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Abstract 

Il settore turistico è altamente competitivo, per questo motivo ogni destinazione necessita di 
una pianificazione strategica a lungo termine e impone l’attuazione di attività di marketing al 
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Tuttavia, il COVID-19 ha comportato un grave crisi, 
portando l’economia mondiale in recessione, causando di conseguenza l’attuazione di misure 
straordinarie non previste. Il Ticino, essendo a tutti gli effetti una destinazione turistica, ha 
risentito di questa situazione. Infatti, il cambiamento più radicale, a livello di marketing, è stata 
l’attuazione della “strategia COVID-19”, tra cui la creazione del progetto “Vivi il tuo Ticino”.  

La presente tesi ha lo scopo di analizzare in che modo la strategia di marketing della 
destinazione “Ticino” è variata, tra quanto era previsto per 2020 e quanto attuato durante il 
periodo di pandemia. Di seguito, un obiettivo conseguente consiste nel comprendere se una 
di queste azioni straordinarie, realizzata in tempi brevissimi, rappresenti un’opportunità futura 
oppure una misura fine a sé stessa. Per raggiungere questi obiettivi, dapprima viene 
esaminata la letteratura relativa al turismo, al turista 2.0, al ruolo del marketing territoriale e 
alla realizzazione di una strategia di marketing di una destinazione. Successivamente, 
vengono descritte le peculiarità del Ticino in ambito turistico, procedendo l’analisi confrontando 
il trimestre marzo-maggio 2019 con lo stesso periodo nel 2020, momento in cui il Cantone era 
caratterizzato dal lockdown. In seguito, vengono identificate ed esaminate, in primo luogo, la 
strategia di marketing attuata dall’Agenzia Turistica Ticinese (ATT) e in secondo luogo, le 
misure e progetti effettuati durante la pandemia. In seguito, attraverso un’analisi elaborata a 
cura dell’autore viene fornita una panoramica dei cambiamenti avvenuti, tra quanto previsto e 
quanto realizzato. Infine, per valutare le misure attuate durante il COVID-19 rappresenti 
un’opportunità o meno, viene analizzato il progetto “Vivi il tuo Ticino” mediante l’utilizzo due 
strumenti: un sondaggio rivolto ai residenti di età compresa fra i 18 e i 25 anni (non 
rappresentativo statisticamente); delle interviste con tre enti territoriali e due associazioni di 
categoria le quali hanno fatto parte, in seconda battuta, del progetto.  
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1. INTRODUZIONE  

Al giorno d’oggi il settore turistico è altamente competitivo e il turista è condizionato dalla scelta 
delle destinazioni a disposizione, quindi è possibili che queste siano sostituibili nel processo 
decisionale. In risposta a questa forte concorrenza, le destinazioni mettono in atto una 
strategia di marketing allo scopo di differenziarsi con successo e comunicare con efficacia 
l’offerta disponibile (Pike, Murdy, & Lings, 2011). Tuttavia, l’avvento del COVID-19 ha messo 
in crisi il settore turistico e risulta infatti, che il 41% dei consumatori (a livello globale) abbia 
deciso di ritardare in futuro la partenza per un viaggio, il 22% afferma di aver annullato i viaggi 
pianificati all’estero, mentre il 35% all’interno del proprio Paese (Chiorboli, 2020). Ne consegue 
che inevitabilmente il marketing previsto per un determinato periodo, subisca variazioni per 
potersi adattare al cambiamento in atto. Anche il Ticino, essendo una destinazione turistica, 
prevede l’attuazione di una strategia, a lungo e a breve termine, di marketing che durante il 
COVID-19 ha subito numerose variazioni e a subìto molteplici valutazioni in merito alla 
fattibilità di attuazione di ciascuna azione. Lo scopo del presente lavoro è di analizzare in che 
modo la strategia di marketing è variata, tra quanto era previsto per 2020 e quanto invece 
attuato durante il periodo di pandemia. Di seguito, un obiettivo conseguente consiste nel 
comprendere se una di queste azioni straordinarie, realizzata in tempi brevissimi, rappresenti 
un’opportunità in futuro oppure una misura fine a sé stessa. 

1.2 Domanda di ricerca e obiettivi 

La presente tesi ha lo scopo di individuare le possibili variazioni della strategia di marketing in 
ambito turistico, in Ticino, a seguito del COVID-19 e analizzare se l’attuazione di una misura 
straordinaria rappresenta un’opportunità futura o fine a sé stessa. Pertanto, il lavoro è stato 
organizzato al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:  

• Comprendere il settore turistico e descrivere, mediante la letteratura, la strategia di 
marketing di un territorio; 

• Descrivere le peculiarità del mercato turistico ticinese; 
• Comparare il mercato turistico ticinese nel trimestre maggio-luglio 2019 e 2020, prima 

e durante il COVID-19; 
• Analizzare la strategia di marketing in ambito turistico in Ticino prevista per il 2020, 

esaminando i cambiamenti e le misure di rilancio attuate per contrastare gli effetti 
provocati dal COVID-19 nel settore turistico; 

• Analizzare le attività di marketing relative ad una misura di rilancio straordinaria 
realizzata, in questo caso: il progetto “Vivi il tuo Ticino”; 

• Investigare eventuali opportunità future. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si sono integrati due approcci, quello quantitativo e quello 
qualitativo, rilevando l’opinione del target (unicamente soggetti con un’età compresa tra i 18 e 
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i 25 anni), degli enti territoriali e associazioni di categoria rispetto al progetto messo in atto per 
sostenere il territorio. 

1.3 Metodologia 

La metodologia applicata al fine di rispondere alla domanda di ricerca, come appena 
accennato, segue un approccio deduttivo che si concretizza con una strategia di ricerca che 
combina dati di natura qualitativa e quantitativa, compiuta ricorrendo dunque ad un metodo 
misto. Quest’ultimo racchiude la raccolta di dati provenienti sia da fonti primarie che 
secondarie, opportunatamente combinati e integrati: 

• i dati secondari qualitativi, relativi principalmente alla letteratura, come libri, articoli e 
rapporti di settore; 

• I dati secondari quantitativi, riferiti principalmente all’offerta turistica, arrivi e 
pernottamenti, i quali sono stati reperiti mediante l’utilizzo di fonti statistiche ufficiali; 

• I dati qualitativi primari, i quali comprendono sia le opinioni derivanti da interviste 
effettuate ad enti territoriali e associazioni di categoria, sia le opinioni provenienti dai 
rispondenti al sondaggio. 

La combinazione di quest’ultimi, ovvero dati provenienti da fonti primarie e secondarie, 
rappresenta un valore aggiunto in grado di donare maggiore valenza alle valutazioni e 
suggerimenti proposti dall’autore. Attualmente non sono presenti numerose studi o 
considerazioni sull’impatto del COVID-19 in ambito turistico, ma specialmente dal punto di 
vista del marketing, dato che si tratta di un tema estremamente attuale. Stesso discorso vale 
per la misura di rilancio analizzata, “Vivi il tuo Ticino”, in quanto, essendo ancora in atto nel 
periodo di svolgimento della presente tesi, non vengono forniti molti dati circa l’impatto avuto 
nel settore turistico ticinese. Per quanto appena descritto e per e la scelta di analizzare 
unicamente una parte del target precisa, ovvero di fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni, 
le analisi svolte presentano un elemento di originalità.  

In particolare, il lavoro svolto nella presente tesi si articola in quattro fasi, collegate agli obiettivi 
presentati precedentemente. In primo luogo, è stata effettuata l’analisi della letteratura in 
merito alle caratteristiche e tipologie di turismo, al comportamento d’acquisto del turista 2.0 e 
al processo di definizione della strategia di marketing di una destinazione. In questo caso, le 
fonti utilizzate sono state prevalentemente di natura secondaria, come articoli scientifici, libri, 
articoli di riviste e periodici relativi al settore turistico e alla strategia di marketing di una 
destinazione turistica. In secondo luogo, si è proceduto all’analisi della destinazione Ticino, la 
strategia di marketing prevista per il 2020 e le misure di rilancio attuate e la strategia di 
marketing attuata per “Vivi il tuo Ticino”, mediante l’utilizzo di dati qualitativi e quantitativi 
provenienti da fonti secondarie, in particolare rapporti relativi alla destinazione Ticino e alla 
strategia di marketing, statistiche relative al settore turistico ticinese e conferenze stampe. 
Terzo, si è proceduto alla raccolta dei dati qualitativi riferiti a fonti primarie ricorrendo 
all’elaborazione di grafici o tabelle, a cura dell’autore, relativi all’opinione degli intervistati 
mediante l’utilizzo del sondaggio o delle interviste. In particolare, il questionario è stato 
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sviluppato attraverso lo strumento “Moduli Google”, inoltrato via e-mail e WhatsApp e rivolto 
ai residenti in Ticino (target della misura di rilancio “Vivi il tuo Ticino”) ma unicamente nella 
fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Al contrario, le interviste sono avvenute via Teams, 
in presenza o via e-mail con la gentile disponibilità di 3 enti territoriali e due associazioni di 
categoria. Per maggiori informazioni riguardo a questa fase si rimanda agli allegati 7-11 e 
capitoli 7.2 e 7.3. Quarto, attraverso l’analisi e l’elaborazione di quanto descritto sono ad ora, 
l’autore è stato in grado di fornire una valutazione e dei suggerimenti, mediante i dati di natura 
qualitativa e quantitativa provenienti da fonti secondarie e primarie. 

1.4 Struttura 

La presente tesi si suddivide fondamentalmente in due parti, la prima è descrittiva e la seconda 
di analisi. In particolare, per la prima parte, comprensiva dei capitoli dal numero 2 al numero 
5, sono stati usati dati qualitativi riferiti a fonti secondarie. Nello specifico, il capitolo 2 fornisce 
una definizione di “turismo” fornendo delucidazioni in merito alle sue caratteristiche e tipologie. 
Dopodiché esplicita cosa si intende per prodotto turistico e presenta il fenomeno del turismo 
2.0. Il capitolo 3 esamina il processo e il comportamento d’acquisto del turista 2.0, fornendo 
indicazioni anche sui fattori che influenzano il comportamento d’acquisto. Di seguito, il capitolo 
4 fornisce delucidazioni in merito alle peculiarità di una destinazione turistica riepilogando le 
funzioni ed i compiti del marketing territoriale e delle Destination Management Organization 
(DMO). Infine, il capitolo 5 si occupa di analizzare il processo di definizione della strategia di 
marketing di una destinazione, la quale si compone a sua volta da tre fasi: la prima si riferisce 
alla fase di analisi, ovvero analisi SWOT (acronimo inglese di Strenghts, Waknessees, 
Opportunities e Threats, ovvero forze, debolezze, opportunità e minacce) la pianificazione 
strategica; la seconda fa riferimento al modello STP (segmentazione, target e 
posizionamento); la terza ed ultima, fa riferimento al marketing mix, nello specifico il modello 
delle 7P, con un approfondimento sugli strumenti di comunicazione e promozione.  

La seconda parte della tesi, invece, si occupa di applicare quanto descritto nella prima parte 
per la destinazione Ticino. Infatti, il capitolo 6 riporta dapprima le analisi relative alla 
composizione dell’offerta ed alle caratteristiche e tipologie del turismo in Ticino. In seguito, per 
comprendere l’impatto che il COVID-19 ha avuto sul settore, viene presentato un confronto 
degli arrivi e pernottamenti in Ticino nei mesi compresi tra marzo-maggio 2019 e nello stesso 
periodo durante il 2020. Successivamente, l’analisi seguente si riferisce alla strategia di 
prevista per il 2020, partendo dalla politica turistica federale e cantonale fino ad arrivare alla 
strategia di marketing che si prevedeva di attuare. Di conseguenza, vengono presentate le 
misure a sostegno del settore attuate durante il COVID-19 (maggio), analizzando 
successivamente in che modo è variata la strategia di marketing presentata precedentemente. 
Infine, nel capitolo 7, viene esaminata una misura di rilancio attuata, in particolare “Vivi il tuo 
Ticino”, dal punto di vista delle attività di marketing svolte. In ultimo, attraverso l’elaborazione 
dei dati qualitativi provenienti da fonti primarie (fornite dal sondaggio e dalle interviste) e dai 
dati qualificativi provenienti da fonti secondarie, viene presentata una valutazione generale del 
progetto e dei suggerimenti nell’ipotesi di riproporre in futuro un “Vivi il tuo Ticino 2”.  
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2. TURISMO 

Il turismo è un settore fondamentale sia a livello globale che locale e nonostante le crisi, le 
guerre e il terrorismo, è cresciuto molto rapidamente. Ha forti impatti in svariate aree come: 
l’economia, l’ambiente, la popolazione locale e sui visitatori stessi. Inoltre, genera valuta 
estera, guida lo sviluppo regionale, supporta direttamente numerose tipologie di posti di lavoro 
ed imprese sostenendo molte comunità locali. Pertanto, richiede un approccio interdisciplinare 
allo sviluppo, alla gestione e al suo monitoraggio, ed è sostenuto dalla World Tourism 
Organization (dall’inglese UNWTO, ovvero l’Organizzazione Mondiale per il Turismo), con 
l’obiettivo di definire e mettere in atto politiche turistiche nazionali e locali (World Tourism 
Organization, 2008) (OECD, 2020, S. 18). 

2.1 Definizione 

Prima di introdursi nell’analisi del turismo ed esaminarne i diversi aspetti, è di fondamentale 
fornire una definizione del fenomeno in grado di mettere in evidenza le caratteristiche e le 
molteplici attività che possono rientrare nel suo ambito, sia a livello macro che microeconomico 
(Mottironi & Antonioli Corigliano, 2016, S. 26). 

 “Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the 
movement of people to countries or places outside their usual environment 
for personal or business/professional purposes. These people are called 
visitors (which may be either tourists or excursionists; residents or non- 
residents) and tourism has to do with their activities, some of which involve 
tourism expenditure” (World Tourism Organization, 2008, S. 1) 

 

Dalla definizione fornita dalla UNWTO si evince che il turismo non è che “l’insieme dei rapporti 
e dei fenomeni risultanti dal viaggio e dal soggiorno, o comunque da un trasferimento 
temporaneo di persona dal luogo abituale di residenza a un’altra località, per motivi di natura 
diversa: svago, cultura, curiosità, cura, incontri di lavoro, religione, ecc.” (Mottironi & Antonioli 
Corigliano, 2016, S. 26-27). Tuttavia, pur adottando una definizione, si tratta di un settore 
complesso, i cui confini non sono sempre definiti in modo inequivocabile. Infatti, le categorie 
industriali che offrono al cliente prodotti e servizi si inseriscono in business differenti e 
provengono sia dal settore privato, sia da quello pubblico. Gli investimenti attuati da 
quest’ultime hanno una considerevole importanza per l’attrattività̀ di una destinazione turistica. 
Tuttavia, l’interesse primario è sempre rivolto ai residenti e alla popolazione locale, prima 
ancora che ai visitatori, nonostante essi contribuiscano in maniera non indifferente al successo 
e alla prosperità di una località̀ turistica (Solivo, 2014, S. 5) (Middleton, Fyall, & Morgan, 2009). 
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I trend più rilevanti che caratterizzano questo settore sono:  

• uno sviluppo sostenibile del turismo, ossia il fatto che le attività turistiche non alterino 
e mantengano la sostenibilità dell’ambiente, a livello naturale, sociale e artistico e non 
ostacolino lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche. Inoltre, si trova alla base 
di questo concetto la promozione dell’equità e il miglioramento della vita delle comunità 
locali nel rispetto a lungo termine delle risorse offerte dal territorio; 

• la trasformazione digitale, la quale ha avuto un forte impatto sul settore turistico tanto 
che ormai sono strettamente legate l’una con l’altra. Infatti, l’uso del web e le nuove 
tecnologie hanno semplificato la ricerca di informazioni, hanno introdotto un nuovo 
modo di organizzare il viaggio e infine hanno dato la possibilità di condividere in tempo 
reale i propri contenuti e le proprie esperienze. Il tutto tramite una tecnologia a basso 
costo e accessibile a tutti (Solivo, 2014, S. 6) (OECD, 2020, S. 18). 

2.2 Tipologie e categorie  

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO), si definisce visitatore un individuo 
che si reca verso una destinazione principale al di fuori del suo ambiente abituale, per un arco 
temporale minore di un anno a scopo di affari, tempo libero, personali o altri motivi diversi 
dall’esercizio di un’attività remunerata all’interno dell’ambiente visitato (World Tourism 
Organization, 2008, S. 11). Questo concetto comprende le più importanti classificazioni del 
turismo, le quali richiamano le sue tre dimensioni principali: lo spostamento, lo scopo e la 
durata (Favro Paris, 2013, S. 5). La prima distinzione riguarda il concetto di “spostamento” ed 
è rappresentata mediante l’utilizzo della tabella 1, chiamata “tavola della mobilità. 

Tabella 1 - Tavola della mobilità 

   PROVENIENZA 

  Dalla nazione Dall’estero 

D
ES

TI
N

A
ZI

O
N

E 

Nella nazione 1. Turismo domestico 
2. Turismo in entrata 

(inbound tourism) 

All’estero 
3. Turismo in uscita 

(outbound tourism) 
4. Turismo di transito 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore sulla base di (Favro Paris, 2013, S. 6) 
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Come si evince dalla tabella 1, attraverso la destinazione e la provenienza del turista è 
possibile classificare quattro tipologie elementari di turismo: 

1. Turismo domestico, vale a dire il turismo attuato all’interno di un Paese o regione dai 
residente del Paese stesso; 

2. Turismo in entrata, vale a dire il turismo attuato dai non residenti all’interno di un 
determinato Paese (inbound tourism); 

3. Turismo in uscita, vale a dire il turismo attuato dai residenti di un determinato Paese 
verso il resto del mondo (outbound tourism); 

4. Turismo di transito, vale a dire il turismo in cui un Paese è solo attraversato dal 
visitatore, che ha origine e destinazione in Paesi differenti. (Favro Paris, 2013, S. 6) 

Dalla combinazione di queste quattro tipologie appena citate, derivano tre ulteriori categorie 
di turismo: 

• Interno: comprende il turismo domestico e quello in entrata (flussi 1 e 2 della Tabella 
1), cioè le attività di un residente e non nel paese di riferimento; 

• Nazionale: comprende il turismo domestico e quello in uscita (flussi 1 e 3 della Tabella 
1), cioè le attività di un residente all'interno del paese di appartenenza e all’estero; 

• Internazionale: comprende il turismo in entrata e in uscita (flussi 2 e 3 della Tabella 
1), quindi tutte le attività dei residenti al di fuori del paese di riferimento, comprensivo 
dei non residenti all’interno dello stesso (OECD, 2020) (Solivo, 2014) (World Tourism 
Organization, 2008). 

La seconda classificazione fa riferimento alla dimensione “scopo” del viaggio e secondo 
questo punto di vista si possono trovare 3 classificazioni: 

• Motivazioni di piacere: tempo libero e svago, sport, visite a siti specifici, cultura, visite 
a parenti e amici, shopping, ecc.; 

• Motivazioni professionali: congressi, convegni, fiere, esposizioni, viaggi di lavoro, 
riunioni, conferenze, ecc.; 

• Altri motivi: studio, motivi di salute, pellegrinaggi religiosi, ecc. (Favro Paris, 2013, S. 
7) 

La terza e ultima classificazione è il concetto di “durata” del viaggio, dal quale è possibile 
effettuare un’ulteriore distinzione tra:  

• Visitatore escursionista, ovvero un individuo che si reca in una destinazione 
principale per meno di 24 ore (definibile anche come “turista di giornata”);  

• Visitatore turista, ossia un individuo che si reca in una destinazione principale per più 
di 24 ore. Tra questi ci sono i visitatori turisti di vacanza breve (pernottamento da 1 a 
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3 notti) e i visitatori turisti di vacanza (almeno 4 notti) (OECD, 2020) (Favro Paris, 2013, 
S. 7). 

Il movimento del visitatore è alla base di alcune grandezze per la rilevazione del fenomeno 
turistico. Prendendo come unità di riferimento la località di destinazione, le grandezze in grado 
di misurare il fenomeno fisico della mobilità usate nelle statistiche del turismo sono due: 

1. Arrivi: indica il numero delle persone che sono arrivate nella località di destinazione 
nel periodo di rilevazione, indipendentemente dal tempo di permanenza; 

2. Presenze: prende in considerazione la durata del viaggio e indica il numero delle notti 
di permanenza del visitatore turista in quella località (Favro Paris, 2013, S. 13). 

2.3 Il prodotto turistico  

Il turismo è un prodotto immateriale, non definibile nell’acquisizione di beni o di merci, perciò 
la comprensione del prodotto turistico è possibile solo se si comprende la sovrapposizione tra 
il processo di consumo e il processo di organizzazione e produzione dell’offerta. (Fluperi, 2009, 
S. 351) Il prodotto turistico si compone di tre livelli: il nucleo di prodotto, la parte tangibile e il 
valore aggiunto che esso offre. Il primo si riferisce all’attrazione principale, ovvero quello che 
il turista medio pensa quando viene citato un paese, un territorio o una destinazione. Il secondo 
indica l’insieme dei servizi e il terzo, complementare al precedente, indica ad esempio 
l’ambiente e le persone del luogo, ovvero quegli elementi che inducono a scegliere un viaggio 
piuttosto che un altro (Ejarque, 2014, S. 53-54). 

Le definizioni di prodotto turistico sono molteplici, ma hanno tutte la caratteristica del 
cosiddetto “prodotto composito”, il quale viene ideato e realizzato dal visitatore e dai vari 
operatori. Dato che si compone di beni materiali e immateriali è più corretto posizionarlo nel 
settore dei servizi, definendolo “un complesso di valori soddisfatto”. Dal punto di vista del 
visitatore il concetto di prodotto turistico va inteso in senso partecipativo, in quanto non si 
accontenta più di essere il soggetto passivo, e risulta dall’insieme di beni e servizi, fattori di 
attrattiva, di informazioni e di reputazione che gli consentono di soddisfare i propri bisogni e 
aspettative (Fluperi, 2009, S. 351) (Ejarque, 2014). 

Dal punto di vista della domanda, il prodotto turistico è considerato in un’ottica globale, ovvero 
output congiuntamente messi a disposizione da singole imprese o destinazioni. Tuttavia, in 
alcuni casi può essere considerato in un’ottica specifica, ossia il singolo servizio. Dal lato 
dell’offerta si articola, invece, strutturato in una duplice prospettiva: quella specifica, la quale 
si riferisce ad output di singole imprese turistico-ricettive e quella globale, che comprende gli 
output provenienti da imprese assemblatrici di pacchetti (ad esempio i tour operator) o di 
località̀ turisticamente omogenee (Fluperi, 2009, S. 351). 
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Pertanto, il prodotto turistico, si compone quindi dalla produzione di servizi primari correlati 
alle esigenze di vitto e alloggio, servizi di trasporto, beni di consumo, servizi di accesso alla 
fruibilità̀ delle risorse naturali e artistiche, di svago e sport, ecc. In qualunque modo lo si 
ispezioni, il prodotto turistico si contraddistingue per la sua complessità̀, essendo formato da 
un mix di beni, servizi, componenti ambientali ed antropiche. Riassumendo, la definizione di 
prodotto turistico è quindi il risultato di attività̀ di produzione e consumo di beni e servizi atti a 
soddisfare le motivazioni e le esigenze del visitatore, sia esso escursionista o turista (Fluperi, 
2009, S. 352).  

2.4 Le caratteristiche dei servizi  

Come citato precedentemente, il prodotto turistico è composto da un mix di beni e servizi. 
Risulta quindi fondamentale analizzare le caratteristiche dei servizi, in quanto risultano più 
complessi rispetto ad un bene (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 29). 

Figura 1 - Le quattro caratteristiche dei servizi 

 

Fonte: (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 30) 

Come illustrato nella figura 1 i servizi sono composti da quattro caratteristiche, qui di seguito 
descritte: 

• Intangibilità: I servizi non presentano caratteristiche visive, gustative, tattili, uditive o 
olfattive verificabili prima del loro acquisto, diversamente dai prodotti fisici. Per ridurre 
l’incertezza, gli acquirenti cercano il più possibile informazioni e certezze concrete 
relative al servizio;  

• Inseparabilità: Significa che i clienti stessi fanno parte del prodotto e quindi affinché il 
servizio abbia luogo è indispensabile la presenza del cliente e del fornitore del servizio. 
Un’altra possibile implicazione è che il sistema di fornitura del servizio è il risultato di 
una co-produzione1; 

 

1 Ad esempio, “ristoranti e hotel insegnano ai clienti come utilizzare il check-in elettronico e Internet per 
ottenere informazioni e fare prenotazioni. Il cliente che utilizza questi servizi svolge il lavoro sia 
dell’addetto all’assistenza clienti sia l’addetto alle prenotazioni, allo stesso tempo l’ospite acquisisce 
diversi vantaggi, come la personalizzazione del servizio e la riduzione dei tempi morti” (Kotler, Bowen, 
& Makens, Marketing del turismo , 2010, S. 32); 
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• Variabilità: La qualità di un servizio dipende da un duplice aspetto, in primis dal 
fornitore e successivamente dal luogo in cui vengono forniti ed è per questo motivo che 
le cause della variabilità sono diverse. La ragione principale per cui il controllo della 
qualità risulta limitato è che i servizi sono prodotti e consumati nello stesso momento. 
Ad esempio a seconda dello stato psico-fisico, il fornitore, potrebbe offrire ad un cliente 
un servizio eccellente un determinato giorno e uno scandente il giorno successivo. Al 
contrario, quando non c’è variabilità si ottiene uniformità e questo è uno dei fattori 
chiave di successo, in quanto fa sì che i clienti ricevano il servizio previsto. Di seguito 
sono elencate tre soluzioni che si possono adottare per ridurre la variabilità e garantire 
uniformità: 

- Investimenti in procedure di assunzione e formazione del personale:  
- Standardizzazione del processo di erogazione del servizio; 
- Monitoraggio della soddisfazione dei clienti; 

• Deperibilità: I servizi non possono essere conservati, per questa ragione per 
massimizzare i ricavi occorre riuscire a gestire capacità e domanda (Kotler, Bowen, & 
Makens, 2010, S. 30-35). 

2.5 Il fenomeno del turismo 2.0 

L'emergere delle tecnologie ha cambiato radicalmente il modo in cui i viaggiatori trovano, 
consumano e generano informazioni inerenti ai viaggi (O'Connor, Höpken, & Gretzel, 2008). I 
paradigmi su cui tradizionalmente si fondava il turismo sono cambiati, così come il visitatore e 
il suo modo di viaggiare. Al giorno d’oggi l’escursionista o il turista è un individuo attento ed un 
vero e proprio consumatore di esperienze: “non si tratta più di un semplice osservatore 
distaccato o fruitore passivo delle bellezze o delle attrattive di un territorio, ma di una persona 
che desidera entrare in contatto con la destinazione e stabilire con essa una relazione 
autentica e profonda” (Ejarque, 2014, S. 1). Il progresso di internet, ha avuto un forte impatto 
sui consumatori, in quanto gli ha permesso di prendere in mano la situazione, provocando di 
conseguenza cambiamenti, in primo luogo, nelle abitudini di acquisto e nel comportamento, 
nelle loro aspettative e nel modo di comunicare. Le persone, infatti, possono condividere più̀ 
facilmente i propri pensieri, opinioni e sensazioni ad altri individui in rete, siano essi conoscenti 
(amici e parenti) o estranei. In secondo luogo, internet è diventato una delle principali fonti di 
informazione ed il mezzo più importante con il quale il territorio e le destinazioni turistiche 
comunicano con i potenziali visitatori (Petracca, 2019). 

Le caratteristiche più rilevanti dell’era di internet nel settore turistico, consistono proprio in un 
vero e proprio cambiamento di rotta per quanto riguarda i contenuti, i quali vengono generati 
dagli utenti, che non solo consumano informazioni, ma collaborano attivamente nella loro 
produzione, e sono definiti “user-generated”.  Infatti, il visitatore pubblica la propria esperienza 
su blog, siti di viaggio, social network turistici e non, siti di condivisione foto e recensioni, per 
documentare e raccontare il proprio viaggio. Tutto ciò permette di fornire informazioni utili ad 
altri individui che pianificano il proprio viaggio e sono un’espressione del passaparola 
elettronico, il quale permette una diffusione decisamente maggiore rispetto al passaparola 
tradizionale (Petracca, 2019) (Yoo & Gretzel, 2010). Pertanto, tale evoluzione ha provocato 
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un sostanziale passaggio del potere di mercato ai consumatori. Questo, per gli operatori del 
marketing del turismo, comporta una sfida poiché devono abbandonare le loro vecchie 
convinzioni di marketing e sfruttare al meglio le tecnologie del Web 2.02. Devono cercare di 
instaurare delle relazioni e dei legami con gli attori all’interno della rete, dato dal fatto che le 
reti sociali degli individui non sono più limitate ad un livello interpersonale, ma esteso a un 
livello globale. (Yoo & Gretzel, 2010). 

  

 

2 Attualmente esistono varie definizioni di Web 2.0, ed è un fenomeno ancora in forte evoluzione, ma 
con questo termina si indica generalmente “la seconda fase di sviluppo e diffusione di Internet, 
caratterizzata da un forte incremento dell’interazione tra sito e utente: maggiore partecipazione dei 
fruitoi, che spesso diventano anche autori e più efficiente condivisione di informazioni” (Treccani, 2011). 
Il principio fondamentale è che gli utenti aggiungono valore generando contenuti attraverso una 
moltitudine di strumenti applicativi come blog, wiki, widget e social network (Yoo & Gretzel, 2010). 
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3. IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL TURISTA 2.0 

Il compito degli operatori di marketing è quello di comprendere il comportamento d’acquisto 
dell’acquirente, in questo caso del visitatore. Si tratta di un processo complesso da analizzare, 
poiché influenzato da molteplici fattori. Il settore turistico è caratterizzato da una forte 
competitività, provocata principalmente dagli effetti della globalizzazione3. Risulta 
fondamentale quindi comprendere quali sono le preferenze e ciò che ritengono importante i 
visitatori, perché acquistano e in che modo (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 147-148). 

Come già accennato nel capitolo 2, lo sviluppo delle nuove tecnologie e del concetto di “travel 
2.04” hanno avuto un forte impatto sui visitatori, di giornata o turisti, i quali sono sempre più 
esigenti. Inoltre, hanno dato luogo a cambiamenti nei loro comportamenti e abitudini di viaggio, 
dando origine al cosiddetto “turista 2.0” che secondo Sobejano (2009) si presenta in tre 
tipologie: 

• Consumatore: il turista pianifica i propri viaggi tramite agenzie/tour operator (turista 
classico); 

• Prosumer: il turista pianifica i propri viaggi, realizzando lui stesso il prodotto, attraverso 
l’utilizzo di un’ampia varietà di fonti di informazioni come blog e social network; 

• Adprosumer: Il turista oltre a pianificare i propri viaggi, creando lui stesso il prodotto, 
pubblicizza anche le sue opinioni sui diversi siti web di viaggio, siti di recensioni, social 
network, ecc. (Janet, 2015, S. 19-20) 

Generalmente il punto di partenza consiste nel modello del comportamento d’acquisto, 
illustrato nella figura 2, il quale mostra come il marketing e altri stimoli penetrano nella 
cosiddetta “scatola nera” del consumatore producendo determinate risposte (definito “modello 
stimolo-risposta”) (Kotler, Bowen, & Makens, Marketing del turismo , 2010, S. 148). 

 

 

 

3 Con questo termine si intende “Fenomeno di unificazione dei mercati a livello mondiale, consentito 
dalla diffusione delle innovazioni tecnologiche […], che hanno spinto verso modelli di consumo e di 
produzione più uniformi e convergenti. Da un lato, si assiste, infatti, a una progressiva e irreversibile 
omogeneità nei bisogni e a una conseguente scomparsa delle tradizionali differenze tra i gusti dei 
consumatori a livello nazionale o regionale; dall’altro, le imprese sono maggiormente in grado di 
sfruttare rilevanti economie di scala nella produzione, distribuzione e marketing dei prodotti […], e di 
praticare politiche di bassi prezzi per penetrare in tutti i mercati. L’impresa che opera in un mercato 
globale, pertanto, vende lo stesso bene in tutto il mondo e adotta strategie uniformi, a differenza 
dell’impresa multinazionale, il cui obiettivo è invece quello di assecondare la varietà delle condizioni 
presenti nei paesi in cui opera” (Treccani, 2011) 
 
4 Con l’utilizzo di questo termine si definisce il Web 2.0 orientato al turismo e ai viaggi (Ejarque, 2019, 
S. 1) 
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Figura 2 – Modello di risposta allo stimolo del comportamento dell’acquirente 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 148) 

Come rappresentato nella figura 2, questo modello si sviluppa in tre passi: Il primo rappresenta 
gli stimoli che riceve l’acquirente, i quali possono provenire dal marketing (che sono costituiti 
dalle quattro P: product, price, place e promotion) o da altri stimoli (i quali includono le forze e 
gli avvenimenti principali che caratterizzano l’ambiente l’acquirente: i fattori economici, 
tecnologici, politici e culturali); il secondo, ovvero la scatola nera dell’acquirente, il quale 
ricevendo stimoli dall’esterno, raccoglie le informazioni e crea un’immagine del prodotto, del 
territorio; infine, ultimo passo, consiste nel trasformare le informazioni in una serie di risposte 
d’acquisto, ovvero: scelta del prodotto, scelta della destinazione, scelta del rivenditore, 
momento d’acquisto e importo dell’acquisto (Middleton, Fyall, & Morgan, 2009) (Kotler, Bowen, 
& Makens, 2010).  

Il compito principale che gli operatori di marketing devono compiere, è quello di comprendere 
il modo in cui gli stimoli vengono trasformati in risposta all’interno della scatola nera 
dell’acquirente, la quale è caratterizzata da due componenti: i tratti personali dell’acquirente  e 
il processo decisionale (Middleton, Fyall, & Morgan, 2009) (Kotler, Bowen, & Makens, 2010). 

3.1 Caratteristiche personali  

La scelta dei consumatori, deriva in parte da una complessa interazione di fattori culturali, 
sociali, personali e psicologici, come illustrato nella figura 3. La maggior parte di questi 
elementi non possono essere influenzati dal marketing, ma aiutano a comprendere in modo 
migliore le reazioni e il comportamento dell’acquirente.  
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Figura 3 - Fattori che influenzano i fattori d'acquisto 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 149) 

a) Fattori culturali 

Gli elementi culturali sono quelli che influenzano maggiormente il comportamento 
dell’acquirente, in particolare il ruolo della cultura, della subcultura e della classe sociale.  

