi del macroambiente permette alle destinazioni di comprendere il contesto in cui operano 

e in cui dovranno muoversi e prendere decisioni. La pianificazione strategia, infatti, implica anche 

un assestamento delle imprese che permetta di sfruttare al meglio le opportunità che l’ambiente 

circostante la destinazione offre. Kotler, Bowen e Makens (2010) definiscono un’opportunità di 

marketing come “un’area di bisogni in cui un’impresa può svolgere attività con profitto” (p. 69). La 

destinazione può ordinare le opportunità in base alla loro rilevanza e alla probabilità di successo. 

Allo stesso tempo, taluni cambiamenti del macroambiente potrebbero costituire delle minacce per 

la destinazione. Secondo Kotler, Bowen e Makens (2010) un minaccia di marketing è “una sfida 

posta da tendenze o sviluppi sfavorevoli che, in assenza di un’azione di marketing difensiva, 

porterebbe a un peggioramento delle vendite e dei profitti” (p. 69). Anche le minacce possono 

essere ordinate in base alla serietà e all’eventualità di occorrere. (Kotler et al., 2010, p. 58, 67-69, 

87-92) 

                                                

19 Questi criteri corrispondono all’acronimo inglese SMART: specific, measurable, achievable, realistic, 
timely (Levinson & Gibson, 2010, p. 213). 
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Un metodo generalmente riconosciuto per studiare il macroambiente è l’analisi PESTLE. Questa 

analizza i fattori politici, economici, socioculturali, tecnologici, legali e legati all’ambiente 

(environment) che influenzano un determinato settore e le imprese che vi operano. Tale anali offre 

quindi alle destinazioni la possibilità di analizzare il proprio ambiente esterno attraverso un 

approccio sistemico, individuando le forze che potrebbero avere dei possibili impatti, positivi o 

negativi, su di ess. Alcuni tra gli fattori che più hanno influenzato il settore turistiche recentemente 

sono gli attacchi terroristici, le catastrofi naturali e, non da ultimo, l’avvento delle nuove tecnologie. 

All’allegato 13 è possibile osservare un elenco dei fattori più rilevanti per il settore turistico 

nell’effettuare l’analisi PESTLE. È importante ricordare che nella maggior parte dei casi le forze del 

macroambiente non sono influenzabili dalla DMO. (Pike, 2008, p. 126) 

Un’analisi dell’ambiente interno permette inoltre alla destinazione di identificare e monitorare 

regolarmente i propri punti di forza e di debolezza. Invero, non basta riconoscere un’opportunità: la 

destinazione deve anche verificare se dispone delle competenze indispensabili per coglierla in 

maniera efficace. Nel caso delle destinazioni, i punti di forza giocano un ruolo particolarmente 

importante. A tal riguardo, Pike (2008, p. 128) riprende una questione sollevata da Ritchie e 

Crouch (2000), i quali hanno suggerito che la comprensione dei fattori chiave caratterizzanti una 

destinazione sia fondamentale per capirne il successo. Le risorse di cui una destinazione è pre-

dotata, come il clima o il paesaggio, costituiscono un vantaggio comparativo. Le risorse create 

dalla destinazione, che includono il modo in cui le risorse di cui la destinazione è pre-dotata 

vengono portate sul mercato, rappresentano fonti di vantaggio competitivo. La tabella 2 permette 

di ottenere una panoramica delle fonti di vantaggio comparativo e competitivo delle destinazioni. 

Tabella 2: Fonti di vantaggio comparativo e competitivo di una destinazione 

Fonti di vantaggio comparativo Fonti di vantaggio competitivo 

Risorse naturali 

Location, paesaggio e caratteristiche 

climatiche 

Risorse culturali 

Storia, linguaggio, cucina, musica, arte e 

mestieri, tradizioni e usanze 

Risorse umane 

Capacità e disponibilità della forza lavoro 

regionale; relazioni industriali; standard del 

servizio; attitudini della popolazione locale 

Goodwill 

Collegamenti atavici dei viaggiatori con la 

destinazione; amici e conoscenti; novità, 

Risorse sviluppate 

Accessibilità, infrastruttura, e la portata e la 

capacità delle attrazioni costruite dall’uomo, 

come pure delle altre superstrutture 

Risorse finanziarie 

Dimensione e sicurezza del budget della DMO; 

risorse di marketing del settore privato; 

influenza sulle decisioni politiche quali 

l’imposizione, gli investimenti e la spesa di 

capitale in investimenti in infrastrutture; 

dimensione dell’economia locale; accesso a 

capitali per lo sviluppo di prodotti e abilità di 

attirare nuovi investimenti 
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originalità della destinazione o destinazione di 

tendenza; livello di ToMA20; soddisfazione 

delle visite precedenti; valore percepito 

Risorse legali 

Marchi commerciali, license e politche visa 

Risorse dell’organizzazione 

Struttura e politiche di governance; livello del 

personale, formazione, esperienza, capacità e 

mantenimento e retention. Cultura 

organizzativa; innovazione; adozione delle 

tecnologie; flessibilità; orientamento al servizio 

della clientela; capacità di risposta reattiva, 

creativa e flessibile 

Risorse informative 

Sistemi informativi di marketing, conoscenza 

specializzata dei bisogni dei segmenti di 

mercato 

Risorse relazionali 

Integrazione a livello interno ed estero e 

alleanze; distribuzione; cooperazione tra gli 

stakeholder; influenza politica 

Implementazione 

Elaborazione di una pianificazione di sviluppo 

sostenibile; brand development; 

posizionamento; promozione; facilità nelle 

prenotazioni; uniformità nell’erogazione degli 

stakeholder 

 

Nell’ambito delle destinazioni turistiche, l’analisi dei propri punti di forza risulta di fondamentale 

importanza, in quanto, nella maggioranza dei casi, sarà proprio su questi punti di forza che 

saranno prese le scelte inerenti il mix parziale del prodotto-destinazione.  

Sulla base dei punti di forza, di debolezza e delle opportunità e minacce, sarà possibile sviluppare 

una matrice che permetterà di capire se e dove sviluppare strategie offensive (punti di forza 

abbinati a opportunità) e difensive (punti di debolezza abbinati a minacce 

 

                                                

20 Top of Mind Awareness, ovvero quelle destinazioni che vengono in mente in maniera spontanea al 
consumatore quando ci si riferisce a un certo tipo di vacanza (Murphy & Murphy, 2004, p. 206). 

Fonte: traduzione a cura dell'autore sulla base di Pike, 2008, p. 130. 
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Segmentazione e targeting 

Come ampiamente descritto nella prima parte della presente tesi, ogni turista è diverso e ha i 

propri bisogni, le proprie preferenze e le proprie motivazioni che lo spingono a visitare una 

determinata destinazione. Nonostante queste differenze, alcuni turisti si somigliano più di altri: 

molte persone sono interessate agli aspetti culturali di una destinazione, e a tanti piacerebbe 

sciare durante la loro vacanza invernale, mentre per altri ancora potrebbe essere importante avere 

dell’intrattenimento per i loro figli presso la destinazione. Prendere la consapevolezza che ogni 

turista è diverso e che non ci si può rivolgere a ogni singolo soggetto individualmente rappresenta 

la base della segmentazione. “Ogni destination, difatti, può soddisfare un certo gruppo di turisti; 

comprendere qual è il segmento di domanda a cui intende rivolgersi è fondamentale per la 

definizione delle sue strategie di marketing” (Tardivo et al., 2014, p. 94). Il processo di 

segmentazione è molto importante per le destinazioni turistiche e potrebbe addirittura portare a un 

vantaggio competitivo, in quanto (1) è possibile ridurre la competizione proveniente dai mercati 

globali per le destinazioni che si specializzano su uno pochi segmenti, (2) gli sforzi di marketing 

possono essere indirizzati nello sviluppare i prodotti in maniera specifica piuttosto che 

generalizzata, riducendo i costi (per esempio, una destinazione familiare probabilmente non avrà 

la necessità di un’ampia infrastruttura adibita alla vita notturna), (3) gli sforzi di marketing possono 

essere concentrati sullo sviluppo di un messaggio il più efficace possibile per un determinato target 

(sole e divertimento per giovani turisti in viaggio con amici) e sulla comunicazione del messaggio 

attraverso i canali più appropriati (per esempio, riviste sulla natura per raggiungere chi fa del 

turismo ecologico) e, infine, (4) i turisti che trascorrono una vacanza presso una destinazione che 

soddisfa i loro bisogni specifici sono probabilmente più soddisfatti e, conseguentemente, più 

propensi a tornare e a promuovere la destinazione positivamente nella loro cerchia sociale. 

(Dolnicar, 2008, pp. 129-130) 

Per effettuare la segmentazione, le destinazioni turistiche hanno a disposizione una moltitudine di 

approcci, che spaziano da una segmentazione basata semplicemente sul buonsenso (in cui i turisti 

sono suddivisi in base a caratteristiche personali predefinite) fino a un approccio multidimensionale 

che fa fronte a un’approfondita raccolta di dati come base per la segmentazione. Kotler e Keller 

(2010, pp. 154-159) identificano quattro principali approcci alla segmentazione. 

Il primo consiste nella segmentazione geografica. Questo tipo di segmentazione presuppone la 

ripartizione del mercato in diverse unità geografiche, che possono essere nazioni, stati, regioni, 

province, città o quartieri. La destinazione, in questo caso, deve decidere in quali di queste aree 

operare. In alcuni casi le informazioni geografiche potrebbero essere abbinate a delle informazioni 

demografiche, in modo da avere un’idea ancora più chiara della situazione dei consumatori e dei 

quartieri. Per questa topologia di segmentazione sono importanti le dimensioni delle città e la 

densità urbana, come pure il clima. 
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Il secondo approccio è quello della segmentazione demografica. In questo caso i consumatori 

vengono suddivisi innanzitutto per fasce d’età e poi secondo altre variabili. Questo approccio è 

molto utilizzato poiché i bisogni dei consumatori sono spesso correlati a variabili demografiche e 

perché sono di facile misurazione. Le variabili demografiche comprendono, oltre all’età, anche il 

sesso, lo stadio della vita in cui si trova il consumatore, il reddito, la generazione e la classe 

sociale. 

La segmentazione comportamentale, a sua volta, raggruppa i consumatori a dipendenza delle 

loro attitudini verso un prodotto e all’uso che ne fanno. Questo approccio viene applicato quando si 

vuole effettuare una segmentazione che si basa sulle occasioni d’acquisto (viaggio intrapreso per 

andare in vacanza o per motivi di lavoro, oppure in occasione delle festività), sui benefici che i 

clienti desiderano trarre dal prodotto, sullo status utente e sulla frequenza d’uso, sull’intenzione 

d’acquisto e sul livello di fedeltà. 

L’approccio più frequentemente riscontrato nei volumi inerenti il turismo risulta essere quello della 

segmentazione psicografica (Page, 2015, p. 93; Rossi, 2008, p. 177). Questa rappresenta un 

approccio più sofisticato, che è spesso utilizzato complementarmente all’approccio demografico, 

comportamentale o geografico. Turisti facenti parte dello stesso gruppo demografico o della stessa 

regione geografica potrebbero avere dei profili psicografici molti differenti tra loro. Combinando il 

comportamento turistico con il loro sistema di valori e indagando i loro modo di vivere e di pensare 

e come questo influenza le loro decisioni d’acquisto, permette agli operatori di marketing turistico 

di comunicare più efficacemente con i potenziali turisti, comprendendo cosa motiva la loro 

decisione di acquistare determinati prodotti o servizi. Un’analisi psicografica permette quindi, 

nonostante una più laboriosa attuazione, di approfondire la comprensione della struttura del 

mercato. 

Agli allegati 14 e 15 sono illustrati i parametri di segmentazione applicati al turismo e alcuni stili di 

consumo turistico, elaborati da Rossi (2008, p. 176, 178), di cui potrebbe essere interessante 

tenere conto per una destinazione quando effettua la segmentazione.  

Per far sì che la segmentazione abbia una valore a livello manageriale, Dolnicar (2008, p. 131) 

identifica una serie di requisiti che dovrebbero essere corrisposti dai segmenti: 

‑ Distinguibile, vale a dire che i membri all’interno di quel segmento devono essere il più simile 

possibile tra loro e più diversi possibile da altri segmenti; 

‑ Abbinabile con i punti di forza della destinazione; 

‑ Identificabile: i viaggiatori uomini sono facilmente identificabili, mentre l’identificazione dei 

viaggiatori motivati dal bisogno di rilassarsi lo sono meno; 

‑ Raggiungibile, affinché le destinazioni possano comunicare con esso efficacemente (per 

esempio, è probabile che i surfer leggano riviste di surf, rendendosi così facilmente 

raggiungibili); 
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‑ Di dimensioni adeguate: questo non implica necessariamente che un segmento più grande sia 

migliore, infatti, una destinazione potrebbe scegliere come target un piccolo segmento di 

nicchia, che rappresenta però un mercato abbastanza rilevante per la specifica destinazione e 

che ha la particolarità di avere delle esigenze ben distinte. 

Anche Kotler e Keller (2010, p. 196) hanno individuato dei criteri per i segmenti. Questi devono 

essere misurabili, rilevanti (deve valere la pena investire degli sforzi di marketing per servirli), 

accessibili (devono essere adeguatamente raggiungibili), differenziabili (bisogna riuscire a 

distinguerli tra loro) e azionabili managerialmente (deve, ovvero, essere possibile attrarli e servirli). 

Una volta effettuata la segmentazione di mercato, la destinazione deve determinare a quale o 

quali segmento/i di mercato rivolgersi, scegliendo quindi un target e definendo la propria strategia 

di copertura del mercato. Per una destinazione turistica, la parte in cui la segmentazione deve 

essere applicata, al fine di poter decidere come impostare le scelte strategiche di marketing, è la 

più difficile. La segmentazione stessa, infatti, non offre alcun tipo di soluzione, ma si limita a 

descrivere la situazione del mercato. In realtà potrebbe darsi che alcuni segmenti individuati siano 

già serviti dalla concorrenza o troppo dispendiosi da raggiungere. Quando si tratta di definire i 

segmenti target e di decidere in che modo comporre il marketing mix, per poter sviluppare una 

strategia di marketing della destinazione in grado di influenzare i consumatori è, pertanto, 

importante non considerare la segmentazione in maniera isolata, ma abbinarla a una 

comprensione del comportamento del consumatore, di rimarchevole importanza nel settore 

turistico. (Fuller, Hanlan & Wilde, 2005, p. 10) Infatti, Pike (2008, pp. 248-249) ricorda che un 

orientamento al mercato significa avere una mentalità organizzativa che parte dall’esterno e arriva 

all’impresa, che nel turismo si trasforma in anticipare dapprima i bisogni dei viaggiatori per poi 

sviluppare prodotti e servizi che li soddisfino. Storicamente, le DMO operavano in maniera 

opposta, cercando di trovare dei mercati interessati ai prodotti già disponibili presso la 

destinazione. Nonostante l’immissione sul mercato di prodotti con l’intento di indirizzarli ai bisogni 

percepiti dai clienti sulla base del valore percepito21 sia un assioma del marketing, le DMO hanno 

un mandato molto ampio e la domanda turistica è caratterizzata da gruppi non omogenei di 

persone, tutte con motivazioni diverse. Inoltre, gli interessi delle diverse imprese operanti 

all’interno della destinazione, potrebbero a loro volta essere divergenti. Il bisogno di stabilire delle 

priorità di mercato nascerà quindi in qualsiasi caso. 

