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I 

Abstract  

La situazione pandemica sta impattando fortemente su tutti i settori del sistema economico, 
tra cui sul settore del turismo. Questo ha portato alla nascita di nuove preferenze nei 
consumatori, riguardo i servizi offerti dalle strutture ricettive paralberghiere. Pertanto, il 
sondaggio rivolto ai consumatori ha lo scopo di identificare le preferenze scaturite 
dall’emergenza sanitaria per fornire alle strutture ricettive dei suggerimenti su come 
incrementare il valore offerto agli ospiti. L’incremento di valore tiene in considerazione i 
fattori dell’offerta attuale, valutati attraverso il sondaggio posto ad alcune delle strutture 
ricettive paralberghiere ticinesi e le interviste effettuate con alcuni degli attori del settore.  
Il confronto tra le preferenze espresse dai consumatori e la valutazione dell’offerta attuale, 
ha permesso di presentare una nuova curva del valore. La curva proposta mette in luce i 
fattori a cui i consumatori attribuiscono maggior valore, elementi sulla quale le strutture 
ricettive dovrebbero concentrare maggiori risorse per incrementare il valore offerto. I temi 
che suscitano un crescente interesse nei consumatori riguardano un turismo sempre più 
sostenibile, rigenerativo e consapevole. Inoltre, è emerso come la proposta di pacchetti su 
misura ai diversi segmenti di clientela, possa giocare un ruolo fondamentale per l’offerta 
futura, poiché i risultati mostrano un’eterogeneità di preferenze tra i vari gruppi di 
consumatori. Infine, si è rilevata una particolare attenzione verso i supporti digitali, poiché 
sempre più persone si rivolgono a piattaforme online per la ricerca di informazioni e 
prenotazioni. Dunque, le opportunità e i cambiamenti in atto potrebbero spingere le strutture 
ricettive alla creazione di un’offerta innovativa, portando le stesse alla creazione di un nuovo 
spazio di mercato. E, allo stesso tempo riuscire a soddisfare per primi le nuove esigenze 
degli ospiti.  
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1 Introduzione, obiettivi e metodologia  

La concorrenza sul mercato è sempre più spietata e ogni azienda punta ad ottenere dei 

vantaggi competitivi che le permettano di operare con successo all’interno del settore. A 

questo proposito, ogni azienda attua una strategia aziendale ben differente, con l’intento di 

coprire una fetta di mercato maggiore rispetto ai competitors e battere la concorrenza. 

Tuttavia, gli autori W. Chan Kim e Renée Mauborgne (2020), presentano la loro teoria 

strategica, che non si concentra sul battere la concorrenza ma su come renderla irrilevante, 

creando degli spazi di mercato incontestati. Si distingue chi compete e chi invece ricerca 

l’innovazione di valore, attraverso lo sviluppo di un nuovo mercato e la ridefinizione dei 

confini settoriali: la creazione di un oceano blu. A differenza delle strategie competitive di 

Porter (1990), la Strategia Oceano Blu tiene in considerazione molti aspetti legati alla 

prospettiva dei consumatori, consentendo alle aziende di sfruttare le opportunità e le 

tendenze del settore per nuotare in acque non infestate da “squali”. Si tratta di perseguire sia 

un vantaggio di costo che di differenziazione, attraverso la riduzione e l’eliminazione di fattori 

dell’offerta ritenuti poco rilevanti dai consumatori, e l’aumento e la creazione di elementi a cui 

gli stessi attribuiscono maggior importanza, contribuendo alla generazione di valore. Per 

l’individuazione di fattori ritenuti di valore è necessario analizzare i cambiamenti nelle 

preferenze e le necessità del cliente, al fine di proporre una nuova curva del valore che vada 

a soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori, ricoprendo un potenziale di domanda 

non ancora sfruttato (Mauborgne & Kim, 1997; Reeves, Carlsson-Szkezak, Whitaker, & 

Abraham, 2020). 

Oggi, il settore del turismo è tra i settori più colpiti dalla situazione pandemica, dove rispetto 

agli anni scorsi il cambiamento delle esigenze e preferenze dei consumatori nei confronti dei 

servizi offerti dalle strutture ricettive risulta essere più marcato e rilevante per il mercato 

(Dandini, 2019). Alcuni studi fanno riferimento ad una nuova normalità scaturita dal Covid-19 

e ad una maggiore consapevolezza dei turisti, poiché rispetto al passato effettuano una 

valutazione delle alternative più attenta (Stankov, Filimonau , & Miroslav, 2020). Per questo 

motivo, è fondamentale distinguersi dalla concorrenza producendo dei servizi in linea con le 

nuove preferenze.  