Il concetto di cultura comprende i valori fondamentali, le percezioni, i desideri e i 
comportamenti che un individuo apprende in una società. Gli elementi tangibili sono ad 
esempio il cibo, l’architettura, l’arte, ecc. i quali sono elementi integranti del settore turistico. 
Determina infatti ciò che si mangia, come ci si sposta, le destinazioni scelte e la scelta delle 
strutture in cui soggiornare. Le subculture sono dei gruppi di persone che condividono valori 
basati su esperienze e situazioni di vita comuni racchiuse all’interno di ogni cultura. In questi 
gruppi possono rientrare ad esempio le nazionalità, le religioni, i gruppi etnici, ecc. Allo stesso 
modo, quasi tutte le società possiedono forme di classi sociali, ovvero delle divisioni interne in 
cui membri hanno in comune dei fattori, ad esempio la fonte di reddito, il livello di istruzione, il 
patrimonio, ecc. Questo concetto è molto importante per gli operatori di marketing in quanto 
le persone appartenenti ad una determinata classe tendono ad avere atteggiamenti simili, sia 
nei mezzi di informazione e termini di linguaggio, sia per quanto riguarda il comportamento 
d’acquisto e la disponibilità a pagare (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 149-151) 

b) Fattori sociali  

Il comportamento di un individuo viene influenzato da molti piccoli gruppi, ma possono essere 
distinte in due macro-categorie, ovvero:  

• Gruppi di appartenenza, i quali hanno un’influenza diretta sul comportamento delle 
persone di cui ne fanno parte. Essi a loro volta comprendono:  

- Gruppi primari: come famiglia e amici, caratterizzati da interazioni continue e di 
carattere informale; 

- Gruppi secondari: come sindacati, gruppi religiosi, caratterizzati da interazioni 
discontinue e di carattere formale; 
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• Gruppi di riferimento, i quali rappresentano un punto di confronto nella formazione 
dei comportamenti di una persona, nello specifico lo influenzano in tre modi:  

- Nuovi comportamenti e stili di vita; 
- Il concetto di “sé stessi”; 
- Uniformità comportamentale rispetto alle scelte di prodotto e servizio. 

La posizione di una persona all’interno di ciascun gruppo può essere definita in termini di ruolo, 
il quale è correlato ad uno status all’interno della società. In questo contesto è di fondamentale 
importanza indicare la nuova forma di interazione sociale, attraverso i social network online, 
ovvero delle comunità web (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 151-154). 

c) Fattori personali  

Un’influenza importante sulla decisione d’acquisto deriva anche dalle caratteristiche personali, 
come: l’età e la fase del ciclo di vita familiare, l’occupazione, la situazione economica, lo stile 
di vita, la personalità e l’immagine di sé. Una strategia di marketing di successo deve tenere 
in considerazione ciascun elemento e comprendere le specificità di ognuno di essi. 

Prendendo in considerazione l’età, ogni fascia ha delle esigenze differenti e allo stesso modo, 
anche la fase del ciclo di vita familiare. Questo perché ad esempio i giovani non sposati non 
hanno molti vincoli finanziari, al contrario, quando essi hanno figli, si hanno più vincoli e altre 
priorità. L’occupazione di una persona, invece, determina abitudini e situazioni economiche 
differenti. In quest’ultimo caso, ad esempio, sarebbe opportuno trarre vantaggio dalle 
occasioni generate dalle fasi di crescita economica e adottare atteggiamenti difensivi nei 
periodi contraddistinti da una congiuntura economica sfavorevole. Lo stile di vita, la personalità 
e l’immagine di sé si riferiscono a determinate caratteristiche psicologiche e personali che 
distinguono gli individui. Il ruolo di questi elementi è molto importante per gli operatori di 
marketing, in quanto ha un impatto molto forte sulla scelta delle attività per il tempo libero di 
ciascun visitatore (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 154-157).  

d) Fattori psicologici 

Le scelte d’acquisto, infine, sono influenzate anche da quattro principali fattori psicologici, 
ovvero: motivazione, percezione, apprendimento, convinzioni e atteggiamenti. Ciascun 
individuo ha una moltitudine di bisogni, alcuni di tipo biologico e altri di tipo psicologico 
(derivanti da stati di tensione, ad esempio i bisogni di riconoscimento, di stima o di 
appartenenza). Alcuni bisogni non sono abbastanza forti da motivare una persona ad agire, 
ma nel caso contrario un bisogno si trasforma in un motivo nel momento in cui lo stato di 
tensione raggiunge un livello tale da portare l’individuo ad agire per alleviarla.  

Alcuni psicologici hanno sviluppato diverse teorie per spiegare la motivazione umana: la più 
famosa è la teoria di Maslow, definita “la piramide dei bisogni di Maslow”. Abraham Maslow 
ha tentato di spiegare perché le persone sono guidate da particolari bisogni in determinati 
momenti, sostenendo che i bisogni umani sono inseriti in una gerarchia, dal più al meno 
pressante. Come illustra la figura 4, in ordine decrescente di importanza, si collocano i bisogni 
fisiologici, i bisogni di sicurezza, i bisogni sociali, i bisogni di stima e i bisogni di 
autorealizzazione. (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 157) 
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Figura 4 - La piramide dei bisogni di Maslow 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Kotler, Bowen, & Makens, 2010) 

La teoria di Maslow si basa sul presupposto che un individuo, per prima cosa, provi a 
soddisfare il bisogno più importante. Una volta soddisfatto, non sarà più un fattore motivante 
e l’individuo cercherà di soddisfare i bisogni successivi nella scala di importanza. Una persona 
motivata è pronta ad agire, in base alla propria percezione della situazione. A loro volta, ogni 
azione genera un apprendimento che descrive i cambiamenti nel comportamento dell’individuo 
derivanti dall’esperienza. Secondo i teorici questo si verifica per l’interazione di impulsi, stimoli, 
suggerimenti, risposte e rafforzamenti. Tramite l’azione e l’apprendimento, le persone 
acquisiscono convinzioni (descrivono ciò che si pensa rispetto a qualcosa, la quale potrebbe 
basarsi su opinioni o una conoscenza reale) e atteggiamenti (descrivono una valutazione o 
sensazione di un individuo in merito a qualcosa ponendolo nella condizione mentale di 
apprezzarlo o meno) che a loro volta influenzano il comportamento d’acquisto (Kotler, Bowen, 
& Makens, 2010, S. 157-160). 

3.2 Processo decisionale 

Il turismo è un prodotto acquistabile sia come un pacchetto integrato di beni, servizi, 
informazioni, esperienze e trasformazioni, sia in forma differenziata, selezionando le singole 
componenti. Nel primo caso l’acquisto è effettuato tramite un intermediario (ad esempio il tour 
operator), nel secondo caso il turista sceglie forme di vacanza organizzate in modo autonomo. 
Ad ogni modo, si tratta di un prodotto immateriale, di difficile standardizzazione e deperibile, 
per cui il visitatore di giornata o il visitatore turista non è in grado di valutarlo se non dopo 
essere stato acquistato e vissuto. A tal proposito sono stati formulati numerosi modelli per 
spiegare il processo di scelta del visitatore e, anche se con piccole differenze, prevedono tutti 
un’articolazione per fasi, così come rappresentato nella figura 5: percezione del bisogno, 
ricerca di informazioni, valutazione delle alternative, decisione di acquisto e di consumo, 
valutazione e comportamento post acquisto (Fluperi, 2009). 
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Figura 5 - Stadi del processo d'acquisto 

                   

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Kotler, Bowen, & Makens, 2010) (Middleton, 
Fyall, & Morgan, 2009)  

a) Riconoscimento del bisogno  

Il processo d’acquisto inizia nel momento in cui l’acquirente riconosce un problema o un 
bisogno, il quale può suscitare da stimoli interni (ad esempio un’esperienza precedente), 
oppure da stimoli esterni (ad esempio una pubblicità). In questa fase risulta fondamentale 
determinare quale sia l’origine delle situazioni e degli stimoli che provocano la percezione di 
un bisogno in modo da sviluppare programmi di marketing che facciano leva su questi stimoli 
(Kotler, Bowen, & Makens, 2010). 

b) Ricerca delle informazioni  

Attraverso la raccolta di informazioni, gli acquirenti incrementano la loro consapevolezza e 
conoscenza delle varie scelte a disposizione. A tal proposito, le informazioni si possono 
ottenere da diverse fonti: 

• Personali: famiglia, amici, di casa, conoscenti, ecc.; 
• Commerciali: pubblicità, negozi, espositori, ecc.; 
• Pubbliche: riviste, sezione viaggi di vari periodici, ecc.;  
• Internet: sito web, social media, sito di recensioni, ecc. 

Inoltre, gli operatori del marketing sono molto interessati a favorire la nascita del passaparola, 
sia tradizionale che elettronico, il quale presenta alcuni vantaggi, come il fatto di essere 
convincente e a basso costo (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 163-164). 

c) Valutazione delle alternative  

Esistono diversi processi di valutazione utilizzati dai consumatori, perciò alcuni concetti basati 
su quattro supposizioni aiutano a comprendere maggiormente in che modo viene 
generalmente svolto: 

a) Riconoscimento 
del bisogno

b) Ricerca delle 
informazioni

c) Valutazione delle 
alternative

d) Decisione 
d'acquisto

e) Comportamento
post-acquisto
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• In primo luogo, ciascun consumatore considera un prodotto o un servizio come un 
insieme di attributi e si differenziano in base alla rilevanza assegnata a quest’ultimi; 

• In secondo luogo, assegna diversi gradi di importanza ad ogni attributo in relazione ai 
propri bisogni e alle proprie esigenze; 

• In terzo luogo, probabilmente il consumatore sviluppa un insieme di convinzioni 
rispettivamente al prodotto o servizio e i vari attributi legati ad essi;  

• Quarto, per il consumatore ogni attributo ha una funzione di utilità (Kotler, Bowen, & 
Makens, 2010, S. 164-165).  

d) Decisione d’acquisto  

Tra la fase di valutazione (intenzione d’acquisto) e 
la decisione d’acquisto possono giocare un ruolo 
fondamentale due fattori: il primo consiste 
nell’atteggiamento altrui e il secondo nelle 
situazioni impreviste.  

Come riportato nella figura 6, “quanto più è intenso 
l’atteggiamento di un altro individuo, e quanto più 
questa persona è vicina al soggetto che deve 
prendere la decisione, tanto maggiore sarà 
l’influenza esercitata” (Kotler, Bowen, & Makens, 
2010, S. 165). In aggiunta, l’acquirente formula 
un’intenzione d’acquisto in base a fattori come: 
reddito previsto, prezzo e benefici attesi. Perciò se 
dovessero insorgere situazioni inattese, nel 
momento in cui sta per agire, potrebbe modificarsi 
l’intenzione d’acquisto. Ad esempio, se un 
individuo stesse per acquistare un viaggio, e nel 
contempo l’auto avesse un problema imprevisto, 
probabilmente annullerebbe la prenotazione per 
far fronte alla situazione. Risulta fondamentale, 
quindi, fare il possibile per assicurarsi che egli 
abbia una buona esperienza (Kotler, Bowen, & 
Makens, 2010, S. 165-166). 

e) Comportamento post-acquisto  

Il compito del marketing continua anche nel post-acquisto. Il consumatore, a seguito di un 
acquisto sarà soddisfatto o insoddisfatto e questo darà luogo a delle azioni post-acquisto. Ciò 
che determina la soddisfazione o l’insoddisfazione sta nella relazione fra aspettative e 
prestazioni percepite, in quanto i consumatori basano le proprie aspettative sulle esperienze 
passate e sulle informazioni ottenute. Quasi tutti gli acquisti, se determinati da insoddisfazione, 
si traducono in una forma di dissonanza cognitiva, un disagio causato dal conflitto post-
acquisto. I consumatori percepiscono un disagio dall’aver acquistato gli svantaggi derivanti 
dalla propria scelta, perdendo nel contempo i vantaggi offerti da ciò che non è stato scelto. 

Figura 6 - Le fasi che intercorrono tra la 
valutazione delle alternative e la 

decisione d'acquisto 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in 
base alla fonte (Kotler, Bowen, & Makens, 

2010, S. 162) 
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Questo potrebbe portarli ad adottare misure volte a ridurre questa dissonanza, ad esempio 
attraverso reclami, scoraggiare l’acquisto a conoscenti e amici, ecc.  

Pertanto, comprendere i bisogni dei consumatori, il processo d’acquisto e i fattori principali che 
influenzano il comportamento d’acquisto è la base fondamentale di un marketing di successo 
(Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 166-167). 
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4. IL TERRITORIO E IL RUOLO DEL MARKETING 

4.1 Il territorio inteso come destinazione 

Il fenomeno turistico ha origine “dal trasferimento temporaneo e non ricorrente dal luogo 
abituale di residenza del turista” e “presuppone l’esistenza, nell’ambito della destinazione 
scelta, di uno o più fattori di attrattiva capaci di soddisfare le sue esigenze ed aspettative”. 
Agisce come una sorta di motore in grado di portare al territorio benessere, notorietà e anche 
ricchezza (Grasso , 2011, S. 15) (Ejarque, 2014). Proprio per questa peculiarità, si presuppone 
l’esistenza di una località-destinazione provvista di elementi in grado di attirare flussi di 
persone che risiedono altrove. Pertanto, la destinazione turistica può essere definita come uno 
spazio geograficamente delimitato “che il turista desidera visitare grazie a determinate 
attrazioni, naturali o artificiali, preesistenti o che create ad hoc, che esso offre” (Keller, 1998) 
nel quale ricoprono un ruolo fondamentale anche le aziende che forniscono un servizio diretto 
e indiretto ai visitatori (Ejarque, 2014). 

Pertanto, il prodotto turistico, esposto nel capitolo precedente, in questo caso assume il 
concetto di prodotto turistico globale e per comprendere meglio questa nazione viene adottato 
l’approccio sistemico. Mediante quest’ultimo si riconosce il fatto che l’offerta è costituita da un 
aggregato eterogeneo di elementi che, per acquistare valore dovrebbero agire come un 
“sistema” e di conseguenza adottare una strategia integrata comune. Facendo riferimento 
quindi ad una determinata località, il prodotto turistico globale è rappresentato dai Sistemi 
Turistici Locali (STL), ovvero l’offerta complessiva che caratterizza una determinata area, che 
sia Paese, regione o specifica località (Grasso , 2011, S. 18-19).  

Il territorio, come elemento geografico, esprime delle qualità o delle risorse, alcune delle quali 
assumono il ruolo di attrattiva, ovvero nel momento in cui è oggetto di domanda da parte dei 
turisti. Possono essere: 

• Risorse naturali, come conformazione del territorio, clima, flora e fauna, cascate, 
grotte, giardini, ecc.; 

• Risorse socioculturali, che si distinguono in: storiche artistiche (palazzi, monumenti, 
castelli, musei, ecc.), etnografiche (valori e tradizioni, stile di vita, linguaggio, abitudini 
gastronomiche, ecc.) e religiose (luoghi di culto, templi, ecc.); 

• Risorse economiche, cioè le infrastrutture che agevolano l’accesso turistico, strutture 
per eventi, imprese oggetto di visite turistiche (ad esempio il museo di cioccolato 
Alprose di Caslano) (Grasso , 2011, S. 22). 
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La destinazione, quindi, può essere intesa come un prodotto, caratterizzato da elementi in 
base alla funzione svolta. Nel suo insieme, le componenti dell’offerta turistica locale e l’ambito 
nel quale agiscono diversi attori sono riassumibili nel “modello delle 6A”, ovvero: 

• Attraction: attrattive naturali e socioculturali; 
• Access: accessibilità fisica, economica e informativo, ovvero quei servizi che 

permettono il collegamento della destinazione alla località di provenienza dei turisti; 
• Accomodation: strutture ricettive e strutture per eventi e manifestazioni; 
• Amenities: servizi commerciali, di ristorazione, creativi e l’accoglienza espressa dal 

personale che eroga i servizi.  
• Assemblage: offerta di pacchetti turistici, visite ed escursioni; 
• Ancilliary service: intervento degli enti pubblici che si occupano di realizzare le 

condizioni per favorire lo sviluppo territoriale (Grasso , 2011, S. 30) (Della Corte , 
2009). 

Inoltre, si possono distinguere cinque tipologie principali di destinazioni: 

• Destinazione d’affari: meta del cosiddetto MICE (meeting, incentive, conference, 
exhibition); 

• Destinazione leisure: meta che si compone di attrazioni come la cultura, lo shopping, 
lo spettacolo e la gastronomia; 

• Destinazione mare; 
• Destinazione montagna; 
• Destinazioni rurali: campagna o piccole città; 
• Destinazioni esotiche (Ejarque, 2014, S. 36-39). 

Dunque, i confini del sistema turistico comprendono un territorio, inteso come una 
destinazione, che si compone da una serie di risorse e attrattive alla base del quale vengono 
realizzati progetti per valorizzarne le specificità (Grasso , 2011, S. 32).  

4.3 Il marketing territoriale e la destination management organization 

Il ruolo degli enti territoriali, consiste sia nelle funzioni amministrative che, come 
precedentemente anticipato, programmatorie. Infatti, sono chiamati a definire il processo e le 
strategie territoriali mediante l’utilizzo di politiche di promozione dello sviluppo del territorio, 
con le quali sono in grado di promuoverne lo sviluppo e di condizionarne e veicolarne il divenire 
(Zucchetti, 2008, S. 1). 

Creare sviluppo significa raccogliere le istanze del territorio, trasformare le istanze in progetti 
finanziabili e infine individuare le fonti di finanziamento. Il ruolo del marketing in questo ambito 
prende il nome di “marketing territoriale”, con il quale si intende la definizione di una “specifica 
attività”, sia di raccordo di azioni collettive finalizzate alla promozione e sviluppo, di medio-
lungo periodo, delle attività̀ presenti sul territorio, sia di rappresentazione delle opportunità̀ che 
il contesto istituzionale, imprenditoriale, sociale ed economico offre a potenziali iniziative in 
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grado di inserirsi in modo coerente rispetto alle variabili endogene che caratterizzano e 
contraddistinguono l’ambiente territoriale oggetto dell’azione” (Zucchetti, 2008, S. 5). 

Questa disciplina mette al centro la co-pianificazione dei servizi e degli investimenti per i 
cittadini e le imprese, da intendere come patrimonio sociale ed economico, ma permette anche 
di indirizzare la capacità progettuale al servizio del sistema produttivo, che si sviluppa con 
efficacia solo se programmato con opportune basi per la crescita e lo sviluppo del territorio nel 
suo complesso. Gli elementi principali del marketing applicati ad un territorio sono:  

• Il mercato target, ovvero il territorio obiettivo e la popolazione dell’azione di marketing;  
• Il sistema di interazione e integrazione tra gli attori economici e i soggetti che 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’azione di marketing prefissati;  
• Il valore aggiunto di un territorio, determinato dal sistema di relazioni degli elementi 

che lo costituiscono, nel fornire servizi e creare opportunità̀ di sviluppo (Zucchetti, 
2008, S. 4-6). 

Inoltre, è possibile scomporre il marketing applicato ad un territorio in: 

• Marketing interno: il quale si occupa di sostenere lo sviluppo delle attività̀ economiche 
presenti nell’area; 

• Marketing esterno: il quale si occupa di attrarre il mercato dei produttori e consumatori 
nel territorio, a seconda dell’origine dei destinatari.  

Questa ulteriore distinzione permette di far emergere chi siano, internamente o esternamente, 
gli interlocutori a cui rivolgersi e, conseguentemente, scegliere le tecniche di promozione più̀ 
adatte per ciascuno di essi (Zucchetti, 2008, S. 3-6). 

Inoltre, le organizzazioni turistiche ricercano spesso anche forme di collaborazione, attraverso 
il quale riescono ad ottenere vantaggi (Grasso , 2011, S. 32). Pertanto, all’interno della 
destinazione, vengono svolte attività di destination management, ovvero “decisioni 
strategiche, organizzative e operative che di gestire il processo di definizione, promozione e 
commercializzazione dei prodotti turistici espressi da un territorio, al fine di generare flussi 
turistici in entrata equilibrati, sostenibili ed adeguati alle esigenze economiche degli attori 
coinvolti” (Martini, 2005, S. 118). I soggetti che svolgono le attività di destination management, 
sono definiti destination management organization (DMO) e non sono in grado di influenzare 
la gestione dei singoli servizi, la politica di prodotto e di prezzo, ma possono agevolare la 
creazione di uno o più progetti atti a collegare in maniera più efficace la domanda e l’offerta. 
Nonostante il fatto che la collaborazione avviene tra soggetti diversi, con ruolo autonomi, 
mirano tutti al raggiungimento di obiettivi comuni. Perciò, l’attività di marketing svolta dalle 
DMO riguarda sia la parte strategica che operativa, comprendendo analisi come: le aspettative 
dei consumatori, le politiche di mercato, definizione dei segmenti, definizione dei prodotti 
turistici, offerta complessiva della destinazione, gestione dei rapporti con le destinazione 
limitrofe, la realizzazione di progetti e di conseguenza la loro comunicazione e 
commercializzazione (Grasso , 2011, S. 32-33) (Zucchetti, 2008).  
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Il coordinamento dei soggetti all’interno di una destinazione turistica può avvenire in due 
modalità: 

1. Bottom-up: un’impresa che assume il ruolo di leader oppure da più imprese che 
costituiscono, anche attraverso Associazioni di categoria, consorzi o associazioni, a 
cui molte volte partecipano anche gli enti pubblici, al fine di valorizzare la destinazione; 

2. Top-down: in assenza di una cooperazione da parte degli imprenditori locali, il governo 
del sistema turistico sostenuto e supportato da istituzioni pubbliche (ad esempio 
regionali e comunali) che in modo diretto o mediante enti costituiti ad hoc, come gli enti 
per lo sviluppo, elaborano piani strategici e intraprendono azioni di marketing integrato 
(Grasso , 2011, S. 33-34).  

Le riflessioni che seguiranno hanno l’obiettivo di fornire gli elementi indispensabili per la 
costruzione di una pianificazione strategica di marketing di una destinazione 
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5. SVILUPPO DI UNA STRATEGIA DI MARKETING 

TERRITORIALE INTEGRATA 

Il processo per attuare una strategia di marketing prevede la suddivisione in tre parti: 
analizzare, pianificare e agire. Queste sono declinabili in tre fasi, cioè la fase analitica, la fase 
strategica ed infine la fase operativa (Ejarque, 2019, S. 41). Esse sono presentate di seguito.  

5. 1 Fase analitica: pianificazione strategica del territorio 

Nella sua evoluzione, il concetto di marketing, ha ampliato il suo campo di applicazione, sino 
ad arrivare a considerarlo come “l’analisi, la pianificazione, l’implementazione ed il controllo di 
programmi attentamente formulati, destinati a causare uno scambio volontario di valori con il 
mercato obiettivo, allo scopo di raggiungere gli scopi dell’organizzazione” (Kotler, 1983). Il 
passaggio dalla concezione “aziendale” a quella “territoriale” pone gli attori presenti sul 
territorio nella posizione di cooperare all’interno per poter competere all’esterno. In altre parole, 
lo “scopo da raggiungere” è collettivo (Zucchetti, 2008). Pertanto, in base a quanto esaminato 
sino ad ora, si può affermare che gli interventi da parte degli enti territoriali richiedono la 
formulazione di una pianificazione strategica per fornire strumenti e linee guida per il successo 
del territorio o di una destinazione.  

Innanzitutto, prima di questa formulazione, occorre effettuare l’analisi SWOT del contesto 
socioeconomico del territorio. Si tratta di uno strumento atto a valutare e in seguito pianificare 
obiettivi di miglioramento. La sigla “SWOT” si riferisce ai termini inglesi: forze, debolezze, 
opportunità e minacce. Principalmente, questi punti vengono definiti in base alle componenti 
dell’offerta del territorio, all’analisi del mercato turistico all’interno del territorio e all’analisi 
PESTLE (relativa ai trend Politici, Economici, Sociali, Tecnologici, Legislativi e Ambientali che 
influenzano o possono influenzare il settore turistico). È fondamentale concentrarsi sui punti 
di forza e cercare di superare i punti di debolezza per massimizzare le opportunità e ridurre le 
minacce. Una volta effettuata quest’analisi, è possibile indirizzare le risorse monetarie da 
investire in progetti di sviluppo e valorizzazione del territorio. Successivamente, si procede con 
la pianificazione strategica (Gürel & Tat, 2017). 

Con “piano strategico”, si intende il processo di realizzazione dello sviluppo di una 
destinazione o un territorio nel medio e lungo periodo. Si tratta di uno strumento il cui processo 
prevede differenti livelli gerarchici ed una serie di fasi sequenziali. Costituisce inoltre, il mezzo 
principale per promuovere le opportunità di sviluppo attraverso una visione condivisa e una 
delle sue funzioni più importanti è quella di mobilitare le componenti territoriali verso finalità 
generali, trasformandole in progetti strategici realizzabili e finanziabili (Pede, 2009) (Zucchetti, 
2008). 
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Figura 7 - Le fasi della pianificazione strategica 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle fonti (Confederazione Svizzera, 2017, S. 26-28) 
(Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 58) 

Lo schema raffigurato nella figura 7 è il risultato di quanto fornito dalla letteratura, 
coerentemente con la strategia del turismo attuata dalla Confederazione Svizzera. Come si 
evince da quest’ultimo, la pianificazione strategica si compone di 5 fasi prima di arrivare alla 
sua formulazione finale, qui di seguito descritte.  

La visione delinea il quadro di riferimento ed enuncia gli obiettivi che si intende raggiungere. 
In base a ciò e tenendo in considerazione i pregi, i difetti, le sfide, le opportunità e i rischi di un 
territorio, la strategia definisce gli obiettivi. Quest’ultimi vengono ripartiti su diversi campi di 
azione i quali, a loro volta definiscono tematiche da affrontare in via prioritaria nei prossimi 
anni. Successivamente, per attuare la strategia, vengono definite una o due attività per ogni 
campo d’azione. Queste attività vengono portate avanti mediante gli strumenti di promozione, 
seguendo sempre con coerenza il rispetto dei principi i quali si intende seguire 
(Confederazione Svizzera, 2017, S. 26-28) (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 58). 

5.2 Fase strategica: definizione del mercato obiettivo 

“L’attenzione e il contributo del piano strategico all’attività̀ di marketing territoriale deriva 
dall’esigenza comune, in termini di processo, sia di costruzione partecipata e condivisa delle 
scelte, sia di ridefinizione del sistema di regole con cui vengono definiti problemi, soluzioni e 
priorità (pubbliche e private)” (Zucchetti, 2008). 

In altre parole, il nesso tra pianificazione strategica e marketing territoriale è dato, in primo 
luogo, dall’iniziativa del soggetto pubblico, il quale definisce in modo unilaterale e prescrittivo 
gli obiettivi, contribuendo in modo diretto alla soluzione dei problemi. Di conseguenza, il 
marketing territoriale, è lo strumento che permette di realizzare e facilitare lo svolgimento 
secondo questa forma di governo del territorio (Zucchetti, 2008). Il processo è simile a quello 
che si segue nel marketing, per qualsiasi tipo di bene (Ejarque, 2014).  

Per cominciare, il piano strategico definisce la visione e gli obiettivi, mentre la strategia di 
marketing gestisce il ruolo e le attività di marketing e riassume le principali attività coinvolte 
nella gestione di una strategia (Zucchetti, 2008) (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 63). Di 
conseguenza, il marketing territoriale acquisisce il ruolo di marketing di prodotto, ed è 
necessario analizzare le componenti dell’offerta del territorio per poter progettare, proporre e 
rendere operative le attività di marketing. Tuttavia, per poter applicare al territorio il concetto 
di prodotto, occorre saper rispondere di alcuni quesititi, in particolare: 
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• In che modo è possibile rappresentare il territorio come “prodotto”; 
• Quali sono gli elementi che caratterizzano il prodotto “territorio”;  
• Quali sono gli attori coinvolti nella realizzazione del “prodotto territorio” (Corio, 2015). 

Per avere successo nel mercato competitivo moderno la creazione di valore per il target e 
l’instaurazione di relazioni profittevoli con essi sta al centro della strategia. Occorre decidere 
a chi rivolgersi (segmentazione e scelta del segmento obiettivo) e in che modo rivolgersi 
(differenziazione e posizionamento). Inoltre, identifica il mercato nella sua totalità e lo divide 
in segmenti, seleziona quelli più promettenti e si concentra sul servizio e la soddisfazione dei 
clienti di questi segmenti. Il marketing mix è importante per caratterizzare una determinata 
offerta di territorio, ed è il frutto del rapporto equilibrato di quattro elementi (le 4P), ovvero le 
politiche di prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione. Ricordando che il territorio è un 
prodotto particolare si può tentare di evidenziare quali sono le componenti del marketing mix. 
Per determinare la strategia e il marketing mix migliore, occorrono necessariamente attività di 
analisi, pianificazione, implementazione e controllo del marketing, attraverso le quali è 
possibile osservare e adattarla agli attori e alle forze presenti nell’ambiente di marketing 
(Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 63-64). Di seguito verrà esaminata ciascuna attività 
appena citata, contenuta nello schema illustrato nella figura 8. 

Figura 8 - Fasi della definizione del mercato obiettivo (modello STP) 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 192) 

Non è possibile servire tutti gli acquirenti allo stesso modo, in quanto possono essere troppo 
numerosi, distanti geograficamente ed eterogenei per abitudini d’acquisto. Ogni territorio deve 
individuare quelle porzioni di mercato, definite “mercato obiettivo” che è in grado di servire al 
meglio. La definizione del mercato obiettivo prende il nome di “modello STP” e si suddivide in 
tre fasi, come si può dedurre dalla figura 8 (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 191). 

1. Segmentazione di mercato 

Il mercato turistico è composto da una moltitudine di acquirenti le cui caratteristiche possono 
presentare differenze in termini di bisogni, risorse, collocazione geografica, atteggiamenti e 
abitudini d’acquisto. Proprio per il fatto che ognuno presenta peculiarità differenti, ciascuno 
costituisce potenzialmente un mercato a sé e per questo motivo gli acquirenti vengono 
raggruppati in segmenti caratterizzati da individui con bisogni o comportamenti analoghi. Non 
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esiste una metodologia di segmentazione unica e inequivocabile, ma per attuare ciò vengono 
utilizzate diverse variabili di segmentazioni:  

• Geografiche: consiste nella suddivisione del mercato in unità territoriali come paesi, 
regioni, città, ecc.; 

• Demografiche: rappresenta la variabile utilizzata più frequentemente come variabile 
primaria, ma anche quando si sceglie un altro criterio occorre in ogni caso essere a 
conoscenza delle caratteristiche demografiche. In particolare, consiste nella 
suddivisione del mercato in base a sotto-variabili come: età, sesso, reddito, 
professione, ecc.; 

• Psicografiche: consiste nella suddivisione del mercato in base a sotto-variabili come: 
classe sociale, stile di vita, personalità, ecc.; 

• Comportamentali: consiste nella suddivisione del mercato in base alla frequenza o 
conoscenza del territorio, all’atteggiamento degli acquirenti, ecc. (Kotler, Bowen, & 
Makens, 2010, S. 192-202) 

Nell’allegato 1, è possibile trovare esempi puntuali per ognuna delle variabili appena citate.  

2. Targeting 

Una volta definiti i segmenti di mercato, occorre decidere quali segmenti servire. La scelta 
richiede una valutazione del livello di attrattività collegato ad ogni segmento. Perciò, affinché 
la segmentazione risulti efficace, deve presentare i seguenti requisiti: 

• Misurabilità, ovvero che si possano misurare le dimensioni e il potere d’acquisto dei 
segmenti di mercato; 

• Accessibilità, ovvero che si possa raggiungere e servire i segmenti di mercato in 
modo efficace e mirato.  

• Rilevanza, ovvero la capacità di un segmento di mercato di offrire potenziale di profitto 
adeguato; 

• Praticabilità, ovvero il fatto di disporre di risorse necessarie allo sviluppo di programmi 
di marketing per attirare e servire i segmenti prescelti. (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, 
S. 192-202) 

Una volta effettuata l’analisi dell’attrattività occorre selezionare uno o più segmenti a cui 
rivolgersi, ovvero uno o più segmenti obbiettivo, i quali sono definiti “target” (Kotler, Bowen, & 
Makens, 2010, S. 64). 

3. Posizionamento e differenziazione 

Avendo stabilito il target, è necessario decidere come differenziare la propria offerta di mercato 
per ogni segmento obiettivo. Il posizionamento del prodotto turistico è il posto stesso che 
occupa, in relazione a quanto offerto dalla concorrenza, nella mente degli acquirenti (Kotler, 
Bowen, & Makens, 2010, S. 65).  

L’attività di posizionamento prevede 2 fasi: la prima consiste nell’identificazione di uno o più 
vantaggi competitivi; la seconda consiste in una comunicazione ad hoc per il target scelto. A 
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questo punto occorre differenziarsi dai concorrenti, creando una combinazione di vantaggi 
competitivi. Questo può avvenire tramite: differenziazione delle caratteristiche dei supporti 
fisici, differenziazione dei servizi, differenziazione dell’ubicazione, ecc. Infatti, le principali 
variabili utilizzate sul quale viene elaborata la differenziazione sono: la qualità, i servizi, i prezzi 
e l’ubicazione migliore. Esistono svariate strategie di posizionamento, ma secondo Adman 
Rosser Reeves, occorre scegliere un attributo differenziante e sviluppare in questo modo 
un’unica proposta di vendita (unique selling proposition, USP) con l’obiettivo di creare un 
posizionamento chiaro, distinto e desiderabile nella mente degli acquirenti (Kotler, Bowen, & 
Makens, 2010, S. 207-214) . Tale attributo deve essere: 

• Significativo: se l’elemento differenziante caratterizza un beneficio più elevato per il 
target (ad esempio la sicurezza personale); 

• Distintivo: se l’elemento differenziante non viene offerto dalla concorrenza o viene 
offerto in modo distinguibile;  

• Superiore: se l’elemento differenziante offre un valore maggiore in relazione ad altre 
modalità di ottenimento dello stesso beneficio; 

• Comunicabile: se l’elemento differenziante può essere comunicato e visibile 
immediatamente all’acquirente; 

• Originale: se l’elemento differenziante è difficilmente imitabile dalla concorrenza; 
• Accessibile: se gli acquirenti hanno la possibilità di permettersi il sovrapprezzo dovuto 

all’elemento differenziante; 
• Profittevole: se l’elemento differenziante rappresenta una fonte di profitto (Kotler, 

Bowen, & Makens, 2010, S. 214).  

Una volta identificate le caratteristiche ed elaborato una definizione formale del 
posizionamento, il passo successivo è quello di comunicarlo ai segmenti obiettivo. Tutte le 
manovre di marketing mix, spiegate nel paragrafo sottostante, dovranno sostenere in maniera 
sostanziale il posizionamento scelto. 

5.3 Fase operativa: Sviluppo di un marketing mix integrato  

L’ultima fase è quella operativa, orientata all’azione, che ha il compito di realizzare 
concretamente le strategie definite nelle fasi precedenti, attraverso l’utilizzo di leve e strumenti, 
con una valenza di breve-medio periodo. È quindi necessario definire e attuare il marketing 
mix, ovvero la combinazione di decisionali e variabili controllabili del marketing che attuano le 
imprese per raggiungere gli obiettivi preventivamente stabiliti (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, 
S. 65). A tal proposito si possono trovare due tipologie: il marketing mix dei beni (modello delle 
4P) e il marketing mix dei servizi (modello delle 7 P). Molti prodotti sono costituiti sita da beni 
che servizi, per questo motivo quest’ultimo prevede l’aggiunta di tre nuove responsabilità 
decisionali: people, process e physical evidence (Lin, 2011).  

Essendo il territorio, inteso come destinazione, un prodotto turistico, come sottolineato nel 
capitolo 2, si compone di un insieme di beni e servizi forniti da una moltitudine di settori. Per 
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questo motivo, per comprendere la strategia di marketing viene illustrato il modello delle 7P, 
raffigurato nella figura 9. 