La copertura del mercato può essere vita come un continuum che vede a un estremo un approccio 

indifferenziato, in cui tutti i consumatori vengono trattati allo stesso modo e, all’altro, una 

disaggregazione totale del mercato, in cui ogni soggetto viene trattato individualmente (Pike, 2008, 

p. 249). Chiaramente, come accennato in precedenza, ciò non è alla portata di nessuna 

                                                

21 “Il valore percepito dal cliente (Customer Perceived Value, CVP) è la differenza tra la valutazione 
prospettica di tutti i benefici e i costi di un’offerta e quelli delle alternative percepite” (Kotler & Keller, 2010, p. 
84) effettuata dal cliente. 
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destinazione. Le principali opzioni tra cui è possibile scegliere sono (1) la specializzazione 

selettiva, in cui la destinazione seleziona diversi segmenti che risultano redditizi e adeguati da un 

punto di vista degli obiettivi e determina come rivolgervisi, (2) la specializzazione di prodotto, in cui 

cerca di rivolgersi con una singola tipologia di offerta a tutto il mercato (la destinazione si focalizza, 

per esempio, sull’impianto sciistico di risalita, offrendo tale prodotto a diversi segmenti), (3) la 

specializzazione di mercato, in cui la destinazione di focalizza su un segmento, offrendo però una 

vasta gamma di prodotti (la destinazione sceglie, per esempio, di rivolgersi solo a un segmento 

molto esclusivo/clienti molto agiati, offrendo un’esperienza completa che ricopre una molteplicità di 

prodotti turistici) e, infine (4) la copertura dell’intero mercato, in cui si cerca di soddisfare tutti i 

segmenti con tutti i prodotti di cui necessitano. (Kotler & Keller, 2010) 

Non bisogna dimenticare che la segmentazione e il targeting sono adattabili e non costituiscono 

decisioni definitive o immutabili. Le preferenze e i bisogni dei turisti cambiano con il passare del 

tempo e la destinazione deve essere in grado di cogliere rapidamente tali cambiamenti. Queste 

capacità di cogliere i segnali e reagire al cambiamento stanno anche alla base di tante innovazioni 

di successo introdotte nell’industria turistica. Numerosi villaggi turistici, per esempio, 

concentravano i loro sforzi comunicativi su giovani single, principalmente edonisti, mentre oggi, 

presentano un’offerta molto più articolata che permette di raggiungere turisti con diversi stili di vita 

e abitudini di consumo diverse. (Rossi, 2008, pp. 179-180) 

Posizionamento 

Dopo aver definito il mercato target, la destinazione deve decidere quale posizionamento 

assumere all’intero di quest’ultimo. “Il posizionamento è il modo in cui il prodotto viene definito dai 

consumatori per gli attributi più importanti, ossia il posto che occupa nella mente dei consumatori” 

(Kotler et al., 2010, p. 207). Il posizionamento ha l’obiettivo di trasformare la brand identity, ovvero 

l’immagine desiderata della destinazione, nella brand image, ovvero la percezione effettiva dei 

consumatori. Una comprensione del processo decisionale del consumatore, in tutte le fasi, è molto 

importante per definire il posizionamento, in quanto permette alla destinazione di capire secondo 

quali attributi il consumatore differenzia le destinazioni. Se la destinazione riesce a differenziarsi 

sulla base di uno degli attributi determinanti, questo è il posizionamento che dovrebbe assumere. 

(Pike, 2008, pp. 218-219) (Middleton et al., 2009, p. 197) 

Generalmente, il posizionamento della destinazione può dipendere da diverse variabili. La tabella 

3 ne illustra le principali. 

Un posizionamento efficace può essere fonte di vantaggio competitivo. Nel mercato turistico, la 

maggior parte delle destinazioni sono sostituibili tra loro dal consumatore. Perciò, un 

posizionamento distintivo all’interno dell’evoked set rappresenta un vantaggio nei confronti della 

maggior parte delle alternative in competizione tra loro. (Pike, 2008, p. 219). All’allegato 16 è 

presentato un modello che illustra come il posizionamento si può trasformare in vantaggio 

competitivo. In tale modello è sottolineata l’importanza del posizionamento come veicolo per 
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influenzare la destination image, e aumentare così l’attrattività della destinazione, che, come visto 

precedentemente, è uno dei principali obiettivi del destination marketing. 

Anche Ejaruqe (2009, p. 124) sottolinea l’importanza della comprensione del comportamento dei 

turisti e dei motivi che li spingono a visitare un certo posto, per poi individuare le opportunità della 

destinazione e definirne il posizionamento. La nascita del turista postmoderno crea la necessità di 

essere presenti in diversi mercati. Le caratteristiche che i turisti cercano nelle destinazioni sono 

molteplici, ma sono riconducibili a parametri logici e riflettono l’ambizione di contentare il bisogno 

di esperienza. Fondamentalmente, le tipologie di esperienza turistica codificate sono tre (Ejarque, 

2009, p. 124): 

1. Beneficio personale: ricerca di sé, “stare bene”; 

2. Beneficio sociale: status symbol, prestigio sociale; 

3. Beneficio in attività: attività nuove non realizzabili nella vita quotidiana.  

Attraverso la promessa di tali benefici si cerca di influenzare il processo decisionale dei turisti 

(Aaker, 1996, cit. in Pike, 2008, p. 225) Gli attributi che vengono poi collegati alla destinazione da 

parte del turista possono essere molteplici. Alcuni esempi potrebbero essere la natura e il 

paesaggio, la cultura locale, il rapporto valore-prezzo, il clima, l’infrastruttura, ambiente sicuro e 

Tabella 3: Le diverse tipologie di posizionamento della destinazione 

Fonte: Ejarque, 2009, p. 113. 
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rilassante, la molteplicità delle attività, la ristorazione, la vita notturna, lo shopping, i siti storici, le 

strutture ricettive di prestigio, lo sport, e così via. (Pike, 2008, pp. 222-223; Ejaruqe, 2009, p. 124) 

La destinazione può distinguersi dalle altre attraverso la propria proposta di valore. Questa è 

rappresentata, come detto, dalla promessa che la destinazione fa ai turisti riguardo ai benefici che 

otterrà scegliendola. Tra i potenziali attributi identificati, sarà necessario sceglierne pochi (uno o 

due), su cui sarà basata la Unique Destination Proposition (UDP). Questo potrebbe sembrare un 

compito facile, tuttavia, viste le peculiarità della destinazione, risulta spesso essere un aspetto 

visto come critico da parte dei marketer. Infatti, le destinazioni incontrano spesso difficoltà a 

definire un unico posizionamento, a causa delle diverse influenze politiche, e si ritrovano a 

presentarsi al mercato indifferenziatamente (Kotler et al., p. 415). Questo approccio indifferenziato 

è spesso criticato in letteratura, con l’accusa di non essere efficace (Pike, 2008, p. 249). Un 

posizionamento di successo si ottiene, solitamente, quando il numero di attrazioni e caratteristiche 

enfatizzate è minore, ma la destinazione ne dispone comunque di un ventaglio ampio. Ciò significa 

che la destinazione deve essere disposta a dei compromessi. In un’era in cui la quantità di 

informazioni a disposizione dei turisti crescono così esponenzialmente, il messaggio tramesso 

dalla destinazione non dovrebbe cercare di raccontarne l’intera storia, bensì focalizzarsi su un 

attributo importante e potente, perché diverse variazioni del brand creano confusione. Le 

promesse di benefici funzionali (attività) da soli non differenziano la destinazione, in quanto sono 

facilmente imitabili dalla concorrenza. Questo aspetto riguarda la conoscenza delle specificità della 

destinazione da parte dei consumatori. I benefici personali rappresentano la stimolazione di 

sensazioni positive, e riguardano legame affettivo che si crea tra turisti e destinazione. I benefici 

sociali, infine, rafforzano la connessione tra brand e turista attraverso elementi che caratterizzano 

il concetto di sé del turista. (Ejarque, 2009, pp. 124-129; Pike, 2008, pp. 224-226, 248-249; Kotler 

et al., 2010, pp. 207-209, 215-216; Middleton et al., 2009, p. 197) Qualsiasi sia il posizionamento 

scelto dalla destinazione, questa deve accertarsi che sia realistica, combinabile con l’immagine 

che ha la popolazione locale e difendibile sul mercato (Keller, 2003, cit. in Pike, 2008, p. 225). 

Dopo aver definito le caratteristiche del posizionamento, la destinazione deve occuparsi di 

comunicare tale posizionamento al mercato target. Questo significa che dovrà orientare gli sforzi 

delle singole leve del marketing affinché lo sostengano. 

Il marketing delle destinazioni implica che vi sia il coordinamento tra le scelte di marketing delle 

singole imprese turistiche (per esempio la strategia di marketing di un albergo) e quelle della 

destinazione nella sua forma globale (Della Corte, 2009, cit. in Boccagna, 2010, p. 154). 

4.2.2. Il prodotto-destinazione e la sua promozione 

Le principali caratteristiche del prodotto turistico sono state presentate al capitolo 2.1. “Settore e 

prodotto turistico”, e sono: inseparabilità, intangibilità, variabilità e deperibilità. Queste 

caratteristiche comportano diverse conseguenze per le decisioni che le destinazioni devono 
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prendere. Innanzitutto, essendo i servizi intangibili, non vi è la possibilità di immagazzinarli; la 

deperibilità ne è una conseguenza, che comporta a sua volta la difficoltà del management di fare 

incontrare domanda e offerta; un’altra conseguenza dell’intangibilità è l’impossibilità di rendere 

un’idea chiara al cliente del prodotto che sta acquistando. Questa sarà una tematica chiave che 

verrà approfondita nel presente capitolo. Un’altra particolarità è che il consumo avviene 

parallelamente all’erogazione. 

A) Collaborative destination marketing 

Oltre alle caratteristiche generali dei prodotti turistici, il prodotto-destinazione presenta altre 

peculiarità, che si possono riassumere con il modello delle 6A, molto diffuso in letteratura (Grasso, 

2011; Ejarque, 2009; Della Corte, 2009; Buhalis, 2000). Le componenti del prodotto-destinazione 

sono così definite: 

‑ Attractions: sono gli elementi di attrazione naturali, artificiali, socio-culturali, artistici, ecc. che 

attirano i turisti all’interno della destinazione (v. allegato 17); 

‑ Accessibility: il turista deve riuscire ad accedere all’area e ai prodotti specifici della 

destinazione. Con accessibilità si intendono quindi i servizi che permettono il collegamento tra 

la destinazione e le regioni di provenienza, come pure la possibilità del turista di muoversi 

all’interno di essa. Anche l’accessibilità alle informazioni è di fondamentale importanza; 

‑ Accomodation: rappresenta l’offerta di ricettività e le strutture e attrezzature che sono 

disponibili presso la destinazione; 

‑ Amnieties: sono i servizi complementari, per esempio quelli commerciali, di ristorazione, 

ricreativi, l’accoglienza del personale e le relazioni che si creano con la popolazione locale; 

‑ Assemblage22: rappresenta la possibilità di usufruire di pacchetti turistici, quali escursioni o 

visite organizzate da agenzie di incoming; 

‑ Ancillary services: descrive l’intervento delle organizzazioni locali che favoriscono la creazione 

delle condizioni necessarie per lo sviluppo turistico. 

Queste caratteristiche permettono di capire che affinché la destinazione possa essere vista come 

unico prodotto dal consumatore, si rende forzatamente necessaria un’interazione tra i diversi 

servizi turistici e fattori d’attrattiva. Ciò significa che una semplice disponibilità dei fattori non è 

sufficiente, ma che è richiesta una forma di collaborazione. (Pede, 2009, p. 50) 

A questo proposito, la destinazione deve cercare di sviluppare la propria offerta secondo un 

modello di integrazione, ovvero basato su atteggiamenti cooperativi di lungo periodo tra i diversi 

attori, in modo da riuscire a proporsi al mercato con un’offerta distintiva e competitiva. I modelli di 

frammentazione (imprese poco integrate, scarsa presenza sul mercato) e di dipendenza (in cui le 

risorse della destinazione sono assemblate da operatori esterni) non sono più adatti per rivolgersi 

                                                

22 In alcuni casi si viene utilizzato il termine di activities, che indica, in generale, tutte le attività che è 
possibile svolgere presso la destinazione. 
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al consumatore moderno. (Goffi, 2010, p. 44; Pechlaner & Weiermair, 2000, p. 52) Infatti, ogni 

segmento ha dei bisogni individuali e ben definiti, e ricerca una destinazione che si presti a 

soddisfarli tutti e completamente. Un’offerta indifferenziata e poco strutturata non risponde perciò a 

questa esigenza. Una integrazione dei diversi prodotti turistici può funzionare solo se le imprese 

operanti all’interno della destinazione sono coscienti del fatto che il loro operato contribuisce alla 

realizzazione di un prodotto più grande e sono disposti a indirizzare i loro sforzi e a investire le loro 

risorse in forme di collaborazione. I singoli attori necessitano perciò di informazioni mirate a tal 

riguardo da parte delle DMO, che ha la collaborazione all’interno della destinazione come uno dei 

compiti più importanti. La destinazione deve quindi decidere come combinare i diversi prodotti per 

rispondere al meglio alle aspettative dei clienti. È importante che il cliente percepisca la 

destinazione come unico prodotto e non come insieme disorganizzato di servizi turistici. (Grasso, 

2011, pp. 32-33) 

Il destination marketing collaborativo è quel processo che unisce diversi stakeholder in uno sforzo 

combinato di commercializzare e promuovere la destinazione (Wang & Xiang, 2007, cit. in 

Pattanaro, 2014, pp. 221-222). La collaborazione tra gli attori permette loro di ridurre la 

frammentazione della destinazione, che tipicamente la caratterizza, lavorando efficacemente 

insieme e producendo risultati che singolarmente non sarebbero stati in grado di raggiungere. 

Inoltre, l’ambiente in cui le destinazioni si muovono è, ad oggi, caratterizzato da un’intensità 

competitiva elevatissima; i tentativi scoordinati delle singole imprese di far fronte a tale complessità 

sono spesso inefficaci. La competitività delle destinazioni dipende quindi anche dalla misura in cui 

le sue componenti cooperano per sviluppare il prodotto-destinazione (Fyall, et al., 2012, cit. in 

Pattanaro, 2014, p. 222). All’allegato 18 è possibile osservare i diverse tipologie di relazioni che 

possono instaurarsi tra le imprese di una destinazione. Pattanaro (2014, p. 230, traduzione a cura 

dell’autore) individua, sulla base di uno studio della letteratura e dell’analisi di diversi casi empirici, 

undici fattori che caratterizzano il successo del marketing collaborativo della destinazione: 

1. Il bisogno di coinvolgimento di tutti gli stakeholder fin dall’inizio; 

2. Il bisogno di un marcato supporto e sostegno politico; 

3. Il bisogno del riconoscimento, da parte dei partecipanti, della loro forte interdipendenza; 

4. Il bisogno di un’adeguata preparazione e di regole chiare; 

5. Il bisogno di una formulazione collettiva della visione, dei traguardi e degli obiettivi del 

processo collaborativo di marketing; 

6. La presenza di risorse adeguate e ben gestite; 

7. La presenza di un coordinatore legittimo, competenze, con risorse e autorià; 

8. Il bisogno di un costante monitoraggio e feedback delle attività; 

9. Il bisogno di analizzare i network esistenti di stakeholder a livello di destinazione; 

10. Il bisogno di considerare accuratamente la natura e le caratteristiche dei diversi stakeholder a 

livello di destinazione; 
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11. Il bisogni di definire accuratamente o di riconsiderare il ruolo dell’attuale Destintion 

Management Organization ai fini dell’adozione dei un approccio collaborativo al destination 

marketing. 

L’attenzione a questi fattori vuole condurre a un successo sostenibile nel lungo termine della 

destinazione moderna. Inoltre, anche le ICT sembrano essere una forza trainante della 

collaborazione all’interno della destinazione o, perlomeno, uno strumento facilitante. Uno dei 

vantaggi salienti è che permettono un aggiornamento delle informazioni rapido e costante, che 

apre più opportunità, consentendo una comunicazione più efficace ed efficiente e formando un 

archivio di dati virtuale accessibile da qualsiasi posto (e da qualsiasi attore, se autorizzato) (Wang, 

2011, p. 265), oltre allo sviluppo di reti intranet che permettono di riorganizzare i processi interni, 

razionalizzando i costi (Buhalis & O’Connor, 2005, p. 11). Specificatamente per le destinazioni, 

con la rivoluzione digitale sono emersi i Destination Management Systems (DMS)23. Questi si sono 

rivelati essere uno strumento strategico per le destinazioni e hanno permesso, gradualmente, la 

possibilità di sviluppare un prodotto turistico flessibile, integrato e fatto su misura. (Buhalis, Leung 

& Raw, 2011, pp. 217-218).  

Wang (2011, p. 259, 278-279) sottolinea come l’approccio collaborativo sia fondamentale per 

riuscire a portare la destinazione sul mercato come un unico prodotto. Nel lungo termine, le azioni 

di promozione della destinazione sviluppate individualmente dai singoli attori della destinazione 

non permettono di sviluppare un’immagine complessiva della destinazione in modo coerente. Per 

ottenere il successo (ovvero per creare e mantenere una destinazione attrattiva) è di fondamentale 

importanza la creazione di un unico e ben riconoscibile brand. Una logica cooperativa tra le 

imprese di una destinazione non può che portare a benefici per tutti gli attori coinvolti (Mariani, 

Buhalis, Longhi & Vitouladiti, 2014, p. 271). 