Figura 9 - Marketing Mix: modello delle 7P 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Lin, 2011) 

Di seguito sono esposti i 7 elementi riportanti nella figura 9: 

1) Product (prodotto): il prodotto turistico deve essere progettato o modificato per 
soddisfare le esigenze e i desideri dei consumatori, infatti il marketing gioca un ruolo 
fondamentale nel migliorare i prodotti esistenti o svilupparne di nuovi. Gli operatori di 
marketing sono in grado di fornire un notevole contributo e indicando una direzione 
strategica nella pianificazione di cambiamenti oppure adottando iniziative sono in 
grado di stimolare vendite aggiuntive. Relativamente alle politiche di prodotto occorre 
esaminare i valori intrinsechi, i benefici del prodotto territorio, i valori percepiti e le loro 
misure, i giudizi attribuiti al territorio e gli elementi di sviluppo del territorio (le nuove 
idee) (Corio, 2015) (Bagher & Soltani, 2015) (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 437-
438); 
 

2) Price (prezzo): Il prezzo è il valore attribuito ad un prodotto o servizio, il quale può 
essere monetario, ad esempio il prezzo di listino, sconti, buoni e opzioni di pagamento, 
oppure non monetario, ad esempio il tempo necessario per cercare e valutare i beni o 
servizi. Il valore percepito è quindi quello che il consumatore associa ad un bene o un 
servizio, il quale influenza sia l’acquisto che la soddisfazione. In genere uno sbaglio 
commesso dagli attori del settore turistico è quello di limitarsi ad elencare le diverse 
tariffe e a indicare le differenze tra alta e bassa stagione, senza soffermarsi sugli altri 
aspetti della definizione dei prezzi. Inoltre, gli obiettivi e le strategie di prezzo hanno un 
elevato impatto su tutti gli aspetti del marketing e delle vendite. La comunicazione 
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quindi, deve sostenere le decisioni prese in materia di prezzo. Pertanto, per quanto 
riguarda questo fattore è necessario, in primo luogo, scegliere una strategia di prezzo 
e analizzare le reazioni della domanda al prezzo (Corio, 2015) (Bagher & Soltani, 2015) 
(Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 436-437); 
 

3) Place (distribuzione): Questo fattore indica l’insieme delle organizzazioni 
interdipendenti che si occupano del processo di messa a disposizione dei consumatori 
di un bene o servizio. I sistemi di prenotazione online e la riduzione del numero di 
intermediari sono due importanti cambiamenti che hanno caratterizzato questo 
elemento. I canali distributivi si presentano in due categorie: diretti, ad esempio 
chiamata telefonica, prenotazione abituale, posta, sito web aziendale, ecc., oppure 
indiretti, ad esempio siti web non ufficiali, siti web di vendita al dettaglio, agenti di 
viaggio, compagnie aeree o di autobus, ecc. Dunque, risulta indispensabile essere 
presenti nel luogo in cui i consumatori prendono le proprie decisioni, quindi per quanto 
riguarda la distribuzione è necessario, per prima cosa, effettuare una ricerca sui trend, 
valutare gli scenari futuri e definire i canali distributivi (Corio, 2015) (Bagher & Soltani, 
2015) (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 432-433); 
 

4) Promotion (promozione): questa leva comprende l’analisi dei processi di 
comunicazione, della struttura e della ripetizione delle informazioni, del mezzo, della 
pubblicità e della promozione. Il mix promozionale, o della comunicazione, comprende 
tutti quegli strumenti in grado di raggiungere gli obiettivi, ovvero una combinazione di 
pubblicità, promozione alle vendite, pubbliche relazioni, vendita diretta e marketing 
diretto. Il primo consiste in qualsiasi forma di presentazione e promozione personale di 
idee, beni o servizi (dietro compenso), da parte di un promotore (ad esempio: stampa, 
insegne, cartelloni, banner, ecc.). Il secondo strumento riguarda gli incentivi di breve 
periodo volti a incoraggiare l’acquisto o la vendita di un prodotto o servizio (ad esempio: 
sconti, buoni, esposizioni, ecc.). Il terzo concerne tutte quelle attività volte a ottenere 
visibilità, creare un’immagine positiva e gestire storie ed eventi sfavorevoli con 
l’obiettivo di instaurare rapporti positivi con i potenziali clienti (ad esempio: comunicati 
stampa, sponsorizzazioni, eventi speciali, pagine web, ecc.). Il quarto invece, si 
riferisce alla presentazione personale al fine di concludere una vendita (ad esempio: 
presentazioni, fiere commerciali, programmi di incentivi, ecc.). Infine, per quanto 
riguarda il quinto strumento, si intendono tutti quei contatti diretti come telefono, posta, 
e-mail, Internet e televisione in grado di ottenere una reazione immediata (ad esempio: 
cataloghi, siti web, contatti telefonici, chioschi informativi, ecc.) (Corio, 2015) (Kotler, 
Bowen, & Makens, 2010, S. 337-338-434); 
 

5) People (persone): Questo fattore si riferisce ai dipendenti che producono e forniscono 
il servizio, ma in realtà chiunque entra in contatto con il visitatore suscita 
un’impressione, positiva o negativa, che impatterà sulla sua soddisfazione. Proprio per 
il fatto che molto spesso il servizio non può essere separato dalla persona che lo 
fornisce, dimostra quanto è importante il ruolo che essi svolgono. Infatti, il livello di 
assistenza e consulenza post-acquisto aggiunge valore all’offerta (Bagher & Soltani, 
2015) (The Chartered, Institute of Marketing, 2009);  
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6) Process (processo): Questa leva descrive le procedure, i meccanismi e il flusso delle 

attività mediante il quale viene erogato il servizio. Gli aspetti principali riguardano i 
tempi di attesa, le informazioni fornite e la disponibilità del personale. Un esempio che 
descrive un processo inadeguato: se un cliente telefonasse alla struttura e rimanesse 
in attesa diverso tempo ascoltando un messaggio registrato prima di poter parlare, 
probabilmente si arrenderebbe e chiuderebbe in anticipo la chiamata. Una situazione 
sgradevole di questo tipo potrebbe essere dovuta dal fatto che i sistemi sono progettati 
a vantaggio dell’azienda, ma non del cliente. Alcuni processi potrebbero essere il primo 
punto di contatto dell’esperienza di molti clienti, pertanto se progettati con saggezza 
possono fornire numerose opportunità (Bagher & Soltani, 2015) (The Chartered, 
Institute of Marketing, 2009); 
 

7) Pyhsical evidence (percezione): Questo fattore fa riferimento all’ambiente in cui 
viene erogato il servizio, il quale rappresenta una componente essenziale. Il 
consumatore giudica la qualità del servizio ad esempio attraverso: la musica di 
sottofondo, il comfort dei posti a sedere, la disposizione fisica della struttura, 
l’arredamento, il design, ecc. Infatti, l’atmosfera si apprezza attraverso la percezione 
sensoriale, ovvero attraverso i principali parametri dei sensi quali:  

- vista: colore, luminosità, dimensioni e forma; 
- udito: volume, tipologia di suoni o musica, e altezza dei suoni; 
- olfatto: profumo e freschezza; 
- tatto: morbidezza e temperatura. 

Questi fattori sono importanti da considerare perché possono essere in grado di 
influenzare il comportamento d’acquisto. Infatti, l’atmosfera è un mezzo per attirare 
l’attenzione e per la creazione di un messaggio rivolto ai potenziali clienti. Inoltre, può 
essere la creazione di un effetto atto a suscitare reazioni impulsive che spingono 
all’acquisto. Infine, può ispirare un determinato umore. Pertanto è indispensabile 
prestare l’attenzione giusta alla physical evidence, cercando di comprendere i bisogni 
del consumatore nell’esperienza d’acquisto e quali variabili dell’atmosfera sono in 
grado di rafforzare le sue convinzioni e reazioni emotive (Bagher & Soltani, 2015) 
(Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 229-230). 

Il marketing online, ovvero del Web 2.0, ha comportato un cambiamento importante per tutte 
le funzioni di marketing. Principalmente, i consumatori partecipano alle attività di marketing 
come lo sviluppo del prodotto, il feedback e il servizio clienti (Parise & Guinan, 2008). Di 
conseguenza, deve essere progettata una relazione con l'acquirente che lo coinvolga come 
individuo in quanto tale. Lo sviluppo del prodotto deve essere pianificato in modo che il turista 
sia coinvolto in prima persona nel processo e questo può avvenire anche in virtù del fatto che 
i precedenti consumatori hanno la possibilità di condividere commenti e valutazioni, fatto che, 
per altro, assicura trasparenza nei confronti dell'acquirente e rappresenta una sfida per quanto 
riguarda i prezzi di vendita. È per questo che i mezzi e i processi di comunicazione devono 
essere sostenuti e potenziati (Yoo & Gretzel, 2010). Pertanto, ne deriva che un piano di 
marketing efficace combina tutti gli elementi del marketing mix in un piano di marketing 
integrato, ovvero un’integrazione fra marketing online e offline (Kotler, Bowen, & Makens, 
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2010, S. 65-55). A tal proposito di seguito sono esposti i principali strumenti di promozione e 
comunicazione integrata fondamentali per una destinazione.  

5.4 Comunicazione e strumenti di promozione integrata della destinazione 

Creare una strategia, significa decidere i prodotti da promuovere, in quali mercati, per quale 
target e che azioni e programmi sviluppare. Promuovere vuol dire comunicare ai potenziali 
turisti, convincendoli che l’offerta è in grado di soddisfare le loro esigenze e aspettative 
(Ejarque, 2014, S. 154). 

Come accennato all’interno del secondo stadio del processo d’acquisto, la ricerca delle 
informazioni, una delle principali fonti di ricerca è composta da Internet. I turisti 2.0, non solo 
ricercano informazioni utili, ma molto spesso pianificano, progettano, personalizzano e 
acquistano direttamente online il proprio viaggio. Infatti, con lo sviluppo delle nuove tecnologie 
e la comparsa di compagnie di viaggio virtuali e motori di ricerca specializzati (es. Trivago, 
Kayak o Booking) ha consentito ai consumatori di accedere direttamente al grossista, senza 
passare dagli intermediari, come agenzie di viaggio o tour operator. Utilizzando gli strumenti 
a disposizioni, denominati “Travel 2.0 tools”, ovvero gli strumenti del Travel 2.0, i consumatori 
sono in grado di confrontare i prezzi, scegliere il servizio più economico ed assumere un ruolo 
più attivo nel processo decisionale e nella pianificazione del viaggio. In ogni caso, il Web 2.0, 
va inteso come complementare al Web 1.05 e non come sostituto. Questo perché ci sono 
ancora molti turisti che preferiscono visitare i siti web aziendali, di hotel ad esempio, oppure 
usare strumenti tradizionali per pianificare i propri viaggi (Janet, 2015). Ad ogni modo, il punto 
principale dell’esperienza turistica sono le emozioni, pertanto è necessario fornire suggestioni 
e comunicare le emozioni che si potrebbero vivere nella destinazione. Il turista 2.0 ricerca nelle 
destinazioni l’autenticità, per questo motivo, l’utilizzo di un linguaggio o un contenuto 
impersonale riscuoterebbe scarso successo. Al contrario, verrebbe premiata la trasmissione 
dei sentimenti, dei fatti veri e delle storie. Si può dedurre quindi, che la comunicazione, al 
giorno d’oggi deve prevalentemente raccontare più che informare. Le destinazioni spesso si 
trovano a dover promuovere un servizio che a sua volta è complementare ad altri prodotti 
oggetti di altre promozione, pertanto un’accurata scelta del linguaggio, del contenuto e dei 
canali, è fondamentale. (Ejarque, 2019, S. 71-73) (Ejarque, 2014, S. 154). Per quanto riguarda 
quest’ultimi, nella tabella 2 sottostante, sono elencati i principali strumenti individuati, online e 
offline, utilizzati nella comunicazione e nella promozione di una destinazione. 

 

5 Con Web 1.0, si indica la prima fase di sviluppo di Internet in cui è avvenuta “un’interconnessione degli 
utenti basata sulle reti di comunicazione, sviluppo di siti, portali e piattaforme di servizi web nei quali gli 
utenti possono navigare, sfogliare il catalogo virtuale dei prodotti, approfondendo le loro caratteristiche 
e acquistando dai siti web aziendali. Con il Web 1.0 viene però limitata la possibilità d’interazione tra 
azienda e clienti, quindi gli unici punti di contatto sono costituiti dai mezzi classici (e-mail, telefono, 
pubblicità), utilizzando un flusso comunicativo di tipo unidirezionale, che partendo dall’alto verso il 
basso, mira al mercato di riferimento, senza esplorare né condividere i suoi desideri e le sue proposte” 
(Brancale, 2014) 
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Tabella 2 - Mix strumenti di comunicazione 

Canali tradizionali (offline) 
 

- Contenuti monomediali 
- Messaggi unidirezionali 
- Palinsesti prestabiliti 

Canali online 
 

- Contenuti multimediali  
- Messaggi interattivi 
-Partecipazione alla creazione del     
messaggio 

Stampa e riviste Siti web e App 

Brochure destinazione Banner 

Interviste e comunicati stampa Riviste online 

Bacheche e manifesti Comunicati online 

Radio Newsletter 

TV Blog 

Fiere  Social media 

Workshop Wiki 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle fonti (Ejarque, 2014, S. 166) (Ejarque, 2019, S. 91) 
(Prunesti, 2013, S. 23) 

I media tradizionali sono caratterizzati da palinsesti precisi, i quali determinano la 
comunicazione in base a due aspetti: contenuti monomediali e messaggi unidirezionali, ovvero 
messaggi determinati a monte. La monomedialità fa riferimento alla natura analogica del 
contenuto e l’impossibilità di modificarli da chi li riceve. Ad esempio, i giornali contengono testi 
e immagini, ma non la voce. La radio contiene voci e suoni, ma non immagini. La televisione 
comunica immagini e filmati, ma non testi. Questo non accade con i media online, i quali invece 
permettono al contenuto di essere modificato, immagazzinato e riprodotto da chiunque in ogni 
momento. Si parla dunque di contenuti multimediali e interattivi, facendo riferimento al fatto 
che un file può contenere testo, immagini, video e link che rendono partecipe il destinatario. 
Gli utenti di Internet possono partecipare alla creazione dei contenuti, per questo motivo si 
dice che la comunicazione digitale “parte dal basso”. Questa evoluzione sta determinando il 
graduale tramonto della comunicazione tradizionale, rispettivamente una progressiva alba 
della comunicazione online, caratterizzata dalla creazione di contenuti personalizzati e 
partecipativi e la loro condivisione tra milioni di utenti online (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, 
S. 371-372). 

Al giorno d’oggi una tendenza molto importante, come appena citato, è quella della 
personalizzazione del prodotto-turistico, perciò si adotta un approccio diretto al marketing. 
Quest’ultimo consiste nell’instaurare una connessione diretta con il consumatore, con 
l’obiettivo di ottenere risposte immediate e instaurare un rapporto duraturo. Questo approccio 
è più orientato ai canali online, proprio per le loro funzioni e strutture. Ad ogni modo è 
fondamentale adottare il concetto di comunicazione integrata del marketing, basata 
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sull’integrazione e il coordinamento dei canali, con l’obiettivo di fornire un messaggio chiaro, 
coerente, ma soprattutto convincente sulla propria destinazione, il quale implica 
l’identificazione dei punti di contatto tra i turisti e la destinazione (Kotler, Bowen, & Makens, 
2010, S. 338-341). 

Nei capitoli successivi, verrà analizzata la destinazione “Ticino” in base a quanto esposto 
teoricamente sino ad ora.  
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6. LA DESTINAZIONE “TICINO” PRIMA E DURANTE IL COVID-

19 

6.1 La destinazione “Ticino” 

Come illustrato nel capitolo 2, il territorio, come elemento geografico, se esprime delle qualità 
e delle risorse che assumo il ruolo di attrattiva (dal momento in cui sono oggetto di domanda 
da parte dei turisti) è definibile “destinazione turistica” (Grasso , 2011, S. 22). Il Ticino, essendo 
oggetto di domanda da parte dei turisti, è a tutti gli effetti di una destinazione turistica. Il settore 
turistico rappresenta l’11% del PIL cantonale, generando un indotto di 2 miliardi di franchi 
all’anno (Repubblica e Cantone Ticino, 2020). Dalle fonti presenti, si può dedurre che 
l’economia ticinese, a livello turistico, si riferisce ad un’ampia domanda, composta da 3 macro-
categorie di ospiti: pernottanti, di giornata e altre categorie di ospiti (in cui consumano l’offerta 
di shopping, transito, casinò, eventi, ecc.). Oltre a comprendere le persone provenienti dal 
resto della Svizzera o più in generale da altri paesi, sono compresi anche i residenti che si 
spostano all’interno del Cantone, supponendo che un residente diventa ospite dal momento 
in cui si allontana dal proprio ambiente abituale, considerando un raggio di 20 km di distanza 
dal luogo di residenza.  

Nonostante il settore turistico comprenda diversi servizi come la ristorazione e le attività 
museali, il settore ricettivo è l’unico a disporre di statistiche pubbliche. Pertanto, attraverso i 
dati quantitativi relativi ai flussi turistici (arrivi e pernottamenti) è possibile dedurre le peculiarità 
del turismo ticinese. In primo luogo, presenta un turismo domestico maggiore rispetto al 
turismo in entrata. In secondo luogo, nonostante molte presenze sfuggono alle statistiche, 
come gli ospiti di giornata o di transito, lo studio su “L’impatto economico del turismo” (Medici, 
Stoppa , & Rütter-Fischbacher, 2014) sostiene che questi rappresentano circa il 60% dei turisti 
sul territorio. Terzo, le motivazioni principali relative allo spostamento in Ticino, risiedono in 
quelle professionali o di piacere (O-Tour, 2020) (Medici, Stoppa , & Rütter-Fischbacher, 2014). 

Un’altra caratteristica del settore turistico, notevole di essere sottolineata, è il paese di 
provenienza dei turisti. Come si può notare dalla figura 10, la quota di mercato più grande è 
rappresentata dai turisti provenienti dalla Svizzera (61,4%), di seguito i mercati più importanti 
sono la Germania (9,9%), Italia (6,9%), Benelux (3.18%) e USA (2,7%). 

 

 

 

 

 



 
 35 

La strategia di marketing della destinazione Ticino prima e durante il COVID-19 

Figura 10 - Quota di mercato dei turisti per paese di provenienza 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Ticino Turismo (ATT), 2019) 

Un’altra peculiarità del mercato turistico ticinese è possibile rilevarla nel grafico rappresentato 
nella figura 11. Infatti, si può dedurre, da tutti i quattro gli anni presi in considerazione (dal 
2016 al 2019), che la classifica dei periodi con un maggior numero di pernottamenti è 
composta da: luglio-agosto (primo posto), settembre-ottobre (secondo posto) e aprile-giugno 
(terzo posto). In linea generale, quindi, si può affermare che la stagione estiva rappresenta il 
periodo con il numero più alto di pernottamenti. 

Figura 11 - Andamento dei pernottamenti dal 2016 al 2019 

 

Fonti: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Agenzia Turistica Ticinese, 2020) 

A questo punto, il prossimo aspetto da analizzare sono le caratteristiche del territorio che 
permettono un’ampia offerta, di seguito presentata, in base all’allegato 2. Innanzitutto, il Ticino 
è il Cantone più a sud delle Alpi, pertanto offre un clima mite e una flora sub tropicale, in cui 
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sono presenti tutte le tipologie di vegetazione europee. Altri elementi che distinguono il Ticino 
sono la cultura, la gastronomia, la lingua italiana e la presenza dei Castelli di Bellinzona e del 
Monte San Giorno, dichiarati Patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. È accessibile 
attraverso l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto, come auto, bus, treni e aerei i quali permettono 
di arrivare in Ticino e anche di spostarsi comodamente al suo interno. Nonostante la Svizzera 
sia considerato un Paese “caro”, la flessibilità dei servizi offerti e della pianificazione sempre 
più personalizzata, permette l’arrivo di persone con condizioni economiche differenti. Inoltre, 
l’accessibilità informativa è garantita da numerose tipologie di fonti, principalmente dal portale 
di Ticino Turismo. Le strutture e i servizi offerti nel territorio sono molteplici in ogni categoria, 
sia per ciò che concerne le strutture ricettive, strutture per eventi e musei, sia per le strutture 
commerciali che per la ristorazione. Il territorio offre numerose montagne, laghi e fiumi, perciò 
escursioni nella natura o città non mancano. A garantire lo sviluppo del territorio sono presenti 
enti territoriali come l’Agenzia Turistica Ticinese (ATT), le Organizzazioni Turistiche Regionali 
(OTR), le associazioni di categoria (Hotellerie Suisse Ticino, Gastro Ticino e Associazioni 
Campeggi Ticinesi) e gli Enti Regionali di Sviluppo.  

A tal proposito, nel 2015 è entrata in vigore la nuova legge sul turismo, la quale ha 
riorganizzato il sistema turistico ticinese. Lo scopo principale è contenuto all’interno dell’Art.1, 
suddiviso in 3 capoversi:  

1. “La legge ha lo scopo di organizzare, promuovere e sostenere il turismo nel Cantone 
e soddisfare al meglio i bisogni del turista”; 

2. “Essa mira in particolare ad aumentare le capacità concorrenziali del Ticino tramite 
strutture professionali e specializzate sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi 
sia nella loro promozione”; 

3. “Lo Stato e le organizzazioni competenti si coordinano nell’applicazione della legge per 
promuovere il turismo, valorizzando le peculiarità regionali e fornendo agli ospiti e alla 
popolazione la necessaria informazione” (LTUR, 2014, S. Art.1). 

L’applicazione di quanto appena detto è di competenza del Consiglio di Stato, delle OTR e 
dell’ATT (LTUR, 2014, S. Art. 2). Pertanto, quest’ultimi rappresentano i soggetti che svolgono 
le attività di destination management, ovvero i DMO. In particolare, la composizione e i 
principali ruoli degli attori appena citati possono essere riassunti come segue:  

Consiglio di Stato: 

È organo governativo ed esecutivo del Cantone e si occupa principalmente di: 

• Sostegno e coordinamento della politica turistica cantonale; 
• Stanzia annualmente un credito quadro all’ATT in base alla pianificazione strategica 

quadriennale; 
• Sensibilizza, con il contribuito delle OTR, la popolazione ticinese sulla rilevanza del 

turismo (LTUR, 2014, S. Art. 13). 
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OTR:  

È rappresentato dalle 4 OTR (Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Bellinzonese e Alto 
Ticino, Lago Maggiore e Valli) e si occupa principalmente di: 

• Svolgere attività di assistenza e informazione per il turista; 
• Promuovere la propria regione; 
• Sviluppare i prodotti turistici e la relativa attività di marketing; 
•  la politica turistica nella propria regione in relazioni alle altre politiche regionali e 

cantonali; 
• Elaborare le informazioni cartacee ed elettroniche a scopi promozionali; 
• Elaborare un piano strategico quadriennale della regione (LTUR, 2014, S. Art. 14). 

ATT:  

Questo ente ha 8 azionisti, come mostra l’allegato 3, tra cui: il Cantone, le 4 OTR e 3 
associazioni di categoria, ovvero Hotellerie Suisse Ticino, Gastro Ticino e Associazioni 
Campeggi Ticinesi (Agenzia turistica ticinese SA, 2020). 

• Attua la strategia turistica cantonale, su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR, 
basandosi sui piani strategici regionali elaborati dalle OTR; 

• Svolge attività di marketing; 
• Sviluppa e realizza i progetti turistici strategici a livello cantonale; 
• Svolge analisi di mercato e sviluppa strategie; 
• Sviluppa ed elabora i prodotti turistici e la relativa attività di marketing su specifici 

mandati; 
• Costituisce una commissione marketing, la quale si deve occupare di elaborare il 

programma di marketing cantonale (LTUR, 2014, S. Art. 15- Art. 11). 

6.2 Il mercato turistico ticinese nel trimestre marzo-maggio prima (2019) e 
durante (2020) il COVID-19  

Attraverso l’utilizzo delle statistiche pubbliche relative agli arrivi del settore alberghiero, sarà 
possibile effettuare un confronto fra i flussi turistici nel 2019 e 2020. Prima di presentare le 
analisi è fondamentale esporre due premesse alla base del metodo di utilizzato. In primo 
luogo, è stato preso in considerazione solo il settore alberghiero perché lo studio su “l’impatto 
economico del turismo in Ticino” sostiene che rappresenti circa un terzo dei pernottamenti 
totali annui in Ticino. Pertanto, rappresentando più del 30% ed essendo in grado di fornire 
statistiche pubbliche puntuali e precise, si analizzerà solo questo settore per valutare lo stato 
di salute del mercato turistico ticinese nel trimestre marzo-maggio 2020, confrontandolo con 
lo stesso periodo, ma nel 2019. In secondo luogo, è stato scelto di analizzare il trimestre 
marzo-maggio come confronto tra 2019 e 2020, poiché proprio in quel periodo, nel 2020, si è 
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verificato il lockdown6 a seguito della pandemia da COVID-197. Si è trattato di una misura 
drastica e straordinaria, che ha portato l’intera economia a fermarsi, compreso il settore 
turistico. L’analisi dello stato di salute del mercato turistico ticinese nel trimestre marzo-maggio 
2020 incomincia esplicitando che il Ticino è uno dei cantoni svizzeri ad aver registrato una 
maggiore variazione percentuale negativa di arrivi, insieme alla regione Basilea, Zurigo e 
Ginevra. 

Tabella 3 - Arrivi e pernottamenti nel settore alberghiero in Ticino per OTR e per paese di 
provenienza degli ospiti, trimestre marzo-maggio 2019 e 2020 

 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Sarman, 2020) 

 

6 Con il termine “lockdown” si intende una situazione in cui le persone non sono autorizzare ad entrare o uscire 
liberamente, da un edificio, un’area o un Paese, a causa di un’emergenza. Ovvero: isolamento, chiusura generale, 
blocco d’emergenza (Portaccio, 2020) 
 
7 Con questo acronimo (“CO”- Corona, “VI”- virus, “D”- disease, 19 – anno nel quale è stato identificato la prima 
volta) “si intende il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2, acronimo inglese di «severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2», in italiano «sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2») è all’origine di una pandemia 
mondiale che ha colpito anche la Svizzera. Scoperto alla fine del 2019 in Cina, nelle settimane successive il virus 
si è diffuso sul territorio cinese e in tutta l’Asia. Al di fuori dell’Asia ha fatto la sua comparsa alla fine di gennaio 
negli USA. In seguito sono stati segnalati i primi casi di infezione in Francia, in Germania e in Italia. Il virus si è 
diffuso rapidamente in Europa e al di fuori del territorio europeo. I primi casi in Svizzera sono stati registrati nel 
mese di febbraio” (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 2020).  
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Come si può notare dalla tabella 3, gli arrivi nel Cantone nel trimestre marzo-maggio 2020 
sono diminuiti dell’83.9% rispetto allo stesso periodo nel 2019, passando da 278'579 arrivi a 
soli 44'733. Tutte le quattro OTR si aggirano attorno ad una diminuzione media di circa l’80%, 
l’unica ad aver registrato una variazione maggiore è il Luganese, passando da 121'600 arrivi 
a 16'621, con una variazione percentuale pari a -86.3% rispetto allo stesso trimestre nel 2019. 
Dei 44'733 arrivi complessivi in Ticino nel trimestre di riferimento, 34'008 ospiti provengono 
dalla Svizzera e 10'723 dall’estero. Per quanto riguarda i pernottamenti, l’andamento non è da 
meno. Questi sono passati da 572'024 a 127'916 nel trimestre di riferimento, registrando quindi 
una diminuzione del 77.6% nel 2020 rispetto allo stesso periodo nel 2019. In questo caso, 
l’OTR ad aver registrato una diminuzione maggiore è quella del Lago Maggiore e Valli, 
passando da 280'532 pernottamenti a 51'077, una diminuzione pari all’81.3%. Dei 127'916 
pernottamenti complessivi in Ticino nel trimestre analizzato, 86’808 pernottamenti sono di 
ospiti provenienti dalla Svizzera e 41’108 di ospiti provenienti dall’estero. Ad avere un 
andamento contrario è la permanenza media. Infatti, in tutte le quattro OTR quest’ultima si è 
praticamente raddoppiata. In questo caso, la permanenza maggiore è registrata dagli ospiti 
esteri, i quali sono passati da 1.96 giorni, nel trimestre di riferimento nel 2019, a 2.83 giorni nel 
2020. Gli ospiti svizzeri invece, sono passati da 2.11 giorni a 2.55 giorni nel 2020. Pertanto, a 
livello ticinese, si è passati da una permanenza media di 2.05, da marzo-maggio 2019, 
rispettivamente a 2.86 giorni nel 2020.  

Figura 12 - Evoluzione mensile degli arrivi nel settore alberghiero in Ticino, anni 2019 e 2020 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Sarman, 2020) 

L’evoluzione degli arrivi in Ticino è riportata graficamente nella figura 12. All’interno del cerchio 
rosso è raffigurato l’andamento del trimestre analizzato sino ad ora, ovvero marzo-maggio. Si 
può notare che gli arrivi nel 2020 sono stati nettamente minori, come esposto 
precedentemente, complessivamente pari all’83.9% in meno rispetto al 2019. Nonostante 
ciascuno dei tre mesi abbia registrato un notevole calo, quello che si può evincere è che quello 
più colpito è stato aprile, mese centrale del lockdown. Infatti, se marzo e maggio 2020 hanno 
registrato una diminuzione del 77,4% e rispettivamente del 74,9% rispetto a marzo 2019, aprile 
2020 invece ha registrato un calo del 98.3% rispetto al 2019, passando da 100'424 arrivi nel 
2019 a soli 10’671 arrivi nel 2020. 
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Figura 13 - Pernottamenti in Ticino per OTR (variazione nel trimestre marzo-maggio 2020 
rispetto allo stesso periodo del 2019 e alla media 2015-2019 

 

Fonte: (Sarman, 2020) 

Dalla figura 13 si evince che la variazione percentuale del trimestre marzo-maggio 2020 
rispetto al 2019 è molto simile alla variazione percentuale della media dello stesso trimestre 
dal 2015 al 2019. Quindi, si può dedurre che un calo così drastico non si era mai registrato, 
almeno dal 2015 in poi.  

In conclusione, il settore turistico è stato, e probabilmente sarà, il settore maggiormente colpito 
dalla crisi economico-sanitaria collegata alla pandemia COVID-19 e le cifre lo dimostrano, 
soprattutto perché il Ticino è entrato nella fase di lockdown prima di altri Cantoni. (Ufficio di 
statistica, Repubblica e Cantone Ticino, 2020) 

6.3 La pianificazione strategica e politica del turismo ticinese prevista per il 2020 

“La politica federale del turismo e i suoi strumenti si affiancano agli sforzi dei Cantoni, dei 
Comuni e dell’economia legata al turismo. Il dialogo con i Cantoni e con le associazioni del 
settore (in particolare la Federazione svizzera del turismo, Hotellerie Suisse, Gastro Suisse, 
Funivie Svizzere) riveste un’importanza centrale” (Segreteria di Stato dell'economia SECO, 
2019). In primo luogo, quindi, è fondamentale capire in che modo si articola la pianificazione 
strategica del territorio svizzero in ambito turistico, ovvero la politica per il turismo della 
Confederazione, esaminata all’interno dell’allegato 4, per poter individuare quali sono le linee 
guida seguite dal Canton Ticino. Pertanto, sulla base del programma pluriennale della 
Confederazione per il periodo 2016-2023, si conferma l’opportunità di dare seguito alle azioni 
intraprese, con lo scopo di consolidare gli obiettivi inizialmente posti, per quanto riguarda la 
politica economica regionale. Quest’ultimi, si suddividono i tre categorie: piccole medie 
imprese (PMI), turismo e regioni periferiche. Per quanto riguarda l’obiettivo turismo, quindi la 
politica turistica cantonale, questo riguardava principalmente la valorizzazione del territorio, in 
tutte e quattro le destinazioni ticinesi, soprattutto rispetto ai suoi elementi naturalistici: 
montagne e laghi. Ma il mantenimento di iniziative a medio-lungo termine comporta delle 
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difficoltà dovute ad una pianificazione insufficiente delle risorse da mettere a disposizione una 
volta lanciati i progetti (Repubblica e Cantone Ticino, 2019). Di seguito verrà analizzato il 
contesto socioeconomico cantonale (analisi SWOT), il quale ha permesso di stabilire una 
pianificazione strategica, di conseguenza la politica turistica cantonale prevista per il periodo 
2020-2023.  

L’analisi SWOT consiste nello studio di forze-debolezze/opportunità-minacce del contesto 
socioeconomico cantonale, in ambito turistico. La tabella 4 riporta l’analisi effettuata dall’autore 
in base ai dati forniti dalla Repubblica e dal Canton Ticino nel programma d’attuazione della 
politica economica regionale. Per cui si tratta di una riflessione e rielaborazione a cura 
dell’autore. 

Tabella 4 - Analisi SWOT Ticino (ambito turistico) 

 

 

Sulla base di quest’analisi viene costituita la politica turistica cantonale, la quale “è parte 
integrante di una chiara politica di sviluppo economico volta a favorire una crescita sostenibile 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Repubblica e Cantone Ticino, 2019) 
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e duratura che valorizzi le peculiarità̀ territoriali, lo spirito imprenditoriale e l’innovazione, che 
crei posti di lavoro interessanti a favore della popolazione residente e garantisca coesione 
sociale e qualità̀ della vita” (Repubblica e Cantone Ticino, 2019). Il Cantone Ticino, pertanto, 
ha deciso di contribuire al raggiungimento delle priorità fissate dalla Confederazione con un 
proprio programma d’attuazione della politica economica regionale, la quale è allineata sugli 
indirizzi della strategia della Confederazione (vedi allegato 4).  Rielaborando quanto esposto 
all’interno del rapporto del programma di attuazione della politica economica regionale, la 
pianificazione strategica del territorio, per il periodo 2020-2023, può essere schematizzata 
come illustrato nella tabella 5.  

Tabella 5 – Politica turistica cantonale 

VISIONE 

Il territorio ticinese è valorizzato, sia sotto il punto di vista di patrimonio naturalistico e paesaggistico che per i 
fattori di attrattiva turistica da tutte e quattro le destinazioni del Ticino. 

OBIETTIVI 

Aumento della competitività e 
dell’attrattiva del Ticino e delle 

sue destinazioni turistiche. 

Promuovere 
l’imprenditorialità  

Incremento della domanda 
turistica e consolidamento del 
Ticino del Ticino sui mercati 

nazionali e internazionali 

Migliorare le 
condizioni 

quadro 

CAMPI D’INTERVENTO 

• Gestione, sviluppo e promozione efficace ed 
efficiente del prodotto turistico; 

• Aumento dell’attrattività delle destinazioni e 
dell’offerta turistica; 

• Promozione dell’imprenditorialità e 
dell’innovazione; 

• Trasformazione digitale del marketing e dei 
processi e dei modelli aziendali; 

• Coordinamento tra le varie organizzazioni 
turistiche; 

• Professionalizzazione: necessità e 
possibilità̀ di impiegare specialisti nei centri 
di competenza; 

• Promozione della destagionalizzazione. 