B) Destination branding 

Precedentemente, il posizionamento è stato definito lo strumento per portare la destination identity 

sul mercato, creando la destination image, ovvero il come la destinazione è realmente percepita. 

Per far sì che questa abbia successo, e necessario che gli elementi che rappresentano il 

posizionamento per il consumatore vengano sviluppati in maniera adeguata. È pertanto necessario 

che la destinazione sviluppi un destination brand. Ejarque (2009, p. 146) ricorda che la formazione 

di un brand unico presuppone la collaborazione dei diversi attori. Infatti, per essere efficace il 

posizionamento richiede l’utilizzo di un messaggio succinto e la focalizzazione su una o poche 

associazioni con il brand: questa, vista la multidimensionalità che caratterizza il prodotto-

destinazione, può essere una sfida molto complessa. Inoltre, la DMO solitamente non controlla 

direttamente l’effettiva qualità dei servizi erogati; una collaborazione tra stakeholder è quindi di 

fondamentale importanza. In una prospettiva di mercato, un brand è un nome e/o un simbolo che 

                                                

23 I Destination Management System saranno trattati successivamente, quando si analizzerà la distribuzione. 
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distingue e identifica i beni o servizi di un offerente o di un gruppo di offerenti, e che li differenzia 

da quelli degli altri concorrenti (Aaker, 1991, cit. in Pike, 2008, pp. 178-179). Per una destinazione, 

gli elementi più importanti sono un nome, un simbolo e uno slogan (Pike, 2008, p. 229). 

Un nome efficace potrebbe comunicare molto sul posizionamento adottato. Tuttavia, solitamente le 

destinazioni dispongono già di un nome (determinato dal luogo) e risulta nella maggioranza dei 

casi difficili cambiarlo a scopi di marketing. Un esempio è la Nuova Zelanda che, affrontando una 

crisi alla fine degli anni ’80, aveva intenzione di cambiare il nome del distretto di Rotoura in 

Kingstown. Questo nome faceva riferimento alla vicina Queenstown, molto amata dai turisti 

giapponesi. Si pensava, dunque, che il nome indigeno non avesse lo stesso appeal per i turisti 

giapponesi e che con questo cambiamento di nome si potesse migliorare la situazione. Tuttavia, 

per motivi politici e culturali, tale cambiamento non è mai stato portato avanti e men che meno 

reso pubblico. Visto che dei cambiamenti così radicali sono difficili da implementare, si usa spesso 

creare delle associazioni, aggiungendo delle parole al nome originario. Woodgate, in Australia, 

effettua la promozione utilizzando il nome di Woodgate Beach, sottolineando un attributo della 

destinazione. Un altro esempio è dato dal distretto neozelandese Ruapehu, conosciuto per 

l’arrampicata e lo sci: questo viene promosso come Mount Ruapehu. Allo stesso modo del nome, 

la definizione di un simbolo della destinazione rappresenta una sfida per gli operatori di marketing, 

proprio a causa della molteplicità di prodotti che la compongono: è necessario trovare un simbolo 

che non comprometta la comunicazione con nessuno dei segmenti prescelti. Il simbolo ha un 

valore molto forte, in quanto può rappresentare la personalità di una destinazione, migliorare il suo 

riconoscimento o la facilità con cui il turista la ricorderà. I loghi (come pure gli slogan) hanno un 

forte ruolo di identificatori. Possono essere definiti in modo da riflettere sia attributi funzionali, 

come la natura, sia di origine intangibile, come il relax. Un simbolo può avere diversa natura, in 

quanto lo si può derivare dall’architettura, da un particolare personaggio, tramite un colore, ecc. Un 

esempio di simbolo efficace è quello adottato dall’ufficio del turismo di Parigi, raffigurante la Tour 

Eiffel. Quando il simbolo non basta per comunicare la differenziazione della destinazione è 

possibile adottare uno slogan. Questo permette di dare più significato a quanto trasmesso con il 

nome e il simbolo. Un esempio di slogan efficace è quello adottato da Sydney in occasione delle 

olimpiadi del 2000: Sydney, the wolrd’s most sophisticated city. Prima delle olimpiadi, Sydney era 

già famosa per il suo slogan Ther’s no place in the world like Sydney. Un fattore critico di cui 

tenere conto quando si parla di slogan è la facilità con cui lo si ricorda. Slogan come I love New 

York o Florida - coats to coast sono i più efficaci. (Pike, 2008, pp. 229-235) 

Il branding, come visto precedentemente, non può basarsi esclusivamente sugli attributi della 

destinazione. Infatti, una marca rappresenta una diversità di idee, esperienze e suggerimenti di 

che cosa si trova presso la destinazione. È, per così dire, la personificazione della destinazione, e 

serve per comunicare il suo posizionamento. Essendo questo, nel caso delle destinazioni 

turistiche, spesso astratto, si fa volentieri riferimento al maggiore valore che crea per il cliente, 

ovvero ai benefici che gli porta. (Tasci, 2014, pp. 118-119; Ejaruqe, 2009, p. 129) Middleton (2009, 
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p. 139) ricorda che il branding è molto focalizzato sulla comunicazione e che identifica un 

particolare set di valori del prodotto, un determinato nome e simbolo e l’immagine - descritti 

precedentemente - oltre a essere fondamentale per la creazione delle aspettative dell’esperienze 

che viene proposta. 

Per una destinazione è importante effettuare un branding efficace, in quanto le permette di 

ottenere una migliore immagine (destination image) e una maggiore notorietà (destination 

awareness), fondamentali per influenzare il comportamento del turista e la sua scelta (Pike, 2008, 

p. 178, 181). Non bisogna tuttavia confondere questi due concetti, in quanto l’azienda li utilizza 

solitamente per influenzare delle fasi diverse del processo decisionale, a dipendenza dell’obiettivo 

che vuole raggiungere. 

La destination awareness, infatti, è la notorietà della destinazione. Funziona secondo il principio 

AIDA proposto da Lavidge e Steiner nel 1961, che mira ad attirare l’attenzione (attention), a 

stimolare l’interesse (interest), a creare il desiderio (desire) e vuole, infine, ottenere un’azione da 

parte del consumatore (action). La awareness rappresenta quindi l’intensità della presenza della 

destinazione nella mente del mercato target. Una migliore visibilità e riconoscibilità della 

destinazione le permettono di entrare nell’awareness set del consumatore, quando questo sceglie 

la destinazione da visitare. Le singole azioni che la destinazione mette in pratica per ottenere 

visibilità devono però essere scelte con cautela e adatte al posizionamento. Infatti, idealmente 

l’obiettivo non è quello di ottenere una notorietà generale, ma di essere ricordati per il motivo che 

ci si era prefissati. (Pike, 2008, p. 181) Durante il mese di agosto l’agenzia specializzata in 

marketing digitale Sunny Coast Social Media, ha diffuso in rete un video, diventato virale nel giro di 

pochissime ore, di una ragazza che afferma di essere una turista francese e di aver visitato 

Mooloolaba, descrivendo la fantastica vacanza che vi ha trascorso. Ora però è alla disperata 

ricerca di un ragazzo, apparentemente padre del bambino che sta portando in grembo. Il giorno 

successivo alla diffusione del video, diversi giornali, siti web, blog, e social network, hanno 

riportato la notizia. Questa azione ha dato alla destinazione un’enorme visibilità, permettendole di 

entrare nella consapevolezza di migliaia di persone. Tuttavia, il messaggio che tale comunicazione 

ha trasmesso ha fatto nascere non poche dispute e, una volta svelata la natura del video, ovvero 

l’azione di marketing virale, il web ha reagito prevalentemente in maniera negativa alla notizia. 

Questo esempio sottolinea la complessità delle dinamiche del marketing della destinazione e 

l’importanza della compatibilità del messaggio con l’immagine che si vuole stabilire, soprattutto se 

il messaggio si rivolge a un audience così ampia. Keller (2003, cit. in Pike, 2008, p. 181) sottolinea 

l’importanza di tale concetto, affermando che un brand dovrebbe far sì che si sviluppino delle 

associazioni positive con la marca nella mente del consumatore. Con associazioni si intendono i 

collegamenti che i consumatori fanno quando sentono parlare o pensano a una determinata 

marca. L’associazione deve essere forte, positiva e unica per portare un vantaggio alla 

destinazione. 
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Anche la destination image è un concetto che viene sviluppato dal consumatore. La sua 

importanza nel processo decisionale è stata illustrata al capitolo 3.3 e la sua formazione, nel caso 

specifico della destinazione, illustrata all’allegato 8. L’immagine della destinazione va oltre la 

semplice consapevolezza della sua esistenza, ma presuppone che il turista si faccia un’idea delle 

caratteristiche di quest’ultima. “L’immagine contribuisce ad accrescere la vocazione turistica e la 

forza attrattiva di un territorio, influenzando il processo decisionale del turista anche quando non 

deriva da un’esperienza diretta, ma semplicemente per sentito dire, dalla comunicazione 

pubblicitaria, dalla lettura di riviste, da trasmissioni televisive o dal web” (Rossi, 2008, p. 28). La 

destinazione ha il compito di sostenere la formazione di un’immagine positiva, affinché possa 

distinguersi tra le altre destinazioni e avanzare così nel processo decisionale del turista. Le azioni 

e l’influenza che la destinazione può esercitare sull’immagine sono limitate, in quanto questa si 

basa su una molteplicità di informazioni esterne, e le informazioni emesse dalla DMO 

rappresentano solo uno dei fattori che influenzano la formazione dell’immagine. Questa si forma, 

infatti, si forma sempre di più sulla base di influenze esterne, tra cui sono di particolare importanza 

i media e le informazioni rilasciate dal pubblico, ovvero da altri visitatori. (Ejarque, 2009, p. 114). 

Successivamente saranno analizzati più nel dettaglio i metodi con cui la destinazione può 

comunicare con il mercato target, cercando di influenzarlo.  

Per quel che riguarda il prodotto-destinazione e il suo brand, è importante considerare che, come 

qualsiasi prodotto, segue un proprio ciclo di vita. Mentre il fenomeno turistico si svolge all’interno 

delle destinazioni e gli individui visitano le attrazioni, aderiscono ad attività di svago e creano le 

proprie esperienze, le destinazioni “attraversano diversi stadi del loro sviluppo e, 

conseguentemente, la natura della loro attrattività e il mercato in cui operano cambia” (Uysal, 

Harrill & Woo, 2011, p. 99). Se il raggiungimento di una determinata notorietà della destinazione 

può essere difficile, il mantenimento, a lungo termine, di un’immagine positiva nella mente dei 

consumatori lo è ancora di più. Il ciclo di vita del prodotto-destinazione si può suddividere in cinque 

principali momenti: l’esplorazione, l’avviamento (o coinvolgimento), lo sviluppo, la maturità e, 

infine, il declino o il rinnovamento. Queste fasi comportano, ognuna, delle implicazione strategiche 

di cui la destinazione deve tenere conto. Il turista digitale, sottoposto costantemente a nuove 

informazioni, possibilità e alternative, è sempre alla ricerca di una soluzione migliore. Per questo 

motivo è fondamentale che la destinazione, in base alla fase del ciclo di vita in cui si trova, agisca 

per non perdere di attrattività, impegnandosi a rinnovare costantemente la propria offerta. (Grasso, 

2011, pp. 39-40; Rossi, 2008, p. 185). La prima fase di esplorazione è caratterizzata da un 

numero esiguo di persone che, attratti dalla naturalezza, dalle caratteristiche socio-culturali, o 

dall’originalità del luogo, decidono di visitarlo, nonostante i collegamenti siano scarsi e le risorse e 

strutture presenti presso la destinazione ancora poco sviluppati. In questa fase l’attività turistica ha 

ancora poca influenza sull’economia e sulla società della località. È necessario iniziare a 

sviluppare il brand della destinazione, effettuando una prima analisi per l’identificazione del target. 

Nella fase di avviamento (o coinvolgimento) il flusso turistico è alimentato da iniziative 
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imprenditoriali private e dal sostegno pubblico. Vi è un miglioramento dell’infrastruttura e dei 

servizi, le strutture ricettive e ricreative vengono sviluppate e gli arrivi turistici iniziano a verificarsi 

in maniera più regolare. In questo stadio gli sforzi promozionali devono essere orientati 

all’ottenimento della notorietà. È importante che la destinazione migliori l’accessibilità e rafforzi e 

sviluppi il prodotto turistico esistente. La marca deve essere applicata a tutta la comunicazione, in 

modo che si crei un’identificazione tra il sistema di valori della destinazione e il brand. 

Nella successiva fase di sviluppo i flussi turistici in entrata aumentano considerevolmente, 

specialmente durante i periodi di alta stagione. Le attività imprenditoriali turistiche crescono e si 

potrebbero aggiungere dei nuovi attori. Potrebbero sorgere dei problemi di antagonismo tra 

popolazione locale e turisti. Per queste ragioni è importante che la destinazione integri bene fra 

loro i diversi attori e che non li scolleghi dalla realtà economico-sociale locale. Insieme ai flussi 

turistici anche l’attività di promozione aumenta. La destinazione deve riporre attenzione anche a 

un’attenta pianificazione dello sviluppo, in quanto quest’ultimo, se non monitorato con attenzione, 

potrebbe comportare delle conseguenze negative per il territorio e l’ambiente. La durata degli stadi 

dipende da come il mercato percepisce l’offerta, dalla facilità di accesso, dalle misure di marketing 

attuate dai singoli attori e da quanto la destinazione riesce a distinguersi. La destinazione deve, in 

questa fase, rafforzare il proprio posizionamento, cercare migliorare la qualità dei servizi e di 

presentare un’offerta coordinata. Nella fase di maturità i flussi turistici crescono in maniera 

marginale decrescente o si stabilizzano e il turismo fa parte del sistema economico locale. La 

destinazione deve implementare programmi di conservazione e miglioramento dell’ambiente, 

valorizzando le proprie caratteristiche, per riuscire a mantenere la sua attrattività. I turisti hanno 

ormai acquisito familiarità con la destinazione, questa deve perciò mantenere alta la qualità dei 

servizi erogati, rafforzare l’immagine, comunicare e consolidare i propri valori alla ricerca della 

vicinanza e il coinvolgimento dei turisti. La domanda potrebbe essere alimentata 

dall’organizzazione di eventi d’intrattenimento, sportivi o culturali. La fase di declino può iniziare 

con una stagnazione della destinazione. Questa potrebbe essere molto conosciuta, ma non più 

percepita come interessante o attrattiva da parte dei turisti. Inoltre, nuove destinazioni concorrenti 

potrebbero essere nate, presentandosi con un’offerta più attrattiva o stimolando comunque 

l’interesse dei consumatori. È perciò facile che questi, nella valutazione delle alternative, 

prediligano una destinazione alternativa. Non è detto che una destinazione raggiunga per forza 

una situazione di declino. Questo presuppone però una stretta collaborazione da parte di tutti gli 

attori della destinazione e un destination managment pianificato e implementato adeguatamente, 

con un chiaro orientamento alla sostenibilità. Per rilanciare una destinazione è possibile rinnovare 

le caratteristiche dell’offerta, valorizzando risorse che finora sono state considerate solo 

marginalmente, oppure agire sul lato della domanda, rivolgendosi a nuove tipologie di turismo o a 

nuovi segmenti di mercato. Sta di fatto che per rilanciare una destinazione e renderla nuovamente 

attrattiva è indispensabile rielaborare il posizionamento e “rinfrescare” il brand. In ottica del ciclo di 

vita è perciò importante che il prodotto-destinazione sia collocato sul mercato adeguatamente 
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durante ogni fase. Questo implica che il posizionamento deve essere costantemente aggiornato, in 

quanto, si ricorda, rappresenta un concetto dinamico. Ne consegue che anche la veicolazione 

dell’immagine trasmessa subirà delle modifiche man mano che la destinazione segue il suo ciclo di 

vita. (Grasso, 2011, pp. 35-39; Pini, 2010, pp.60-66; Ejarque, 2009, pp. 149-150; Rossi, 2008, pp. 

184-185) 

Come visto precedentemente, l’organizzazione che gestisce la destinazione ha un controllo basso 

sugli effettivi servizi erogati dai singoli attori e, a livello di prodotto e promozione, agisce di più sul 

branding e sul posizionamento. Tuttavia, quando si tratta di comunicare la destinazione al 

mercato, la DMO ricopre un ruolo fondamentale per quel che riguarda la distribuzione delle 

informazioni. L’importanza dell’immagine e la veicolazione delle informazioni sono infatti, per quel 

che riguarda i prodotti astratti come la destinazione, fondamentali. (Bieger, 2002, p. 195)  

C) La presenza on-line della destinazione 

La promozione della destinazione racchiude una gamma vastissima di argomenti, che spaziano 

dalle relazioni pubbliche, le campagne pubblicitarie, gli eventi e le esposizioni fino alle 

testimonianze di celebrità, le azioni di co-branding, i contratti con agenzie viaggi e tour operator e 

le brand partnership (Tasci, 2011, p. 119). Nella presente sezione si approfondirà il tema legato 

alla presenza on-line della destinazione e a come questa può influenzare le decisioni del 

consumatore. Per poter trasmettere adeguatamente il brand e per riuscire a influenzare il 

comportamento del turista nell’era digitale è importante che tale la destinazione sviluppi 

un’articolata presenza on-line nei principali punti di contatto utilizzati dal turista. La loro importanza 

e il loro utilizzo da parte del turista durante le fasi del processo decisionale sono stati individuati 

nella prima parte della presente tesi. La destinazione, avendo effettuato una segmentazione e 

sviluppato un posizionamento, dovrà valutare innanzitutto quali strumenti sono più adatti al target 

definito. Le possibilità la destinazione ha per sviluppare la sua presenza on-line sono due: 

l’approccio tradizionale (siti web, banner, newsletter e e-mail) e quello partecipativo, ovvero del 

Web 2.0 (blog, social network, community) (Prunesti, 2009, p. 113). Idealmente, la destinazione 

dovrebbe cercare di adottare un approccio partecipativo, cercando di integravi anche gli strumenti 

considerati più tradizionali. 

Nel caso del sito web, la pagina tradizionale, standardizzata e mirata esclusivamente a informare, 

sta perdendo di importanza. Un buon sito web permette sì al turista di trovare tutte le informazioni 

necessarie, ma anche di interagire con interagire con diversi contenuti (Grasmik, 2011, p. 45). 

Questo significa che la destinazione deve cercare di connettere e integrare tra loro le diverse 

piattaforme sulle quali è presente, per esempio attraverso dei link o la condivisione di contenuti. In 

questo modo la destinazione permette al turista di fare il primo passo, entrando lui stesso in 

contatto con la destinazione. Un fattore molto importante per il sito della destinazione sarà quello 

dell’apparizione nei motori di ricerca, sviluppando appropriate strategie di Search Engine 
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Optimization24. Per ottenere una buona visibilità, prima della creazione di un sito web o, per 

esempio, di un blog, è importante elaborare una strategia dei contenuti da pubblicare, che 

contenga direttive inerenti a quali contenuti comunicare e come comunicarli (Helbing & Konitzer, 

2010, p. 124). Saranno infatti proprio questi contenuti che porteranno allo sviluppo dell’interesse e 

alla conseguente interazione tra i turisti. Un esempio potrebbe essere la connessione, da parte 

della destinazione, del sito internet a un portale di condivisione di foto e video o ad un particolare 

social network (per esempio Facebook), attraverso l’utilizzo di una particolare etichetta (tag o 

hashtag). Infatti, una delle caratteristiche più importanti nello sviluppo della presenza on-line è il 

coinvolgimento degli utilizzatori. È perciò il compito della destinazione permettere tale 

coinvolgimento: così facendo, oltre allo scambio di informazioni e opinioni, la destinazione può 

indurre i turisti a creare materiale di marketing per conto proprio.25 (Granitzer et al., 2009, cit. in 

Grasmik, 2011, p. 46; Pini, 2010, pp. 95-96) Più specificatamente per i blog, la destinazione deve 

fare attenzione ad alcuni aspetti in particolare. Innanzitutto deve affidarlo a una persona con le 

adeguate competenze, che a volte può essere rappresentata o affiancata da un testimonial; deve 

aggiornare costantemente i contenuti; deve rispondere tempestivamente agli stimoli e alle richieste 

dei turisti; deve cercare di identificare potenziali opinion leader (ovvero persone che seguono il 

blog con costanza e di cui altri utenti si fidano); deve introdurre indici per misurarne il successo e 

tenere in considerazione i rischi che il blog comporta, quali la perdita di credibilità dovuta a errori di 

comunicazione. (Franch, 2010, cit. in Boccagna, 2010, pp. 183-184; Prunesti, 2009, p. 166) 

Sui social network la predisposizione alla condivisione dei contenuti da parte degli utilizzatori è 

particolarmente elevata. Per questo motivo, una destinazione deve curare attentamente le pagine 

che vi crea. Un costante aggiornamento dei dati risulta in questo caso fondamentale, in quanto 

altrimenti la pagine potrebbe perdere velocemente di attrattività e quindi subire una riduzione delle 

visualizzazioni. Un aspetto interessante dei social network è che le destinazioni hanno la 

possibilità di creare diverse pagine, potendosi indirizzare così anche a segmenti diversi in maniera 

mirata (per esempio, una destinazione alpina potrebbe creare una pagina generale e una più 

specialistica indirizzata a sciatori e snowboarder appassionati). “I social network sono utili per il 

destination management per promuovere la località attraverso la visita virtuale, per la condivisione 

di informazioni turistiche, per l’interazione degli attori locali, per promuovere la destinazione al di 

fuori degli usuali canali di diffusione delle informazioni e per facilitare il coordinamento degli attori 

locali nella rete e promuovere l’immagine ed il marchio territoriale oltre che gli standard di qualità” 

(Boccagna, 2010, p. 185). Una questione che le destinazioni devono gestire con cura sono i 

                                                

24 Il tema della Serach Engine Optimization (SEO) è molto vasto. Fondamentalmente si tratta di sviluppare 
delle strategie che permettano alle pagine web di ottenere la massima visibilità possibile nei motori di 
ricerca. Per approfondimenti sulle tecniche di SEO si veda The Art of SEO: Mastering Search Engine 
Optimization di Enge, Spencer, Fishkin e Stricchiola (2015).  

25 Un esempio effettuato su larga scala è quello dell’Australia che, nel 2010, con la campagna Ther’s nothing 
like Australia ha incoraggiato la condivisione di immagini dei posti più belli, utilizzandoli addirittura per la 
realizzazione di spot pubblicitari (Grasmik, 2011, p. 46). 
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feedback negativi dati dai turisti. Questi potrebbero infatti portare, se non adeguatamente gestiti, a 

un peggioramento dell’immagine. Lo stesso vale anche per i portali di recensione e per i forum, nei 

quali, anche senza poter esercitare un’influenza diretta, è importante rispondere tempestivamente 

a commenti di clienti. Inoltre, possono essere una preziosa fonte di informazione sugli aspetti da 

migliorare per i singoli erogatori di servizi. (Douyère & Sosthé, 2014, pp. 107-110; O’Connor, 

Wang & Li, 2011, pp. 234-235) 

Lo strumento più difficile da mettere concretizzare è la creazione di una community. Questa 

permetterebbe di costruire un elevato livello di autenticità (Mühlenbeck & Skibicki, 2010, p. 67) ma 

richiede conoscenze informatiche abbastanza avanzate e una quantità sufficiente di user disposti 

a partecipare alla creazione dei contenuti. La quantità di informazioni disponibili e di utilizzatori 

attivi in una community per renderla attrattiva in ambito turistico è particolarmente elevata (Griffel, 

2010, p. 220). Vista l’esistenza di numerosissime piattaforme social media, per creare una 

community è fondamentale riporre gli sforzi in temi di cosiddetto special interest (Grasmik, 2011, p. 

49). Questa tecnica viene utilizzata anche da molti blogger per crearsi una cerchia di fan fedeli. 

Come visto nella prima parte, il turismo dipende in larga misura dalle raccomandazioni - 

provenienti sia dalla famiglia e gli amici sia da altri turisti - e l’opinione dei terzi rappresenta uno dei 

fattori più importanti nella formazioni dell’immagine della destinazione e nella scelta di 

quest’ultima: i turisti si sono trasformati in un importante strumento di promozione della 

destinazione. Se tale perdita di potere potrebbe sembrare una minaccia per le destinazioni, è in 

realtà anche una grande opportunità, se sfruttata correttamente. Vi sono difatti dei cosiddetti 

influenzatori (influencer) che, esprimendo le loro opinioni e condividendo le loro esperienze, 

riescono a trovare il consenso di un vasto pubblico (follower). La destinazione deve quindi riuscire 

a sfruttare questi personaggi a proprio favore, in quanto la loro opinione è priva di interessi 

commerciali e quindi percepita dai turisti come più affidabile. Gli influenzatori sono spesso autori di 

blog, giornalisti o moderatori di forum. Innanzitutto è necessario individuarli; questo compito non 

dovrebbe essere toppo difficile, visto che solitamente operano in ambiti ben definiti, come il 

turismo culturale, del benessere, nelle destinazioni adatte ai brevi soggiorni in città (city break), 

ecc. Successivamente, la DMO può entrare in contatto con questi personaggi, invitandoli presso la 

destinazione e proponendo delle collaborazioni. I fattori più importanti a cui prestare attenzione 

sono che non bisogna cercare di imporre agli influencer cosa scrivere sulla destinazione 

consegnando cartelle stampa o materiale simile. Inoltre non bisogna pretendere di ottenere 

l’accesso alla loro community. I follower degli influenzatori sono condizionati da loro e non dalla 

destinazione. Piuttosto, la DMO deve creare un’esperienza unica per tali personaggi. Non devono 

semplicemente visitarla, bensì viverla. Un’adeguata selezione delle attività da svolgere sarà quindi 

fondamentale; tale pianificazione è da effettuare in base al target che si desidera raggiungere. 

Così facendo la destinazione ha la possibilità di acquisire un’enorme awareness, e sarà favorita la 

la diffusione di un Electronic Word of Mouth positivo, molti importante per influenzare le decisioni 

dei turisti. (Ejarque, 2012, pp. 2-4; Buhalis & Inversini, 2014, pp. 33-34) 
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Un altro strumento tradizionale a disposizione delle destinazioni è la newsletter (e le e-mail). Le e-

mail hanno rivoluzionato il modo di comunicare, tant’è che sono state necessarie delle norme per 

limitarne l’uso pubblicitario. Generalmente, il marketing elettronico presuppone che il destinatario 

dei messaggi abbia dato il consenso al mittente. Le destinazioni possono quindi mettere a 

disposizione del turista la possibilità di iscriversi a una newsletter che permette di comunicare 

costantemente aggiornamenti inerenti la destinazione, quali informazioni su eventi, iniziative, 

offerte speciali, e sulle attività delle diverse imprese operanti all’interno della destinazione, come 

pure sui servizi accessori (noleggio automobili, ecc.). Le newsletter permettono, oltre che a fornire 

informazioni ai potenziali turisti, a fidelizzare la clientela attuale. (Pini, 2010, pp. 104-105; 

Boccagna, 2010, p. 182)  

Nell’arco dello sviluppo della propria presenza on-line la destinazione deve riporre un particolare 

attenzione a una serie di fattori, indipendentemente dal canale scelto, ma validi soprattutto per il 

siti internet. Il contenuto (content), deve essere adeguatamente pianificato e adatto al target; 

anche la frequenza d’aggiornamento e la qualità editoriale rientrano in questo elemento. Il contesto 

(context) di navigazione deve anch’esso essere curato (per esempio il layout, la multimedialità 

delle informazioni, ecc) come pure le possibilità di scelta (choice) dell’utente quando naviga. A 

questi si aggiungono la navigabilità (comfort) del sito o della pagina sviluppata e la misura in cui 

questi permettono l’interazione (communication). Si ricorda infatti che l’interattività è una 

caratteristica fondamentale del Web 2.0. (Rossi, 2008, pp. 106-107) 

Per avere successo, la promozione della destinazione deve essere portata avanti anche sul fronte 

off-line. Uno integrazione di strumenti off- e on-line implementati correttamente permette una 

maggiore visibilità, notorietà e possibilità di creazione d’immagine. Inoltre, la possibilità di indurre 

la creazione di contenuti user generated, soprattutto se sostenuto da materiale video o fotografico, 

permette di ridurre la percezione del rischio del turista dettata dall’intangibilità del prodotto turistico. 

La presenza on-line è quindi di fondamentale importanza, ma da abbinare alla preesistente 

promozione offline (brochres, radio, ecc.), in maniera integrata e coerente. (Ejaruqe & Martini, 

2008, p.132) 

In conclusione è possibile affermare che la destinazione, attraverso le modalità illustrate, ha la 

possibilità di incrementare notevolmente la propria visibilità e offrire al consumatore delle 

informazioni sulla destinazione, agendo così sulle prime fasi del processo decisionale, oltre a 

creare delle associazioni positive con il brand, influenzando il turista nella valutazione delle 

alternative e nella formulazione dell’intenzione d’acquisto. Un ultimo punto cui la presenza on-line 

si rivela essere cruciale è quando il turista lascia la destinazione e torna a casa, in cui la 

destinazione deve stimolare il ricordo dell’esperienza e incoraggiare il passaparola positivo.  
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4.2.3. La leva della distribuzione 

La distribuzione in senso stretto, ovvero l’erogazione dei prodotti turistici, è di responsabilità dei 

singoli operatori. Tuttavia, è importante che la destinazione sia disponibile per il turista presso una 

varietà di canali distributivi. Con canali distributivi si intende un sistema di intermediari che 

facilitano la vendita del servizi turistici ai consumatori (Kracht & Wang, 2011, p. 165). Per il 

consumatore la prenotazione della vacanza è un atto molto importante e l’avvento della tecnologia 

ha permesso lo sviluppo di alternative più comode per quest’ultimo (Granados et al., 2008; Longhi, 

2008, cit. in Kracht & Wang, 2011, p. 165). Per questo motivo la destinazione ha il compito di 

garantire la possibilità di prenotare sia off-line che on-line. Offrire la possibilità di accedere alla 

destinazione e ai suoi servizi on-line è fondamentale, in quanto significa garantire al consumatore 

un acquisto veloce e che gli permette di risparmiare prezioso tempo (per esempio di saltare la 

coda delle attrazioni). La diffusione di internet ha permesso alle destinazioni di rivedere il proprio 

sistema distributivo, permettendo alle DMO di sviluppare dei dinamic packaging, aumentando 

l’individualizzazione unendo diversi prodotti (come per esempio il soggiorno in albergo, il trasporto 

e la visita al museo), con sforzi molto più ridotti (Buhalis, Leung & Law, 2011, p. 215). Come 

illustrato al capitolo 3.5.2. Inerente la nuova filiera turistica, accanto ai canali tradizionali, la 

destinazione deve oggi essere presente in numerosi canali on-line, stipulando accordi con tour 

operator e agenzie viaggi on-line, evitando però una frammentazione troppo elevata della 

destinazione. La DMO dovrebbe, infatti, assicurare a tutte le categorie di business presenti al suo 

interno l’accesso a un sistema di e-commerce. Chiaramente spesso la priorità viene data alle 

strutture ricettive, in quanto rappresentano solitamente uno tra i fattori più importanti per il cliente 

quando decide se visitare una destinazione o meno. Anche il sito web della destinazione dovrebbe 

disporre di un quick-booking search box collocato in una posizione visibile. Idealmente, il 

consumatore ha la possibilità di mantenere una visione unificata del prezzo di tutti i prodotti che 

sta per acquistare. Questo funziona particolarmente bene nel caso la destinazione dovesse optare 

di adottare un Destination Management System (DMS). In Europa, il DMS principale è Tiscover, 

che opera a livello nazionale, regionale e locale (Ejaruqe, 2009, p. 130). I DMS sono sistemi che 

permettono di distribuire una vasta gamma di prodotti turistici attraverso una varietà di canali e 

piattaforme, generalmente per delle specifiche regioni, e che operano a supporto delle attività delle 

DMO (Ali & Frew, 2012, pp. 18-19). Questi DMS permettono di osservare le destinazioni in 

maniera molto dettagliata, fungendo innanzitutto da fonte d’informazione per il cliente (programma 

eventi, strade, previsione meteo, ecc.), permettendo però anche la gestione del contatto con il 

cliente (disponibilità delle strutture ricettive, prenotazioni, ecc.). In questo modo, fungono sì da sito 

web in grado di promuovere la destinazione, ma anche da veri e propri strumenti di 

commercializzazione on-line della destinazione. Il compito della DMO è quello di permettere agli 

attori, quando ritenuto necessario, l’accesso al DMS. La destinazione sarà così in grado di 

distribuire i propri prodotti in maniera più personalizzata e in base alle esigenze del cliente o del 

singolo fornitore. Un vantaggio dell’adozione di un DMS è che questo mette a disposizione della 
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destinazione interessanti strumenti che facilitano la gestione delle informazioni, delle relazioni con i 

clienti e delle vendite. (UNWTO & European Travel Commission [ETC], 2008, pp. 129-131; Bieger, 

2002, p. 195; Wang, 2011, pp. 184-186) 

In seguito sono presentati i principali canali a disposizione delle destinazioni. Vi è innanzitutto la 

vendita diretta, intesa come vendita dei prodotti turistici da parte dei singoli operatori. I prodotti 

turistici possono inoltre essere venduti attraverso degli intermediari, che sono rappresentati dai 

tour operator e dalle agenzie viaggi (CRS e GDS). Sarà importante essere ben presenti e visibili 

sui siti di tali intermediari e su quelli delle agenzie viaggi on-line (OLTA). La DMO ha 

primariamente il ruolo di promuovere la destinazione nel suo intero. Se gli intermediari che 

vendono i prodotti della destinazione raggiungono in maniera efficace il mercato target, 

sostanzialmente non vi è un’urgente necessità da parte della DMO di distribuire direttamente tali 

prodotti. La necessità di mobilitarsi in tal senso potrebbe nascere qualora la destinazione non 

dovesse essere rappresentata come idealmente vorrebbe. In questo caso può, come visto con il 

caso del Destination Management System offrire i vari prodotti in un unico luogo, offrendo un 

informazioni in tempo reale (prezzi, disponibilità delle strutture ricettive, eventi, ecc.) 

specificatamente inerenti la destinazione, favorendo la trasmissione di un’immagine d’insieme. 