STRUMENTI 

OTR ATT Enti per lo sviluppo economico 

PRINCIPI 
 

• Miglioramento della qualità̀ dell’offerta turistica 
• Impiego efficiente ed efficace delle risorse 

disponibili 
 

• Innovazione 
• Collaborazione 
• Professionalizzazione 
• Destagionalizzazione 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Repubblica e Cantone Ticino, 2019) 

La politica turistica cantonale rappresenta un tassello imprescindibile per l’attuazione di una 
strategia di marketing per il turismo e come già precedentemente accennato, l’ATT attua la 
strategia turistica cantonale ed elabora una strategia di marketing, su mandato del Consiglio 
di Stato e delle OTR, basandosi sui piani strategici regionali elaborati dalle OTR. Pertanto, di 
seguito verrà analizzata la strategia di marketing prevista per il 2020. 
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6.4 La strategia di marketing prevista per il 2020 

La visione strategica a medio-lungo termine si basa su quattro pilastri e ognuno di questi 
presenta degli elementi attorno al quale si svolgeranno le attività di marketing. Come si evince 
dalla figura 14, i quattro punti fondamentali sono: ambiente, tecnologia, mobilità e cultura.  

Figura 14 - I quattro pilastri della visione strategica di marketing a medio-lungo termine 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Ticino Turismo (ATT), 2019) 

In particolare, per quanto riguarda l’ambiente, l’idea è quella di promuovere il Ticino come 
destinazione “green”, puntando ad offerte legate all’escursionismo, bicicletta e itinerari lacustri 
e su campagne mirate per destagionalizzare i flussi turistici. Per la tecnologia invece, si vuole 
portare avanti lo sviluppo del progetto interreg DESy8, il quale permetterà in futuro di attuare 
campagne mirate con una interazione in tempo mirato con l’ospite), una maggiore 
quantificazione degli obiettivi raggiunti attraverso l’indice ROI (dall’inglese Return On 
Investment, è un indice di bilancio che indica l’efficienza economica della gestione 
caratteristica, ovvero quanto rende il capitale investito). Per ciò che concerne la mobilità, 
l’obiettivo è quello di puntare su una mobilità lenta, trasporto pubblico, navigazione su laghi e 
un ampliamento dell’offerta di Ticino Ticket, trasformandolo in un prodotto digitale. Infine, per 
la cultura, lo scopo è quello di migliorare il coordinamento delle iniziative sul territorio e una 
maggiore cooperazione con il settore gastronomico in modo da valorizzare i prodotti locali 
(Ticino Turismo (ATT), 2019). 

 

8 Il progetto DESy (Digital Evolution System) è una piattaforma digitale per la raccolta e analisi delle 
informazioni sui turisti e obiettivo principale è quello di aumentare l’attrattiva turistica nel Canton Ticino 
e in tutta la Regio Insubrica, favorendo la trasformazione digitale. “Il progetto aderisce al programma 
Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, che finanzia programmi per realizzare gli 
obiettivi della Strategia Europa 2020, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (Ticino 
Turismo (ATT), 2019). 
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Target: Svizzera 

Per questo mercato, sono state create quattro buyer personas, come illustrato nella figura 15, 
le quali hanno un nome, un’età, degli interessi specifici e vivono in una regione precisa della 
Svizzera. Per ognuna di queste, viene elaborato un piano di attività marketing specifico, il 
quale tiene conto delle specificità di ognuno di loro e delle tendenze relative alle prenotazioni, 
modulando il prodotto turistico Ticino su vari target di riferimento (Ticino Turismo (ATT), 2019). 

Figura 15 - Buyer personas (target: mercato svizzero) 

 

Fonte: (Ticino Turismo (ATT), 2019) 

Target: paesi esteri  

Anche per il 2020, si prevede la 
collaborazione su più livelli con Svizzera 
Turismo che rappresenta un partner 
fondamentale per la promozione del Ticino 
all’estero. Considerando come consumare 
offerte turistiche in Svizzera, ma anche in 
Ticino, sia più dispendioso rispetto ad altre 
destinazioni europee, il prodotto deve 
puntare alla qualità. Inoltre, il fatto che al 
giorno d’oggi non sia più possibile “offrire un 
po’ di tutto a tutti”, Svizzera Turismo ha 
identificato dodici segmenti di consumatori, 
che condividono interessi e preferenze simili, 
attraverso i quali è possibile offrire per 
ognuno un unico prodotto in grado di 
soddisfare i loro bisogno e le loro esigenze.  

Figura 16 - Segmenti mercati esteri e segmenti 
MICE (target: paesi esteri) 

 

Fonte: (Ticino Turismo (ATT), 2019) 
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I segmenti dei paesi esteri possono essere raggruppati in due categorie: mercati esteri e MICE 
(Meeting, Incentives, Congress, Events), come si evince dalla figura 16 (Ticino Turismo (ATT), 
2019). 

Comportamento d’acquisto 

Attualmente sono presenti un numero ridotto di fonti o studi relativi al comportamento e al 
processo d’acquisto dei turisti che visitano il Ticino. Uno degli aspetti meritevole di essere 
citato, è stato portato alla luce dall’Ente Ticinese per il Turismo (ex ATT), il quale ha classificato 
l’esperienza turistica, in base alle caratteristiche dell’offerta ticinese, in tre fasi: 

1. Get there: “ovvero tutte quelle attività̀ iniziali effettuate in previsione della vacanza, 
come per esempio la raccolta delle informazioni ed il trasporto” (Ente Ticinese per il 
Turismo, 2009); 

2. Stay there: “ossia la soddisfazione dei bisogni di base nella destinazione, come per 
esempio il pernottamento, la ristorazione, la mobilità interna” (Ente Ticinese per il 
Turismo, 2009); 

3. Live there: “si riferisce ai bisogni secondari – ma non di seconda importanza per il 
turista – e comprende le attività̀ svolte nella destinazione” (Ente Ticinese per il Turismo, 
2009). 

Un dato importante, per quanto riguarda la prima fase “Get there” ovvero la seconda fase del 
processo d’acquisto, è fornito da uno studio in merito ai mezzi d’informazione più utilizzati dai 
turisti, svolto su un campione di circa 27'000 persone sopra i 15 anni provenienti da 27 paesi 
europei. Sinteticamente, ciò che emerge dallo studio, riportato nella tabella 6, è che i mezzi di 
informazione più utilizzati dai turisti provenienti da paesi esteri sono: 
passaparola/raccomandazioni, Internet ed esperienze personali. 

Tabella 6 - Mezzi di informazione utilizzati dai turisti europei (media in %) 

 Esperienze 
personali 

Passaparola/ 
Raccomandazioni 

Guide/ 
riviste 

Cataloghi/ 
brochure Internet Agenzie 

turistiche 

Media 
(TV, 

radio, 
giornali) 

Nessuna 
risposta 

Media 
EU in 

% 
18.8 29.3 4.8 5.5 21.9 11.4 3.2 5.1 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Korneliussen & Greenacre, 2018) 

Nonostante non siano presenti altre fonti precise e dettagliate che forniscano dati relativi al 
processo decisionale e il comportamento d’acquisto, Ticino Turismo sta ovviando questo gap 
con il progetto “interreg DESy”. Questo permetterà di raccogliere informazioni dettagliate 
relative ai turisti che arrivano in Ticino e nella Regione Insubrica e implementarle all’interno di 
una piattaforma digitale in grado di creare servizi volti a migliorare l’efficienza della 
promozione. Già per il 2020 è prevista l’attivazione di questa piattaforma che permetterà di 
segmentare i dati, arricchirli e creare dei “cluster” (Ticino Turismo (ATT), 2019).  
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Si presume quindi che attraverso questo progetto, in futuro sarà possibile capire 
maggiormente il comportamento d’acquisto del turista. Dunque, attualmente, per quanto 
riguarda il comportamento d’acquisto del turista occorre tenere in considerazione tutti gli 
elementi emersi nell’esposizione della teoria all’interno del capitolo 3.  

Analisi del posizionamento 

Ticino Turismo ha scelto di posizionare la destinazione nella mente dei consumatori con lo 
slogan: “Piccoli momenti, grandi emozioni”. I valori su cui si basa il brand sono tre, il primo 
sono i micro-momenti (i visitatori possono vivere esperienze i tanti luoghi), il secondo è il Ticino 
feeling (sapore unico che lo contraddistingue dal resto della Svizzera) e il terzo sono le rotte 
per gli esploratori (allontanandosi dagli itinerari centrali è possibile vivere emozioni intense). 
La combinazione di questi tre fattori che contraddistinguono il Ticino, l’identità della 
destinazione è compresa anche da sei attributi: tradizione culinaria e vitivinicola, carattere 
accogliente della gente del posto, stile di vita mediterraneo, bellezza dei paesaggi, la più vasta 
rete di sentieri escursionistici della Svizzera ed una moltitudine di eventi culturali. Pertanto, 
l’identità del Ticino è autentica (per il suo patrimonio e territorio), diversa (multiplo, colorato), 
incredibile (grandi emozioni per ogni visitatore) e carpe diem (composto da tanti piccoli 
momenti da vivere e condividere) (Sketchin, 2018). Per quanto riguarda la scelta del logo, 
illustrato nella figura 17, Ticino Turismo fa leva su una raffigurazione a mosaico (concetto di 
micro-esperienze e micro-momenti) del 
Ticino dal punto di vista geografico, 
composto da cinque colori in grado di 
rappresentare le caratteristiche del Ticino, 
commentandolo nel seguente modo: 
“azzurro cielo, verde montagna, giallo sole, 
arancione tramonto e blu lago. I colori del 
territorio regalano momenti unici, quelli che 
andranno a comporre il mosaico delle tue 
esperienze in Ticino” (Agenzia turistica 
ticinese SA, 2020).  

Oltre a questi aspetti fondamentali, di seguito viene riportata l’analisi effettuata dall’autore in 
base a considerazioni di natura diversa. Innanzitutto, per quanto riguarda lo slogan, 
quest’ultimo si basa essenzialmente su UCP (Unique Communication Proposition), piuttosto 
che USP (Unique Selling Proposition). Questo aspetto è coerente con il fatto che il prodotto 
turistico è un insieme di una moltitudine di beni e servizi. Ciò che si evince dal posizionamento 
sono due aspetti:  

• Dal concetto di “piccolo”: può essere inteso sia il territorio ticinese, sia la durata del 
tempo in cui si sta in Ticino; 

• Al concetto di “grande”: può essere inteso sia dal passaggio da qualcosa di piccolo a 
qualcosa di grande, sia alla moltitudine e alla profondità delle emozioni che si è in grado 
di provare in Ticino.  

Figura 17 - Architettura strumenti di marketing 
di Ticino Turismo 

 

Fonte: (Agenzia turistica ticinese SA, 2020)  
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Analizzando l’insieme dei due aspetti si potrebbe dedurre che quello che si vuole comunicare 
è che il Ticino è un territorio geograficamente piccolo, ma nonostante questo, non importa se 
si sta tanto o poco tempo, le emozioni che scaturiscono sono molte e allo stesso tempo 
profonde, questo grazie alle componenti dell’offerta turistica (ad esempio: cultura, natura, 
attività, città, ecc.). Per quanto concerne il brand, i colori scelti sono riconducibili anche alle 
quattro stagioni, lasciando sottintendere che il Ticino dona emozioni in qualsiasi periodo 
dell’anno. In particolare, i colori principali che emergono dal logo sono l'azzurro, il blu, il verde, 
l’arancione e il giallo. Ognuno di questi rappresenta un elemento fondamentale di ciascuna 
stagione: 

• Azzurro/Blu: è il colore per eccellenza che simboleggia il freddo, elemento che 
caratterizza la stagione invernale; 

• Verde: colore che simboleggia la natura, elemento che caratterizza la primavera, con 
la rinascita della natura dopo l’inverno; 

• Giallo: colore che simboleggia il sole e il caldo, elementi che caratterizzano la stagione 
estiva; 

• Arancione: colore che simboleggia il paesaggio durante la stagione autunnale, in cui 
le foglie diventano di colore arancione.  

Inoltre, la bandiera della Svizzera affiancata a “Ticino”, richiama elementi come l’autenticità, la 
qualità, il prestigio e l’affidabilità.  Pertanto, secondo l’autore, il logo intende comunicare sia la 
qualità degli elementi principali 
dell’offerta, sia i momenti in cui 
l’offerta può essere consumata. 

Canali di comunicazione 

L’idea per il 2020 è quella di 
utilizzare quattro macro categorie 
di strumenti di marketing, come 
rappresentato nella figura 18, 
ovvero: la promozione classica 
(stampati, fiere, eventi, ecc.); Key 
Account Management (contatti con 
Tour operator e agenti di viaggio, 
fiere di settore, workshop, ecc.); 
Key Media Management 
(promozione tramite i media, 
attività mediatico sui prodotti, ecc. 
); E-Marketing (contatti via internet, 
comprese le reti sociali). 
Ovviamente il fine ultimo è quello di 
creare valore aggiunto per gli 
ospiti, allo scopo di generare di 
conseguenza un’acquisizione di 

Figura 18 - Architettura strumenti di marketing di Ticino 
Turismo 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte 
(Ente Ticinese per il Turismo, 2009) 
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nuovi ospiti e un aumento dei pernottamenti e della loro frequenza (Svizzera Turismo, 2020).  

In particolare, nella tabella 7 sono illustrati schematicamente quali sono le modalità di 
comunicazione previste nel 2020, le relative modalità di distribuzione, gli obiettivi che si intende 
raggiungere, temi e target di riferimento.   

Tabella 7 – Canali di comunicazione previsti per il 2020 da Ticino Turismo 

CATEGORIA STRUMENTO DISTRIBUZIONE OBIETTIVI TEMI TARGET 

Content 
marketing 

Video 
marketing 
(keystory) 

-Online -Scoprire eventi e 
iniziative sul 
territorio 
-Valorizzare la 
gastronomia 

- Storie tratte 
da persone o 
da esperienze 
turistiche 
- Unicità del 
Val Piora 
-Bellezza del 
paesaggio, 
aspetti 
gastronomici e 
incontro con i 
locali 

-Attractions 
Tourer 
-Nature 
Lover, 
-Outdoor 
Enthusiast 

Piattaforma  
(My Swiss 

Experience e 
Swiss Cities) 

-Print 
-Web 
-E-marketing 
-Fiere 
-Media 
Ecc. 

-Turismo 
esperienziale 

-Città vicine 
alla natura, 
arte e cultura 

-City breaker 
-Culture 
traveler 
-Attractions 
Tourer 
-Luxury 
Traveller 

Nuovo 
Magazine 

(#ticinomoment
s) 

-Fiere 
-Workshop 
-Eventi 
-Sito web Ticino 
Turismo 

-Trovare 
ispirazione su 
possibili attività da 
svolgere al sud 
delle Alpi  
-Immaginare la 
propria vacanza 

-Autenticità 
-Storie, 
esperienze da 
vivere in prima 
persone 

Non 
specificato 

Viaggi 
stampa 

Viaggi stampa 
da tutto il 

mondo 

-Conferenze 
stampa  
-Comunicati 
stampa e 
commenti 
pubblicati sui 
principali 
quotidiani 
Ecc.  

-Aumentare la 
notorietà 
-Raggiungere 
ampi gruppi di 
pubblico  
-Sensibilizzare i 
ticinesi e 
migliorare la 
cultura turistica 
del Ticino  

-Mobilità 
-Concetto del 
Km 0 
-Nuove 
attrattive 
turistiche 

-Pubblico 
svizzero 
-Pubblico 
internazional
e 

Settore web 

Sito web 

Ticino.ch -Mettere in vetrina 
le realtà cantonali 
-Migliorare il 
posizionamento 
organico  

-Indirizzare a 
siti internet di 
terzi (come 
alloggi, 
attrazioni o 
destinazioni) 

-Pubblico 
svizzero 
-Pubblico 
internazional
e 

App 
(Hike Ticino, 

TicinoBrochure
, …) 

-Smartphone 
-Tablet 

-Adattamento al 
nuovo trend 
mobile first 

-Elaborazione 
di una nuova 
strategia di 
comunicazione 
digitale 

-Pubblico 
svizzero 
-Pubblico 
internazional
e 
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Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Ticino Turismo (ATT), 2019) 

Aggiornamenti dei prodotti 

Negli scorsi anni sono stati sviluppati 3 prodotti: Ticino Ticket, il percorso formativo per 
l’introduzione della nuova figura dell’Hospitality manager e l’App Hike Ticino. Per il 2020 sono 
previsti degli sviluppi dei prodotti, i quali potrebbero permettere o un allargamento di prodotto 
o una valutazione degli sforzi attuati sino ad ora. In particolare, questi aspetti sono riassunti 
nella tabella 8, la quale fornisce informazioni inerenti all’aggiornamento del prodotto, gli 
obiettivi, la descrizione e il target di riferimento.  

 

 

Social media 

-Stories 
(flessibilità della 
comunicazione) 
 

-Interazione  
-Mettere in risalto i 
momenti vissuti 
dagli utenti 

-Lancio di quiz 
e giochi 
-
Ripubblicazion
e nelle storie 

-Pubblico 
svizzero 
-Pubblico 
internazional
e 

- Twitter  
 

-
Riposizionamento 
di Twitter in lingua 
inglese 

-Interagire con 
giornalisti o 
potenziali 
turisti 
internazionali 

-Expat 
-Pubblico 
internazional
e 

-Facebook -Ispirazione 
-Intrattenimento 

-Strategia 
plurilingue 

- Pubblico 
svizzero 
(specialment
e follower di 
lingua 
tedesca) 
-Pubblico 
internazional
e 

-Instagram -Mantenere alto 
l’engagement 
-Contenuti 
arricchiti 

-Mostrare un 
Ticino 
sfaccettato e 
variegato 
(gastronomia, 
ristoranti, bar, 
ambienti 
urbani 

-Pubblico 
svizzero (1° 
priorità) 
-Pubblico 
internazional
e (2° priorità) 

-YouTube -Posizionamento -video dal 
punto di vita 
della ricerca 

-Pubblico 
svizzero 
-Pubblico 
internazional
e 

Influencer 
marketing 

-Mix di 
piattaforme 

-Collaborazione 
con Rita Angelone 
(blogger e 
giornalista di 
Zurigo) 
-Collaborazione 
con alcune 
famiglie blogger 
della Svizzera 
interna 

-Immortalare 
attrattive e 
paesaggi a 
Sud delle Alpi 

-Pubblico 
svizzero 
-Pubblico 
ticinese 
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Tabella 8 - Aggiornamento dei prodotti offerti previsto per il 2020 da Ticino Turismo 

NOME 
PRODOTTO 

AGGIORNAMENTO OBIETTIVI DESCRIZIONE TARGET 

TICINO 
TICKET 

 

Allargamento di 
prodotto:  

 
-Nel 2020 verrà 
digitalizzato 
-Nella scontistica 
contemplerà anche 
le attrattive culturali 
sul territorio 
(passando da 60 
strutture 
convenzionate a 
100) 
 

-Digitalizzazione 
-Ottimizzazione 
processi di creazione 
e stampa 
-Raccogliere dati e 
monitorare i flussi di 
turisti 
-Allargare il progetto 
ad ulteriori strutture 
di alloggio 
-Creare indotto 
-Aumentare la 
visibilità agli operatori 
del turismo e favorire 
possibili sinergie 

La digitalizzazione 
permetterà di dare vita ad 
un ecosistema al passo 
con i tempi per quanto 
riguarda il tracciamento 
degli ospiti. In futuro si 
conoscerà meglio i 
comportamenti degli ospiti 
e si potranno pianificare 
investimenti di marketing 
mirati Allargare il prodotto 
al segmento culturale, si 
agevolerà questa offerta 
anche ai residenti e ai 
turisti di giornata 

-Ospiti che 
pernottano 
almeno una 
notte 
 
Aggiornamento: 
-Residenti 
-Turisti di 
giornata 

PERCORSO 
FORMATIVO 

HOSPITALITY 
MANAGER 

Valutazione: 
 
-Nel 2020 si 
effettuerà 
un’indagine  

-Valutare lo stato di 
salute del settore 
alberghiero dopo 
quattro anni 
dall’introduzione della 
figura dell”Hospitality 
manager 

La formazione cerca di 
accompagnare gli 
albergatori nella loro 
carriera professionale. È 
stato creato questo 
percorso formativo per 
aiutare l’albergatore a 
implementare strategie di 
rilancio, dato che il settore 
alberghiero si confronta 
con innumerevoli sfide. 
 

-Albergatori  

HIKE TICINO 
 

Allargamento di 
prodotto 

 
-Nel 2020 sarà 
inserito un nuovo 
sentiero  
- Espansione dei 
segmenti bike 

-Continuo 
ampliamento della 
banca dati  
-Miglioramento della 
“usabilità” dell’App 

La novità del 2020 è 
quella dell’introduzione de 
“La Via del Ceneri”. Sul 
passo del Ceneri verrà 
simbolicamente edificata 
la Piazza Ticino, luogo di 
memoria e riflessione, che 
avrà in un totem 
l’elemento centrale. In 
futuro si pensa al 
proseguimento 
dell’itinerario fino a 
Bellinzona e unire due 
strade sul Monte Ceneri.  

-Segmenti bike 
-Tail running 
-Nature lover 
-Outdoor 
enthusiast 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Ticino Turismo (ATT), 2019) 

Campagne promozionali  

Come accennato in precedenza, il raggiungimento degli obiettivi strategici, ovvero i quattro 
pilastri, è realizzabile mediante l’utilizzo di determinate componenti della strategia di 
marketing, la quale ruota attorno alla figura dell’ospite. Pertanto, l’obiettivo finale consiste 
nell’acquisizione di nuovi ospiti e nella continuità delle presenze. Le campagne marketing 
ideate per il 2020, con lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici sono riassunti e 
schematizzati all’interno della tabella 9. 
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Tabella 9 - Campagne promozionali previste per il 2020 da Ticino Turismo 

MOUNTAIN BIKE: IL TICINO SALE IN SELLA 

OBIETTIVI DESCRIZIONE MARKETING TARGET PAESE 

-Giungere a 
una migliore 
gestione di 
questo 
prodotto 
 

In totale sono 21 gli 
itinerari e 
l’infrastruttura 
comprende sentieri, 
strade di montagna, 
alberghi e impianti di 
risalita. Per il 2020 
nascerà un centro di 
competenza 
cantonale dedicato 
alle mountain bike che 
avrà un coordinatore 
dedicato. Una delle 
novità riguarda la 
collaborazione con 
Komoot (piattaforma 
per la pianificazione di 
itinerari) 
 

-Creazione di un nuovo flyer con le offerte di 
alberghi e operatori pensate per bikers (da 
Ticino Turismo in collaborazione con le OTR). 
Verranno distribuiti durante le fiere svizzere di 
settore. 
-Collaborazione con Komoot, una piattaforma 
per la pianificazione di itinerari. Quattro “super 
utenti”, appassionati di ciclismo, verranno 
invitati in Ticino con l’obiettivo di produrre 
contenuti da veicolare su vari canali di Ticino 
Turismo oltre che sulla stessa piattaforma 
-Due importanti collaborazioni mediatiche: 
portale ride.ch (dedicato ai target dei mountain 
biker e proporrà una serie di percorsi con 
relative tappe nei bike hotels); rivista Born e 
sito bornmagazine.ch  (proporrà due servizi di 
approfondimento al Ticino) 
-Continuare la collaborazione con: Schweiz 
Mobile, IG Schweiz, Eurotrek, Rent a Bike.  

Svizzera 

LA MOBILITÀ IN TUTTE LE SUE SFACETTATURE 

OBIETTIVI DESCRIZIONE MARKETING TARGET PAESE 

-Generare 
pernottamenti 
-Aumentare la 
notorietà della 
galleria di 
base del 
Monte Ceneri, 
Ticino Ticket e 
la mobilità 
lenta 

-Nel 2020 avrà luogo 
la grande festa 
popolare che sancirà 
l’apertura della 
galleria di base del 
Ceneri, ultimo dei tre 
tunnel ferroviari 
progetto AlpTransit.  
 
- Nel 2020 ci sarà 
l’inaugurazione della 
Via del Ceneri, un 
percorso che collega il 
nord al sud del 
Cantone che sarà 
trasformato in un 
itinerario tematico. 
-Per il 2020 si 
usufruirà del flusso di 
visitatori annuali al 
Museo dei Trasporti di 
Lucerna per proporre 
attività nell’area Ticino 

-Lancio di una campagna tematica sviluppata 
in due fasi: campagna di “awareness” in cui tra 
le varie iniziative ci saranno blogger che 
testeranno in prima persona il prodotto 
turistico ticinese e documenterà le esperienze 
attraverso un blog integrato al sito di Ticino 
Turismo e ai social media (dall’estate fino a 
dicembre); creazione di pacchetti specifici per 
generare pernottamenti (da novembre) 
- Collaborazione con il blog “Die Angelones” 
(di Rita Angelone) e altre famiglie svizzere. I 
focus tematici saranno la mobilità lenta, il 
Ticino Ticket e la galleria di base del Monte 
Ceneri. I blogger condivideranno suggerimenti 
di viaggi e altre tematiche che riguardano il 
target famiglie. 
 
-Nel 2020 l’area ticinese al Museo dei 
Trasporti di Lucerna sarà integrata in una 
caccia al tesoro per bambini e ragazzi che si 
presenterà sotto forma di applicazione. Sarà 
inoltre possibile sperimentare occhiali di nuova 
generazione che permettono (con il 3D) di 
viaggiare attraverso la galleria del San 
Gottardo e nei paesaggi del Sud delle Alpi.  

Svizzera 

A ZURIGO SI PASSEGGIA ASSAPORANDO IL TICINO 

OBIETTIVI DESCRIZIONE MARKETING TARGET PAESE 

-Attirare 
l’attenzione 
sulle 
numerose 
peculiarità 

Si tratta di 
passeggiate 
enogastronomiche. 
Nel maggio 2020 
verrà organizzata una 

-Passeggiata enogastronomica con prodotti e 
pietanze tipiche 

Svizzera 
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alimentari del 
Ticino 
-Focus sui 
prodotti a Km 
0 

passeggiata 
“mangereccia” 
nell’ambito del Food 
Zurich”.  

-Proposte incentrate sulla riscoperta della 
tradizione ticinese: vigneti, casari, alpeggi e 
molto altro 

FOCUS SULL’AUTUNNO E SUI MERCATI EUROPEI 

OBIETTIVI DESCRIZIONE MARKETING TARGET PAESE 

-Riconquistare 
i visitatori 
provenienti dai 
quattro paesi 
-Suscitare 
interesse 
mediatico  
 
 
-Generare 
200’000 
pernottamenti 
alberghieri in 
più a 
settembre e a 
ottobre 

La collaborazione con 
Svizzera Turismo 
offre al Ticino 
l’accesso a molti 
canali di promozione 
e a campagne 
marketing sia a livello 
nazionale che 
internazionale 
 

-“Win Back Europe”: verrà lanciato (online e 
offline) un concorso  
 
 
 
 
 
 
-“Risveglia i tuoi sensi”, campagna autunnale. 
È stato elaborato un sito web, sito per 
webcam, spot, inserzioni, rivista, social media.  
 
 
 

-Germania 
-Benelux 
-Regno Unito 
-Francia 
 
 
 
 
-Svizzera 

UN PO’ DI TICINO IN TUTTO IL MONDO 

OBIETTIVI DESCRIZIONE MARKETING TARGET PAESE 

-Ravvivare i 
contatti con gli 
acquirenti 
-Convincere i 
Tour Operator 
ad inserire nei 
cataloghi di 
viaggio anche 
una tappa in 
Ticino 

Grazie al supporto di 
Svizzera Turismo 
vengono organizzate 
numerose visite nei 
mercati di riferimento 
(vedi figura 10) 

-“Sales Calls”: visite di vendita destinate a 
potenziali acquirenti, ovvero ai tour operator e 
agenzie di viaggio da parte dei responsabili di 
mercato di Ticino Turismo. 

-Svizzera 
-Paesi del Golfo 
-Cina 
-Regno Unito 
-USA 
 

MERCATO GERMANIA 

OBIETTIVI DESCRIZIONE MARKETING TARGET PAESE 

-Target 
Germania 
-Ringiovanire i 
target di 
riferimento  

Il Ticino sarà 
all’interno del trailer e 
film trasmessi 
all’European Outdoor 
Film Tour. Inoltre, 
Ticino Turismo sarà 
presente a numerosi 
eventi e fiere di 
settore (come 
Camping, tempo 
libero, trade, ecc.) 
 

- Il film sarà prodotto da Svizzera Turismo in 
collaborazione con Mammut (azienda nel 
settore degli sport alpini) 
-Grandi eventi 
-Fiere di settore 
-Investimento nel marketing digitale 

-Germania 
(special interest, 
outdoor 
enthusiast) 

MERCATO ITALIA 

OBIETTIVI DESCRIZIONE MARKETING TARGET PAESE 

-Aumentare la 
visibilità 

I negozi della catena 
“Coin” saranno, nel 
2020, partner di 
Svizzera Turismo 

-Partnership con negozi della catena “Coin”  -Italia  
 
(abitanti e 
impiegati della 
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-Coinvolgere 
più tipologie di 
target 
 

nell’ambito del road-
show nazionale che 
avrà luogo in quattro 
città italiane tra 
maggio e giugno. 
Inoltre, ci sarà il 
progetto “Svizzera da 
Coin” basato su una 
costante 
collaborazione con la 
loro agenzia creativa. 
Inoltre, il Ticino sarà 
presente: nella nuova 
rivista monografica 
Go Ticino diffusa dal 
settimanale OGGI 
(milanese), presenza 
alla Borsa del Turismo 
Religioso 
Internazionale di 
Assisi e presente sulla 
piattaforma LifeGate. 

-Roadshow9 nazionale (Italia) 
-Progetto “Svizzera da Coin: qualità dei punti 
vendita, possibilità di presentarsi su una 
multipiattaforma, qualità dei clienti e detentori 
della “CoinCard” e la maggioranza sono clienti 
italiani e non turisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Go Ticino: rivista monografica interamente 
dedicata al Sud delle Alpi. 
 
-Stand alla Borsa del Turismo Religioso 
Internazionale di Assisi (due mezze giornate di 
apertura al pubblico, workshop, momenti di 
scambio e apprendimento moderati da opinion 
leader) 

zona in settimana 
e amanti dello 
shopping nel 
weekend) 
 
 
 
 
 
 
 
(visitatori di 
giornata) 
 
(turismo religioso) 

ATTIVITÀ “COLORATE” PER OPERATORI E MEDIA 

OBIETTIVI DESCRIZIONE MARKETING TARGET PAESE 

-Investire su 
questo target 
di nicchia per 
mantenere la 
continuità di 
presenze 
 
 
 
 
 
 
 

Si è constatato che il 
mercato americano 
mostra interesse per il 
Ticino, più 
precisamente il 
pubblico giovane 
attraverso i social. 
Quello che viene più 
apprezzato sono 
l’abbinamento di laghi, 
montagne, clima mite 
e gastronomia.  
Per quanto riguarda il 
mercato inglese, il 
Ticino è una 
destinazione 
interessante, con le 
sue proposte 
escursionistiche e per 
il tempo libero da 
praticare nel verde. 
Anche le persone 
espatriate, cosi come 
gli altri, rappresentano 
potenziali visitatori e 
quindi è importante 

-Evento “Extravaganza”: rivolto ai media 
(organizzato da Svizzera Turismo negli USA) 
con un focus sulla regione di Ascona-Locarno 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Esposizione floreale “Chelsea Flower Show” 
rivolto ai media e agli operatori con attività per 
i nature lover (organizzato da Svizzera 
Turismo nel Regno Unito)  
-Pubblicazione di due approfondimenti dedicati 
al Ticino sulle riviste “Garden’s World” e 
“Garden’s Illustrated” 
 
 
-”World Radio Switzerland”: una squadra 
dell’emittente soggiornerà nella Turrita e 
parlerà del Ticino. È rivolta a quelle persone 
espatriate che giungono in Svizzera per un 

-USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Regno Unito 
(nature lover, 
amanti dei viaggi 
itineranti e della 
campagna) 
 
 
 
-Expat (espatriati) 

 

9 “Il roadshow è un’iniziativa a carattere formativo e promozionale, estremamente mirata, che consente 
di presentare il progetto di sviluppo strategico di un territorio a un’audience interessata e quindi 
fortemente motivata a vagliare opportunità di investimento offerte dalla località. Con questo strumento 
è il territorio che si “muove”, normalmente attraverso l’intervento di intermediari, proponendosi 
nell’ambito di incontri itineranti realizzati presso il target; per gli investitori si tratta quindi di un’occasione 
per raccogliere informazioni e sviluppare relazioni senza che ciò comporti un significativo dispendio di 
risorse” (Cercola, Bonetti, & Simoni, 2009). 



 
 54 

La strategia di marketing della destinazione Ticino prima e durante il COVID-19 

indirizzarli su cosa 
possono fare in un 
Paese che non 
conoscono, ma in cui 
vivono per un certo 
periodo di tempo. 
 

periodo di tempo limitato (es. per lavoro) e non 
conoscendo bene il Paese è utile spiegare loro 
la realtà del Ticino.  
-Partecipazione a fiere  
-Collaborazione con “International School 
Parent Magazine” (rivista dedicata ai genitori 
espatriati di bambini che frequentano scuole 
private in Svizzera) e con “Newly Swissed” 
(portale online incentrato su vari aspetti della 
Svizzera come turismo, lifestyle, cultura, ecc.) 
 

PIÙ EVENTI IN TICINO? LA SFIDA È LANCIATA  

OBIETTIVI DESCRIZIONE MARKETING TARGET PAESE 

-Investire su 
questo target 
di nicchia per 
mantenere la 
continuità di 
presenze 
 

Questa tipologia di 
turismo sta crescendo 
velocemente sia In 
Svizzera che al Sud 
delle Alpi, quasi il 
18% di tutti i 
pernottamenti 
alberghieri sono legati 
ad attività 
congressuali.   

-Eventi  
-Fiere  
-Congressi 
-Workshop (verranno organizzati incontri e 
workshop) 
-Giornata studio “Key Partner Meeting” 
(verranno invitati ospiti) 
-Matrimoni (verrà realizzato: un prospetto 
matrimoni in tedesco, con le informazioni base 
per sposarsi in Ticino, contatti utili, ecc.; due 
FamTrip in collaborazione varie associazioni di 
settore) 

-Segmento MICE 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Ticino Turismo (ATT), 2019) 

Quanto riportato sino ad ora espone la strategia di marketing del Ticino in ambito turistico 
prevista per il 2020. Il problema sostanziale risiede nel forte impatto sociale ed economico che 
il COVID-19 ha comportato a livello mondiale. Questo shock esterno non era prevedibile ed 
ha colpito tutto il modo inaspettatamente. La pandemia ha comportato numerose sfide alle 
quali dover far fronte, dunque è stato fondamentale cambiare alcuni approcci rimodellando la 
strategia, in modo da mutare le minacce in opportunità, presenti e future.  

6.5 La strategia del Ticino durante il COVID-19 

Come già accennato, il COVID-19 ha comportato una vera e propria crisi, portando l’economia 
mondiale in recessione. Per il 2020, in Svizzera, si prevede “un calo del PIL del -6.2% al netto 
degli eventi sportivi (previsioni di aprile 2020: -6.7%) e un tasso di disoccupazione medio 
annuo del 3.8%: si tratterebbe del più grave crollo economico dal 1975” (Segreteria di Stato 
dell'economia SECO, 2020). In particolare, nel primo trimestre del 2020, i provvedimenti di 
politica sanitaria che sono stati adottati nel mese di marzo volti a contenere la diffusione del 
coronavirus, hanno costretto la maggior parte delle aziende a sospendere la loro attività 
commerciale, portando il Cantone in lockdown. Tuttavia, alla fine di aprile, la rapida 
diminuzione dei casi da COVID-19, ha reso possibile un allentamento dei provvedimenti più 
velocemente rispetto a quanto previsto, migliorando di conseguenza le aspettative a breve 
termine. L’andamento economico è strettamente legato a quello della pandemia, dunque tutte 
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le previsioni sono rappresentate da un elevatissimo grado di incertezza (Segreteria di Stato 
dell'economia SECO, 2020).  

Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per evitare l’infezione e rallentare la 
trasmissione del COVID-19, le persone devono seguire i seguenti suggerimenti: lavarsi le mani 
regolarmente; mantenere la distanza da altre persone di almeno un metro; evitare di toccarsi 
il viso; coprire bocca e naso quando si tossisce o si starnutisce; restare a casa anche in caso 
di sintomi lievi; evitare viaggi non necessari; evitare assembramenti (Rosbi & Abu Bakar). Un 
altro aspetto che merita di essere sottolineato è l’effetto panico che questo virus ha creato 
nelle persone, dovuto principalmente alla facilità di contagio. Questo effetto, oltre che ai 
provvedimenti di politica sanitaria, contribuisce alla decrescita del settore turistico. Inoltre, Una 
delle prime conseguenze sul settore turistico è stato proprio il lockdown, il quale ha messo fine 
ai viaggi. Nonostante l’allentamento dei provvedimenti, la ripartenza del Paese e la possibilità 
di spostamento delle persone, il turismo è sicuramente uno dei settori, se non il principale, che 
si trova ad affrontare maggiori sfide e ingenti perdite. I motivi di preoccupazione delle aziende 
del settore turistico sono i seguenti: paura delle persone di viaggiare, annullamento di 
numerosi eventi, fiere, manifestazioni, ecc. (Segreteria di Stato dell'economia SECO, 2020). 

Misure attuate e strategia di marketing 

Per ovvi motivi, la maggior parte di quanto era previsto per il 2020, inteso sia come politica 
turistica cantonale che come strategia di marketing e le relative campagne promozionali, è 
stato quasi tutto interamente rivoluzionato. A tal proposito, il Consiglio di Stato, già nel mese 
di maggio ha intrapreso delle misure fondamentali in ambito turistico, le principali sono di 
seguito elencate: 

1. “Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere la riscossione della tassa esercizi 
pubblici, con la possibilità̀ di rinunciare ad una parte” (Dipartimento delle finanze e 
dell'economia (DFE), 2020), in particolare ha applicato uno sconto del 30% (Consiglio 
di Stato, 2020) 

2. “La rinuncia parziale all’incasso delle tasse demaniali per l’anno 2020” (Dipartimento 
delle finanze e dell'economia (DFE), 2020) 

3. “Sospensione dell’incasso delle rate dei mutui concessi ai sensi della Ltur” (Legge sul 
turismo) (Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), 2020); 

4. “Cessione dei crediti per sussidi LTur agli istituti bancari” (Dipartimento delle finanze e 
dell'economia (DFE), 2020); 

5. “Il Consiglio di Stato intende inoltre consolidare il Ticino Ticket - un progetto di 
successo di cui i turisti possono beneficiare dal 2017 - affinché́ chi pernotta in Ticino 
possa massimizzare ancor di più̀ la sua esperienza sul territorio” (Dipartimento delle 
finanze e dell'economia (DFE), 2020); 

6. Misure di sostegno mirate per il settore turistico: progetto “Vivi il tuo Ticino” 
(Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), 2020). 

Allo stesso tempo, a partire dal mese di febbraio l’ATT ha messo in atto la “strategia COVID-
19” indirizzato al mercato locale, svizzero ed estero (paesi prioritari). Come illustrato nella 
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figura 18, quest’ultima prevedeva campagne marketing suddivise in 3 fasi: crisi; ripristino; 
rilancio. 

Figura 18 - Campagne marketing ATT (strategia COVID-19) 

Fonte: (Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), 2020) 

In particolare, nella fase di “crisi” (dal 25 febbraio fino alla fine del lockdown) sono state attuate 
campagne indirizzate al mercato locale e svizzero. I contenuti pubblicati o ripubblicati da altri 
utenti, spaziavano da video a immagini in cui rappresentavano un posto in Ticino, pubblicati 
da utenti, con l’utilizzo di hashtag “DreamNowTravelLater”, “stayhome” e “staysafe”, 
ricordando che si trattava di #ticinomoments (come il nome della rivista, campagna 
promozionale esaminata precedentemente), ovvero momenti passati in Ticino, senza nessun 
incoraggiamento ad uscire di casa. L’idea della campagna marketing #DreamNowTravelLater 
(sviluppata da Svizzera Turismo) era quella di far sognare, ispirare e progettare il potenziale 
turista, nonostante in quel momento non fosse possibile viaggiare. I canali utilizzati per queste 
campagne riguardano principalmente il settore web, comprendendo sito web e social media. 
Allo stesso tempo si richiedeva anche di non effettuare cancellazioni dei propri viaggi già 
prenotati, anzi, Hotellerie Suisse ha lanciato il progetto AmoreTicino. Quest’ultimo consisteva 
nell’acquisto online di un voucher presso l’hotel in cui si desiderava effettuare un soggiorno 
futuro, usufruibile fino al 2022 con l’obiettivo di sostenere il settore alberghiero in un momento 
di crisi.   

Nella seconda fase, ovvero quella di “ripristino” (dalla fine del lockdown all’8 giugno), le 
campagne erano rivolte principalmente ai paesi esteri prioritari e al mercato svizzero. Per 
quanto riguarda i paesi esteri, Svizzera Turismo ha lanciato la campagna “I need Switzerland”, 
anche per questa i contenuti spaziavano da video o immagini di posti in Svizzera. In questo 
caso, l’idea era quella di comunicare che la Svizzera era pronta ad accogliere ospiti. 
Contemporaneamente per il mercato svizzero la campagna attuata è stata #IneedTicino 
(stesso concetto di #IneedSwitzerland adattato al Ticino). Si tratta di un’attività 
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prevalentemente svolta sui social media, in cui i turisti potenziali hanno scelto il loro posto 
preferito in Ticino, per poi ripostare ciò che desiderano. Un’altra campagna importante, se non 
la principale per questa fase, è quella “#seeyousoon”. Innanzitutto, è stato creato un video in 
grado di trasmettere il messaggio che il Ticino, e di conseguenza le strutture ricettive, è di 
nuovo aperto. Un altro messaggio fondamentale legato a questa campagna è quello del “safe 
and clean”, in quanto era fondamentale trasmettere sicurezza, prossimità ed empatia, per far 
comprendere al target di riferimento che il Ticino è vicino a loro in un momento così delicato. 
Allo stesso tempo sono state attuate delle call to action, in particolare un determinato numero 
di alberghi hanno aderito ad una campagna con Swiss Travel Center (STC), in modo da 
rendere la campagna non solo pubblicitaria, ma anche concreta dal punto di vista di impatto 
economico attraverso pernottamenti. Gli strumenti di comunicazione adottati per #seeyousoon 
sono stati: campagna TV; campagna digitale; campagna affissioni; campagna social media; 
collaborazioni mediatiche; newsletter; comunicati stampa.  

La terza fase ha inizio dal tipping point, ovvero il momento in cui le strutture turistiche sono 
state aperte. Sarebbe stato il momento in cui era possibile garantire concretamente una certa 
sicurezza. In questo momento le campagne attuate hanno previsto un budget nettamente 
maggiore rispetto a quelle esaminate sino ad ora. Per paesi esteri, la campagna attuata è la 
medesima della fase di rilancio. In aggiunta, si è continuato con le campagne di marketing 
previste, nel limite del possibile, soprattutto per il mercato Germania e Italia. Per quanto 
riguarda il mercato svizzero, l’invito era quello di rimanere in Svizzera e la campagna principale 
è stata “Exotik liegt so nah” susseguito da “#welcomeback”, “#bentornato”. L’obiettivo era 
quello di riposizionare il Ticino come l’unica meta esotica o mediterranea (anche in vista della 
stagione estiva) e la più vicina e sicura in Svizzera. Contemporaneamente si porterà avanti 
anche “#IneedTicino”, cercando di integrare la campagna portata avanti da Svizzera Turismo 
“#IneedSwitzerland”. Infine, forse per la prima volta si è creato un prodotto mirato ai residenti 
ed al mercato ticinese. Si tratta del progetto “Vivi il tuo Ticino”, il quale ha due prodotti distinti 
al suo interno: Gusta il Ticino e Soggiorna in Ticino. L’idea di questa campagna era quello di 
far passare ai ticinesi dei momenti durante le vacanze estive nel Cantone (Dipartimento delle 
finanze e dell'economia (DFE), 2020) (Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), 2020; 
Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), 2020). 

Ecco alcuni dati riguardanti i costi sostenuti e i finanziamenti stanziati per la strategia di 
marketing attuata: 

• Per la prima e seconda fase, sul mercato svizzero, l’ATT ha utilizzato parte del budget 
che era destinato ai mercati esteri; 

• Si è previsto un investimento pari a CHF 5 milioni sia per il 2020 che per il 2021; 
• Per il 2020 il credito è ripartito come di seguito: 80% mercato svizzero e 20% mercati 

esteri; 
• Per il 2021 il credito sarà ripartito come di seguito: 50% mercato svizzero e 50% mercati 

esteri.  

Per quanto riguarda il progetto “Vivi il tuo Ticino”, esso ha previsto dei costi e dei finanziamenti 
differenti e il progetto verrà esaminato e analizzato nel capitolo successivo. In conclusione, si 
era previsto che attraverso la strategia COVID-19, si sarebbero raggiunte 200'000 persone e 
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altri 2,5 milioni di contatti, attraverso potenti campagne di comunicazioni a tutti i livelli di 
strumenti. Di seguito si cercherà di capire in che modo è variato il piano di marketing previsto 
per il 2020 integrando la strategia COVID-19.  

6.6 I cambiamenti nella strategia di marketing prevista per il 2020 

Come anticipato, di seguito verrà esposta l’analisi dell’attuabilità di ciò che era previsto nel 
piano di marketing 2020. A tal proposito, nella tabella 10, sono riportati i tre aspetti 
fondamentali analizzati in precedenza ovvero le modalità di comunicazione, gli sviluppi dei 
prodotti e le campagne promozionali. All’interno di quest’ultime sono state integrate le 
campagne attuate nella “strategia COVID-19”, in modo da valutare nel suo complesso cosa è 
possibile attuare (o è già stato attuato), cosa non è possibile mettere in atto e cosa si può 
attuare in parte. I simboli per indicare queste quattro possibilità sono rappresentati all’interno 
della sezione “Legenda”. 

Tabella 10 - Analisi dell'attuabilità del marketing 

Legenda: 

✔ Attuabile o attuata nel 2020 

✘ Da valutare se attuarla (tenendo in considerazione di dover destinare unicamente il 20% del 
budget ai mercati esteri 

 Non attuabile o non attuata nel 2020 

- Attuabile in parte  

 

 
 Valutazione 

generale 
Valutazione 

specifica 

1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
  

A Video marketing ✔  

B Piattaforme -  

C Nuovo magazine -  

D Viaggi stampa da tutto il mondo ✔  

E Sito web ✔  

F App ✔  

G Social media ✔  

H Influencer marketing ✔  
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1 SVILUPPO DI PRODOTTI 
  

A Ticino Ticket digitalizzato ✔ ✔ 

B Valutazione percorso formativo Hospitality manager ✔ ✔ 

C Espansione a nuovi segmenti e nuovi sentieri nell’App 
“Hike Ticino” ✔ ✔ 

2 CAMPAGNE PROMOZIONALI 
  

A MOUNTAIN BIKE: IL TICINO SALE IN SELLA -  

 -Creazione di un nuovo flyer distribuiti durante le fiere 
Svizzere di settore   

 -Collaborazione con Komoot  ✔ 

 -Collaborazioni mediatiche  ✔ 

 -Continuazione delle collaborazioni con: Schweiz Mobile, 
IG Schweiz, Eurotrek, Rent a Bike.  ✔ 

B LA MOBILITÀ IN TUTTE LE SUE SFACCETTATURE -  

 Campagna di “awareness” (blogger)  ✔ 

 Creazione di pacchetti specifici per generare pernottamenti  ✔ 

 Caccia al tesoro per bambini e ragazzi al Museo dei 
Trasporti di Lucerna  - 

C A ZURIGO SI PASSEGGIA ASSAPORANDO IL TICINO   

 Passeggiata enogastronomica (Food Zurich)   

D FOCUS SULL’AUTUNNO E SUI MERCATI EUROPEI ✘  

 “Win back Europe” con campagna online e   ✔ 

 “Risveglia i tuoi sensi”  ✔ 

E UN PO’ DI TICINO IN TUTTO IL MONDO ✘  

 “Sales Calls”  - 

F MERCATO GERMANIA ✘  

 Film trasmesso all’European Outdoor Film Tour  - 

 Grandi eventi   

 Grandi fiere di settore   

 Investimenti nel marketing digitale  ✔ 

G MERCATO ITALIA ✘  
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 Partnership con negozi della catena “Coin”   ✔ 

 Roadshow nazionale   - 

 Progetto “Svizzera da Coin”  ✔ 

 GoTicino  ✔ 

 Stand alla Borsa del Turismo Religioso Internazionale di 
Assisi  - 

H ATTIVITÀ “COLORATE” PER OPERATORI E MEDIA -  

 Evento “Extravaganza”  - 

 Esposizione floreale al “Chelsea Flower Show”  - 

 Progetto con World Radio Switzerland  ✔ 

 Fiere   

 Collaborazione con International School Parent Magazine  ✔ 

I PIÙ EVENTI IN TICINO? LA SFIDA È LANCIATA -  

 Eventi  - 

 Fiere  - 

 Congressi  - 

 Workshop  - 

 Giornata studio “Key Partner Meeting”  - 

 Prospetti sui matrimoni in Ticino  ✔ 

L STRATEGIA COVID-19 ✔  

 #DreamNowTravelLater, #staysafe, #stayhome  ✔ 

 Progetto AmoreTicino  ✔ 

 #IneedSwitzerland, #IneedTicino  ✔ 

 #seeyousoon  ✔ 

 “Exotik liegt so nah”, #welcomeback, #bentornato  ✔ 

 Progetto «Vivi il tuo Ticino»  ✔ 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, unicamente la piattaforma (My Swiss 
Experience e Swiss Cities) e il nuovo magazine (#ticinomoments) risultano attuabili in parte. 
Questo perché prevedevano la distribuzione anche attraverso fiere o eventi, perciò è 
necessario sapere se quest’ultimi non siano stati annullati per la situazione creata dal COVID-
19 o meno. Oltre a questo, le altre forme di comunicazione non riscontrano nessun problema 
con la situazione attuale. Per ciò che concerne i tre prodotti, invece, risulta che il COVID-19 
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non abbia compromesso il loro sviluppo, in termini di allargamento o di valutazione. Perciò si 
considerano attuabili nell’anno corrente. Per le campagne pubblicitarie, il ragionamento è lo 
stesso applicato al primo punto. Le campagne considerate attuabili in parte prevedevano fiere 
o eventi, perciò anche in questo caso bisognerebbe capire se il singolo evento o fiera sia stato 
annullato oppure mantenuto sottostando alle restrizioni attuali in materia di sanificazione, 
distanziamento sociale e capienza massima degli spazi. Le tre opzioni considerate non 
attuabili comprendono lo Zurich Food, il quale era previsto per maggio 2020, quindi annullato, 
e le grandi fiere di settore e grandi eventi, perciò va da sé che anche quest’ultime, con 
un’altissima percentuale probabilità, siano state annullate.  

Considerato quanto deciso nella “strategia COVID-19”, ovvero destinare l’80% del budget al 
mercato svizzero e il 20% al mercato dei paesi esteri, non è ancora possibile affermare con 
certezza quale campagna promozionale destinata a loro e considerata attuabile, alla fine non 
sarà messa in pratica. Pertanto, tutte le campagne di marketing potenzialmente attuabili peri 
mercati esteri non è ancora possibile affermare se verranno attuate, e ipoteticamente se con 
alcune modifiche o meno, dato che il budget ridotto comporterà delle scelte. Allo stesso modo, 
all’interno della tabella 10, non vengono considerate tutte quelle misure e strumenti che 
potrebbero essere attuate perché ad oggi non sono disponibili informazioni.  

Complessivamente, stando ai dati disponibili sino ad ora, il piano di marketing previsto per il 
2020 ha subìto numerosi cambiamenti, sebbene l’utilizzo di un approccio di marketing 
integrato risulta più facile e veloce per riposizionare le campagne senza stravolgere in modo 
radicale quanto previsto. Pertanto, ad oggi il cambiamento sostanziale risiede nella 
concentrazione della maggior parte degli sforzi principalmente nei mercati svizzeri e, per la 
prima volta, nel mercato locale. A tal proposito, nel prossimo capitolo saranno esposte le 
analisi relative proprio a quest’ultimo cambiamento, in particolare al progetto “Vivi il tuo Ticino”, 
una misura della “strategia COVID-19” dedicata al target residenti.  
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7. ANALISI DEL PROGETTO “VIVI IL TUO TICINO”  

 “Vivi il tuo Ticino” è un progetto a corto termine attuato durante il periodo in cui il Cantone è 
stato colpito dal COVID-19. Si è trattato infatti di una misura di rilancio straordinaria per 
incentivare la stagione turistica estiva, sviluppato dal Consiglio di Stato, per il tramite del 
Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) e in collaborazione con la BancaStato e con 
l’ATT. Di seguito saranno esposte le analisi relative alla campagna di marketing realizzata per 
questa iniziativa, le analisi relative alle percezioni del target (di fascia di età 18-25 anni) e degli 
enti territoriali che ne hanno indirettamente fatto parte. Infine, in base ad un’analisi elaborata 
dall’autore verranno forniti suggerimenti e raccomandazioni. 

7.1 La strategia di marketing 

Gli obiettivi che si intende perseguire con l’attuazione del progetto “Vivi il tuo Ticino” si possono 
articolare in quattro punti: 

1. Incentivare la stagione turistica estiva; 
2. Sostenere il settore turistico ticinese; 
3. Incentivare i residenti a vivere la stagione estiva in Ticino; 
4. Valorizzare l’attività turistica anche per i residenti. 

Pertanto, già dagli obiettivi si evince che il target di riferimento è differente da ciò che è stato 
fatto sino ad ora. Infatti, questa iniziativa è rivolta essenzialmente ai residenti maggiorenni in 
Ticino e in aggiunta, ai clienti di BancaStato, i quali dispongono di ulteriori vantaggi. Il 

posizionamento scelto per questo 
progetto, illustrato graficamente nella 
figura 19, è stato definito dall’agenzia di 
marketing, che si è occupata del 
progetto: “giallo come il sole d’estate, 
come lo stupore di un’avventura, come 
un dorato riflesso sul lago. È un omaggio 
a un minimalismo razionalista, in grado di 
coniugare il rigore estetico a una calda 
accoglienza” (Visiva, 2020).  

 

Passando al marketing mix del progetto, in base a quanto esaminato teoricamente nel capitolo 
5.3, l’analisi viene effettuata in base al modello delle 7P (product, price, place, promotion, 
people, process, physical evidence), di seguito elencato: 

• Product: innanzitutto, “Vivi il tuo Ticino” ha sviluppato due nuovi prodotti, ovvero 
“Gusta il tuo Ticino” (cena) e “Soggiorna in Ticino” (pernottamenti). Ci sono però altre 

Figura 19 - Posizionamento "Vivi il tuo Ticino" 

 

Fonte: (Visiva, 2020) 
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misure collaterali che sono rappresentate dal sostegno al personale curante nei reparti 
COVID-19 (più precisamente 1'000 buoni “Gusta il tuo Ticino” del valore di CHF 50.- 
cumulabili con quelli di BancaStato) e dal sostegno speciale a favore del “Tavolino 
Magico” (organizzazione che si occupa di volontariato relativo a donazioni di cibo); 

• Price: il prezzo attribuito a quest’ultimi è monetario, ed è rappresentato in buoni o 
sconti. Più precisamente, il prodotto “Gusta il tuo Ticino” è rappresentato da un buono 
di CHF 25.- per una cena destinato ai residenti in Ticino (>18 anni). Per i clienti di 
BancaStato, è previsto un buono supplementare di CHF 50.- (cumulabile). Per quanto 
riguarda il prodotto “Soggiorna in Ticino” invece, il prezzo è rappresentato da uno 
sconto del 20% sui pernottamenti, fino ad un massimo di CHF 500.-, Ticino Ticket 
gratuito per i residenti in Ticino (>18 anni) e per i clienti di BancaStato c’è un ulteriore 
sconto del 20% (cumulabile); 

• Place: Il canale distributivo principale è di tipo diretto, in quanto la richiesta del buono 
e di riscossione del rimborso viene effettuata tramite il sito web apposito gestito 
dall’ATT; 

• Promotion: La promozione si è basata su quattro macro-categorie: 
1. Campagna stampa: la pubblicità cartacea è stata pubblicata sia su giornali 

locali che affissioni e manifesti. Inizialmente il messaggio era essenzialmente 
generale, con l’obiettivo di far conoscere e identificare questo progetto, in 
seguito è stato declinato con messaggi e immagini relativi al Ticino e all’offerta 
turistica ed enogastronomica (vedi allegato 5); 

2. Spot (video e radio): Gli spot video sono stati declinati anche per le promozioni 
riservate alla clientela di BancaStato, ma il filo conduttore è relativo al 
messaggio “mille storie da raccontare, perché dove batte il cuore, le avventure 
non finiscono mai. Vivi la tua vacanza, vivi il tuo Ticino”. L’idea era quella di 
raccontare lo stupore e il fascino che può donare il proprio territorio se lo si 
guarda con occhi diversi. La provenienza delle emozioni è identificata nei 
sapori, paesaggi, svago e divertimento. Per quanto riguarda gli spot radiofonici, 
invece, la promozione era puntata sull’awareness, ovvero rendere noto il 
progetto; 

3. Sito web: Dal punto di vista grafico il sito web punta sulla facilità di utilizzo, font 
semplici e spiegazioni puntuali con l’obiettivo di indirizzare immediatamente 
l’utente alla richiesta del buono/sconto. Dal punto di vista emozionale, invece, 
si sono avvalsi delle immagini, cercando di evocare l’essenza della libertà nel 
proprio territorio (vedi allegato 5); 

4. Digital marketing: in questo ambito sono stati utilizzati molteplici strumenti. 
Prima di tutto, la newsletter per invitare a richiedere il buono e incentivare la 
scoperta del territorio. In secondo luogo, le campagne ads, ovvero 
pubblicazioni sponsorizzate su Facebook, Instagram, Google e YouTube 
indirizzate al target di riferimento. Terzo, il concorso social a premi monetari, in 
particolare su Instagram, per premiare i contenuti più belli che sono stati 
condivisi con gli hashtag “#iltuoticino” e “#viviltuoticino”. Quarto, la creazione di 
pagine e del gruppo Facebook relativi al progetto con lo scopo di generare 
identificazione e condivisione, ma anche fornire risposte in merito a 
delucidazioni. Quinto e ultimo, il toolkit, scaricabile dal sito web, il quale è 
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dedicato ai ristoratori e ai datori d’alloggio. Più precisamente, quest’ultimo oltre 
alla grafica, comprende la newsletter e dei post che il settore della ristorazione 
e alberghiero possono mettere in atto e condividere attraversi i propri canali, 
diventando a loro volta dei promotori dell’iniziativa (vedi allegato 5); 

• People: Le persone che producono e forniscono il servizio dei due prodotti in questione 
sono principalmente i ristoratori e i datori d’alloggio, ma più in generale chiunque entra 
in contatto con il visitatore, quindi tutti i dipendenti relativi al settore alberghiero e della 
ristorazione; 

• Process: Il flusso delle attività mediante il quale vengono erogati i due prodotti avviene 
praticamente nel medesimo modo. Tutto parte dal residente con la richiesta nel sito 
web dedicato, dopodiché la richiesta viene elaborata dal Cantone che attraverso la 
banca dati delle persone residenti stabilisce (unicamente sulla base di nome, cognome 
e data di nascita) se il richiedente ha effettivamente diritto al buono/sconto. 
Successivamente, viene spedito via posta il voucher al richiedente, il quale poi lo 
utilizzerà direttamente nella struttura di riferimento; 

• Pyhsical evidence: L’atmosfera che si vuole far apprezzare, mira essenzialmente alla 
percezione visiva del territorio, in quanto nella comunicazione viene utilizzato più volte 
l’elemento “paesaggio” nelle sue sfaccettature. (Visiva, 2020) (Dipartimento delle 
finanze e dell'economia (DFE), 2020), (Repubblica e Cantone Ticino, 2020). 

Per quanto riguarda il costo complessivo di questo progetto, si parla di circa 6,2 milioni di 
franchi (inclusa la promozione di BancaStato), il quale viene finanziato da BancaStato, di cui 
2 milioni mediante i costi di esercizio ordinari (marketing) 2020 e il restante tramite costi 
straordinari, con un’eventuale riduzione sulla distribuzione dell’utile al Cantone. Le aspettative, 
al momento dell’attuazione, consistevano in un indotto di 20 milioni di franchi a favore del 
settore turistico.  

Di seguito, nella tabella 11, è rappresentato quanto esaminato sino ad ora in modo riassuntivo 
e schematico.  

Tabella 11 - Riassunto dell'analisi di marketing "Vivi il tuo Ticino" 

ANALISI DELLA STRATEGIA 

OBIETTIVI 

- Incentivare la stagione turistica estiva 
- Sostenere il settore turistico ticinese 
- Incentivare i residenti a vivere la stagione estiva in Ticino 
- Valorizzare l’attività turistica anche per i residenti 

TARGET 
- Residenti in Ticino 
- Clienti con relazione principale in BancaStato 

POSIZIONAMENTO Vivi Il tuo Ticino (fumetto stilizzato giallo) 
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ANALISI DEL MARKETING MIX (MODELLO DELLE 7P) 

PRODUCT 
- Gusta il Ticino (cena) 
- Soggiorna in Ticino (pernottamento)  
- Altre misure collaterali (sostegno) 

PRICE 
- Buoni 
- Sconti 

PLACE Gestione operativa: ATT con il supporto del DFE 

PROMOTION 

- Campagna stampa 
- Spot (video e radio) 
- Sito web 
- Digital marketing 

PEOPLE 
- Datori d’alloggio ticinesi 
- Ristoratori ticinesi 

PROCESS Residente > ATT > Datori d’alloggio > BancaStato 

PYHSICAL 
EVIDENCE Le bellezze del territorio 

COSTI E FINANZIAMENTI 

COSTO 
COMPLESSIVO 

Circa 6.2 milioni di franchi 

FINANZIAMENTI Assicurato da BancaStato 

ASPETTATIVE Generare un indotto di 20 milioni di franchi 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Dipartimento delle finanze e dell'economia 
(DFE), 2020) (Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), 2020) (Visiva, 2020) (Repubblica e 

Cantone Ticino, 2020) 

Di seguito, sono esposte le analisi svolte dall’autore in merito ad un sondaggio svolto ad una 
fascia specifica del target di riferimento e a delle interviste svolte a due OTR, ATT e Hotellerie 
Suisse Ticino. Infine, in base a quanto analizzato nella sua totalità, verrà fornita 
un’elaborazione a cura dell’autore e delle raccomandazioni. 
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7.2 La percezione dei residenti di fascia di età 18-25 anni rispetto “Vivi il tuo 
Ticino” 

Per valutare l’opinione e la percezione del target, l’autore ha scelto di effettuare un sondaggio, 
in particolare rivolto ai residenti in Ticino con una fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni.  

L’indagine è stata svolta con l’utilizzo dello strumento di Google “Moduli Google” ed è rimasta 
attiva per circa tre settimane, in particolare dal 25 luglio 2020 al 16 agosto 2020. È stato scelto 
di inoltrarla prevalentemente tramite e-mail e WhatsApp alla rete di conoscenze dell’autore, 
ma senza limitarlo ad essa. Infatti, è stato esplicitamente chiesto di divulgarlo ai propri amici, 
familiari, conoscenti o colleghi. In primo luogo, sono state effettuate due domande per 
scremare gli intervistati e far iniziare il sondaggio unicamente a chi rispondeva che era 
residente in Ticino e un’età compresa fra i 18-25 anni. In totale hanno avuto accesso 332 
persone, ma unicamente 225 presentavano le caratteristiche prima descritte. In media, ci sono 
circa 60'000 residenti in Ticino compresi in questa fascia di età (dati elaborati dall’autore in 
base alle informazioni e aspettative fornite dalla fonte (Dipartimento delle finanze e 
dell'economia (DFE), 2018), per cui il campione intervistato rappresenta lo 0.4% del campione 
totale intervistabile. Si tratta quindi di un sondaggio non rappresentativo e significativo a livello 
statistico, pertanto i dati vengono utilizzati per comprendere l’opinione generale rispetto a 
quest’iniziativa. La scelta di sottoporre il sondaggio unicamente alla fascia di età 18-25 anni 
risiede in due motivazioni fondamentali: la prima è che si tratta di un campione di convenienza, 
in quanto, vista l’età di riferimento dell’autore, risultava più semplice raggiungere un campione 
più ampio; la seconda si riferisce al fatto che i residenti, per la destinazione Ticino, sono un 
nuovo target, ma allo stesso tempo anche i giovani (18-25 anni) sono anch’essi relativamente 
un nuovo target. Pertanto, l’obiettivo è quello di comprendere se quanto analizzato 
precedentemente risponde alle aspettative delle persone interessate e cosa ne pensano. La 
scelta delle domande è stata mirata e accurata, anche relativamente al numero, in quanto è 
stato scelto di effettuarne poche per non distrarre e non annoiare l’intervistato. Tuttavia, alla 
luce di quanto emerso durante lo svolgimento della tesi, sarebbe stato utile analizzare in 
maniera più approfondita altri aspetti più specifici ponendo poche altre domande in maniera 
più mirata. 

L’architettura delle domande è contenuta nell’allegato 6, mentre di seguito sono riportati i 
grafici elaborati dall’autore (con l’utilizzo di Excel) in base alle risposte ottenute per ciascuna 
domanda dal campione intervistato con il relativo commento.  

Domanda 1 

Nella figura 20, è illustrato il grafico relativo alla prima domanda del sondaggio. Si chiedeva 
all’intervistato quanto reputava importante sostenere il turismo/economica locale. Ciò che si 
evince è che più dell’80% del campione lo reputa abbastanza o molto importante. Solamente 
il 5% lo reputa relativamente non importante. Pertanto, si potrebbe dedurre che si tratti di un 
tema sensibile anche nei giovani.  
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Figura 20 - Domanda 1 del sondaggio elaborato dall'autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle risposte ottenute dal sondaggio 

Domanda 2 

Prima di sottoporre l’intervistato ad altri quesiti, è stata fornita una breve descrizione del 
progetto “Vivi il tuo Ticino”. Dopodiché la seconda domanda chiedeva di dare un punteggio (in 
una scala da 1 a 5) su quanto la persona reputasse valida l’iniziativa. Per l’analisi delle risposte 
ottenute, si è ipotizzato che il punteggio 1/2 rappresenti una valutazione negativa, 3 una 
valutazione neutra (equiparabile ad una risposta “sufficiente”) e 4/5 una valutazione positiva. 
Come illustra la figura 21, circa l’80% (punteggio 4 pari a circa il 43% e punteggio 5 pari a circa 
il 38%) considera “Vivi il tuo Ticino” in modo positivo, il 16% (punteggio 3) lo considera 
sufficiente e circa il 4% attribuisce valori negativi (punteggio 1 e 2 pari a circa l’1.3% ciascuno). 
Si può dedurre che la maggior parte dei giovani intervistati pensano che il progetto sia 
abbastanza/molto valido. Dunque, l’obiettivo di questa domanda era quello di capire in che 
modo è stata percepita questa iniziativa e ciò che si può dedurre dalle risposte ottenute è che 
l’opinione generale è positiva. 
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Figura 21 - Domanda 2 del sondaggio elaborato dall'autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle risposte ottenute dal sondaggio 

Domanda 3 

L’obiettivo della domanda 3 era quello di capire quanti soggetti fossero a conoscenza di “Vivi 
il tuo Ticino”. Come si evince dalla figura 22, il 78%, ovvero 175 persone del campione lo 
conosceva già, mentre il restante 22%, cioè 50 persone, no. Il dato fornito in numeri assoluti 
aiuta a comprendere le risposte alle domande successive, dato che chi ha risposto si, passava 
alla domanda 4, al contrario chi ha risposto no, alla domanda 6. 

Figura 22 - Domanda 3 del sondaggio elaborato dall'autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle risposte ottenute dal sondaggio 
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Domanda 4: 

Al 78% (175 persone) del campione che era già a conoscenza del progetto è stato chiesto in 
che modo ne è venuto a conoscenza. In questo caso l’autore ha lasciato sei risposte di 
riferimento (passaparola, portali di informazioni, sito web dedicato, social media, TV, volantini) 
e la casella “altro” per lasciare spazio ad eventuali risposte differenti. Dalla figura 23, emergono 
5 opzioni aggiuntive oltre quelle indicate inizialmente, ovvero “BancaStato”, “conferenza 
stampa del governo”, “radio”, “non ricordo”, “tutte le opzioni”. Tuttavia, le opzioni “passaparola” 
(pari al 57,1%) “portali di informazione” (pari al 14,3%), “social media” (pari al 13,7%) e “sito 
web” (pari al 6,9 %) rappresentano insieme, il 92% delle 175 persone sottoposte alla domanda.  
Pertanto, possono essere considerate come le 4 modalità prevalenti. L’obiettivo di questa 
domanda era quella di capire quale mezzo di comunicazione è più efficace su una fascia di 
età pari a 18-25 anni. Ciò che si può dedurre è che il passaparola è stato lo strumento più 
efficace. 

Figura 23 - Domanda 4 del sondaggio elaborato dall'autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle risposte ottenute dal sondaggio 

Domanda 5 

La domanda 5 è stata sottoposta, come seguito alla quarta, al 78% degli intervistati (175 
persone) che ha risposto “si” alla terza domanda, chiedendo se avessero già usufruito del 
buono/sconto o se avessero l’intenzione di usarlo. Come illustrato nella figura 24, l’86% ha 
risposto “si”, il 10% “forse è il 4% “no”. Lo scopo di questa domanda consiste essenzialmente 
nel capire in quanti hanno l’intenzione di usufruire dell’iniziativa e ciò che si deduce è 
fondamentalmente che la maggioranza pensa di utilizzarlo. Il 96% del campione parziale (167 
persone) che ha risposto sì e “forse” passava alla domanda numero 7, mentre il restante 4% 
(8 persone) venivano sottoposte alla domanda 9.  
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Figura 24 - Domanda 5 del sondaggio elaborato dall'autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle risposte ottenute dal sondaggio 

Domanda 6 

In riferimento alla domanda 3, il 22% (50 persone) del campione totale il quale ha risposto che 
non conosceva “Vivi il tuo Ticino” è stato chiesto se pensasse di usufruire del buono/sconto 
ora che ne era venuto a conoscenza. Lo scopo di questa domanda è uguale a quello indicato 
precedentemente nella domanda numero 5. Come si può notare dalla figura 25, il campione 
parziale di 50 persone, il 40% ha risposto “si”, il 40% “forse” e il 20% “no”. L’80% del campione 
parziale (50 persone) che ha risposto “sì” e “forse” passava alla domanda numero 7, mentre il 
restante 20% (10 persone) veniva sottoposto alla domanda 9.  

Figura 25 - Domanda 6 del sondaggio elaborato dall'autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle risposte ottenute dal sondaggio 
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Domanda 7 

Come descritto in precedenza, a questa domanda sono state sottoposte le 167 persone e 40 
persone che hanno risposto “sì” e “forse” (all’intenzione di utilizzo del buoni/sconti) alla quinta 
e, rispettivamente, alla sesta domanda. Pertanto, a questa domanda, ovvero quale prodotto 
avevano intenzione di usufruire, hanno risposto 207 persone, pari al 92% del campione totale. 
Come mostra la figura 26, l’83% ha risposto “Gusta il Ticino”, l”1% ha scelto “Soggiorna in 
Ticino” e il 16% ha risposto “entrambi”. L’obiettivo di questa domanda era di capire quale 
prodotto è preferito dai giovani. Si può dedurre che la maggior parte (83% pari a 172 persone) 
preferisce unicamente il prodotto “Gusta il Ticino”. Quest’ultime, ovvero le 172 persone che 
hanno indicato “Gusta il Ticino” come scelta sono state sottoposte ad un’ultima domanda, 
ovvero la numero 8. Per il restante 17% (35 persone) che hanno indicato come risposta 
“Soggiorna in Ticino” o “entrambi”, il sondaggio terminava. 

Figura 26 - Domanda 7 del sondaggio elaborato dall'autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle risposte ottenute dal sondaggio 

Domanda 8 

Come accennato in precedenza, alle 172 persone che hanno risposto che hanno intenzione 
di usufruire unicamente di “Gusta il Ticino”, è stato chiesto se vi fosse una ragione particolare 
per cui sceglie di non usufruire “Soggiorna in Ticino”. Anche in questo caso, l’autore ha lasciato 
3 risposte di riferimento, insieme alla casella di risposta “altro” per lasciare spazio ad eventuali 
risposte differenti. Le risposte guida erano “no”, “non ha senso soggiornare in Ticino, quindi 
userò solo Gusta il Ticino” e “sarei andato in ogni caso a cena, tanto vale approfittarne”. Nella 
casella “altro” 5 persone hanno indicato una motivazione diversa ovvero “occasione per 
scoprire nuovi ristoranti più costosi che solitamente non potrei permettermi”. Questa risposta, 
non essendo strettamente legata alla domanda, potrebbe essere sintomo di 
un’incomprensione da parte di queste 5 persone, ma comunque utile al fine di comprendere 
l’opinione rispetto al prodotto “Gusta il Ticino”. Pertanto, come si evince dalla figura 27, il 75.8% 
ha risposto “sarei andato in ogni caso a cena...”, il 14.7% ha risposto “no”, il 6.5% ha risposto 
“non ha senso soggiornare in Ticino...” e il restante 3% è rappresentato da quelle 5 persone 
che probabilmente non hanno interpretato nel modo giusto la domanda. Si può dedurre che 
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per i giovani l’unico motivo per cui userebbero unicamente il prodotto “Gusta il Ticino” risiede 
nel fatto che a cena ci sarebbero andati ugualmente, quindi ne approfittano. A questo punto, 
il sondaggio terminava.  

Figura 27 - Domanda 8 del sondaggio elaborato dall'autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle risposte ottenute dal sondaggio 

Domanda 9 

La nona domanda, come citato in precedenza, è stata sottoposte alle 8 e 10 persone che 
hanno risposto “no” (all’intenzione di utilizzo del buoni/sconti) alla quinta e, rispettivamente, 
alla sesta domanda. Pertanto, a questa domanda, ovvero perché non avevano intenzione di 
usufruire dei buoni/sconti di “Vivi il tuo Ticino”, hanno risposto 18 persone, pari all’8% del 
campione totale. Anche in questo caso l’autore ha lasciato 3 risposte di riferimento, ovvero 
“non ho voglia di compilare il format”, “non mi interessa perché il Ticino non si adatta alle mie 
esigenze” e “non mi interessa sostenere il turismo locale” e la casella “altro” che ha generato 
risposte come “non so se ne avrò l’occasione” e “non mi interessa”. Come si evince dalla figura 
28, il 52,6% ha risposto “non mi interessa perché il Ticino non si adatta alle mie esigenze”, il 
15.8% “non ho voglia di compilare il format”, il 15,8% “non so se ne avrò l’occasione”, il 10,5% 
“non mi interessa sostenere il turismo locale” e infine il 5.3% “non sono interessato”. Lo scopo 
di questa domanda era quello di capire se ci fosse una ragione particolare per il quale una 
persona tra i 18-25 anni non aveva l’intenzione di usufruire di nessuno dei due prodotti. Si può 
dedurre che la motivazione principale risiede nel fatto che il Ticino, con la sua offerta, non 
risponde alle loro esigenze. Sempre a queste 18 persone (pari all’8% del campione) è stata 
posta l’ultima domanda, la decima. 
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Figura 28 - Domanda 9 del sondaggio elaborato dall'autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle risposte ottenute dal sondaggio 

Domanda 10 

Quest’ultima domanda poneva queste 18 persone davanti al fatto che avrebbero potuto 
vincere CHF 2’000. - se avessero postato una foto/video/racconto sul loro profilo social, nel 
momento di utilizzo del buono/sconto, con #iltuoticino. Gli veniva chiesto, dunque, se neanche 
questo gli avrebbe fatto cambiare idea. Come si evince dalla figura 29, il 50% ha risposto sì e 
il 50% ha risposto “no”. Lo scopo era quello di capire se un incentivo come questo, ovvero il 
concorso all’interno del social media, avrebbe potuto convincere quelle persone che non 
avevano nessuna intenzione di usufruire di “Vivi il tuo Ticino”. Pertanto, si può dedurre che 
comunque, lo strumento del concorso via social media è uno strumento utile. 

Figura 29 - Domanda 10 del sondaggio elaborato dall'autore 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle risposte ottenute dal sondaggio 
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Sebbene l’indagine non sia statisticamente significativa e rappresentativa, secondo 
l’elaborazione dell’autore, è possibile raggruppare quanto è emerso in alcune considerazioni 
che rappresentano la percezione e l’opinione dei residenti in Ticino di fascia di età compresa 
tra i 18 e 25 anni (parte del target di “Vivi il tuo Ticino”). 

In conclusione, si può dedurre che il tema del sostegno alle economie e turismo locale è 
sensibile anche nei confronti dei giovani e “Vivi il tuo Ticino” ha riscosso una percezione 
positiva. Più della metà degli intervistati era già a conoscenza dell’esistenza di questa 
iniziativa, quindi il lavoro di comunicazione svolto è stato positivo, anche se il principale mezzo 
di informazione principale sembrerebbe essere il passaparola. Inoltre, sia che fossero a 
conoscenza del progetto o meno, la percezione generale è quella che la maggior parte sia 
interessata al prodotto “Gusta il Ticino” perché sarebbero comunque andati a cena o perché 
lo trovano un’occasione per scoprire posti diversi, quindi ha senso usufruirne, contrariamente 
a “Soggiorna in Ticino”. Le motivazioni, invece, di chi non ha nessuna intenzione di usufruire 
del buono/sconto invece sembrerebbero risiedere nel fatto che il Ticino non si adatta alle loro 
esigenze o non hanno voglia di compilare il format. Quest’ultima affermazione è interessante, 
in quanto “Vivi il tuo Ticino”, come precedentemente esaminato, ha puntato molto sulla facilità 
nella richiesta dei buoni/sconti all’interno del sito dedicato all’iniziativa. Pertanto, si può dedurre 
che gli sforzi attuati non siano stati del tutto comunicati nel modo giusto. Stessa considerazione 
si presenta per il concorso attuato mediante i social media, in quanto metà delle persone che 
categoricamente avevano indicato di non voler usufruire del buono/sconto, sapendo di poter 
avere la possibilità di vincere dei premi, cambierebbero idea. Anche in questo caso, 
probabilmente, non è stato comunicato nel modo ottimale.  

7.3 La percezione degli enti territoriali e delle associazioni di categoria  

Nel periodo luglio-agosto sono stati contattati sette attori (cinque enti territoriali e due 
associazioni di categoria) al fine di effettuare un’intervista semi-strutturata della durata 
massima di un’ora. Tuttavia, unicamente l’OTR del Mendrisiotto e Basso Ceresio, l’ATT, 
Hotellerie Suisse Ticino e Gastro Ticino si sono resi disponibili. In particolare, l’OTR del Lago 
Maggiore e Valli, non ha voluto effettuare l’intervista, ma ha fornito qualche dato via e-mail in 
merito alle loro percezioni, mentre le OTR del Luganese, del Bellinzonese e Alto Ticino non si 
sono rese disponibili, con la giustificazione di rivolgersi direttamente all’ATT.  

Di seguito sono esposti i punti salienti emersi durante ciascuna intervista (i dettagli di ognuna 
sono presenti all’interno degli allegati 7-11): 

Durante l’intervista all’OTR del Mendrisiotto e Basso Ceresio è emerso che, dal lato del turista, 
ci sono due fattori che si aggiungono alla valutazione delle alternative durante il processo 
d’acquisto, ovvero se partire o rimanere a casa. Questo per due motivi: la paura del COVID-
19 e la paura del futuro. Tuttavia, risulta che il mese di luglio 2020 ha registrato un maggior 
flusso turistico, ovviamente domestico, rispetto allo stesso mese nel 2019. Dal lato del ticinese, 
sembrerebbe manifestarsi un senso di difficoltà nell’essere turisti nel proprio Cantone, 
nell’essere coerenti e attori del proprio futuro. Pertanto, potrebbe essere utile una revisione 
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delle condizioni di utilizzo del buono (in riferimento a “Vivi il tuo Ticino”), anche se occorrerebbe 
chiedersi il motivo per cui non si è solidali e perché l’offerta del Ticino è adatta ai turisti ma non 
ai ticinesi (cosa è possibile migliorare?). Le prime preoccupazioni causate dal COVID-19 si 
sono presentate durante il lockdown e risiedevano essenzialmente su come potersi finanziare. 
Nel frattempo, questa OTR, ha attuato svariate azioni come miglioramenti del sito web e dei 
social media. Inoltre, ha aumentato la collaborazione con Ticino Turismo (ATT) ed ha 
effettuato attività a sostegno degli albergatori all’interno dei vari social media. Ad oggi, la 
preoccupazione maggiore riguarda i prossimi mesi in quanto luglio, nonostante sia andato 
molto bene, rappresenta un solo mese dell’anno e mancherà tutto il turismo internazionale e 
nazionale legato ai vari eventi forzatamente annullati. Per cercare di contrastare questa 
preoccupazione, legata soprattutto all’autunno, è stato creato il progetto “Scopri il 
Mendrisiotto”, nel tentativo di allungare la stagione turistica. Per quanto riguarda “Vivi il tuo 
Ticino” invece, nonostante non sia in grado di fornire dati relativi all’impatto avuto nella regione 
di competenza, l’opinione è positiva, soprattutto l’intento di creare un prodotto unicamente per 
i ticinesi. Si percepisce anche l’ipotesi di rilanciare questo progetto l’anno prossimo, ma solo 
dopo aver effettuato l’analisi di alcuni aspetti fondamentali per poterlo riproporre in modo 
migliore. 

Per quanto riguarda l’OTR del Lago Maggiore e Valli, come anticipato precedentemente, le 
uniche riflessioni attuabili in base a quanto comunicato è la percezione di un maggior flusso 
turistico domestico nel mese di luglio 2020 rispetto al 2019. Per quanto riguarda il progetto 
“Vivi il tuo Ticino”, nonostante anche in questo caso non sono stati forniti dati relativi all’impatto 
generato, l’’opinione è positiva.  

Durante l’intervista effettuata con l’ATT emerge, anche in questo caso, una percezione di un 
maggior flusso turistico domestico nel mese di luglio 2020 rispetto al 2019 e una 
preoccupazione per i mesi autunnali. Infatti, l’obiettivo principale è quello di voler allungare la 
stagione turistica.  

Rispetto a “Vivi il tuo Ticino”, vengono forniti innanzitutto dei dati quantitativi in merito alla 
richiesta di buoni/sconti: 140'000 “Gusta il Ticino” (più di quanto ipotizzato) e 3'000 “Soggiorna 
in Ticino” (meno di quanto previsto). Anche in questo caso vi è la volontà di riproporlo il 
prossimo anno, ma aumentando la possibilità di scelta sia relativa alle attività da svolgere che 
ai prodotti da assaggiare. Tuttavia, il problema principale consiste nel reperire i finanziamenti 
per attuarli e verificare il futuro del prodotto “Ticino Ticket”. Nel caso ci fosse un “Vivi il tuo 
Ticino 2”, si ritiene che debba rimanere unicamente per i ticinesi. Al contrario si potrebbe 
valutare l’opportunità di creare ad hoc un terzo prodotto. Alcuni aspetti positivi di questa 
iniziativa sono inoltre il nome scelto ed il format per richiedere il buono/sconto. Le cause 
principali per il quale invece alcuni ristoratori non accettano i buoni risultano essere il poco 
tempo a disposizione e la poca praticità a livello informatico, nonostante siano state attuate 
misure atte a contrastare questo problema. In riferimento al target residenti, appare chiaro il 
fatto di essere nuovo, soprattutto la fascia di età bassa. Tuttavia, sembrerebbero interessanti, 
in quanto rappresentano il futuro del turismo e per questo motivo è importante fidelizzarli fin 
dal principio, mantenendo il contatto e catturando la loro attenzione con azioni ad hoc 
(sfruttando principalmente i social media). Complessivamente la strategia di marketing 
dell’ATT ha subìto vari cambiamenti. Principalmente ci si è dovuti riposizionare, creare nuove 
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strategie, eliminare le misure previste a livello internazionale e rivolgersi ad un nuovo target. 
Invece, per quanto riguarda “Vivi il tuo Ticino” l’opinione è positiva.  

Per quanto concerne l’intervista effettuata a Hotellerie Suisse Ticino, risulta, anche in questo 
caso, una percezione di un flusso turistico domestico maggiore, soprattutto nel mese di luglio 
2020, rispetto al 2019. Le misure attuate da quest’associazione di categoria sono molteplici: 
video messaggio sul canale YouTube, stretto contatto con le istituzioni, collaborazione diretta 
con il Centro di Comando di Polizia di Giubiasco per capire come gestire la situazione causata 
dal COVID-19, camere a disposizione del personale sanitario durante il lockdown ad un prezzo 
ridotto. Anche in questo caso la preoccupazione relativamente ai mesi autunnali è grande, in 
quanto il target di riferimento per quei mesi, essendo di fascia di età alta, è il più a rischio in 
relazione al COVID-19. Sempre in relazione al comportamento d’acquisto del turista, 
emergono due nuovi fattori critici per le imprese operanti nel settore turistico, ovvero le 
tendenze di prenotare all’ultimo e di monitorare l’andamento epidemiologico della destinazione 
per decidere se partire o meno. Anche per Hotellerie Suisse Ticino la volontà è quella di 
allungare la stagione turistica addirittura fino al mese di marzo e contrastare la 
destagionalizzazione. Rispetto a “Vivi il tuo Ticino”, sono stati forniti dati in merito all’impatto 
generato nel settore, ovvero 3'000 pernottamenti. Viene valutata come una cifra buona, ma 
non equiparabile a quanto raggiunto e finanziato per il settore gastronomico. Per questo motivo 
sarebbe fondamentale per il settore alberghiero aumentare ed estendere il progetto ai residenti 
di tutta la Svizzera, in modo da poter ottenere lo stesso finanziamento ricevuto dal settore 
gastronomico. Anche l’idea di creare un terzo prodotto viene percepita in modo positivo, 
mentre rispetto al nome scelto sembrerebbero emerse alcune perplessità, ma in generale 
l’opinione rispetto al progetto è più che positiva.   

Infine, nell’ultima intervista con Gastro Ticino, risulta che anche per quest’associazione di 
categoria esserci stato un maggior flusso turistico domestico a luglio 2020, rispetto all’anno 
passato. Ad ogni modo, durante il lockdown le preoccupazioni in merito a questo settore si 
riferivano a 3 aspetti principali: come garantire la sopravvivenza delle aziende, come garantire 
il flusso di informazioni agli associati e cercare soluzioni condivise politicamente a sostegno 
del settore. In particolare, Gastro Ticino ha cercato di sostenere la ristorazione organizzando 
delle rassegne stampe a tema. Per quanto riguarda “Vivi il tuo Ticino” sono stati forniti i dati 
relativi all’impatto di “Vivi il tuo Ticino” all’interno del settore di riferimento, ovvero 180'000 
richieste del buono. In merito alla possibilità di riproporre il progetto nuovamente, l’opinione 
sembrerebbe essere positiva, ma rimangono preoccupanti le modalità di finanziamento future 
e lo stesso vale per l’ipotesi di estendere il target ai residenti in Svizzera. Contrariamente, 
l’opinione riguardo alla creazione di un terzo prodotto non sembra essere positiva, in quanto 
farebbe concorrenza ad un prodotto già affermato, ovvero Ticino Ticket. Ad ogni modo nel 
complesso, l’opinione rispetto al progetto è più che positiva. 

Nella tabella 12 sono contenuti i punti salienti di quanto appena descritto. 
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Tabella 12 - Riassunto dei punti salienti emersi durante le interviste 

 
 OTR 

MBC 
OTR 
LMV 

OTR 
L 

OTR 
BAT ATT HST GT 

1 Area di competenza  

a 

Percezione di un aumento del flusso 
turistico domestico rispetto all’anno 
scorso nell’area di competenza 
(specialmente luglio) 

✔ ✔ 
  

✔ ✔ ✔ 

b Attuazione di progetti/misure/azioni mirate 
nell’area di competenza ✔ - 

  
✔ ✔ ✔ 

c Allungare la stagione turistica  ✔ - 
  

✔ ✔ ✔ 

2 Progetto “Vivi il tuo Ticino” 

a 
Possibilità di rilevare l’impatto di “Vivi il 
Ticino” nell’area di competenza 
 

✘ ✘ 
  

✘ ✔ ✔ 

b Opinione: riproporre il progetto l’anno 
prossimo ✔ - 

  
✔ ✔ ✔ 

c Opinione: estendere la possibilità di 
buoni/sconti ai residenti in Svizzera ✘ - 

  
✘ ✔ - 

d Opinione: il nome è “Vivi il tuo Ticino” 
appropriato ai due prodotti offerti - - 

  
✔ - - 

e 
Opinione: estendere il progetto ad altre 
associazioni di categoria (es. impianti di 
risalita) 

✔ - 
  

✔ ✔ ✘ 

3 Valutazione complessiva “Vivi il tuo Ticino” 

a Opinione complessiva rispetto al progetto  ✔ ✔ 
  

✔ ✔ ✔ 

Legenda: 

✔ D’accordo/positivo  OTR 
MBC 

Organizzazione Turistica Regionale 
Mendrisiotto e Basso Ceresio 

✘ Disaccordo/negativo  OTR 
LMV 

Organizzazione Turistica Regionale 
Lago Maggiore e Valli 

- Non esplicitato  OTR L Organizzazione Turistica Regionale 
Luganese 

 Non è stato possibile intervistare l’ente   OTR 
BAT 

Organizzazione Turistica Regionale 
Bellinzonese e Alto Ticino 

   ATT Agenzia Turistica Ticinese 
(Ticino Turismo) 

   HST Hotellerie Suisse Ticino 

   GT Gastro Ticino 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alle risposte ottenute dalle interviste 
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Mediante l’utilizzo della tabella 12 è possibile riassumere quanto è emerso in linea generale 
dalle risposte dei quattro attori che in seconda battuta hanno preso parte al progetto “Vivi il tuo 
Ticino”. Dunque, in conclusione, tutti hanno il desiderio di voler allungare la stagione turistica, 
nonostante abbiano percepito un aumento del flusso turistico domestico nel mese di luglio 
2020 rispetto al 2019. In aggiunta, in tutte le aree di competenza sono state attuate azioni, 
misure o progetti per contrastare la situazione causata dal COVID-19. Per quanto riguarda il 
progetto “Vivi il tuo Ticino” emerge che unicamente le due associazioni di categoria sono in 
grado di rilevare l’impatto generato, in quanto l’ATT ne è a conoscenza dalle comunicazioni 
riportate da BancaStato. Quello che risulta più interessante è ciò che è emerso dalle opinioni 
rispetto al progetto. Infatti, per avere una linea generale, si può affermare che c’è un interesse 
nel riproporre una seconda edizione di “Vivi il tuo Ticino” magari con qualche cambiamento, 
ad esempio aggiungendo un terzo prodotto con il coinvolgimento di altri attori. Per quanto 
riguarda il target, sembrerebbe che debba rimanere rivolto ai ticinesi. Invece, sulla scelta del 
nome, a parte l’ATT, la quale ha il giudizio meno imparziale di tutti gli altri attori, non si sono 
sbilanciati troppo. In realtà probabilmente non si erano mai posti domande, ma sembrerebbero 
propensi ad eventuali modifiche e nuove opportunità.  

7.4 Valutazione generale e suggerimenti  

Prima di fornire una valutazione e i relativi suggerimenti, occorre tenere in considerazione due 
fattori fondamentali:  

• Il target “residenti” è nuovo, così come la fascia di età 18-25 anni, ma ciò che è emerso, 
sono opinioni e percezioni positive; 

• Il progetto “Vivi il tuo Ticino” è stato ideato e creato in tempi brevissimi, così come la 
definizione della strategia di marketing.  

Partendo proprio da quest’ultima, in base alle considerazioni effettuate dall’autore, sono 
presenti alcune perplessità, soprattutto per quanto riguarda il posizionamento e la 
comunicazione mirata alla fascia di età bassa. Considerando il successo ottenuto da questo 
progetto e il fatto che le implicazioni del COVID-19 perdureranno ancora per un po’ di tempo, 
la valutazione e i suggerimenti che seguono sono forniti nell’idea di riproporre un prodotto 
unicamente per i ticinesi.  

In primo luogo, per quanto concerne il posizionamento, il nome “Vivi il tuo Ticino” non evoca 
realmente quanto voluto. Il verbo transitivo “vivere” significa “trascorrere, passare la propria 
vita, un periodo di tempo o un'esperienza in un certo modo” (Corriere della sera, 2018), ma il 
concetto di vivere un luogo presuppone il fatto di visitarlo nelle sue peculiarità, quindi visitare 
le attrazioni e svolgere attività. In un certo senso l’intento di volerlo combinare con il colore 
giallo “come il sole d’estate, come lo stupore di un’avventura, come un dorato riflesso sul lago” 
è coerente. Tuttavia, secondo l’autore, c’è un’incongruenza tra quanto comunicato e i prodotti 
offerti. I suggerimenti quindi si dividono in due alternative, ovvero lasciare inalterato il 
posizionamento ma includere un ulteriore prodotto nell’offerta, oppure lasciare i due prodotti 
“Gusta il Ticino” e “Soggiorna in Ticino”, ma rivedere il posizionamento. Tuttavia, considerando 
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quanto emerso dalle percezioni del target (fascia di età tra i 18 e i 25 anni) mediante il 
sondaggio e dagli attori intervistati, la prima alternativa è quella più appetibile. Sarebbe infatti 
interessante poter integrare un terzo prodotto, ovvero “Avventurati in Ticino”, comprendendo 
altri partner oltre Hotellerie Suisse Ticino e Gastro Ticino, come ad esempio gli impianti di 
risalita, i quali presentano anch’essi un’associazione di categoria. Questo permetterebbe di 
rendere più concreta la scoperta del proprio territorio e il concetto di “avventura”. L’unico 
aspetto da modificare sarebbe il colore scelto, in questo caso si opterebbe per il blu, per quanto 
esaminato nel capitolo 6.4, nell’analisi del posizionamento di Ticino Turismo. 

In secondo luogo, per rispondere al problema della destagionalizzazione, si potrebbe rilanciare 
questa iniziativa, compresa di questo nuovo prodotto, nella stagione autunnale/invernale al 
posto che estiva, in modo da sostenere il turismo ticinese durante i mesi più “preoccupanti” 
dato che la stagione estiva è già allettante per il turismo domestico.  

In terzo luogo, secondo le opinioni rilevate mediante il sondaggio, risulta che il Ticino non 
risponde alle esigenze dei residenti nella fascia di età 18-25 anni, ma secondo uno studio 
condotto da Funivie Svizzere (associazione di categoria degli impianti di risalita) due terzi degli 
sciatori sulle piste da sci sono persone fino ai 30 anni e over 50 (SwissInfo, 2019), pertanto si 
può dedurre che questa affermazione si riferisce soprattutto alla stagione estiva.  

Creando questo nuovo prodotto occorrerebbe effettuare una comunicazione mirata in base a 
variabili comportamentali, come ad esempio le diverse fasce di età. In questo modo si potrebbe 
arrivare in maniera più efficace al target laddove hanno l’esigenza di soddisfare il proprio 
bisogno, in quanto, naturalmente, sono differenti in base all’età. Inoltre, sarebbe interessante 
poter combinare unicamente due prodotti a seconda delle esigenze della persona e non 
usufruire di tutti e tre. Ad esempio “Gusta il Ticino” e “Soggiorna in Ticino” oppure “Avventurati 
in Ticino” e “Gusta il Ticino” piuttosto che “Avventurati in Ticino” e “Soggiorna in Ticino”, in 
modo da dover finanziare costi relativamente minori. 

Data la conformità geografica del Ticino, “Avventurati in Ticino” offerto nei mesi 
autunnali/invernali potrebbe ripercuotersi in modo negativo sulla ristorazione e l’albergheria 
nei centri città o periferie e riscuotere maggior successo nelle aree di montagna. Per questo 
motivo non si preclude la possibilità di accesso ad altri partner i quali potrebbero rilanciare 
nello stesso modo le altre aree. Tuttavia, sono presenti numerose funivie e funicolari nelle 
zone periferiche, quindi vicine ai centri città, le quali permetterebbero di non compromettere 
troppo l’efficacia del suggerimento proposto, ovvero del prodotto “Avventurati in Ticino”.  

Il problema emerso più volte, è trovare i finanziamenti per attuare in futuro misure simili. 
Tuttavia, l’augurio è di poter trarre il massimo dei vantaggi, grazie all’insegnamento avuto. 
Pertanto, se il mercato domestico rappresenta la quota più grande di mercato, i residenti 
rappresentano una fonte importante di sostegno in quanto rappresentano la parte di domanda 
più stabile, perché potenzialmente disponibile durate l’arco dell’anno e anche perché 
probabilmente il COVID-19 non sparirà nel nulla nel 2021. In futuro, si auspica che questo 
target non vengano messo da parte come in passato, ma venga incentivato sempre di più a 
vivere il proprio territorio a 360°, implicando il fatto di destinare parte del budget non solo ai 
mercati esteri e al mercato domestico.   
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Conclusioni  

Il turismo è un bene immateriale non riferibile alla sola acquisizione di beni e servizi, ma 
piuttosto al risultato della combinazione di questi ultimi. Si tratta di una sorta di motore in grado 
di portare al territorio, e nello specifico ad una destinazione, notorietà e benessere, ma anche 
ricchezza. La strategia di marketing gioca un ruolo fondamentale, in quanto può contribuire al 
successo della destinazione. Al giorno d’oggi il turista è l’obiettivo di ogni azione attuata, dato 
che attraverso la sua scelta di acquisto e opinioni ha la capacità di incidere sull’andamento 
turistico della destinazione (Kotler, Bowen, & Makens, 2010, S. 1-2). 

Attualmente, i cambiamenti più importanti portati dalla crisi pandemica da COVID-19 
riguardano il settore turistico. Le cause sono molteplici, le principali sono: la riduzione delle 
ferie, i rischi dei viaggi su lunghe tratte, le nuove misure di sicurezza, l’incertezza relativa 
all’andamento epidemiologico, ecc. Tutto questo compromette il flusso turistico delle 
destinazioni, arrivando ad una crisi della domanda, in favore di un turismo domestico.  

Infatti, quanto analizzato per la destinazione Ticino, riflette esattamente questi elementi. In 
particolare, quello che era stato previsto di attuare nel 2020, è stato in gran parte eliminato. 
Nonostante alcune attività si sarebbero potute attuare, la scelta è stata quella di dedicare 
unicamente il 20% del budget totale ai paesi esteri. Pertanto, il cambiamento radicale, non 
risiede tanto nel cambiamento delle attività, ma piuttosto nel target e posizionamento. La scelta 
è stata quella di dedicarsi quasi esclusivamente al mercato interno, destinando nel 2020 l’80% 
del budget totale. Il posizionamento, di conseguenza, si proponeva di comunicare il Ticino 
come metà più esotica della Svizzera, perciò ottima per trascorrere le vacanze estive. A 
giudicare da quanto emerso durante le interviste agli enti territoriali e associazioni di categoria, 
le quali hanno percepito tutti, senza eccezioni, un aumento del flusso turistico domestico nel 
mese di luglio 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, si può dedurre che gli obiettivi siano 
stati raggiunti. Gli altri cambiamenti esaminabili ad oggi, riguardano essenzialmente se poter 
attuare una determinata attività o meno. A tal proposito, a dipendenza della fattibilità di alcuni 
eventi o fiere, risulta che ciò che viene eliminato fin dal principio stravolga in parte quanto 
pianificato. Tuttavia, dovendo destinare unicamente il 20% del budget ai mercati esteri, 
sicuramente si dovranno eliminare ulteriori misure per lasciare spazio a quelle destinate al 
mercato interno. Più che altro, siccome le attività rivolte ai paesi esteri riguardavano 
essenzialmente eventi, per affermare con certezza ogni singolo cambiamento messo in atto, 
si dovrebbe valutare la fattibilità di ciascun evento e soprattutto decidere a quali paesi esteri 
destinare questa piccola parte di budget. Pertanto, in base a quanto è stato possibile 
analizzare e dedurre, lo shock esterno provocato dal COVID-19 ha comportato diversi 
cambiamenti dal punto di vista della strategia di marketing della destinazione Ticino. In primo 
luogo, una delle prime variazioni è stata proprio la “strategia COVID-19” attuata dall’ATT, la 
quale comprendeva una serie di misure, suddivise in tre fasi, volte a contrastare l’impatto 
causato dai mesi in cui nel Cantone si presentava il lockdown. In quel momento è stato creato 
il progetto “Vivi il tuo Ticino”, con l’obiettivo di sostenere il settore turistico ticinese in un 
momento di totale crisi. Sebbene si tratti di una misura straordinaria, non ci si era mai rivolti ai 
residenti come in questo momento. Pertanto, anche questo, determina un grande 
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cambiamento nella strategia di marketing. Questa iniziativa, sia da parte degli enti territoriali 
che delle associazioni di categoria viene valutata in modo più che positivo. A giudicare dai 
numeri ottenuti e dalle percezioni rilevate dai residenti di fascia di età 18-25 anni, anche sotto 
questo punto di vista sembrerebbe essere stato molto apprezzato. Tuttavia, uno dei due 
prodotti offerti da “Vivi il tuo Ticino”, ovvero “Soggiorna in Ticino” non ha raggiunto i risultati 
attesi. Dunque, sarebbero da investigare le motivazioni per le quali non sono state considerate 
le richieste degli interpellati, almeno nel modo in cui ci si aspettava. Inoltre, dal sondaggio sono 
emerse due percezioni importanti da parte dei giovani residenti in Ticino, da una parte c’è la 
volontà di scoprire qualcosa di nuovo e di cogliere le opportunità per poterlo fare, dall’altra 
parte che il Ticino non si adatta alle loro esigenze. È importante tenere in considerazione 
questi fattori per poter fornire dei suggerimenti efficienti ed efficaci.  

Lo scopo che ha guidato lo svolgimento della presente tesi è identificabile con la domanda di 
ricerca a cui si mira a trovare risposta, ovvero indagare le possibili variazioni della strategia di 
marketing in ambito turistico, in Ticino, a seguito del COVID-19 ed analizzare se l’attuazione 
di una misura straordinaria rappresenti un’opportunità futura o fine a sé stessa. Il metodo 
misto, adottando quindi un approccio sia quantitativo che qualitativo, ha consentito di 
rispondere alla domanda di ricerca, la quale si suddivide in sei sotto obiettivi:  

1. “Comprendere il settore turistico e descrivere, mediante la letteratura, la strategia di 
marketing di un territorio” il quale è stato raggiunto mediante la ricerca di informazioni 
nella letteratura, prerequisito alla stesura del capitolo 2, 3, 4 e 5; 

2. “Analizzare e descrivere le peculiarità del mercato turistico ticinese”, l’esito di tale 
analisi è riportato all’interno del capitolo 6.1; 

3. “Comparare il mercato turistico ticinese nel trimestre maggio-luglio 2019 e 2020, prima 
e durante il COVID-19” il quale è stato soddisfatto e riportato nel capitolo 6.2; 

4. “Analizzare la strategia di marketing in ambito turistico, in Ticino, prevista per il 2020 
ed esaminare i cambiamenti e le misure di rilancio provocate dal COVID-19”, l’esito di 
tale analisi è riportata nei capitoli 6.3, 6.4 e 6.5; 

5. “Analizzare le attività di marketing relative ad una misura di rilancio straordinaria 
attuata, nello specifico il progetto “Vivi il tuo Ticino”, il quale è stato soddisfatto 
all’interno del capitolo 7.1; 

6. “Individuare eventuali opportunità future”, l’esito di tale analisi è individuabile all’interno 
dei capitoli 7.2, 7.3 e 7.4 . 

In conclusione, avendo risposto alla domanda di ricerca e ai suoi sotto-obiettivi, è possibile 
affermare che il COVID-19 abbia causato numerose variazioni rispetto a quanto previsto di 
attuare per il 2020. Sebbene il settore turistico ticinese, con l’impossibilità di ottenere grandi 
flussi turistici provenienti da paesi esteri, registrerà ancora perdite, il fatto di coinvolgere i 
residenti e renderli un vero e proprio target, potrebbe rivelarsi una grande opportunità se 
mantenuta anche in futuro. Questo perché essi rappresentano una fonte importante di 
sostegno, dato che influiscono sulla parte di domanda più stabile, perché potenzialmente 
disponibile durate l’arco dell’intero anno e anche perché probabilmente il COVID-19 non 
sparirà nel nulla durante il 2021. Inoltre, in merito alla fascia di età 18-25, si auspica che in 
futuro venga creata una comunicazione mirata: in primo luogo perché rappresentano il futuro 
del turismo e la fidelizzazione rappresenta un aspetto fondamentale; in secondo luogo la 
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variabile di segmentazione geografica “residenti in Ticino”, non è abbastanza efficace ai fini 
della comunicazione. Sarebbe più opportuno integrare variabili anagrafiche e 
comportamentali.  

Infine, attraverso gli input forniti all’interno dei suggerimenti (capitolo 7.4), sebbene non siano 
molti quantitativamente, potrebbero rivelarsi qualitativamente interessanti per riproporre una 
seconda edizione di “Vivi il tuo Ticino”. Questo permetterebbe di sfruttare al meglio quanto 
davvero il Ticino ha da offrire, focalizzandosi sui diversi bisogni provenienti da fasce di età 
differenti. Tuttavia, il progetto era in atto durante tutto lo svolgimento della presente tesi, 
pertanto, in futuro occorrerà in primo luogo effettuare un’analisi sull’impatto effettivo fornito al 
settore turistico; in secondo luogo verificare la soddisfazione del target mediante l’utilizzo di 
strumenti più efficaci in modo da ottenere risposte che siano rappresentative e significative a 
livello statistico; terzo, valutare la soddisfazione ed eventuali esigenze dei datori d’alloggio, in 
modo da poter capire cosa non ha funzionato; quarto, valutare la possibilità di riproporlo 
tenendo conto dei suggerimenti forniti.  
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Allegato 1 

Esempi di variabili di segmentazione del mercato 

 

Fonte: (Kotler, Bowen, & Makens, Marketing del turismo , 2010, S. 193) 
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Allegato 2 

Applicazione del modello delle 6A, componenti dell’offerta del Ticino 

Attraction - Clima mediterraneo; 
- Flora subtropicale; 
- Circa 64 parchi o giardini sparsi nel territorio; 
- Cultura 
- Lingua italiana 
- Gastronomia 
- Patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO (Castelli di 

Bellinzona, Monte San Giorno). 