(Ejarque, 2009, pp. 130-131; UNWTO & ETC, 2008, pp. 134-135) 

Per poter offrire i propri servizi su diversi canali è necessario che le singole imprese (o almeno 

parte di esse) si rendano disponibili a essere distribuite attraverso questi canali e a pagare le 

commissioni richieste. Un aspetto importante da considerare per la destinazione è che la propria 

offerta on-line deve essere accompagnata da un servizio post-vendita ben strutturato, a 

disposizione del cliente per qualsiasi eventualità. Le offerte presenti on-line devono perciò essere 

continuamente monitorate e aggiornate. Infatti, è importante che la destinazione crei del valore 

aggiunto accostando alla vendita on-line servizi complementari e di supporto. (Buhalis & Law, 

2008, pp. 17-19; UNWTO & ETC, 2008, pp. 132-135) 

4.2.4. La leva del prezzo 

Il prezzo è l’elemento del marketing mix sul quale la destinazione turistica ha il minor controllo in 

assoluto (Bieger, 2002, p. 194). È tuttavia importante per quest’ultima, poiché dà diverse 

informazioni al turista. Rappresenta infatti un indicatore di qualità, oltre a definire, in parte, il livello 

delle aspettative del turista e quindi anche la sua soddisfazione. La destinazione, 

conseguentemente, deve tenere conto della percezione del prezzo da parte del turista, cercando 

di offrire della consulenza e di consigliare le singole imprese sulle politiche di prezzo da adottare. 

La destinazione, durante il processo di pianificazione di marketing, infatti, analizza i diversi 

segmenti e determina la loro disponibilità a pagare. L’obiettivo, idealmente, è quello di convincere 

gli attori a stabilire dei prezzi in linea con il posizionamento adottato, che permette di massimizzare 

la percezione di valore del turista per quel determinato importo durante la valutazione delle 
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alternative (Middleton et al., 2009, p. 140). La funzione della DMO nell’ambito del prezzo rientra 

quindi sotto l’attività di coordinamento. Alcune DMO cercano inoltre di esercitare un’influenza sugli 

intermediari, per esempio i tour operator, per stabilire dei prezzi favorevoli. (Godfrey & Clarke, 

2002, pp. 178-179; Middleton & Clarke, 2001, p. 90) 

4.2.5. Persone, processi e physical evidence 

Al marketing mix tradizionale delle 4P sono state aggiunte per la prima volta le 3P di People, 

Process e Physical evidence da Booms e Bitner nel 1980. Essendo la destinazione turistica un 

insieme di prodotti turistici e, come illustrato al capitolo 2.1, i prodotti turistici acquisiscono le 

caratteristiche dei servizi, sarà molto importante tenere in considerazione questi elementi. Come 

accennato precedentemente, la DMO non ha il controllo sul processo d’erogazione delle 

prestazioni da parte dei singoli operatori. Questo però gioca un ruolo fondamentale nella visita del 

consumatore, in quanto delinea la sua esperienza complessiva. Sulla base della sua soddisfazione 

il turista metterà in atto dei meccanismi di passaparola, positivo o negativo. Per questo è 

importante che avvenga un monitoraggio del processo di erogazione del servizio. Soprattutto se la 

vacanza del turista è di lunga durata, vi sono numerosi momenti in cui questo entrerà in contatto 

con fornitori di servizi diversi tra loro. L’esperienza garantita dal prodotto-destinazione dipende in 

larga misura dalle persone, che rappresentano la parte più variabile del prodotto turistico. Il turista, 

visitando una destinazione entrerà in contatto sia con il personale delle imprese turistiche, sia con 

la popolazione locale. Per quanto riguarda la popolazione locale, la DMO deve cercare di 

sensibilizzarla riguardo l’importanza del turismo per la regione e la rilevanza delle loro azioni. Il 

personale può invece essere suddiviso in personale a contatto diretto con i turisti (front-line) e 

personale di supporto. Soprattutto il personale a contatto diretto con i turisti rappresenta una 

grande parte della qualità dei servizi erogati ai turisti e ricopre un notevole ruolo nella 

comunicazione tra cliente e imprese. Le persone che entrano in contatto con i turisti contribuiscono 

perciò in larga misura alla formazione dell’immagine della destinazione e della sua notorietà. 

Zeithaml e Bitner (1996, cit. in Middleton et al., 2009, p. 145) affermano che i dipendenti 

impersonano il prodotto e rappresentano dei veri e propri cartelloni promozionali mobili. In altre 

parole, il personale è l’impresa negli occhi del turista, e la rappresenta in pubblico. L’apparenza, il 

comportamento, la competenza e le attitudini dei dipendenti direttamente a contatto con i turisti 

hanno quindi un forte impatto sulla percezione dell’impresa che rappresentano da parte del turista, 

e influenzano l’immagine complessiva della destinazione. La DMO ha perciò il compito di 

sensibilizzare le imprese locali, qualora si rendesse necessario, circa l’importanza della 

valorizzazione del personale a contatto con il turista, che spesso opera in posizioni denominate 

subordinative service roles; il riconoscimento del valore di queste posizioni coinvolge 

maggiormente i dipendenti, incentivandoli a prestare attenzione alla qualità del servizio erogato. Il 

personale è inoltre una preziosa fonte di informazione per le imprese e può portare dei vantaggi 

all’intera destinazione, incrementando la soddisfazione del cliente e cercando di fidelizzarlo: chi 
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conosce le preferenze dei turisti sarà in grado di proporre dei prodotti più adatti a soddisfare le loro 

aspettative. Inoltre, la DMO può mettere a disposizione delle imprese del materiale formativo per il 

personale, inerente per esempio la conoscenza della destinazione, dei sui aspetti culturali, 

tradizioni, ecc. È perciò importante coinvolgere le singole imprese nella visione globale della 

destinazione e assicurarsi che facciano lo stesso con i propri dipendenti. In questo modo si 

possono indirizzare gli sforzi delle imprese verso una direzione condivisa. Visto che la natura del 

prodotto turistico implica un elevato contatto diretto con il turista, esistono diversi momenti critici 

che possono generare insoddisfazione. La qualità è una percezione soggettiva, ma si potrebbe 

definire come “frutto del raffronto tra le aspettative che il cliente si forma prima di effettuare 

l’acquisto del servizio e le percezioni derivanti dall’esperienza concreta in riferimento ad alcune 

dimensioni rilevanti” (Rossi, 2008, p. 201). Le imprese devono perciò essere incoraggiate dalla 

DMO a colmare i gap che si creano tra quello che il turista si aspetta e quello che effettivamente 

riceve. Tali gap sono illustrati schematicamente all’allegato 19. La riduzione di questi gap è 

importante poiché una volta che un consumatore ha raggiunto una certa familiarità con una 

determinata destinazione e le sue future decisioni d’acquisto si baseranno principalmente su ciò 

che già conosce della destinazione (Gursoy, 2011, p. 78). La ricerca d’informazioni esterna, una 

volta che il turista ha visitato una destinazione, sarà quindi più ridotta. Dunque, l’immagine che il 

turista si fa di una destinazione quando la visita è cruciale. Alla formazione di tale immagine la 

DMO può contribuire anche attraverso la physical evidence, ovvero tutti quegli elementi che 

coinvolgono i cinque sensi (Middleton & Clarke, 2001, p. 102). L’inseparabilità tra erogazione e 

consumo che caratterizza il prodotto turistico fa sì che tali elementi ricoprano una parte importante 

del prodotto stesso. Chiaramente, nel caso della destinazione, gli elementi fisici sono tra le 

principali attrazioni; in questo caso però si intende l’ambiente costruito dalla destinazione, che può 

essere controllato dalla DMO. Questo può includere la segnaletica, la cura delle strade, e così via. 

Inoltre, si cerca anche di ridurre l’intangibilità del prodotto turistico, cercando di renderlo più 

tangibile attraverso brochure o il sito web. Fondamentalmente, perciò, la physical evidence viene 

usata come una sorta di packaging della destinazione, permettendo una differenziatine e 

comunicando la qualità e il posizionamento, contribuendo sia alla formazione dell’immagine, sia a 

una maggiore soddisfazione del turista. In ottica di processo decisionale, questa leva è quindi 

rilevante soprattutto per la fase del comportamento post-acquisto, in quanto determina il larga 

misura se il passaparola (digitale e non) del consumatore sarà di carattere positivo o negativo. 

(Rossi, 2011, pp. 197-202; Middleton et al., 2009, pp. 144-154; Middleton & Clarke, 2001, pp. 94-

98, 102)  
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5. CASO DI STUDIO: LA DESTINAZIONE ZERMATT 

5.1. Introduzione 

I precedenti capitoli hanno permesso di ottenere una visone teorica del comportamento turistico, 

del processo decisionale che il turista svolge nell’era digitale e delle decisioni di marketing che una 

destinazione dovrebbe prendere per influenzarlo. Complementarmente, prima di trarre delle 

considerazioni conclusive, questo caso di studio si pone l’obiettivo di analizzare la destinazione di 

Zermatt e di comprendere come gli strumenti di marketing della destinazione possono essere 

implementati attraverso un esempio concreto. Si cercherà inoltre di individuare eventuali analogie 

e le differenze tra la teoria e il caso di studio analizzato. 

Zermatt è una destinazione turistica che si trova nel Canton Vallese a 1620 metri sopra il livello del 

mare. La sua fama è da ricondurre in larga misura alla sua vicinanza a una delle montagne più 

famose al mondo: il Cervino. È caratterizzata da un’atmosfera molto tipica e tradizionale, grazie 

all’ambiente incontaminato che è stato creato all’interno di essa e al divieto di circolazione che vige 

in tutto il paese. Offre una vasta gamma di attrazioni da visitare e attività da svolgere, disponibili 

lungo tutto il periodo dell’anno. Con 360 chilometri di piste da sci e ben 54 impianti di risalita, è il 

comprensorio sciistico più grande di tutta Europa, accessibile sia d’inverno che d’estate. Zermatt è 

anche famosa per le numerosissime opportunità che offre a escursionisti, scalatori e alpinisti. La 

Haute Route è conosciuta per essere uno dei percorsi più difficili a livello internazionale, e fa parte 

di una rete di sentieri di diversa difficoltà di oltre 400 chilometri. All’allegato 20 è possibile trovare 

una cartina che offre una panoramica generale della destinazione Zermatt.  

Zermatt Tourismus è l’organizzazione che si occupa del destination marketing di Zermatt, 

dell’informazione ai clienti e dell’organizzazione di parte dell’intrattenimento della destinazione 

(eventi, ecc.). Rappresenta dunque l’organizzazione che nelle parti teoriche è stata definita 

Destination Management Organization. Oltre ai compititi sopracitati, è considerata di primaria 

importanza anche la collaborazione con i singoli attori per quel che riguarda lo sviluppo e la 

commercializzazione dei prodotti turistici, come pure la pianificazione di un’unica politica di 

branding. (Zermatt Tourismus, 2015k) 

L’analisi della destinazione Zermatt seguirà il processo di pianificazione di marketing descritto nei 

capitoli teorici. 

5.2. Visione e obiettivi 

La pianificazione strategica di marketing di Zermatt è integrata all’interno della strategia globale 

della destinazione, denominata “Destinationsstrategie Zermatt-Matterhorn 2018”. 
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Innanzitutto viene ripresa la visone, che funge da punto di riferimento per lo sviluppo dell’intera 

strategia: Zermatt vuole offrire la possibilità a chi la visita di rigenerarsi attraverso una varietà di 

esperienze, servizi di qualità e gentilezza (Zermatt Tourismus, 2015i).  

Gli obiettivi che la destinazione Zermatt di pone sono si suddiviso in tre principali sezioni: 

1. Focus sul cliente: Zermatt vuole orientare lo sviluppo dei prodotti e dell’offerta turistica, come 

pure l’erogazione dei servizi alle esigenze dei clienti, curandosi al meglio di questi ultimi; 

2. Sviluppo della destinazione: un obiettivo molto importante è l’intenzione di creare una forte 

cooperazione tra i diversi attori della destinazione sotto tutti punti di vista (marketing, eventi, 

creazione dei prodotti, definizione dei prezzi); 

3. Marketing della destinazione: l’obiettivo di Zermatt è quello di applicare un marketing efficiente 

e professionale. Un posizionamento solido nel lungo termine è un obiettivo fondamentale per 

mantenere una crescita della domanda stabile nel lungo periodo. 

5.3. Definzione del mercato obiettivo 

I mercati d’origine da cui provengono i flussi turistici che vedono Zermatt come regione di 

destinazione sono stati individuati da Zermatt Tourismus (2013b, p. 17; Zermatt Tourismus, 2005, 

p. 11) e suddivisi in tre categorie: marcati primari (di cui l’attuale clientela rappresenta la maggior 

parte delle persone e ci sono opportunità di sviluppo), secondari (in cui è rappresentata una parte 

della clientela attuale e le opportunità di sviluppo sono medie) e i mercati futuri (poco rappresentati 

e con alto potenziale di sviluppo). I mercati si configurano come segue: 

‑ Mercati primari: Svizzera, Germania, Inghilterra, Giappone e Stati Uniti d’America; 

‑ Mercati secondari: Francia, Benelux, Italia, Spagna, paesi scandinavi; 

‑ Mercati futuri: Russia, Cina, Medio Oriente, Europa dell’est, Sudest asiatico. 

Sfruttando sinergie con partner locali, regionali e internazionale è possibile effettuare degli 

investimenti in tali mercati. Un aspetto particolarmente importante da considerare è la distinzione 

da fare tra i mercati più vicini e quelli che invece sono collocati a una distanza più elevata 

geograficamente. Infatti, per agire sui mercati più vicini è necessario operare più nel dettaglio nella 

trasmissione delle informazioni, mentre i clienti e i tour operator dei mercati più lontani solitamente 

vogliono farsi un’idea della destinazione più generale. Ai mercati lontani interessa poter osservare 

il Cervino, mentre i clienti provenienti da mercati più vicini desiderano conoscere le varie possibilità 

di praticare sport invernali o fare escursioni e approfondire diversi aspetti della destinazione come 

la gastronomia e la cultura. (Zermatt Tourismus, 2015a, p. 9; Zermatt Tourismus, 2013b, p. 17) 

I mercati sono segmentati secondo quattro principali criteri. Si vuole puntare (1) su clienti con un 

potere d’acquisto elevato e (2) sui best agers, ovvero sulle persone con un’età tra i 30 e i 60 anni. 

Inoltre, si preferiscono (3) clienti attivi a quelli passivi e (4) quelli abituali a quelli nuovi. La 

numerosità dei segmenti rispecchia l’articolata offerta di Zermatt. 
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La segmentazione effettuata da Zermatt Tourismus è la seguente: 

Per ogni segmento target è stato individuato un potenziale di sviluppo. È possibile notare come 

soprattutto gli appassionati di sport invernali, gli escursionisti e i gitanti abbaino un elevato 

potenziale. Questo rispecchia i principali attributi che Zermatt utilizza per posizionarsi. 