Access - Accessibilità fisica: auto, bus, treni e aerei, i quali permettono ai 
turisti di arrivare in Ticino e di muoversi all’interno; 

- Accessibilità economica: molteplici tipologie di pianificazione 
della propria visita che permettono l’accesso a persone con 
disponibilità a pagare differenti; 

- Accessibilità informativa: siti web degli enti territoriali (ad 
esempio Ticino Turismo, OTR, ecc.), social media (ad esempio le 
pagine ufficiali degli enti territoriali, il geotagging, gli hashtag, 
ecc.), piattaforme di prenotazione online (direttamente dal sito 
web di Ticino Turismo oppure più in generale ad esempio da 
Booking.com), operatori turistici, e molto altro. 

Accomodation - Circa 2'700 strutture ricettive, comprensive di tutte le categorie 
(strutture alberghiere, paralberghiere, campeggi, ostelli, capanne, 
agriturismi, case di vacanza e bed and breakfast)  

- Numerose strutture e attrezzature per eventi o manifestazioni 
(come il Lugano Arte e Cultura (LAC) e Espo Centro SA a 
Bellinzona, centro città, piazze, ecc.); 

Amenities - Numerose strutture atte ad attività come lo shopping (es. Fox 
Town, Centro Lugano Sud, Serfontana, ecc.) e la vita notturna; 

- Numerose strutture per la ristorazione come grotti, cantine e 
ristoranti; 

Assemblage - Escursioni a piedi, in bicicletta o mountain bike, in capanne 
alpine oppure visite ai centri città; 
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Ancilliary 

service 

- Sono presenti enti territoriali come l’Agenzia Turistica Ticinese 
(ATT), le Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR), le 
associazioni di categoria (Hotellerie Suisse Ticino, Gastro Ticino 
e Associazioni Campeggi Ticinesi) e enti regionali di sviluppo. 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base ai dati tratti da (Agenzia turistica ticinese SA, 2020) 
(UNESCO, 2020) (SwissCommunity, 2013)); 
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Allegato 3 

L’ATT SA e i suoi azionisti 

 
Fonte: (Agenzia turistica ticinese SA, 2020) 

  



 
 93 

La strategia di marketing della destinazione Ticino prima e durante il COVID-19 

Allegato 4 

“La seguente analisi SWOT illustra i punti di forza, le lacune, le opportunità̀ e i possibili rischi 
per il turismo svizzero. I punti di forza e le lacune vengono individuati dal punto di vista 
dell’offerta e in base alle condizioni quadro attuali. L’analisi dei rischi e delle opportunità̀ tiene 
invece conto dei cambiamenti significativi delle condizioni quadro di questo settore in Svizzera” 
(Segreteria di Stato dell'economia SECO, 2017). Nello schema sottostante è presente l’analisi 
SWOT del turismo svizzero.  

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Segreteria di Stato dell'economia SECO, 
2017) 

In base all’analisi SWOT riportata, sono state formulate 5 sfide per il turismo svizzero, di 
seguito elencate:  

• Digitalizzazione: “Per restare competitivo, il turismo svizzero dovrà̀ diventare più̀ 
innovativo ed efficiente. In questo contesto sono sempre più importanti, oltre alle 
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innovazioni di singole aziende, (nuovi) approcci cooperativi a livello regionale e 
nazionale” (Segreteria di Stato dell'economia SECO, 2017); 

• Comportamento dei viaggiatori: “I clienti, sempre più esperti in materia viaggi, 
diventano anche più esigenti. Nel complesso viene richiesta una maggiore qualità 
dell’offerta. […] Alla luce della crescente differenziazione, le offerte turistiche devono 
essere adeguate costantemente al comportamento dei viaggiatori. Gli operatori del 
settore possono soddisfare queste maggiori aspettative solo con la specializzazione, 
l’innovazione e un migliore rapporto qualità-prezzo” (Segreteria di Stato dell'economia 
SECO, 2017). 

• Cambiamento climatico: “Il turismo deve reagire al cambiamento climatico con 
strategie di adegua- mento ed evitando determinati rischi. Sono inoltre richieste 
soluzioni sostenibili per quanto concerne la mobilità (arrivi e partenze), il patrimonio 
immobiliare e il consumo di energia e risorse. Il turismo deve sviluppare modelli di 
sostenibilità, diversificare al tempo stesso l’offerta e ridurre i rischi” (Segreteria di Stato 
dell'economia SECO, 2017). 

• Produttività, svantaggi legati ai costi e scarsa redditività: “Il turismo svizzero è 
poco produttivo. Una delle cause è il forte svantaggio concorrenziale legato all’alto 
livello di costi e prezzi. Questo svantaggio è determinato da una valuta 
tradizionalmente forte e da costi in genere più elevati per il personale e le prestazioni 
preliminari. […] È pertanto necessario concentrarsi in modo ancora più̀ coerente 
sull’efficienza dei costi, sulle cooperazioni, sull’orientamento alla qualità̀ e sull’aumento 
della produttività̀. Vanno inoltre intensificati gli sforzi per migliorare le condizioni 
quadro” (Segreteria di Stato dell'economia SECO, 2017). 

• Capitale umano: “In questo settore il mercato del lavoro è poco interessante per una 
serie di fattori: stipendi bassi, orari di lavoro irregolari, stagionalità̀ e scarsa sicurezza 
del posto di lavoro. […] La digitalizzazione offre nuove possibilità̀ per ottimizzare il 
lavoro e l’impiego del capitale e per rendere più̀ attrattivo il mercato del lavoro. Richiede 
però anche nuovi investimenti nel capitale umano. La mancanza di personale 
qualificato e dirigenziale va contrastata anche con lo sviluppo del sistema formativo, 
già̀ ottimo, con un’ampia offerta per il campo alberghiero e della ristorazione, ma anche 
con cicli di formazione e di formazione continua non correlati direttamente al settore” 
(Segreteria di Stato dell'economia SECO, 2017). 

Sulla base delle analisi riportate, la pianificazione strategica si presenta schematicamente 
come nell’immagine sottostante e si compone in 5 fasi: 

1. Visione; 
2. Obiettivi; 
3. Campi di intervento; 
4. Strumenti; 
5. Principi operativi.  
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Fonte: (Segreteria di Stato dell'economia SECO, 2019) 

La struttura dei principali organi responsabili, operatori e strumenti di promozioni della politica 
del turismo in Svizzera è rappresentata nello schema sottostante.  

 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore in base alla fonte (Segreteria di Stato dell'economia SECO, 
2017) 
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Come si può notare, nell’immagine sono presenti due cerchi rossi che indicano: i cantoni e la 
NPR (Nuova Politica regionale). Con quest’ultima la Confederazione e i Cantoni promuovono 
i territori di montagna, le aree rurali e le regioni di frontiera della Svizzera (quindi anche il 
Ticino) nel loro sviluppo economico-regionale. La riorganizzazione del turismo ticinese, 
illustrato all’interno del capitolo 6.1, avvenuta con la nuova legge sul turismo entrata in vigore 
nel 2015, ha avuto luogo per mano della NPR (Regiosuisse; Confederazione Svizzera; NPR, 
2019). 

Pertanto, i Cantoni mediante la NPR promuovono la politica del turismo della confederazione.  
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Allegato 5 

Campagna stampa: messaggio generale 

Fonte: (Visiva, 2020) 

 

Campagna stampa: messaggio mirato 

Fonte: (Visiva, 2020) 
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Sito web 

Fonte: (Visiva, 2020) 

 

Digital marketing 

 

Fonte: (Visiva, 2020) 
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Allegato 6 

Architettura del sondaggio attuato dall’autore 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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Allegato 7 

E-mail dell’Organizzazione Turistica Regionale Lago Maggiore e Valli 

Destinatario Nicole Ghirlanda 

Mittente 
Eliana Blättler (comunicazione istituzionale - Organizzazione Turistica Lago 
Maggiore e Valli) 

In data  9.08.2020 e 18.08.2020 

Tema Opinione relativa “Vivi il tuo Ticino e percezione flusso turistico attuale nella 
regione 

 

E-mail del 9.08.2020: “Vivi il tuo Ticino” fornisce sicuramente un nuovo impulso e un 
importante contributo al rilancio delle strutture ricettive e della ristorazione anche della nostra 
regione, nonché uno stimolo per i ticinesi a riscoprire le bellezze del proprio territorio” (Eliana 
Blättler, 2020). 

 

E-mail del 18.08.2020: “La percezione relativa al turismo nella regione è che ci sia un afflusso 
molto marcato di turisti, anche più degli scorsi anni. Ma si tratta, appunto, di una percezione, 
poiché i dati statistici dei pernottamenti alberghieri per il mese di luglio non sono ancora 
disponibili (li troverà sul sito dell’Osservatorio del Turismo del Canton Ticino 
(http://www.otur.usi.ch/it/statistiche-domanda, sotto domanda turismo Ticino /pernottamenti 
OTR). Per quanto concerne il progetto “Vivi il tuo Ticino” non posso purtroppo darle riscontri, 
poiché non abbiamo il contatto diretto con i fornitori del servizio (ristoratori/albergatori). Per 
questo motivo, per ottenere dati/informazioni pertinenti per il suo lavoro di diploma, le 
consiglierei di rivolgersi direttamente alle associazioni di categoria (Gastro, Hotellerie Suisse) 
Eliana Blättler, 2020). 
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Allegato 8 

Intervista semi-strutturata all’Organizzazione Turistica Regionale del 
Mendrisiotto e Basso Ceresio 

Autore Nicole Ghirlanda 

Ospite Nadia Fontana-Lupi (direttrice - Organizzazione Turistica Mendrisiotto e Basso 
Ceresio) 

Incontro Tramite Teams il 18.08.2020 

Tema Enti territoriali e iniziative, turista ticinese, percezioni riguardo il progetto “Vivi il 
tuo Ticino” 

Approvato il 29.08.2020 

 

Nicole: Prima di iniziare, vorrei chiederle il consenso di registrare questa intervista. È 
d’accordo? 

Sig.ra Lupi: Certamente. 

Nicole: Perfetto. Vorrei iniziare chiedendole prima di tutto un chiarimento: è corretto dire che 
la strategia cantonale, in ambito turistico, viene formulata da Ticino Turismo in base a quanto 
è stato deciso a livello federale, quindi da Svizzera Turismo e dalla Confederazione, e a livello 
regionale, dalle organizzazioni territoriali regionali? 

Sig.ra Lupi: È corretto in parte, in quanto c’è stata una modifica alla legge sul turismo. La 
legge sul turismo attuale è in vigore dal 2015 e da quando è entrata in vigore Ticino Turismo 
è diventata una SA, con un consiglio di amministrazione e degli azionisti. Questi azionisti sono 
le 4 OTR (Organizzazioni Territoriali Regionali), Gastro Ticino, Hotellerie Suisse e 
campeggiatori. Questi attori definiscono la strategia dell’ATT (Agenzia Turistica Ticinese). Per 
mandato l’ATT deve definire le sue strategie seguendo i business plan e le indicazioni che 
riceve dalle OTR, dato che siamo praticamente i co-proprietari dell’ATT. Quindi, essendo l’ATT 
la nostra agenzia di marketing, deve sviluppare un piano d’attività e delle strategie in linea con 
le nostre richieste e con quanto fanno le OTR in particolare nelle 4 regioni turistiche.  

A livello svizzero esiste un’altra entità, che si chiama Svizzera Turismo, la quale ha un mandato 
dalla Confederazione ed è finanziata dalla SECO (segreteria di Stato), ed è praticamente 
l’agenzia turistica di tutte e 14 le destinazioni svizzere, intese come grandi destinazioni. Ticino 
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Turismo fa parte di queste ed è finanziato con un credito quadro dal Canton Ticino. Svizzera 
Turismo è presente in diverse nazioni con degli uffici di rappresentanza e annualmente 
prepara delle proposte che vengono presentate ai partner in svizzera che a loro volta, su più 
livelli, possono decidere di partecipare alle attività sulla base dei loro propri obiettivi ed 
interessi, considerando quindi anche la necessità o volontà di investire in mercati specifici, 
ritenuti strategici. Quindi ci sarà una maggiore o minore partecipazione e, di conseguenza, un 
maggiore o minore finanziamento di queste attività da parte di queste 14 destinazioni e dei 
loro partner. È un po’ un intreccio di competenze e di attività, in quanto c’è una dimensione 
molto alta (mondiale) che è Svizzera Turismo, c’è la dimensione cantonale che promuove in 
collaborazione con i partner cantonali, anche attraverso Svizzera Turismo, quelle che sono gli 
elementi da presentare e gli attrattori e poi ci sono le organizzazioni turistiche a livello 
regionale, che si occupano del prodotto a livello regionale e delle collaborazioni per quanto 
concerne la loro promozione attraverso le due organizzazioni cantonale e nazionale.  

Le attività che Ticino Turismo svolge, anche tramite il pacchetto di offerte di promozione che 
si possono acquistare da Svizzera Turismo, sono e possono essere finanziate in parte da 
Ticino Turismo e in parte dalle OTR, sulla base del proprio interesse. Facciamo un esempio 
pratico: Locarno è una OTR alla quale non interessano i mercati dell’Estremo Oriente, ma 
Ticino Turismo ha comunque un interesse perché deve rappresentare gli interessi delle altre 
OTR per mercati come la Cina o per l’India. Chiaramente, quando andrà in questi mercati 
presenterà principalmente il Ticino, ma poi il focus lo farà su quelle destinazioni che co-
parteciperanno all’attività e tralasciando la partecipazione, da queste attività promozionali, 
Locarno. Altro caso, gli Emirati Arabi: Lugano è interessato a questo mercato, Locarno non è 
interessato. Ticino Turismo riconosce che c’è comunque un forte interesse per quel mercato 
per una destinazione come Lugano, per la sua offerta. Quindi anche soltanto con Lugano, 
Ticino Turismo opera nel mercato degli Emirati Arabi parlando del Ticino e focalizzando 
l’attenzione sul prodotto Lugano. Poi ci sono dei temi che possiamo considerare trasversali al 
Ticino, ad esempio l’enogastronomia, il MICE oppure il BIKE, che sono offerte presenti in tutto 
il Cantone e quindi promosse come tali. Ogni OTR ha la possibilità di valutare e decidere le 
proprie strategie ed investimenti considerando il proprio prodotto e poi con Ticino Turismo si 
prepara il piano d’attività con diversi focus su diversi mercati. Quindi tra le OTR e Ticino 
Turismo c’è una discussione continuativa proprio su queste questioni, ovvero quali mercati, 
quanto investire e chi finanzia.  

Nicole: Per quanto riguarda il progetto “Vivi il tuo Ticino”, le altre OTR mi hanno risposto che 
è stato interamente gestito dalla ATT, ma essendo di interesse per ogni regione, perché non 
sono state prese in considerazione?  

Sig.ra Lupi: Si è trattato di una decisione senza precedenti, perché la situazione COVID è 
senza precedenti. Il Governo ha voluto intervenire proponendo un’offerta innovativa in parte 
dettata dal bisogno di dare una risposta concreta a un problema economico ed in parte per 
realizzare un’opportunità per la popolazione locale. Una decisione quindi politica, di 
opportunità e di necessità creata in risposta ad una situazione anomala e indescrivibile e non 
si sapeva come affrontare. È la prima volta che succede, non è mai successo prima, quindi 
non c’era bisogno di chiedersi qual è l’offerta del Ticino, in quel momento il discorso non 
riguardava il posizionamento o una campagna sulla base di opportunità che ci sono in un 
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territorio piuttosto che in un altro. In questo caso si parlava di offrire a tutto il Ticino 
un’opportunità di generare economia a livello locale. Le OTR sono state coinvolte come è stato 
coinvolto Ticino Turismo, vale a dire che è siamo stati informati e coinvolti quando la volontà 
politica e la collaborazione con Banca Stato era un dato di fatto concreto. Poi Ticino Turismo 
è stato coinvolto per gestire il progetto e per sostenere anche in parte l’attività di promozione. 
Questo perché ovviamente ha le competenze, le caratteristiche e l’organizzazione per poter 
gestire un’operatività dal punto di vista concreto, sia di quella che è la parte promozionale 
(anche se qui il lavoro in questo caso è stato minore), che ad esempio quello che riguarda i 
contatti con i partner, la gestione dei reclami, ecc. se ne occupa Ticino Turismo. 

Nicole: Dal sondaggio che ho effettuato, per valutare l’opinione dei ticinesi e l’andamento del 
progetto “Vivi il tuo Ticino”, chiaramente non rappresentativo a livello statistico, è emerso che 
da una parte i residenti pensano che sia comunque importante sostenere l’economia locale, 
dall’altra emerge che la motivazione del 50% delle persone che non usufruirebbero dei 
buoni/sconti di “Vivi il tuo Ticino” è che il Ticino non risponde alle loro esigenze e non gli 
interessa sostenere l’economia locale. Come commenterebbe questo fatto? 

Sig.ra Lupi: Secondo me ci sono due cose da tenere in considerazione, in primo luogo che in 
questo momento le persone hanno paura del COVID-19 e in secondo luogo del loro futuro. 
Quindi probabilmente una persona è anche più prudente per quanto riguarda la spesa, anche 
se comunque in generale la gente ha un po’ più soldi in tasca rispetto all’anno scorso, dato 
che ha speso anche di meno in questi mesi e ha potuto risparmiare. Credo che il numero di 
buoni consumati per una cena saranno di gran lunga superiori al numero di pernottamenti 
scontati generati da questa promozione. Forse è vero che essere davvero turisti nel proprio 
cantone è più difficile, forse le condizioni relative all’utilizzo degli sconti sono da rivedere. Ma 
forse esiste un altro problema che è quello del non essere capaci di dimostrare di essere 
coerenti e di volere essere attori del proprio futuro. Forse ci si tira indietro perché non si 
conosce o non si riesce ad apprezzare ed è un peccato. Dovremmo sentirci tutti coinvolti 
perché l’economia ticinese è la nostra economia e quindi dovremmo esprimere anche 
solidarietà, ma forse le premesse davvero non ci sono e forse l’offerta che troviamo adatta per 
i turisti non la troviamo adatta per noi … e ci sarebbe da chiedersi perché! Non dimentichiamo 
però che molti ticinesi hanno case di vacanza in Ticino e che molti ne avranno affittate 
quest’anno. Dall’altra parte è vero anche che tanta gente sta forse aspettando di capire se 
effettivamente riesce ancora a farsi una vacanza come vorrebbe, magari prima della fine 
dell’anno, magari in qualche paese esotico. Questo penso dimostri come non ci sia resi conto 
di quanto questo problema sanitario potrebbe protrarsi nel tempo e dello strascico che lascerà. 
Non soltanto adesso, ma anche nei prossimi mesi. E questo atteggiamento di speranza e di 
volontà di tornare alla normalità è confermato da tutte quelle persone che sono comunque 
partite per fare vacanze all’estero, rischiando di tornare e dovere fare una quarantena.  

Che poi il Ticino non sappia offrire quello che offrono altre destinazioni, in parte può essere 
vero, in parte può essere smentito dall’atteggiamento di acquisto che hanno gli svizzeri 
tedeschi quando vengono in Ticino. È vero in ogni caso che il prodotto turistico ticinese, 
confrontato con altre destinazioni, ad esempio i Grigioni, non è altrettanto preparato e questo 
non è un discorso soltanto nei confronti del turista di casa, ma anche del turista in generale. 
L’esempio più tipico che mi viene in mente è di una piazza che abbiamo in Ticino che è famosa 
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e viene vista in tutto il mondo, in cui di solito ogni anno ci sono anche una serie di eventi (due 
molto importanti che si svolgono lì, uno è il Film Festival e l’altro il Moon and Stars). Gli 
imprenditori che sono sulla piazza non sembrano accorgersi che da parte loro sarebbe 
necessario un impegno e uno sforzo maggiore per essere più accoglienti, sia come layout dei 
loro bar o ristoranti che con le loro proposte. Questo ancora una volta è legato ad un senso 
del “prendiamo tutto quello che c’è, ma non facciamo una pianificazione mettendo al centro 
del nostro futuro e dell’accoglienza il turista”. Il tema del non saperci mettere nei panni del 
turista è importante ed è per questo, ad esempio, che da alcuni anni abbiamo un hospitality 
manager, ovvero una persona che assiste e consiglia, ma anche forma gli albergatori. Il 
paradosso sta nel fatto che quando una persona dice “il Ticino non offre quello che mi 
aspetterei di avere quando vado in vacanza” dovresti domandarti cosa puoi migliorare, così 
come ho chiesto provocatoriamente, durante una riunione pubblica, ai miei albergatori 
domandando loro se loro stessi sceglierebbero il loro albergo per una vacanza, anche da 
un’altra parte del mondo ma inteso: la stessa tipologia di albergo, stessa tipologia di offerta, 
stessa moquette, … Ancora una volta siamo molto critici nei confronti di terzi, ma poco critici 
nei confronti di noi stessi. Se veramente la denuncia è così sentita che il Ticino non corrisponde 
al sogno del turista medio ticinese, occorre domandarsi allora perché gli altri turisti vogliono 
venire in Ticino e perché non lavoriamo sullo sviluppo del prodotto, ovvero dell’offerta e del 
perché non ci rendiamo conto di queste cose quando bisogna decidere di sostenere il settore 
turistico.  

Nicole: Durante il lockdown, voi come OTR, cosa avete pensato che potesse succedere dopo? 
Cosa avevate pensato di fare?  

Sig.ra Lupi: Durante il lockdown la prima preoccupazione che abbiamo avuto, tutte le 4 OTR, 
è stata quella di non sapere come finanziarci. Perché contrariamente a Ticino Turismo, che è 
finanziato con un credito quadro dal Cantone, noi non abbiamo fondi pubblici che entrano 
direttamente delle nostre casse ogni anno. Noi viviamo e generiamo anche le nostre attività 
finanziandole con le tasse di soggiorno e le tasse di promozione. Questo significa che se io 
non incasso è perché gli alberghi non hanno pernottamenti e se non arrivano pernottamenti, 
non abbiamo la forza di poter essere attivi a favore della regione. La seconda preoccupazione 
invece è stata quella di cercare di comunicare di più tra di noi. Infatti, abbiamo iniziato ad 
organizzare molte riunioni tra noi 4 OTR, per essere un più “allineati”, dato che abbiamo 4 
strutture diverse, 4 budget diversi, 4 offerte turistiche diverse, 4 CdA con obiettivi strategici 
diversi. Quindi abbiamo cercato di allineaci nel limite del possibile, nonostante sia tutto molto 
diverso, soprattutto su quelle che possono essere considerate in una situazione di questo 
genere, delle decisioni strategiche comuni.  

Poi, nel nostro piccolo, abbiamo iniziato a guardare quello che si poteva disfare di quello che 
era previsto, dato che avevamo in programma delle attività che abbiamo dovuto cancellare. 
Poi abbiamo iniziato a domandarci che cosa si potesse fare senza aver soldi in tasca, quindi 
capire come migliorare ad esempio il sito web e i social media oppure come sfruttare meglio 
la collaborazione con Ticino Turismo, che invece, come detto, finanziamenti e contributi li ha. 
Abbiamo fatto diverse riunioni anche con loro e il Dipartimento delle Finanze, infine abbiamo 
cercato di tenere accesso il dialogo con i diversi partner regionali, con modalità e in tempi 
diversi e ripetuti. Abbiamo cercato di tenerli informati e di comunicare loro che comunque noi 
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c’eravamo e stavamo cercando di darci da fare per sostenere la regione. Inoltre, abbiamo 
creato una proposta per i nostri alberghi, grazie a 12 instagrammer, che hanno messo a loro 
disposizione delle foto gratuitamente su nostra richiesta. Erano persone che vedevamo che ci 
seguivano, pubblicavano regolarmente e avevano dei contenuti molto belli del Mendrisiotto. 
Pensando che gli alberghi in questo momento non hanno tanti mezzi finanziari, abbiamo 
proposto agli instagrammer di fare un dono a noi e agli alberghi, permettendoci di usare le loro 
foto per fare attività promozionali. Pertanto, abbiamo coinvolto gli alberghi in questa cosa e 
loro sono stati molto contenti. In aggiunta, è stata fatta un’altra proposta agli albergatori con 
l’obiettivo di dare un impulso alla loro attività di vendita. Grazie ad un finanziamento 
straordinario dell’Ente Regionale di Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, abbiamo 
creato il progetto “Scopri il Mendrisiotto”, che oramai è iniziato i primi di agosto, con l’ambizione 
di permettere appunto agli albergatori di risultare concorrenziali tra loro e con altri, creando 
ciascuno una propria proposta legata ad un buono omaggio che abbiamo messo a loro 
disposizione, da offrire alla loro clientela. Di base a chi soggiorna per tre notti nella regione 
(perché riteniamo che questa sia la tendenza), viene offerto un blocchetto con dei voucher che 
possono essere spesi nella regione presso i ristoranti ed i partner turistici. Ogni albergo e B&B 
è stato libero di preparare la propria offerta come desidera, non siamo intervenuti su nessun 
tipo di discussione di prezzi o di metodologia, ma abbiamo messo a disposizione uno 
strumento, sperando che lo usassero al meglio, magari mettendolo in bella vista sulla loro 
homepage oppure proponendolo attivamente tramite i propri canali. Alcuni partner hanno 
accettato e altri no e questo conferma come l’interpretazione delle opportunità non sia univoca, 
ma un fatto quasi personale. Bello sarebbe stato se tutti avessero accettato di partecipare! Ma 
noi non possiamo imporre ai nostri partner nulla e questa è la grossa difficoltà di 
un’organizzazione turistica, di Ticino Turismo e anche di Svizzera Turismo, perché possiamo 
proporre, ma non controlliamo e gestiamo, né tanto meno i servizi legati al prodotto e che 
compongono l’offerta turistica, quella vissuta e percepita da chi sceglie una destinazione per 
le proprie vacanze. Credo che questo fatto debba essere tenuto presente quando si parla dei 
compiti che ci si può immaginare svolta una OTR o Ticino Turismo. Noi possiamo proporre e 
dobbiamo cercare la condivisione, la compartecipazione ad un qualsiasi progetto dei nostri 
partner, che sono numerosi e diversi piccoli e grandi, con ciascuno la propria visione ed anche 
le proprie strategie.  

Nicole: Al contrario di voi, le altre OTR mi hanno detto di rivolgermi direttamente all’ATT. 
L’unica che mi ha fornito qualche informazione in più, oltre a voi, è stata quella della regione 
di Locarno, la quale, nell’e-mail di risposta, mi ha dato la sua percezione della situazione 
turistica rispetto al loro territorio. Infatti, ritengono che paradossalmente ci sia un flusso di turisti 
maggiore rispetto agli scorsi anni. Cosa ne pensa? Per quanto riguarda la sua regione, la 
situazione è uguale? 

Sig.ra Lupi: Anche noi a luglio abbiamo registrato un aumento di pernottamenti rispetto 
all’anno scorso (il 2019 è stato un buon anno). Quest’anno diciamo che tutte le categorie di 
albergo, tranne l’unico 4 stelle che abbiamo (Hotel Coronado), hanno avuto un importante 
aumento. 

Un mese di luglio così “buono”, è chiaramente la conseguenza del fatto che tutti gli svizzeri 
tedeschi e romandi erano in vacanza. Non potendo andare all’estero come prima, o non 
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potendo consumare più i week-end in posti diversi sull’arco dell’anno, probabilmente hanno 
fatto vacanze più lunghe e sono stati qui più a lungo e non hanno approfittato del “Vivi il tuo 
Ticino”, ma di quello che il Ticino offre, indipendentemente da tutto il resto.  

Questo però non serve a risolvere nessun problema, visto che ora le vacanze sono finite, il 
week-end scorso c’è stato il grande rientro e da metà agosto in poi le strutture non sono più 
così piene, sicuramente anche per quanto riguarda la regione di Locarno e Ascona. Quindi il 
fatto di avere un portafoglio clienti che al 90% è soltanto svizzero rappresenta un po’ un limite. 
È importante avere l’attenzione e l’apprezzamento degli svizzeri quest’anno, ma non è 
possibile pensare che gli svizzeri passeranno ogni week end in Ticino. Dall’altra parte non si 
può neanche pensare che la diversificazione del portafoglio non possa essere intelligente e 
opportuna, anche perché magari nei periodi dell’anno in cui non hai la clientela svizzera 
potresti averne altra, così come per i giorni della settimana in cui non hai la clientela svizzera, 
ne potresti avere dell’altra. Questo è un discorso altrettanto complesso, perché non tutti gli 
albergatori apprezzano e accettano i mercati dell’Estremo Oriente. Locarno è l’esempio tipico, 
a loro non interessa ad esempio il mercato cinese o indiano perché gli albergatori stessi non 
sono interessati.  

Nicole: Quindi il fatto che le persone dell’Estremo Oriente non possano venire in Ticino, per 
la vostra regione rappresenta una grave perdita? 

Sig.ra Lupi: Per noi e per Lugano sicuramente sì, anche per Bellinzona. E alla fine anche 
Locarno, poiché indipendentemente dal fatto che non investano in questi mercati non significa 
che non arrivino comunque una parte di pernottamenti generati da persone provenienti da 
paesi dell’Estremo Oriente. Inoltre, non dimentichiamo che in Ticino quest’anno manca il 
pubblico internazionale e nazionale legato agli eventi e ai congressi. Quindi luglio è andato 
bene, ma è un mese su 7 e considerando che ci sono alberghi che hanno aperto a metà 
giugno, altri che non hanno ancora aperto e probabilmente non apriranno quest’anno, non so 
alla fine della stagione cosa si potrà davvero avere come risultato.  

Nicole: Ritornando al voucher di “Scopri il Mendrisiotto”, fino a quando rimane attivo questo 
progetto? 

Sig.ra Lupi: È stato pensato per agosto, settembre e ottobre. Proprio per il fatto che da agosto 
in poi molto probabilmente gli svizzeri non saranno presenti come prima e rispettivamente si 
vorrebbe cercare di recuperare nei mesi autunnali qualche visitatore in più e perché c’è questa 
volontà, un po’ marcata da tutti, nel cercare di allungare la stagione. È chiaro che i voucher 
sono regionali, quindi non valgono in altre parti del Cantone ed è un’attività non illimitata, dato 
che in totale sono 3'000 blocchetti per un valore di investimento da parte dell’OTR di CHF 
150'000.-. Nel corso dei medesimi mesi abbiamo anche attivato una campagna marketing 
digitale per promuovere questa proposta. Potrebbe essere “la grande occasione”, perché 
siamo una regione da scoprire, quindi magari gli svizzeri tedeschi che sono sempre stati al 
nord del Ticino, potrebbero decidere di venire a scoprire il Mendrisiotto, attratti dall’offerta. 
Vedremo a fine ottobre di fare i conti.  

Nicole: Per quanto concerne invece il progetto “Vivi il tuo Ticino”, si può sapere che impatto 
avuto nella vostra regione?  
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Sig.ra Lupi: Per ora no, questo bisognerà valutarlo alla fine dell’anno. Sarà interessante 
capire dov’è andata la gente con il proprio buono o sconto. Una domanda strategica che ci si 
dovrebbe porre secondo me, in ambito di DFE e Ticino Turismo, è: “è il caso di riproporlo 
l’anno prossimo?”. Perché in ogni caso, non è che improvvisamente dal gennaio 2021 il 
COVID-19 sparirà e i confini del mondo si riapriranno come prima, si riorganizzeranno gli 
eventi com’era prima e tornerà tutto come prima. Sarà una ripresa molto lenta e bisognerà 
mettersi in moto, rimparare a fare certe cose, capire cosa non si potrà più fare e inoltre, non 
tutti i Paesi agiscono con la stessa velocità. Rispettivamente, molto probabilmente alcune 
compagnie aeree e altre ditte falliranno e la gente verrà licenziata, di conseguenza anche 
l’economia cambierà. Quindi cambiando l’economia, cambierà il potere d’acquisto, e da qui 
bisogna chiedersi: “le persone andranno in vacanza come prima? Sceglieranno la Svizzera 
che è conosciuta per essere un Paese caro?”. Non si sa. Se spettasse a me, direi che “Vivi il 
tuo Ticino”, sulla base dei risultati che bisognerà misurare, potrebbe essere qualcosa da 
riproporre, magari correggendolo e cercando di capire meglio cos’ha funzionato e cosa no. Ad 
esempio, capire se è stata negligenza o non volontà da parte di alcuni albergatori di non 
accettare i voucher, visto che c’è anche questa componente, così come per i ristoranti. Oppure 
se è stata un’interpretazione negativa da parte dei ticinesi, perché magari pensavano di 
riuscire a fare le vacanze altrove, ma l’anno prossimo potrebbero decidere di restare in Ticino.  

Nicole: Secondo lei potrebbe essere una buona idea estendere la possibilità di offrire questo 
buono o sconto ai residenti in Svizzera al posto che unicamente ai residenti in Ticino?  

Sig.ra Lupi: Secondo me no. Penso che “Vivi il tuo Ticino” deve essere un prodotto ticinese 
per i ticinesi. Penso inoltre che questo progetto faccia bene in due modi: il primo è che fa bene 
all’economia e il secondo crea la possibilità al ticinese di vivere quello che di solito non vive, 
con gli occhi del turista. Quindi mi auguro che con questa esperienza, come dicevamo prima, 
il fatto di essere così critici nei confronti del prodotto ticinese, ma poi non capire che bisogna 
essere capaci di comprendere che bisogna investire per poter avere un prodotto migliore, sia 
qualcosa che si trasformi in un’opportunità futura. Può essere che tramite questo nascano 
delle considerazioni da parte di imprenditori e altri attori, ad esempio il fatto di sistemare e 
migliorare alcuni aspetti dell’offerta, probabilmente sarebbe un vantaggio per tutti. A me, come 
turista in Ticino, questo aspetto piacerebbe.  

Nicole: Proprio dal fatto che ha sottolineato lei, ovvero la “possibilità di vivere quello che di 
solito non vive”, pensa che il nome “Vivi il tuo Ticino” sia appropriato e rispecchi quelli che poi 
sono i due prodotti, cioè la cena e il pernottamento? Non pensa che l’elemento “vivere” sia più 
legato alle attività da svolgere, piuttosto che al tema della ristorazione? 

Sig.ra Lupi: Non c’è stato il tempo, non l’ha permesso la situazione in cui è stato creato questo 
progetto. Con il senno di poi si possono fare miglioramenti e io mi auguro che se ci dovesse 
essere un nuovo “Vivi il tuo Ticino” vengano fatti questi ragionamenti. Questo progetto 
risponde alla necessità di un’economia che avrebbe potuto rischiare di rimanere ferma, quindi 
è un “impulse program”. Si è scelto di coinvolgere due categorie di servizi turistici classici, 
importanti e per le quali esistono due associazioni di categorie con le quali si è potuto dialogare 
velocemente per rispondere ad un’esigenza impellente, ovvero Hotellerie Suisse e Gastro 
Ticino. Ora, sull’onda di quello che potrebbe essere il risultato, negativo o positivo, l’anno 
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prossimo si potrebbero prendere in considerazione ad esempio gli impianti di risalita che anche 
loro hanno un’associazione di categoria.  