5.4. Posizionamento 

Per poter definire il posizionamento e per stabilire e aggiornare i principali elementi su cui basare il 

posizionamento è stata effettuata un’analisi SWOT della destinazione da parte di Zermatt 

Tourismus (in occasione della pianificazione dello sviluppo della destinazine “Zermatt 2015” in cui 

è inclusa la pianificazione di marketing) illustrata completamente all’allegato 21. Da questa è 

risultato come i principali punti di forza siano soprattutto l’immagine e la grande attrattività creata 

dalle montagne (in particolare dal Cervino) e dai diversi ghiacciai. Altri punti di forza sono costituiti 

dall’infrastruttura, dall’atmosfera e dalla presenza di un buon sistema di sicurezza. I punti di forza 

devono tuttavia essere rafforzati nella mente del consumatore e comunicati con più efficacia. Il 

principale punto di debolezza risiede nel rapporto qualità-prezzo: nella percezione del cliente 

infatti, Zermatt offre una qualità molto buona, ma è anche una destinazione percepita come molto 

cara. 

La marca Zermatt è stata sviluppata sulla base del principale punto di forza: il Cervino. Questo è 

stato introdotto sia nel nome della marca, sia nel logo. Per quanto riguarda il nome, infatti, Zermatt 

viene promossa attraverso il nome “Zermatt-Matterhorn”. Se per il mercato svizzero l’associazione 

Zermatt-Cervino risulta palese, avere il Cervino nel nome della destinazione può essere un grande 

punto di riferimento per i mercai esteri più lontani. Il logo si configura come illustrato alla figura 11. 

Insieme a questo, per riuscire a far percepire la destinazione ancora meglio come un’unica entità, 

Zermatt Tourismus ha sviluppato, in collaborazione con degli attori considerati rilevanti, dei loghi 

su misura per questi ultimi. Tali attori sono il Matterhorn Group (proprietario di molteplici alberghi e 

ristoranti) e gli impianti di risalita (Zermatt Bergbahnen AG). Inoltre, anche la comunità locale è 

Tabella 4: Segmenti target della destinazione Zermatt 

Fonte: Zermatt Tourismus, 2005, p. 10. 
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stata coinvolta nel branding della destinazione, con la creazione di un logo apposito logo da 

utilizzare sul materiale messo a disposizione dei turisti (per esempio piccole gite guidate, ecc.).  

Anche nche per il paese di Täsch, distante 5 chilometri dal nucleo Zermatt, è stato creato un logo 

in sintonia con la destinazione.26 

Per quel che riguarda lo slogan, originariamente questo era “Zermatt - echte Ferien”, e mirava ad 

accentuare l’autenticità della destinazione. Zermatt, tuttavia, da diversi anni adotta per le 

campagne pubblicitarie “Zermatt. No matter what”. Lo slogan mira a sottolineare l’unicità della 

destinazione e dell’esperienza che ci si trascorre. Inoltre, matter vuole ricordare Matterhorn 

(Zermatt, 2012, p. 1). Questo nuovo slogan ha riscontrato una grande approvazione fin da subito, 

e ha permesso a Zermatt di posizionarsi molto bene soprattutto in riferimento a persone con un 

potere d’acquisto medio-alto. Su Facebook ha avuto particolarmente successo: si riscontrano 

infatti spesso persone che lo usano per commentare le proprie foto o per intitolare album 

fotografici delle vacanze. (Zermatt, 2013, p. 3) 

Il posizionamento che si desidera raggiungere fonda su quattro elementi di riferimento: 

1. Autenticità, ovvero la tradizione e il carattere di paese di montagna; 

2. Understatement, nel senso di trattenersi consapevolmente; 

3. Passione, ovvero delle vacanze di qualità autentiche e uniche; 

4. Carattere Alpino, con riferimento al Cervino e alle alpi circostanti.  

Per quanto riguarda il posizionamento e il branding, Zermatt conferma l’importanza individuata 

dalla teoria di presentarsi come un’unica entità agli occhi del consumatore. 

Questo posizionamento è reso possibile dalle diverse attrazioni che Zermatt ha da offrire. È 

possibile identificare dieci principali attrazioni che caratterizzano Zermatt: 

1. Il Cervino, che con un’altezza di 4'478 metri rappresenta uno dei simboli più importanti della 

Svizzera. È considerata una delle montagne più belle al mondo da osservare e fotografare, e 

costituisce di conseguenza l’indiscussa attrazione numero uno di Zermatt. La scalata del 

                                                

26 Zermatt Tourismus collabora con Täsch per l’organizzazione di bus navetta da e per il paese. Täsch 
principalmente offre ai turisti la possibilità di ritirarsi in accoglienti chalet, capanne, alberghi o al campeggio, 
oltre a effettuare delle escursioni sulla Täschalp o sul Rothorn. Täsch dispone inoltre in un campo da Golf. 
(Zermatt Tourismus, 2015q) 

Figura 11: Logo della destinazione Zermatt (e partner) 

Fonte: Zermatt, 2015j. 
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Cervino è considerata tra le più difficili nelle Alpi e costituisce così anche una grandissima 

attrazione per gli appassionati di alpinismo; 

2. Il Matterhorn glacier paradise, la stazione finale dell’impianto di risalita più alto d’Europa (3'883 

m), munita di ristorante e, soprattutto, di un panorama mozzafiato; 

3. La cima del Gornergrat (3'089 m), che permette a sua volta di godere di un fantastico 

panorama sul cervino, oltre a essere raggiungibile comodamente con il treno a cremagliera 

365 giorni all’anno; 

4. Sunnegga, ideale per le famiglie, dove d’inverno è possibile imparare a sciare su piste facili, e 

d’estate è possibile fare il bagno nel lago Leisee. È raggiungibile in soli 3 minuti con la funivia a 

partire dalla stazione base di Zermatt, che si trova a pochi minuti dal paese; 

5. Il 5-Seenweg27, un sentiero che permette di raggiungere Sunnegga a piedi, rappresenta una 

delle attrazioni più amate di Zermatt. È percorribile da escursionisti di qualsiasi livello e passa 

attraverso cinque laghi alpini incontaminati, offrendo un’esperienza d’immersione nella natura 

unica; 

6. Il Rothorn (3'103 m), dal quale è possibile contemplare il Cervino e la catena alpina che si 

estende lungo il Vallese. D’estate vi si possono effettuare numerose escursione e d’invero 

mette a disposizione molteplici piste da sci; 

7. La visita guidata del paese rappresenta a sua volta un’attrazione sempre più richiesta (Zermatt 

Tourismus, 2015a, p.13). Zermatt è infatti caratterizzata molti edifici antichi e da interessanti 

tradizioni, abbinati con cura a del turismo moderno. Il giro del paese può durare da mezz’ora 

fino a un intero pomeriggio;  

8. Il Matterhorn Museum – Zermatlantis, dove è possibile osservare il passato di Zermatt. Quasi 

interamente sottoterra, si possono ammirare vecchie costruzioni tradizionali e rivivere la vita 

degli avi attraverso una sala multimediale; 

9. Il cimitero degli alpinisti, che si trova a poca distanza dal museo. Il cimitero è testimone degli 

incidenti avvenuti nelle alpi che circondano Zermatt e funge da monumento in memoria degli 

alpinisti deceduti; 

10. La Gornerschlucht, che offre la possibilità di avventura per tutta la famiglia. Infatti, è possibile 

attraversare le gole sia d’estate (da soli o con una guida) sia d’inverno (solo con 

l’accompagnamento di una guida). (Zermatt Tourismus, 2015z; Zermatt Tourismus, 2015xy; 

Svizzera Turismo, 2015) 

Queste attrazioni, abbinate a un sistema d’ospitalità formato da strutture ricettive di elevata qualità, 

una sviluppata infrastruttura per tutti i tipi di attività (impianti di risalita, campo da golf, museo, 

sentieri curati, palazzetto dello sport, ecc.), un’offerta gastronomica varia e rinomata, diversi eventi 

                                                

27 Sentiero dei cinque laghi. 
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sparsi sull’arco dell’anno e la possibilità organizzare meeting e seminari (MICE) di costituiscono il 

fulcro dell’offerta turistica di Zermatt. 

A livello sviluppo della destinazione, Zermatt suddivide la propria offerta in quattro aree principali: 

l’esperienza “montagna”, l’esperienza “neve”, il touring28, e MICE29. Questo poiché ha ritenuto 

importante che vi sia un’offerta disponibile 365 giorni all’anno. Le attività che rientrano 

nell’esperienza “montagna” vengono infatti praticate prevalentemente da maggio a ottobre, quelle 

dell’esperienza “neve” da ottobre a marzo, il touring da aprile a dicembre e il MICE avviene 

prevalentemente a gennaio, da marzo a giugno e da settembre a novembre. (Zermatt Tourismus, 

2005, pp. 8-9; Zermatt Tourismus, 2015e) 

Per quanto riguarda l’esperienza “montagna” la direzione strategica che Zermatt vuole 

intraprendere è quella di concentrarsi sulle offerte di successo attuali. Nel caso dell’esperienza 

“neve” Zermatt intende investire in competenze nell’ambito degli sport invernali. Uno delle 

particolarità della destinazione, infatti, è la possibilità di poter sciare tutto l’anno; si vuole quindi 

mantenere un’elevata la qualità in quest’ambito. Nel caso del touring il successo strategico è 

dettato da elementi naturali come il panorama e la bellezza delle cime. In questo ambito Zermatt 

intende perciò investire principalmente nel marketing. Nel caso del MICE, invece, ci si vuole 

concentrare su delle nicchie di mercato e migliorare la catena dei servizi. (Zermatt Tourismus, 

2005, p. 9; Zermatt Tourismus, 2015e) All’allegato 22 è possibile trovare le intenzioni strategiche 

riassunte in forma schematica.  

Avendo effettuato la segmentazione e definito il posizionamento e le principali direzioni strategiche 

che Zermatt vuole intraprendere a livello di destinazione sono presenti i principali elementi per 

poter comprendere le decisioni inerenti le leve del marketing. Prima di passare però alle scelte 

inerenti il marketing è interessante indagare il metodo con cui Zermatt ha raccolto le informazioni 

sul turista e sul suo comportamento, in quanto permettono di osservare come la destinazione ha 

raccolto le informazioni necessarie sulla clientela per poter decidere come portare al meglio il 

proprio prodotto sul mercato. 

5.5. La raccolta di dati sul comportamento turistico 

Un’analisi del turista e delle sue abitudini e comportamenti è stata rilevata come di fondamentale 

importanza per Zermatt per poter sviluppare le strategie con cui approcciarsi al mercato. La 

destinazione ha infatti riconosciuto che per poter raggiungere il mercato target nel miglior modo 

possibile è necessario conoscere come agisce il turista quando deve informarsi riguardo a 

                                                

28 Questa area è stata tradotta dal termine tedesco “Rundreisen”. Le attività che rientrano in quest’area si 
rivolgono a persone che hanno il bisogno di rilassarsi e di creare ricordi, far foto e comprare souvenir, che 
danno importanza al “sono stato lì”. Tali attività si differenziano quindi dall’esperienza “neve” e “montagna” in 
cui prevale la ricerca d’avventura, movimento, action, natura, ecc. 

29 Meetings, Incentive, Congress, Exhibition. 
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un’offerta, con quanto anticipo lo fa, dove si informa, quali sono le modalità di prenotazione, e così 

via. I dati presentati sono riferiti a un sondaggio condotto nel 2012 sa Zermatt Tourismus, sull’arco 

di tutto l’anno. In seguito sono illustrati i dati più importanti per la fattispecie.  

 

Dalla figura 12 è possibile osservare 

che l’attenzione per l’offerta di 

Zermatt è stimolata, subito dopo il 

contatto con amici, famiglia e 

conoscenti, dal web. Zermatt ha 

constato che i social network 

stimolano poco l’attenzione del 

target e potrebbero essere 

maggiormente valorizzati. 

Attraverso questi risultati Zeramtt 

può comprendere attraverso quali 

canali può incrementare la propria 

visibilità, entrando nell’awareness set dei consumatori. 

 

Quanto emerge dalla figura 13 

permette di capire quali sono i 

canali attraverso cui i turisti 

ricercano le informazioni sulla 

destinazione. L’importanza di 

internet risulta in questo caso 

ancora più evidente, insieme 

all’ufficio turistico di Zermatt. Il sito 

web e internet in generale 

costituiscono perciò un 

importantissimo punto di contatto 

con la clientela. 

La figura 14 fornisce una panoramica di come i clienti di Zeramtt hanno effettuato le loro 

prenotazioni. Molto spesso le prenotazioni avvengono direttamente attraverso i responsabili delle 

strutture ricettive, per e-mail, telefono o on-line oppure attraverso il sito internet di Zermatt 

Tourismus. Questo rende necessario un coordinamento dell’offerta molto dinamico, al fine di 

evitare divergenze tra quanto presentato sul sito internet e quanto affermato dagli albergatori o 

quanto presente sui singoli siti degli operatori dell’offerta.  

Figura 12: Origine dell’attenzione per l'offerta di Zermatt 

Fonte: Zermatt, 2015h. 

Figura 13: Ricerca d'informazioni prima della partenza 

Fonte: Zermatt, 2015h. 
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Il periodo ti tempo che 

trascorre tra la prenotazione e 

la visita effettiva della 

destinazione si attesta a meno 

di un mese nel 30% dei casi 

circa, sia d’estate che 

d’inverno. I restanti clienti 

preferiscono invece prenotare 

le loro vacanze con un 

maggiore anticipo. 

 

Queste informazioni sono rilevanti soprattutto per definire le tempistiche delle promozioni e delle 

campagne pubblicitarie, in quanto permettono di individuare i momenti migliori per trasmetterle. 

Un altro aspetto rilevanti a proposito delle prenotazione è presentato alla figura 16. Questa 

rappresenta le prenotazioni effettuate direttamente attraverso Zermatt Tourismus, suddividendole 

tra prenotazioni effettuate on-line e prenotazioni effettuate contattando l’ufficio del turismo. 

Osservando questo cambiamento nel comportamento turistico, l’importanza della possibilità di 

utilizzare internet non solo come strumento informativo ma anche come sistema per prenotare 

viene particolarmente evidenziata.  

Figura 14: Metodo di prenotazione 

Fonte: Zermatt, 2015h. 

Figura 15: Tempo trascorso tra prenotazione e visita 

Fonte: Zermatt, 2015h. 
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Per comprendere come il turisti valutano le alternative inoltre, Zermatt ha incluso nel sondaggio 

delle domande inerenti gli attributi della destinazione, per capire in che misura questi hanno 

contribuito alla scelta della destinazione Zermatt. La lista degli attributi principali è illustrata 

all’allegato 23. Gli attributi principali per il cliente nella valutazione delle alternative sono quelli 

legati alla natura alpina di Zermatt, al panorama, al Cervino e, soprattutto d’inverno, all’offerta di 

attività sciistiche e alla sicurezza inerente i pericoli comportati dalla neve. Questi, se comparati con 

i risultati emersi dalla valutazione della soddisfazione dell’esperienza e dei servizi offerti (allegato 

24) - e come emerso dall’analisi SWOT - costituiscono i punti di forza di Zermatt. Gli attributi 

maggiormente valorizzati dalla destinazione corrispondo perciò a quelli più importanti per i cliente. 

Dopo aver verificato la soddisfazione del turista riguardo ai diversi servizi, inoltre, Zermatt 

raccoglie anche delle informazioni sul comportamento post-acquisto del turista. Dall’indagine 

effettuata nel 2012 risulta che più del 90% dei turisti intendono consigliare Zermatt, parlandone 

positivamente (Zermatt Tourismus, 2015h). Queste informazioni sono utili per la destinazione in 

quanto permettono di capire se ci sono delle insoddisfazioni tra i clienti e quali misure prendere per 

risolvere le eventuali problematiche. 

Questi dati hanno permesso a Zermatt di capire come strutturare l’offerta e quali strumenti 

utilizzare per raggiungere meglio in mercato target. Infatti, comprendere come i turisti appartenenti 

al target attuale ricercano le informazioni e effettuano i loro acquisti può essere molto utile per 

capire come raggiungere altri clienti appartenenti allo stesso target, e quindi potenziali turisti della 

destinazione Zermatt.  

Anche nel caso dell’analisi del comportamento turistico, Zermatt conferma la rilevanza della sua 

comprensione, individuata nella parte teorica. 