Per quanto riguarda la mia offerta, “Scopri il Mendrisiotto” è un po’ più nella direzione che dice 
lei. L’offerta è gestita dall’albergatore che genera una vendita grazie alla proposta del 
blocchetto di voucher e poi questi possono essere spesi al ristorante, al museo, al lido, per un 
impianto di risalita …, ma anche qui ogni partner, ogni imprenditore ha potuto scegliere se 
aderire e accettare i voucher o meno. In questo progetto non si parla di sconti, ma di voucher 
che vengono poi rimborsati al partner dall’Ente Regionale di sviluppo una volta al mese.  

Quando arriverà il momento di valutare il ritorno e le componenti dell’offerta “Vivi il tuo Ticino”, 
mi auguro che chi effettuerà le analisi e le associazioni di categoria sappiano guardare al 
risultato con un sano senso di autocritica per capire come fare meglio in una prossima 
occasione. Sarebbe importante infatti riuscire a coinvolgere meglio i partner in un’attività futura 
e anche capire meglio quali potrebbero essere le esigenze del turista locale.  
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Allegato 9 

Intervista semi-strutturata a Ticino Turismo (ATT) 

Autore Nicole Ghirlanda 

Ospite 
Mauro Verdone (Project Manager/Head Office “Sviluppo Prodotti & 
Partnerships” di Ticino Turismo) 

Incontro Tramite Teams il 01.09.2020 

Tema Opinioni e dati riguardo il progetto “Vivi il tuo Ticino” 

Approvato il 03.09.2020 

 

Nicole: Prima di iniziare, vorrei chiederle il consenso di registrare questa intervista. È 
d’accordo? 

Sig. Verdone: Certo, non c’è problema.  

Nicole: Perfetto. Per prima cosa, è possibile avere già un riscontro dell’impatto che ha avuto 
“Vivi il tuo Ticino” oppure bisognerà aspettare la fine? 

Sig. Verdone: Per avere dei dati certi, bisognerà attendere il termine della promozione. È pur 
vero che alcuni dati interessanti sono stati già forniti, negli scorsi giorni, attraverso un’intervista 
fatta al CEO di BancaStato il quale ha indicato numeri interessanti. In proiezione, per citarne 
qualcuno, siamo oltre i 140'000 buoni richiesti per l’azione “Gusta il Ticino” mentre per il 
“Soggiorna in Ticino” non abbiamo ancora raggiunto la soglia auspicata dei 5'000 
pernottamenti (siamo a quota 3'000), ma manca ancora un mese al termine dell’azione e non 
è detto che non ci si avvicini a questo traguardo auspicato. Ritornando all’esborso per la cena 
“standard”, anche se per usufruire del buono bisogna spendere almeno CHF 40.-, se ne 
spendono, in media, almeno CHF 70. - e oltre. È stata scelto il momento serale poiché si ha 
maggior tempo per rilassarsi, gustare le pietanze e perché no favorire la creazione di un certo 
indotto. Poter usufruire del buono nella pausa pranzo, ad esempio, sarebbe controproducente 
proprio poiché i buoni potrebbero essere utilizzati magari di fretta, in pausa - pranzo, con tempo 
limitato e probabilmente anche vicino al proprio luogo di lavoro. Il nostro scopo era anche 
quello di far conoscere il territorio e far scoprire nuovi luoghi. Aggiungo quale nota 
interessante, che a fronte del buono offerto, il residente sia più propenso ad investire 
maggiormente per il pasto. 
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Nicole: Quali sono i canali principali scelti per la comunicazione di “Vivi il tuo Ticino”? 

Sig. Verdone: Da parte del Cantone i canali di comunicazione principali sono stati le 
conferenze stampa, interviste (radio e tv) e articoli sulla carta stampata che premettevano 
l’inizio di quest’azione. Come Ticino Turismo (e BancaStato), abbiamo utilizzato un invio mirato 
ai datori d’alloggio del Ticino Ticket (dato che è strettamente legato), un invio mirato ai 
ristoratori e soprattutto i social. In aggiunta sono stati usati spot radio, spot televisivi, F12, F4. 
Per cui sono stati usati sia canali tradizionali che i social. Anche se, quest’ultimi sono stati 
d’appoggio e in seconda battuta. Un canale digitale che invece attualmente gioca un ruolo 
fondamentale, è il nostro sito web. Prima di tutto per richiedere il buono e in secondo luogo 
per la riscossione dei rimborsi. Non dimentico le e-mail che hanno oltrepassato le 2'000 unità 
(info@viviiltuoticino.ch).  

Nicole: Secondo lei potrebbe essere interessante riproporre “Vivi il tuo Ticino” l’anno 
prossimo? 

Sig. Verdone: È una decisione che spetta al Cantone e a BancaStato. Ci sono, 
evidentemente, molte altre opzioni per creare indotto, ma non sarebbe una brutta idea. 
Principalmente però, bisognerebbe continuare ad avere un partner come BancaStato che 
scelga ancora di mettere a disposizione dei mezzi finanziari importanti. È utile ricordare che si 
è trattato di un’eccezionalità, il cui scopo era anche quello di aiutare l’economia locale a fronte 
della situazione creata dal COVID-19. Quindi, tornando alla sua domanda, qualcosa di simile 
a “Vivi al tuo Ticino” perché no, però ci sono alcune variabili da prendere in considerazione. 
Ad esempio, che senza Ticino Ticket non si può riproporre la promozione. Allo stato attuale 
non abbiamo ancora la garanzia (sebbene tutti lo vorremmo) che ci sarà il Ticino Ticket nel 
2021. E senza questo cadrebbe il “Soggiorna in Ticino”, ovvero parte dell’appetibilità del 
progetto poiché riconducibile anche all’utilizzo gratuito e illimitato (durante il soggiorno) della 
rete comunitaria Arcobaleno.  

Nicole: Nell’ipotesi che l’anno prossimo venga riproposto il progetto, secondo lei potrebbe 
essere interessante estendere la possibilità di richiedere i buoni ai residenti in Svizzera? 

Sig. Verdone: No, perché per i residenti in Svizzera c’è già il Ticino Ticket, il quale offre il 
trasporto pubblico gratuito e dà il 20%-30% di sconto su oltre 100 attrattori turistici. Questo per 
un turista non è poco.  

Nicole: Secondo lei, il nome “Vivi il tuo Ticino” è appropriato e rispecchia quelli che poi sono i 
due prodotti, cioè la cena e il pernottamento? Non pensa che l’elemento “vivere” sia più legato 
a delle attività, escursioni, ecc.?  

Sig. Verdone: Assolutamente si, penso che il nome sia azzeccato. Su questo non abbiamo 
mai avuto grossi dubbi. Il nome deve identificare due prodotti complementari, Soggiorna e 
Gusta. La scelta non è stata casuale, anche se poi può piacere o meno. Il concetto è quello di 
vivere il Ticino e viverlo a 360°. 
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Nicole: Sempre nell’ipotesi che l’anno prossimo venga riproposto il progetto, secondo lei 
potrebbe essere interessante poter integrare anche altre associazioni di categoria oltre Gastro 
Ticino e Hotellerie Suisse Ticino? 

Sig. Verdone: Tutti gli attrattori in senso lato sono già integrati nel Ticino Ticket, per cui il 
ticinese che ha il Ticino Ticket, anche attualmente, ha la possibilità di avere comunque lo 
sconto del 20%-30%. Si potrebbe fare un passo successivo, che è quello di estendere, 
attraverso la creazione di prodotti ad hoc (pacchetti, combinazioni di servizi, percentuali di 
sconto maggiormente appetibili) l’offerta della promozione. Quindi sì, potrebbe essere 
interessante. Ovviamente vi è la criticità della modalità attraverso la quale coprire i mancati 
ricavi, ad esempio. Oppure quelli inerenti eventuali richieste di cash back da parte di partner 
turistici.  

Nicole: Complessivamente, cosa pensa di “Vivi il tuo Ticino”? 

Sig. Verdone: Ovviamente io sono di parte, quindi è difficile dare una valutazione totalmente 
oggettiva. Penso però che in tempi brevissimi siamo riusciti a creare un prodotto che sta 
avendo un buon successo e di questo ne sono felice. “Gusta il Ticino” sta trainando il progetto. 
Siamo andati al di là di quello che ci aspettavamo, perché non è evidente aver raggiunto oltre 
140'000 buoni richiesti. Spero che per il “Soggiorna in Ticino”, arriveremo al numero ipotizzato 
inizialmente.  

Nicole: La strategia di marketing invece, in che modo è cambiata a causa della situazione 
creata dal COVID-19?  

Sig. Verdone: Posso dirle che abbiamo dovuto riposizionarci. Questo perché la situazione ci 
ha impedito di fare quello che avremmo voluto fare, ma ci ha dato anche l’opportunità di creare 
e utilizzare strategie che magari a medio-lungo termine si rileveranno azzeccate. Non abbiamo 
potuto applicare quello che avevamo pianificato (per le misure internazionali). Quindi e come 
detto, abbiamo cambiato strategia e messaggio e agito in casa, nel nostro mercato interno. 
Siamo stati reattivi e flessibili sia in termini di attuazione di misure di marketing sia per quanto 
riguarda i target scelti.  

Nicole: Quindi la sua percezione è quello di un flusso turistico maggiore rispetto al 2019?  

Sig. Verdone: Sì assolutamente, anche i dati del Ticino Ticket sono stati più alti rispetto 
all’anno scorso. Attenzione, evidentemente sto parlando degli ultimi due mesi e non è detto 
che tra coloro che si incrocino in strada vi siano turisti di giornata che non pernottano ma 
generano comunque indotto e magari, visitandoci, sono tentati (la prossima volta) di 
soggiornare qui da noi per gustarne meglio le bellezze. 

Nicole: Ora che la stagione estiva sta per finire, la più redditizia, ha preoccupazioni per i 
prossimi mesi?  

Sig. Verdone: Il nostro auspicio è quello che la stagione turistica possa estendersi. Agire in 
tal senso potrebbe generare una sorta di “recupero” finanziario seppur in misura parziale 
rispetto al 2019. In secondo luogo, perché c’è un mercato interno che è molto presente e 
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potrebbe essere contro producente chiudere quando, potenzialmente, ci sono persone che 
vorrebbero continuare a renderci visita anche a ottobre inoltrato. In aggiunta, lavoriamo a 
progetti combinati. Il nostro settore si occupa di Vivi il tuo Ticino, Ticino Ticket e hikeTicino 
(nato per gli escursionisti). Stiamo rilanciando un nuovo prospetto per l’escursionismo, che è 
pur sempre uno dei due motivi principali per i quali si viene in Ticino. Quindi il principio è che 
chi viene in Ticino, dorma, abbia il Ticino Ticket e con esso possa viaggiare gratuitamente, 
utilizzare gli oltre 100 attrattori e visitare il nostro Cantone. E lo può fare anche passeggiando 
in pianura o in montagna. Noterà, dunque, che un progetto è legato all’altro e tutti assieme 
formano una sorta di catena del servizio turistico, ottimale se le strutture esistenti fossero 
“sempre” fruibili.   

Nicole: Il vostro sforzo considerevole svolto sui social, dipende da un obiettivo, ad esempio, 
che mira a voler attrarre un target di fascia bassa?  

Sig. Verdone: Nella criticità di questo momento abbiamo avuto la fortuna di avere molti giovani 
che hanno visitato il nostro Cantone. Per giovani intendo fasce d’età non consuete alle nostre 
latitudini. Ebbene, sarebbe stupido non far tesoro di tale opportunità. Questo segmento di 
mercato, i giovani, le giovani coppie, sono il futuro del nostro turismo. A livello commerciale si 
cerca di fidelizzare il cliente fin da giovane. Lo stesso principio vale per il settore turistico. 
Questo modo di agire non è dovuto all’eccezionalità del momento, ma a strategie di marketing 
radicate e conosciute in tutto il mondo.  

Dobbiamo riuscire a mantenere il contatto con questa giovane e nuova “utenza”. E farlo 
attraverso misure e/o prodotti ad hoc potrebbe essere una formula incentivante affinché si 
trasformino in “repeaters”.  

Nicole: Le ho posto questa domanda perché nelle scorse settimane ho attuato un sondaggio 
sulla popolazione ticinese di fascia di età compresa tra i 18-25 anni, rispetto alla percezione 
di Vivi il tuo Ticino (circa 230 risposte) oppure, ad esempio, sul perché non hanno preso in 
considerazione il Soggiorna in Ticino, oppure ancora, se fossero a conoscenza del concorso 
all’interno dei social.  

Sig. Verdone: Grazie per l’informazione di cui facciamo tesoro. Lavoreremo con un’azione ad 
hoc per loro. Lo faremo su Instagram. Se ci fosse un futuro di Vivi il tuo Ticino potrebbe essere 
un’idea quella di prendere in considerazione l’età e combinare pacchetti anche in funzione 
degli aspetti anagrafico - comportamentali  

Nicole: Secondo lei perché alcuni ristoratori non accettano i buoni? 

Sig. Verdone: Non sono molti coloro che non lo accettano. Il motivo (lo abbiamo richiesto) è 
quello di non avere dimestichezza a livello informatico o di non avere tempo per l’iter di 
richiesta di rimborso. Converrà con me che la tecnologia e la relativa sicurezza nella 
trasmissione di dati sensibili sia indispensabile allorquando si richiedono dei rimborsi e lo si fa 
dando i propri dati personali e richiedendo accrediti su IBAN aziendali. C’è da dire che i nostri 
Call center sono a disposizione e lo fanno spesso, per aiutare chi avesse domande relative 
agli aspetti sopraccitati. Lo siamo anche per aiutare, per quanto ci è possibile, nella creazione 
dei dati d’accesso alla piattaforma di richiesta di rimborso. 
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Nicole: A proposito di mancanza di tempo, nel mio sondaggio è emerso alcuni che non 
pensano di usufruire di vivi il tuo Ticino, è perché non hanno voglia di compilare il format? 
Ovviamente non sapendo che basta inserire nome, cognome e data di nascita e non il classico 
format da compilare.  

Sig. Verdone: I campi da inserire sono facilissimi. Nome, Cognome e data di nascita 
completa. Anche in questo caso faremo in modo di ripetere il messaggio ma attraverso formule 
e modalità diverse affinché tutti sappiano quanto sia facile richiedere il proprio buono.  

Nicole: Ultima domanda, per i turisti italiani e tedeschi, che rappresentano una grossa fetta di 
mercato subito dopo gli svizzeri, sono state effettuate misure mirate? 

Sig. Verdone: prendo spunto da un’intervista fatta al nostro Direttore Angelo Trotta. 
L’emergenza sanitaria ha posto un freno ai flussi turistici internazionali, ma per il nostro Paese 
questo è coinciso con una forte concorrenza tra i vari Cantoni. Questo vale per tutte le 
destinazioni che lei cita. In Italia, ad esempio, è successa la stessa cosa. L’Italia non ha 
investito sui mercati esteri e parallelamente, ogni regione ha lavorato per sé stessa cercando 
di mettersi in luce e risalto a livello nazionale. Siamo ancora in una situazione di crisi e quindi 
la reazione è stata, per tutti, quella di una certa chiusura verso l’estero e apertura, accentuata, 
al mercato interno. Con il migliorare della situazione anche noi inizieremo ad essere 
nuovamente e massicciamente (non in termini quantitativi ma qualitativi) su questi mercati 
come su altri. 
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Allegato 10 

Intervista semi-strutturata a Hotellerie Suisse Ticino 

Autore Nicole Ghirlanda 

Ospite Lorenzo Pianezzi (Presidente di Hotellerie Suisse Ticino) 

Incontro Presso l’Hotel Zurigo Downtown (Lugano) il 02.09.2020 

Tema Opinioni riguardo il progetto “Vivi il tuo Ticino”, percezione attuale settore 
alberghiero 

Approvato il 10.09.2020 

 

Nicole: Prima di iniziare, vorrei chiederle il consenso di registrare questa intervista. È 
d’accordo? 

Sig. Pianezzi: Certamente.  

Nicole: Perfetto. Vorrei iniziare chiedendole in cosa vi differenziate da Gastro Ticino, dato che 
anche loro sono un’associazione di categoria che comprende albergatori. 

Sig. Pianezzi: C’è una differenza sostanziale, anche Gastro negli ultimi 10 anni si è 
interessata alla categorizzazione degli alberghi quindi alla classificazione e anche la Gastro 
da le stelle. Sotto questo punto di vista non c’è molta differenza tra noi e Gastro Ticino o Gastro 
Suisse. La differenza tra Hotellerie Suisse e Gastro Suisse è che Hotellerie ogni 3 anni va a 
controllare tutti i suoi alberghi e quindi ogni 3 anni un albergo viene ribaltato e confermata la 
sua classificazione. Ad esempio, se un hotel a 3 stelle è buono resta un 3 stelle, se un 3 stelle 
è ottimo potrebbe essere proposto per un 4 stelle, ecc..). Gastro Suisse non ha questo tipo di 
controllo, ma soprattutto nasce come associazione di categoria per la ristorazione. 

A noi albergatori sembra che gli alberghi di Hotellerie Suisse sono quelli con i criteri più elevati, 
e in parte è anche vero. Questo perché ogni 3 anni andiamo a controllarli e sappiano il livello 
di qualità degli alberghi, mentre Gastro no. Nasce come attività per ristoratori e dunque forse 
hanno meno interesse nel farlo. 

Nicole: E perché è nata questa cosa di integrare gli albergatori anche in Gastro Ticino se esiste 
già un’associazione di categoria apposta per loro? 
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Sig. Pianezzi: Perché presumo che Gastro abbia ripreso l’attività degli esercenti del passato. 
In passato c’era la società degli esercenti albergatori e c’era la Società Svizzera degli 
albergatori, che con il passare del tempo è diventata Gastro Suisse e Hotellerie Suisse con un 
indirizzo molto chiaro: Gastro Suisse per la parte di gastronomia e Hotellerie Suisse per la 
parte degli Hotel. Vi sono gli hotel che erano già affezionati e affiliati a Gastro hanno voluto 
mantenere la loro affiliazione a Gastro. Ci sono alberghi che hanno l’affiliazione in entrambe 
le associazioni, quindi pagano ben due tasse (Gastro e Hotellerie) proprio per affetto nei 
confronti dei due associazioni mantello. Però se vogliamo fare le cose giuste: Gasto è per 
ristoranti e Hotellerie per gli alberghi, anche perché un'altra differenza sostanziale, che non 
permette a Gastro di fare i controlli che fa Hotellerie è il numero degli associati. Nel nostro 
cantone con Hotellerie ho 150 alberghi affiliati, Gastro tra ristoranti e alberghi ne hanno 1600 
quindi un controllo accurato è insostenibile. 

Nicole: Oltre “Vivi il tuo Ticino”, voi, come associazione di categoria, avete attuato qualche 
misura o progetto? 

Sig. Pianezzi: Certo, io come presidente, tutti i giorni, nei mesi caldi del COVID-19, registravo 
un video messaggio che veniva caricato su un canale YouTube per gli associati. La cosa che 
mi ha meravigliato è che i miei associati aspettavano le 18 per ricevere questo messaggio. 
Eravamo in una situazione in cui tutti i giorni c’era qualcosa di nuovo. Questo ha messo in crisi 
un po’ tutto il settore, perché non si sapeva quello che si poteva fare. Quindi questi video 
messaggi, servivano ad aggiornare gli associati con le nuove indicazioni/disposizioni che 
ricevevamo giornalmente. Inoltre, ero in contatto con Hotellerie Suisse Bern, perché 
settimanalmente organizzavano una video conferenza con i vari presidenti cantonali. Poi ci si 
è mossi a livello Cantonale (da parte mia) e Hotellerie Suisse Bern con la Confederazione, 
proprio per avere quegli aiuti necessari e quelle linee guida da costruire insieme (ad esempio 
per l’uso obbligatorio della mascherina da parte dei dipendenti). Quindi c’è stato l’impegno da 
parte dell’associazione verso gli associati e di contatto molto stretto con le Istituzioni. Un’altra 
cosa che ho attuato durante il periodo COVID-19 è quella di aver passato dei giorni nel centro 
di comando di Polizia a Giubiasco per capire come gestire la situazione COVID-19nel settore 
alberghiero. In più, abbiamo messo a disposizione alcuni alberghi per il personale sanitario 
che in quel momento non poteva rientrare a casa o rientrare oltre confine.  
Veniva messo a disposizione, non gratuitamente ma, per CHF 60.- a persona anziché, ad 
esempio, CHF 160.-. 

Nicole: E progetti per incentivare la stagione estiva?  

Sig. Pianezzi: Ci siamo fatti portavoce degli enti turistici. Noi come Hotellerie Suisse, così 
come per Gastro, non possiamo usare i nostri fondi (da statuto societario) per fare marketing. 
Dunque, dobbiamo affidarci all’ATT. È per questo che per noi, i nostri rappresentati, sono 
presenti nei vari premi decisionali delle OTR. Quindi noi non facciamo marketing, non ci 
occupiamo direttamente di questo, ma seguiamo e diamo i nostri input. Ad esempio, quello 
che è stato fatto nel luganese per il settore alberghiere è stato è stato coordinato insieme. 
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Nicole: Anche lei ha la percezione che ci sia stato un flusso turistico maggiore rispetto all’anno 
scorso? 

Sig. Pianezzi: È proprio una percezione ma non è stato cosi. C’è stato un flusso maggiore di 
turismo dalla svizzera interna, romandia compresa ed è innegabile. Perciò c’è stato un flusso 
maggiore di turismo domestico, ma non c’è stato un flusso maggiore di turismo a livello 
generale. L’unico momento in cui abbiamo avuto un picco, che forse gli anni passati non c’era, 
era nel mese. C’è da dire che in luglio i nostri hotel sono sempre molto pieni. Invece, il mese 
di agosto è andato meno bene rispetto a luglio e rispetto all’anno scorso. Quindi c’è stato un 
flusso maggiore di turismo interno, non di turismo generale.  

Nicole: Lei è preoccupato per il periodo settembre-ottobre? 

Sig. Pianezzi: In parte sì. In quel periodo girano i turisti che a noi piacciono molto. Hanno 
un’età più elevata e condizioni economiche più elevate, quindi solitamente si vende molto bene 
in quel periodo. Questo proprio perché questo tipo di clientela paga più volentieri dato il bel 
periodo, cioè: tempo ancora caldo, meno massa turistica rispetto all’estate in tutte le tipologie 
di strutture, meno traffico in strada, ecc. La preoccupazione che abbiamo è che non sappiano 
se per il COVID-19 questa tipologia di cliente di muoverà oppure no e poi perché l’età di questo 
target è l’età critica di questo momento, per il COVID-19. In base alle previsioni delle prossime 
settimane (riservazioni) non sono per niente contento, perché è nettamente inferiore rispetto 
allo scorso anno, ma c’è da dire che la tendenza è di prenotare all’ultimo minuto, proprio per 
capire le varie restrizioni COVID-19, l’andamento epidemiologico e la meteo. Quindi ci sono 
due fattori in più rispetto agli scorsi anni.  

Nicole: Quindi è importante secondo lei cercare di allungare la stagione? 

Sig. Pianezzi: Questa è proprio una richiesta che abbiamo portato avanti noi tramite l’OTR e 
l’ATT, proprio per allungare la stagione verso fine novembre. Riusciremmo tranquillamente a 
lavorare bene anche da novembre a marzo, ma per fare questo abbiamo bisogno di una 
promozione. Gli ultimi anni questo è stato fatto solo nel mese di dicembre, mediante i mercatini 
di Natale (nei due poli principali ovvero Lugano e Locarno). Funzionano molto bene, è un 
motivo in più per frequentare il Ticino, ed è estremamente utile. Però si lasciava da parte i 
mesi di novembre gennaio e febbraio, i quali sono invece dei mesi in cui si può fare molto. La 
nostra richiesta di quest’anno come albergatori, verso chi deve fare per noi la promozione, è 
proprio di prolungare quella che è la stagione autunnale andando a toccare anche l’inverno.  

Nicole: È veritiera la notizia in merito all’aumento di prezzi degli alberghi in Ticino?  

Sig. Pianezzi: Questo articolo relativo all’aumento dei prezzi è uscito da testate giornalistiche 
dalla svizzera interna, nel quale ha fatto una statistica in cui risulta che i prezzi degli alberghi 
in Ticino siano aumentati del 5%. Ma in realtà il 5% è veramente pochissimo. La notizia che è 
uscita però ha fatto scalpore solamente perché non ci si è resi conto che l’aumento dei prezzi 
era veramente scarso. Il problema è arrivato dalla svizzera interna, come ogni tanto accade.  
In realtà questo aumento derivata dall’attuazione della strategia dell’aviazione, più tardi 
prenoti, più costano. Il turismo di quest’anno arriva all’ultimo minuto e di conseguenza gli ultimi 
che arrivano sono obbligati a prendere quello che resta e di conseguenza pagano di più. 
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Questi questo aumento di prezzo non lo abbiamo imposto noi e mi spiace che venga percepito 
in maniera così negativa. Ad ogni modo è aumentato il prezzo di qualsiasi cosa (es: 
mascherine, cibo,ecc..).  

Nicole: Riguardo al progetto “Vivi il tuo Ticino”, lei sa dirmi se ad oggi si può avere già un 
riscontro dell’impatto che ha avuto?  

Sig. Pianezzi: Sì, abbiamo già avuto 3’000 pernottamenti generati da “Vivi il tuo Ticino” ed è 
una cifra buona, perché non ce l’aspettavamo un risultato del genere. Quando il DFE mi ha 
reso attento di questo progetto che voleva portare alla luce, ho specificato subito che 
probabilmente sarebbe andato molto bene con la Gastro e meno bene per l’albergheria. E così 
è stato, noi abbiamo fatto 3’000 pernottamenti con il progetto, ma sono stati dati 130’000 buoni 
per la Gastro. Quindi va tutto benissimo perché tutti devono essere aiutati, ma “Vivi il tuo 
Ticino” per l’albergheria non sarebbe stato sicuramente la panacea del male che ha creato il 
COVID-19, ma è comunque positivo. Anche perché tutto quello che quest’anno ci permetteva 
di far crescere il numero dei pernottamenti, andava benissimo e questo progetto era uno di 
questo. Siamo arrivati a 3'000 e non me l’aspettavo personalmente e inoltre, abbiamo ancora 
possibilità di crescita fino a fine settembre. C’è da dire che eravamo consapevoli anche del 
fatto che quest’azione avrebbe favorito maggiormente gli alberghi di montagna e delle valli, 
difficilmente gli alberghi in città.  

Nicole: Secondo lei, sarebbe interessante riproporlo anche l’anno prossimo? 

Sig. Pianezzi: Si assolutamente, visto il risultato sorprendente che abbiamo ottenuto, abbiamo 
capito che il cittadino ticinese ha un interesse a scoprire il proprio territorio. Inoltre, sarebbe 
utile proporlo per tutto l’anno, anzi, ci aiuterebbe ad attuare quella famosa 
destagionalizzazione che stiamo provando da anni. Quindi potrebbe aiutare l’albergheria 
anche nelle stagioni invernali, di cui le parlavo prima.  

Nicole: Se venisse riproposto, secondo lei avrebbe senso estendere la richiesta dei buoni ai 
residenti in Svizzera e non solo in Ticino? 

Sig. Pianezzi: Sì perché no. È chiaro che poi c’è da capire chi paga effettivamente il 20%   

Nicole: Trovo molto interessante la sua opinione, perché fino ad ora le persone che ho 
intervistato mi hanno sempre risposto di no. 

Sig. Pianezzi: Noi in realtà l’abbiamo proprio proposto, perché siccome “Vivi il tuo Ticino” è 
servito marginalmente all’albergheria (perché anche se i buoni richiesti per soggiorna, sono 
5'000 sono ben lontani dai 130'000 richiesti per il gusta) rispetto alla gastronomia. Quindi noi 
stiamo chiedendo al Cantone di avere un “Vivi il tuo Ticino” per tutta la Svizzera fino al mese 
di marzo 2021, coprendo lui stesso il 20% di sconto. Perché l’albergheria in cash è stata aiutata 
meno rispetto alla gastronomia, facendo un breve calcolo, in base ai buoni richiesti, in media 
sono stati spesi circa 2.6 mio per Gastro e circa 100 mila per ’albergheria. Questa richiesta 
non è perché siamo gelosi che per la Gastro sono stati spesi più soldi rispetto a noi, ma per 
aiutarci anche a noi durante la stagione invernale.  
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Nicole: Secondo lei avrebbe senso creare un terzo prodotto, oltre Soggiorna e Gusta, magari 
combinabile con questi coinvolgendo anche altre associazioni di categoria? Credo che il 
concetto di “vivere” un posto sia legato anche ad attività da svolgere e non solo soggiornare e 
mangiare. Bisognerebbe quindi coinvolgere altre associazioni (es. impianti di risalita)? 

Sig. Pianezzi: Io penso che nessuno abbia fatto questa riflessione, ma penso che sia più che 
corretta e penso che sarebbe interessante. 

Nicole: Perciò lei pensa che il nome sia adatto?  

Sig. Pianezzi: Non ho mai pensato a questa cosa e mi fa piacere questa sua riflessione. Mi 
conferma quanto sia importante avere persone giovani che possano portare queste idee nel 
turismo. Abbiamo bisogno di svecchiare quale brand credo. Come lo avrebbe chiamato lei?  

Nicole: Non ho un’idea precisa per ora, ma avrei aggiunto qualcosa in più nel nome per questi 
due prodotti. Altrimenti avrei inglobato un terzo prodotto, legato a delle attività da svolgere e il 
nome sarebbe stato perfetto, dal mio punto di vista. Immagino che se lei dovesse visitare un 
posto, ad esempio all’estero, oltre a mangiare e dormire, faccia anche delle visite culturali o 
delle attività. Intendo questo per vivere un posto.  

Sig. Pianezzi: Trovo sia molto interessante questa sua riflessione.  

Nicole: Se dovesse dare un’opinione su questo progetto? 

Sig. Pianezzi: Tutto quello che ci portava pernottamenti quest’anno era il benvenuto, quindi il 
progetto è estremamente lodevole. Trovo che sia stato un progetto giusto, perché ci permette 
di avere una marcia in più e offrire una proposta in più ai nostri eventuali nuovi clienti, permette 
ai ticinesi di scoprire il proprio Cantone e soprattutto le istituzioni hanno messo a disposizione 
delle risorse finanziarie concrete per aiutare una categoria che ha sofferto molto questa 
pandemia. Essendo lodevole il progetto, mi dispiacerebbe criticarlo in alcune parti, anche se 
parlando con lei è emerso che qualcosa si potrebbe rivedere, ma sono sicuro che il problema 
risiede essenzialmente nella tempistica in cui è stato pensato e attuato. Se poi accettassero 
la nostra proposta di espansione e allungamento del progetto, avremmo raggiunto il top per la 
nostra categoria per quanto riguarda gli aiuti da parte delle Istituzioni e più di così non 
potremmo chiedere. Quindi la mia opinione è estremamente positiva. 
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Allegato 11 

Intervista a Gastro Suisse Ticino 

Destinatario Nicole Ghirlanda 

Mittente Massimo Suter (Presidente Gastro Suisse Ticino) 

Incontro Via e-mail 

In data  
E-mail contenente le domande inviata da Nicole il 04.09.2020 

E-mail contenente le risposte inviate dal Sig. Suter il 09.09.2020  

Tema 
Opinione relativa “Vivi il tuo Ticino e percezione flusso turistico attuale nella 
regione 

 

Nicole: Durante il lockdown quali sono state le preoccupazioni rispetto al suo settore? 

Sig. Suter: La preoccupazione maggiore era come garantire la sopravvivenza di tutte quelle 
aziende che di sono viste costrette a chiudere da un giorno all’altro, garantire il flusso di 
informazioni agli associati e cercare delle soluzioni condivise col mondo politico a sostegno 
del settore, ma soprattutto capire quando è come riaprire.  

Nicole: Ha notato un flusso di persone maggiore nel mese luglio-agosto nel suo settore rispetto 
agli anni scorsi? Turisti? 

Sig. Suter: C’è effettivamente stato un flusso maggiore di persone, soprattutto svizzeri che 
hanno trascorso le loro vacanza in “casa”, soprattutto in Ticino.  

Nicole: Oltre a “Vivi il tuo Ticino”, sono stati attuati altri progetti o misure a supporto del suo 
settore? 

Sig. Suter: La nostra associazione ha cercato di sostenere il settore organizzando delle 
rassegne a tema che invitassero i clienti a visitare i nostri ristoranti.  

Nicole: È possibile avere già un riscontro dell’impatto che ha avuto “Vivi il tuo Ticino” oppure 
bisognerà aspettare la fine? 

Sig. Suter: Si può già affermare che l’iniziativa sia stato un successo, oltre 180’000 ticinesi 
hanno richiesto il buono che hanno poi speso nei locali ticinesi. 
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Nicole: Secondo lei perché alcuni ristoratori non accettano i buoni? 

Sig. Suter: Probabilmente perché ritenevano troppo complicato riscuotere il buono oppure 
perché non iscritti a registro di commercio, condizione per poter “partecipare”. 

Nicole: Secondo lei potrebbe essere interessante riproporre “Vivi il tuo Ticino” l’anno 
prossimo? 

Sig. Suter: Assolutamente si, anche se lo trovo improbabile, visto che non vi saranno le stesse 
argomentazioni che hanno permesso la nascita quest’anno. Poi si tratta sempre di 5/6 mio di 
franchi del contribuente... 

Nicole: Nell’ipotesi che l’anno prossimo venga riproposto il progetto, secondo lei potrebbe 
essere interessante estendere la possibilità di richiedere i buoni ai residenti in Svizzera?    

Sig. Suter: Sarebbe una possibilità, ma decisamente utopica ed irrealizzabile. 

Nicole: Secondo lei, il nome “Vivi il tuo Ticino” è appropriato e rispecchia quelli che poi sono i 
due prodotti, cioè la cena e il pernottamento? Non pensa che l’elemento “vivere” sia più legato 
a delle attività, escursioni, ecc.?  

Sig. Suter: Non conosco le motivazioni che hanno portato a scegliere “vivi il tuo Ticino” che 
comunque mette l’accento su frequenta il Ticino, vivi in Ticino e quindi spendi in Ticino. 

Nicole: Sempre nell’ipotesi che l’anno prossimo venga riproposto il progetto, secondo lei 
potrebbe essere interessante poter integrare anche altre associazioni di categoria (es. impianti 
di risalita) oltre Gastro Ticino e Hotellerie Suisse Ticino, creando cosi un altro prodotto (magari 
combinabile con i due già presenti)? 

Sig. Suter: Il prodotto per certi versi esiste già ed è il Ticino ticket che “premia” chi pernotta 
con la possibilità di usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici ed i grandi attrattori con una 
forte scontistica, sarebbe un inutile concorrenza ad un prodotto apprezzato e affermato. Ottima 
idea che ha fatto riscoprire la ristorazione ticinese ai nostri 

Nicole: Complessivamente, cosa pensa di “Vivi il tuo Ticino”?  

Sig. Suter: Ottima idea che ha fatto riscoprire la ristorazione ticinese ai nostri. 