  

Figura 16: Prenotazioni effettuate tramite Zermatt Tourismus 

Fonte: Zermatt Tourismus, 2015a, p. 13. 
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5.6. Le leve di marketing di Zermatt 

Una volta definito il posizionamento che si desidera raggiungere e individuati i canali utilizzati dal 

cliente per reperire le informazioni, Zermatt può portare la propria offerta sul mercato attraverso il 

marketing mix. Il marketing mix di Zermatt suddivide gli strumenti in: 

‑ Strumenti standard: USP (Cervino), marca, qualità dell’offerta e dei servizi erogati; 

‑ Strumenti dominanti: comunicazione (interna ed esterna), relazioni pubbliche, pubblicità (solo 

nella Svizzera francese e tedesca), partnership strategiche, CRM e marketing dei clienti 

abituali, internet e brochure; 

‑ Strumenti complementari: sales promotion, vendite, prezzo, servizi complementari ed eventi; 

‑ Strumenti marginali: Condizioni e sponsoring. (Zermatt, 2005, p. 15) 

Nel caso degli strumenti di marketing, questi non sono classificati secondo le tradizionali 4P, bensì 

ordinati in base alla loro rilevanza. Gli strumenti standard e quelli dominanti sono considerati da 

Zermatt i più rilevanti, seguiti da quelli complementari e poi da quelli marginali. Questo approccio 

risulta molto logico in quanto, come visto nella parte teorica, ci sono leve sulle quali le DMO hanno 

un influsso più grande di altre. A livello di contenuto delle singole attività questo approccio non 

comporta tuttavia delle differenze. In seguito sarà analizzata l’operativizzazione di alcune leve del 

marketing mix di Zermatt rilevanti per la fattispecie, utilizzate principalmente durante gli anni 2014 

e 2015. 

Innanzitutto, a livello di sviluppo del prodotto, Zermatt Tourismus investe notevoli sforzi per favorire 

la collaborazione con i diversi attori. Si intendono, per esempio, la creazione di offerte pacchetto 

o un’armonizzazione delle promozioni durante le stagioni. Questo è reso possibile anche 

attraverso il portale extranet (www.ztnet.ch), che funge da piattaforma comunicativa tra Zermatt 

Tourismus e le imprese che operano sul territorio. Queste ultime possono inoltrare proposte di 

collaborazione, visualizzare quelle delle altre imprese, oppure semplicemente attingere a preziose 

informazioni sulla destinazione stessa. In questo modo tutti gli attori hanno la possibilità di restare 

anche semplicemente aggiornati riguardo, per esempio, un nuovo studio di Zermatt Tourismus in 

cui vengono dati dei consigli su come operare. Vi è inoltre un calendario sul quale sono riportate 

tutte le date delle riunioni, per esempio, dedicate alla pianificazione e al monitoraggio dell’offerta 

(Zeramtt Tourismus, 2015a, pp. 11-12, 15). Il concetto di collaborazione è però esteso anche 

all’esterno (v. allegato 25). Zermatt cerca sempre di individuare nuove potenziali collaborazioni che 

potrebbero favorire lo sviluppo della destinazione. (Zeramtt Tourismus, 2015n; Zeramtt Tourismus, 

2007, p. 9; Zermatt Tourismus, 2005, p. 14) 

Un esempio di collaborazione verso l’esterno è quella prevista tra Zeramtt Tourismus e Svizzera 

Turismo in occasione del 150esimo anniversario della scalata del Cervino. Zermatt ospiterà infatti, 

dal 21 al 24 settembre 2015, la fiera turistica più grande in assoluto sul territorio svizzero 

(Switzerland Travel Mart). Questa permetterà di guadagnare un’enorme visibilità a livello 

http://www.ztnet.ch/
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internazionale, che si prevede si trasformerà in un incremento delle visite dai mercati più lontani. 

Inoltre, permette lo sviluppo di campagne mirate, al fine di rafforzare ulteriormente il brand 

Zermatt-Matterhorn come destinazione alpina premium accessibile tutto l’anno. Chiaramente, per 

avere successo, è richiesta una scrupolosa organizzazione e collaborazione tra gli attori interni alla 

destinazione. (Zermatt Tourismus, 2015c, p. 20; Zermatt Tourismus, 2015a, p. 12) 

Un grande cambiamento messo in atto nel 2014 è stato rappresentato dalla ristrutturazione della 

pagina web della destinazione (www.zermatt.ch). Su di essa sono ora disponibili cartine 

interattive, geodati30, orari d’apertura, oltre a un innovativo sistema di prenotazione (approfondito 

successivamente). A partire dalla fine di aprile del 2014 il sito è inoltre in rete in modalità 

responsive design: questo permette una navigazione confortevole sia su computer desktop e 

laptop, sia su smartphone, tablet e altri apparecchi mobili. Il nuovo sito permette al potenziale 

turista di farsi un’idea precisa di quello che potrà trovare una volta giunto alla destinazione, con il 

supporto di oltre 10'500 immagini rappresentanti il Cervino e le diverse attrazioni che Zermatt ha 

da offrire. Gli orari d’apertura e il nuovo sistema di prenotazione permettono invece una 

prenotazione veloce e un rapido accesso a informazioni utili sulle attrazioni anche una volta 

arrivati. Un esempio di una schermata interattiva si può trovare all’allegato 26, inerente i geodati. 

Tutta la pagina web è strutturata in modo che Zermatt sia presentata praticamente come un 

singolo prodotto, funzionante attraverso la realizzazione di sforzi congiunti da parte dei singoli 

operatori. (Zermatt Tourismus, 2014a, p. 1; Zermatt Tourismus, 2015a, p. 6) Sulla nuova pagina 

web, inoltre, è stato inserito il sistema “TrustScore” per le strutture ricettive e la ristorazione. 

Zermatt, infatti, rilevando l’importanza delle valutazioni e delle recensioni dei turisti, ha introdotto 

questa possibilità, in modo che i potenziali turisti abbiano la possibilità di basarsi sulle valutazioni 

di chi ha già visitato Zermatt. Il TrustScore apparirà tuttavia solo dopo un minimo di 10 valutazioni, 

in modo da essere il più affidabile possibile. Questo permette una maggiore interattività con il 

cliente, che potrà dare un feedback diretto alla destinazione riguardo la sua esperienza. (Zermatt 

tourismus, 2014c, p. 2) 

A partire da aprile 2014 è stato reso operativo il sistema di prenotazione “OpenBooking”, 

sviluppato da un gruppo di lavoro di Zermatt Tourismus. Si tratta di un sistema che permette di 

prenotare soggiorni presso alberghi e case di vacanza presenti all’interno della destinazione, e 

funziona attraverso diversi sistemi di distribuzione globale. Attualmente sono stati implementati i 

sistemi TOMAS, Reconline STC ed e-domizil (come illustrato all’allegato 27). Il punto di riferimento 

principale è il DMS TOMAS messo a disposizione dalla ditta TouristDataShop AG (Zermatt 

Tourismus, 2013c). Questo cambiamento ha portato a un notevole incremento dei profitti già entro 

la fine dell’anno (Zermatt Tourismus, 2015a, p. 6). Il turista può così trovare tutte le informazioni di 

cui necessita direttamente sul sito ufficiale della destinazione (www.zermatt.ch), scegliendo 

                                                

30 “I geodati sono delle informazioni digitali alle quali si può associare una posizione ben precisa sulla 
superficie terrestre” (Ufficio federale di topografia swisstopo, s.d.). 

http://www.zermatt.ch/
http://www.zermatt.ch/
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l’alternativa migliore per le sue esigenze in base alla descrizione fornita, al prezzo, alla disponibilità 

in quel determinato periodo di tempo in maniera trasparente e con un sistema di facile utilizzo, che 

permette un notevole risparmio di tempo. La schermata si trova infatti in una posizione ben visibile 

del sito, senza impedire però una navigazione piacevole sulle altre schermate, come si può 

osservare all’allegato 28. (Zermatt Tourismus, 2013c; Zermatt Tourismus, 2015m) 

La campagna pubblicitaria “Es gibt Orte, die sind Einzigartig”31, portata avanti per il secondo 

anno di fila, è stata raffinata e utilizzata soprattutto per la promozione durante la stagione 

invernale. La sua realizzazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con diversi 

operatori della destinazione. La collaborazione delle Zermatt Bergbahnen AG e del Hoteliers 

Verein Zermatt si è rivelata particolarmente preziosa, in quanto rappresentano due degli attori più 

grandi della destinazione. Più precisamente, si sono potuti promuovere diversi pacchetti basati su 

tariffe forfettarie che hanno permesso di rendere la campagna molto attrattiva. Alla fine dell’anno, 

di fatto, si sono registrate molte visite da parte di appassionati dello sci e dell’escursionismo. La 

campagna ha prodotto diversi spot, che sono stati trasmessi in televisione e condivisi su 

Facebook, accostando quindi canali tradizionali ai nuovi media. (Zermatt Tourismus, 2015a, p. 7) 

Un’altra implementazione effettuata nel 2014 è stata l’introduzione dell’e-Concierge touchpad. 

Questa leva sottolinea l’importanza della collaborazione tra imprese e DMO e fornisce un ottimo 

esempio di come questa può essere messa in pratica. Infatti, l’e-Concierge è stato concepito da 

Zermatt Tourismus e messo a disposizione degli attori della destinazioni, come gli albergatori e 

altre attrazioni. Il touchpad viene collocato alla reception o negli spazi d’ingresso delle attrazioni e 

contiene informazioni sulle previsioni del tempo, permette l’accesso alle live-webcam o a 

informazioni e consigli specifici su Zermatt. (Zermatt Tourismus, 2015f) 

Un altro strumento interessante implementato da Zermatt Tourismus è il sistema di e-CRM. 

Questo è messo a disposizione delle imprese per poter implementare un e-mail marketing 

efficace, generalmente ben accetto dai visitatori di Zermatt. Il nuovo sistema permette una migliore 

misurabilità dei risultati delle campagne attraverso un’ottimizzazione dell’output statistico. A livello 

di consumatore, invece, ha lo scopo di fidelizzare i turisti, fornendogli regolarmente informazioni 

personalizzate, oltre a ridurre la dissonanza cognitiva post-acquisto, rendendo più tangibile 

l’esperienza già prima di giungere a destinazione. Inoltre, essendo gestito in maniera centralizzata 

da Zermatt Tourismus, si evitano duplicati e ripetizioni, acquisendo un’immagine più professionale 

agli occhi del consumatore. (Zermatt Tourismus, s.d.; Zermatt Tourismus, 2015d) 

I progressi fatti sul fronte delle tecnologie saranno ulteriormente sviluppati con il nuovo piano di 

marketing per il 2020, in fase di sviluppo. Infatti, uno degli obiettivi principali di tale piano sarà 

chiamato “trasformazione digitale” ed è previsto un incremento del personale nell’area dell’e-

marketing del 150%. (F. Schaller, e-mail, 21 agosto 2015)  

                                                

31 “Ci sono luoghi, che sono unici” (traduzione a cura dell’autore). 



 

Il processo decisionale nella scelta della destinazione turistica e il marketing della destinazione. 87 

6. CONCLUSIONI 

La presente tesi ha avuto come obiettivi principali quelli di analizzare (1) il comportamento del 

turista, comprendendo le fasi del processo decisionale che quest’ultimo percorre nell’era digitale, 

al fine di capire secondo quali dinamiche prende le sue decisioni e (2) le strategie e gli strumenti di 

marketing che una destinazione turistica può mettere in pratica per portare la propria offerta sul 

mercato, influenzando quindi le decisioni d’acquisto del turista. 

Una prima parte ha permesso di avvicinarsi al settore e al prodotto turistico e di comprenderne le 

caratteristiche e la complessità, oltre a fornire una panoramica sulla configurazione della filiera 

turistica tradizionale. 

Il comportamento turistico si è rivelato differenziarsi dal comportamento “classico” del consumatore 

proprio a causa della complessità del prodotto turistico. Le ragioni che spingono un individuo a 

visitare una destinazione piuttosto che un'altra assumono un carattere eterogeneo e multiforme, 

motivo per cui, in ricerca, sono stati sviluppati dei modelli che cercano di semplificare il 

comportamento raggruppando i turisti in gruppi circa omogenei sulla base di una molteplicità di 

fattori, e che hanno permesso di capire qual è il processo che il turista percorre nella scelta della 

destinazione. Negli ultimi anni, tale processo è stato caratterizzato da profondi cambiamenti, dovuti 

all’avvento delle tecnologie digitali, che hanno permesso ai turisti l’accesso a una quantità sempre 

maggiore di informazioni e favorito l’interazione tra questi ultimi, rivoluzionando il comportamento 

turistico soprattutto per quanto riguarda la ricerca d’informazioni e la valutazione delle alternative, 

oltre a permettere l’acquisto dei prodotti turistici on-line. Un’altra peculiarità che contraddistingue il 

turista digitale è la marcata interazione che ha con latri turisti e la fiducia che ripone nelle loro 

opinioni. Siffatto sviluppo della domanda turistica, ovvero una domanda composta da un turista 

sempre più informato ed esigente, non deve tuttavia essere vista come una minaccia per le 

destinazioni turistiche, bensì come un’opportunità. 

Una terza parte della presente tesi, infatti, ha avuto come obiettivo quello di analizzare le strategie 

e gli strumenti di marketing che le destinazioni turistiche possono implementare alla luce di tali 

cambiamenti. È emerso, innanzitutto, che il valore finale per il turista viene delineato 

dall’operazione congiunta dei diversi attori della destinazione. Questa peculiarità del prodotto-

destinazione ha comportato la necessità di un coordinamento dell’offerta, che ha portato alla 

nascita della disciplina del destination management. La collaborazione tra gli attori dell’offerta e il 

raggiungimento di un posizionamento come entità unica nelle menti del consumatore sono tra i 

compiti principali dell’organizzazione che gestisce una destinazione. Inoltre, un’attenta gestione 

della promozione, attraverso l’integrazione di una stabile presenta on-line ai canali tradizionali, 

permette un incremento della notorietà (brand awareness) e un miglioramento dell’immagine della 

destinazione, agendo così sulle prime fasi del processo decisionale. La coesistenza dell’offerta 

presso canali distributivi on- e off-line influenza a sua volta la valutazione delle alternative, come 
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pure l’adozione di una politica di prezzo coerente con il posizionamento. Infine, un monitoraggio 

dell’erogazione dei servizi ai turisti da parte dei singoli attori della destinazione e le misure 

coordinative volte a massimizzare l’integrazione dell’offerta, permettono di influenzare il 

comportamento post-acquisto del turista o, più precisamente, i meccanismi di passaparola (digitale 

e non) che il turista mette in atto durante e dopo la sua esperienza. 

Infine, il caso di studio di Zermatt ha permesso di approcciare le tematiche sopracitate da un punto 

di vista pratico. Il riscontro di analogie così numerose con la teoria è probabilmente da imputare al 

fatto che Zermatt costituisce una delle destinazioni più all’avanguardia a livello mondiale, 

disponendo conseguentemente di un elevato livello di competenze specialistiche nell’ambito del 

destination management. In linea generale, il caso di studio ha confermato quanto affermato nella 

parte teorica, identificando gli stessi aspetti principali di cui tenere conto nella gestione e 

implementazione della strategia di marketing. Infatti, anche Zermatt ha riposto una grande 

importanza nella definizione di un posizionamento chiaro e distintivo, nella creazione di un unico 

marchio che rappresenti globalmente la destinazione e che permetta al turista di vederla come 

un’unica entità interconnessa, e la profonda necessità di collaborazione tra attori della 

destinazione e DMO. Anche per quanto riguarda l’analisi del comportamento turistico, Zermatt ha 

riconosciuto l’importanza di un controllo strumentale che permetta di monitorare le evoluzioni del 

comportamento turistico e della sua soddisfazione, confermandone la necessità e la validità. La 

rilevanza dell’implementazione di una presenza on-line e di un’interazione con i clienti e 

l’abbinamento di tale presenza agli strumenti tradizionali è stata a sua volta confermata dal caso di 

studio. Rispetto a quanto individuato nella teoria, Zermatt adotta un approccio al marketing mix 

differente, classificando gli strumenti in base alla loro rilevanza e non in base alle 4P tradizionali. 

Questa scelta tuttavia non influenza il contenuto delle singole attività.  

Effettuando un’analisi di casi concreti prendendo in analisi destinazioni di un diverso tipo o con 

meno risorse a disposizione potrebbe essere possibile identificare con maggiore efficacia dei punti 

critici dell’implementazione dei concetti teorici. Anche da un punto di vista teorico ci sono molti 

aspetti possono essere approfonditi ulteriormente. Per quanto riguarda la teoria sul 

comportamento del consumatore, si potrebbero indagare più approfonditamente le motivazioni del 

turista, analizzando gli aspetti psicologici, sociologici e semiotici. Anche le teorie inerenti il 

comportamento turistico in senso ampio sono state tratte solo marginalmente nell’ambito della 

presente tesi. Per quel che concerne la gestione delle destinazion, tra i principali temi da 

approfondire vi sono per esempio la governance delle DMO, come pure la verifica empirica su un 

campione più largo di destinazioni dell’efficacia delle diverse leve di marketing proposte. 
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Allegato 1: Visitatori e altri viaggiatori 

 

 

Fonte: WTO, 1995, p. 22. 
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Allegato 2: Caratteristiche dei modelli di destinazione community e corporate 

Fonte: adattato da Müller, 2014, p. 9, sulla base di Bieger, 2006; Beritelli 2007; Powell, 1990.  
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Allegato 3: Modello di comportamento del consumatore di Andreason, 1965 

Fonte: adattato in Swarbrooke & Horner, 2007, p. 41 da Andreason, 1965. 
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Allegato 4: Modello di comportamento d'acquisto di Howard-Sheth 

Fonte: adattato in Swarbrooke & Horner, 2007, p. 43, da Howard & Sheth, 1969. 
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Allegato 5: Mappa per comprendere il comportamento turistico 

 

 

Fonte: Pearce, 2005, p. 17. 
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Allegato 6: Motivazioni collegate a diversi tipi di attrazioni 

 

Fonte: Swarbrooke & Horner, 2007, p. 60. 

È possibile osservare come ci siano differenti motivazioni per differenti tipologie di prodotti 

turistici/attrazioni e come invece alcune motivazioni siano simili (per esempio lo status). Gli autori 

dello schema sopra illustrato ricordano come molti di noi siano attratti dallo status, ma che il suo 

significato varia da un tipo di attrazione all’altra. Inoltre, l’allegato 6 ignora completamente il fatto 

che le diverse attrazioni servano volutamente segmenti di mercato diversi, che quindi hanno 

ognuno le proprie motivazioni. Persone giovani che si recano al parco divertimenti probabilmente 

desiderano eccitazione e forti emozioni, mentre un coppia di anziani potrebbe andarci con i nipoti 

per fare un piacere a loro a ai propri figli. (Swarbrooke & Horner, 2007, p. 60)  
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Allegato 7: I principali modelli di destination choice 

La tipologia di modelli che più si riscontra in letteratura nell’ambito della scelta della destinazione 

sono i cosiddetti choice set models. Questi si avvalgono delle interrelazioni che avvengono tra 

l’immagine della detinazione, il profilo del consumatore e la selezione della destinazione. (Pearce, 

2005, p. 104) (Hanlan, Fuller & Wilde, 2005, p. 7) (Pizam & Mansfeld, 1999, p. 17) 

Parecchie sono le aree di studio analizzate alla ricerca dei fattori determinanti la scelta della 

destinazione. 

Molti studi si sono focalizzati sull’importanza dei valori personali del turista per determinare il 

motivo di un viaggio verso una determinata destinazione. Muller (1991), volendo provare 

l’importanza della suddivisione dei visitatori in segmenti e dimostrare che la scelta della 

destinazione dipende in larga misura dall’orientamento verso determinati valori, ha sviluppato dei 

profili per diversi segmenti di un mercato internazionale, intervistando residenti degli Stati Uniti 

intenzionati a intraprendere un viaggio di piacere a Toronto. Ne è risultato che, qualora il turista è 

libero di scegliere - quindi non limitato da vincoli monetari, temporali, ecc. - i valori personali 

determinano la scelta della destinazione. L’importanza di tali valori si è rivelata utile, a livello di 

marketing, nella creazione dell’offerta turistica, come per esempio lo sviluppo del prodotto turistico 

o delle strategie di marketing da adottare. (Woodside & Kozak, 2014, p. 50) (Pizam & Mansfeld, 

1999, p. 15) 

Nel 1990 Um e Crompton analizzarono l’importanza delle attitudini nel processo decisionale della 

scelta della destinazione turistica leisure. Divisero concettualmente la scelta della destinazione n 

due fasi: una prima fase generica in cui l’individuo decide innanzitutto se andare in vacanza o 

meno, e una seconda fase in cui decide dove andare.  

Figura 17: Il processo decisionale nella scelta della destinazione turistica per un viaggio di piacere 

Fonte: Um & Crompon, 1990, cit. in Pizam & Mansfeld, 1999, p. 16. 
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Esaminando questa seconda fase, Um e Crompton hanno sviluppato un framework della scelta 

della destinazione con lo scopo di creare un contesto per il suo studio.  

Questo modello sottolinea l’importanza degli input sia interni (motivazioni, attitudini, valori e 

caratteristiche personali) sia esterni (simbolici, significativi e sociali). Negli stimoli esterni rientrano 

dunque le interazioni sociali e le comunicazioni di marketing a cui il consumatore-turista è 

sottoposto, mentre quelli interni sono definiti dal profilo socio-psicologico del consumatore. 

L’integrazione di queste due tipologie di input porta alla formazione di un awareness set (paniere di 

prodotti-destinazione di cui il consumatore ha sentito parlare e potrebbe tenere in considerazione) 

e, successivamente, di un evoked set, che portano alla scelta della destinazione da visitare. Um e 

Crompton specificano che il materiale elaborato specificatamente dalla destinazione (input esterni) 

funge più da risorsa informativa e meno da fattore motivante, mentre le relazioni sociali sono 

utilizzate dal turista per valutare le alternative e legittimare le scelte. Una brochure della 

destinazione, per esempio, potrebbe essere un fattore che influenza il passaggio dall’awareness 

set all’evoked set, ma è improbabile che sarà tra i fattori principali che determinano la scelta della 

destinazione. Più specificatamente, i potenziali visitatori potrebbero semplificare la percezione di 

una gamma molto vasta di attributi e caratteristiche della destinazione utilizzando fattori facilitatori 

o inibitori nella processo decisionale. In questo caso, gli input esterni quali la brochure della 

destinazione potrebbero rappresentare una fonte di facilitatori chiari e attrattivi (vale a dire 

informazioni e immagini attraenti per il segmento target) e di rassicurazioni sui fattori inibitori 

attraverso rassicurazioni sulla destinazione, sull’accessibilità del sito, sulla convenienza, sulla 

qualità dell’accoglienza, ecc. Aspetti negativi relativi gli input esterni, come potrebbe esserlo la 

carenza di informazioni importanti, rappresentano a loro volta dei fattori inibitori. (Pizam & 

Mansfeld, 1999, pp. 15-16).  

Il modello di Um e Crompton è citato come uno tra i principali modelli di scelta della destinazione in 

numerosi significativi volumi inerenti il turismo e il comportamento del consumatore, tra cui 

Vacation Decision Making di Decrop pubblicato nel 2006 (pp. 24-31), Contemporary Tourist 

Behaviour: Yourself and Others and Tourist di Bowen e Clarke (2009, p. 105), Tourist Behaviour di 

Pearce (2005, pp. 104-105) o in Consumer Bahavior di Pizam e Mansfeld (1999, pp. 15-17). 

Un altro tra i modelli più famosi in letteratura nell’ambito della scelta della destinazione è quello 

sviluppato da Woodside e Lysonski nel 1989, presentato nel Journal of Travel Research in una 

pubblicazione intitolata A General Model of Traveler Destinatio Choice, considerato tra i modelli più 

completi nella spiegazione del processo decisionale dei turisti leisure. (Hanlan, Fuller & Wilde, 

2005, pp. 6-8) (Um & Crompton, 1990, pp. 433-435) (Crompton, 1992, p. 421) (Decrop, 2010, p. 

110) (Dwyer, 2010, p. 398) (Sirakaya & Woodside, 2003, p. 816). 

Tale modello si compone di otto variabili e di nove interrelazioni. Due variabili esogene - le 

caratteristiche del consumatore e le variabili di marketing - influenzano la destination awareness. 

Quest’ultima include quattro categorie: consideration set, inert set, unaviable and aware set e inept 

set. Secondo gli autori del modello, tutte le destinazioni di cui un potenziale turista è a conoscenza 
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rientrano in una di queste categorie. (Woodside & Lysonski, 1989, p. 8) Narayana e Markin (1975, 

cit. in Hanlan, Fuller & Wilde, 2005, p. 6) definiscono l’inept set (anche chiamato reject set) come 

tutte quelle destinazioni di cui il consumatore è a conoscenza ma che esclude dall’acquisto a 

causa di una percezione negativa causata da esperienze passate o da informazione inibitorie. 

L’inert set si costituisce di quelle destinazioni sulle quali il consumatore è a conoscenza ma nei cui 

confronti assume un’attitudine ambivalente, quindi né positiva, né negativa. Questo succede 

poiché il consumatore non dispone di abbastanza informazioni per poterle valutare 

significativamente. L’unaviable/aware set è composto da quelle destinazioni di cui il consumatore è 

a conoscenza ma che non ha la possibilità di visitare/acquistare a seguito di barriere finanziarie, 

geografiche, legali, o di altro tipo. Il consideration set, infine, è il sottoinsieme di brand che il 

consumatore considera come possibili alternative d’acquisto tra la gamma di brand di cui è a 

conoscenza nell’ambito di una determinata classe di prodotti (Howard, 1977, cit. in Woodside & 

Lysonski, 1989, p. 9). (Woodside & Lysonski, 1989, pp. 8-10) (Pizam & Mansfeld, 1999, pp. 17-18) 

(Hanlan, Fuller & Wilde, 2005, pp. 5-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: General model of traveller leisure destination awareness and choice 

Fonte: Woodside & Lysonski, 1989, p. 9. 
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Dalla figura 18 si evince che le caratteristiche del consumatore e le variabili di marketing 

determinano se una destinazione rientra o meno nel set considerato dal turista. Le variabili di 

marketing sono tutti quegli elementi dell’offerta che il marketing può influenzare, tra cui le 

caratteristiche del prodotto, come per esempio il packaging, il prezzo, la promozione e la 

distribuzione e, nel caso dei servizi, le persone, i processi e la physical evidence. Con variabili 

inerenti il consumatore, invece, ci si riferisce a tutte quelle caratteristiche degli individui che 

potrebbero influenzare le loro preferenze, come per esempio le caratteristiche demografiche, 

psicografiche e caratteriali. Pertanto, si potrebbe affermare che il compito della Destination 

Marketing Organizations (DMO) sia quello di creare un marketing mix ben organizzato e da 

rivolgere a un mercato target definito con precisione per far sì che una destinazione rientri nel 

consideration set di quello specifico mercato. (Woodside & Lysonski, 1989, cit. in Hanlan, Fuller & 

Wilde, 2005, p. 7) Ne consegue che solo le destinazioni che offrono un prodotto appropriato, a un 

prezzo appropriato, che comunicano attraverso canali efficaci e vendono il loro prodotto attraverso 

un canale distributivo appropriato, saranno considerate dal consumatore come alternativa 

d’acquisto. 

Tra le varie alternative, i consumatori individualo le loro preferenze in base alla destination 

awareness e alle associazioni affettive (Michie, 1986; Raaij, 1986, cit. in Woodside & Lysonski, 

1989, p. 8). Con associazioni affettive, in questo modello, si intendono le sensazioni più specifiche 

del consumatore rispetto ai brand in questione, solitamente basate su attributi quali: divertimento, 

diversità culturale, fascino delle spiagge, bel tempo, qualità dei ristoranti, ecc. (Hanlan, Fuller & 

Wilde, 2005, p. 8). Il consumatore fa associazioni positive per le destinazioni che è più propenso a 

visitare e negative per le destinazioni che non visiterebbe. 

L’intenzione di visitare una destinazione è definita come la probabilità di visitare la destinazione in 

un certo periodo di tempo. Woodside e Carr (1988, cit. in Hanlan, Fuller & Wilde, 2005, p. 8) e 

Muhlbacher e Woodside (1987, cit. in Hanlan, Fuller & Wilde, 2005, p. 8) hanno dimostrato che 

l’intenzione di visitare una destinazione è strettamente correlata con le preferenze individuali del 

consumatore, come si può ricavare dalla figura. Quando si tratta di prendere la decisione finale, 

all’intenzione di visitare si aggiungono le variabili situazionali, che influenzano direttamente la 

scelta della destinazione.  

Woodside e Lysonski hanno effettuato una verifica del modello effettuando un’analisi empirica, la 

quale ha fondamentalmente sostenuto le ipotesi di base del modello. Gli autori concludono quindi 

che tracciare le preferenze della popolazione appartenente al mercato target risulta un 

investimento saggio per pianificare le attività di marketing e misurare la performance. (Woodside & 

Lysonski, 1989, pp. 12-14) (Pizam & Mansfeld, 1999, p. 18) 
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Un modello più recente e molto simile ai primi due è quello sviluppato nel 2005 da Pearce, sulla 

base di Um e Crompton (1990), illustrato in seguito. 

 

 

 

Fonte: Pearce, 2005, p. 109. 

Figura 19: An activities-mediated destination choice model 
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Allegato 8: La formazione dell’immagine della destinazione 

Fonte: Pikkemaat, 2004, p. 89. 

A proposito della formazione dell’immagine, Pike (2008, p. 214) sottolinea l’importanza del contesto nel quale avviene la vacanza. Con contesto si 

intende la situazione di consumo del prodotto, come il periodo dell’anno, la tipologia del viaggio, o la sua portata geografica. L’importanza degli 

attributi di una destinazione varieranno, per esempio, se il contesto del viaggio è una luna di miele o una gita di fine stagione di una squadra di 

football.
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Allegato 9: Modello concettuale dell’auto-congruenza e della congruenza funzionale nella 

previsione della scelta della destinazione. 

 

Fonte: Sigry & Su, 2000, cit. in Ahn, Ekinci & Li, 2011, p. 2. 
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Allegato 10: Gli stakeholder di una destinazione turistica 

Fonte: Presenza, 2007, cit. in Pede, 2009, p. 75 
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Allegato 11: Gli attori del sistema destinazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pechlaner & Weiermair, 2000, p. 86. 
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Allegato 12: Tendenze nel management delle destinazioni turistiche 

 

Fonte: Beritelli, 2008, p. 50. 
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Allegato 13: Fattori d’influenza rilevanti per il settore turistico nell’ambito dell’analisi 

PESTLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Pike, 2008, pp. 126-127. 
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Allegato 14: Esempio di parametri di segmentazione del mercato tursitico 

 

Fonte: Rossi, 2011, p. 176. 
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Allegato 15: Alcuni stili di consumo turistico 

 

Fonte: elaborazione di Rossi, 2011, p. 178, sulla base di Kotler, 1992. 
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Allegato 16: Il posizionamento come fonte di vantaggio competitivo della destinazione 

 

Fonte: Pike, 2008, p. 220. 
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Allegato 17: Un esempio di attrazioni della destinazione turistica 

 

Fonte: Benckendroff, 2006, cit. in Botti, Peypoch & Bernardin, 2008, p. 46 
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Allegato 18: Relazioni che si possono instaurare tra le imprese di una destinazione turistica 

 

Fonte: elaborazione di Wang, 2014, p. 273, sulla base di Watkins & Bell, 2002. 
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Allegato 19:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Buttle, 2009, cit in Ornati & Bert, 2014. 
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Allegato 20: La destinazione Zermatt-Matterhorn 

 

 

Fonte: Zermatt Bergbahnen AG, 2015. 
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Allegato 21: Analisi SWOT della destinazione Zermatt 

 

 

Fonte: Zermatt Tourismus, 2005, p. 15. 
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Allegato 22: Intenzioni strategiche suddivise per area d’attività 

 

 

Fonte: Zermatt, 2005, p. 9. 
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Allegato 23: Attributi principali che hanno condotto alla scelta di Zermatt  

 

 

Fonte: Zermatt Tourismus, 2015h. 
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Allegato 24: Valutazione della soddisfazione 

 

 

 

Fonte: Zermatt Tourismus, 2015h. 
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Allegato 25: Partnership strategiche della destinazione Zermatt 

 

Fonte: Zermatt Tourismus, 2005, p. 14. 
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Allegato 26: Il nuovo sito web interattivo della destinazione Zermatt - esempio cartina 

interattiva e live-webcam 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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Allegato 27: Il funzionamento del nuovo sistema di OpenBooking di Zermatt 

 

 

Fonte: Zermatt Tourismus, 2013. 
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Allegato 28: Nuovo sistema di OpenBooking sul sito della destinazione Zeramtt 

  

 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 