Difatti, sulla base dei modelli e strumenti facente parte la Strategia Oceano Blu, lo scopo 

principale è quello di scoprire uno spazio di mercato libero in Ticino per il settore del turismo 

paralberghiero, attraverso la proposta di un’offerta che soddisfi le preferenze dei 

consumatori. Pertanto, una delle domande che si pone l’indagine è se le opportunità 

scaturite dall’effetto della situazione pandemica, ovvero, le nuove preferenze dei 
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consumatori, potrebbero indurre le strutture ricettive paralberghiere alla creazione di una 

Strategia Oceano Blu. 

Per rispondere al seguente quesito, è opportuno analizzare la letteratura, l’offerta attuale 

delle strutture ricettive ticinesi e le preferenze dei consumatori, con l’intento di presentare 

una nuova curva del valore. Lo sviluppo di una nuova proposta di valore inizia dall’analisi 

delle esigenze dei clienti, tenendo in considerazione le offerte delle aziende del settore e i 

loro punti di forza (Bruni-Bossio, 2013).  

Il fine ultimo della ricerca è quello di fornire alle aziende del settore spunti sui futuri fattori di 

successo da tenere in considerazione per distinguersi dai concorrenti e cambiare le regole 

del gioco competitivo, basandosi principalmente sulle esigenze e aspettative dei consumatori 

scaturite dalla situazione pandemica. Le strutture ricettive devono saper sfruttare le 

opportunità e le tendenze scaturite all’interno del settore per migliorare la propria offerta in 

termini di valore fornito ai clienti. È fondamentale che le strutture ricettive siano pronte al 

cambiamento e a ridefinire la propria offerta per riuscire a soddisfare al meglio le nuove 

preferenze dei consumatori. La soddisfazione dei consumatori genera dei benefici per le 

strutture ricettive stesse (Diebner, Silliman, Ungerman, & Vancauwenberghe, 2020).  

La prima parte del rapporto contiene delle analisi riguardanti la letteratura delle strategie di 

Porter e della Strategia Oceano Blu, con l’intendo di evidenziare le differenze tra l’oceano 

rosso e l’oceano blu. Inoltre, si vuole dare una panoramica globale dell’impatto che la 

pandemia ha avuto sul settore del turismo, per poi focalizzarsi sull’analisi a livello svizzero e 

ticinese. Infine, vengono presentati alcuni degli attori del settore del turismo in Ticino: Ticino 

Turismo, Associazione dei Campeggi Ticinesi e Associazione di Case & Appartamenti di 

Vacanza. L’intento è di fornire informazioni sui compiti e sui ruoli di questi attori all’interno del 

settore del turismo paralberghiero in Ticino, dato che sono state fatte delle interviste ai 

rappresentanti delle stesse. In generale, le fonti utilizzate per questi capitoli sono 

prevalentemente secondarie: testi letterari, dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica, 

report di settore, articoli scientifici e di giornale e siti web.  

Mentre, la seconda parte, comprende l’esposizione dei dati raccolti e riflessioni, con l’intento 

di presentare la nuova curva del valore. Gli obiettivi (si veda capitolo 5.1) vengono perseguiti 

attraverso l’attuazione di una strategia di ricerca mista, dove i dati vengono raccolti a livello 

qualitativo, ovvero, attraverso interviste semi strutturate poste ai principali attori del settore e 

a livello quantitativo, ovvero, attraverso un sondaggio, dal lato dell’offerta sottoposto ad 

alcune delle strutture ricettive, mentre dal lato della domanda sottoposto ai consumatori.  

A questo proposito, il capitolo 5, oltre alla spiegazione metodologica e all’illustrazione degli 

obiettivi della ricerca, riporta le analisi effettuate. Dal lato dell’offerta, viene delineata la 

tipologia di offerta attuale, i punti di forza e di debolezza delle strutture ricettive rispondenti, 
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per poi presentare la curva del valore attuale in Ticino. Mentre, dal lato della domanda, 

vengono riportati i dati ricavati dal sondaggio sottoposto ai consumatori, dove vengono 

evidenziati alcuni degli elementi che quest’ultimi ritengono rilevanti. Successivamente, viene 

confrontata la valutazione dei fattori determinanti dell’offerta e della domanda, con l’intento di 

ipotizzare le modifiche da apportare per generare maggior valore ai consumatori. Dopo la 

presentazione dei risultati, viene illustrata la nuova curva del valore, dove vengono 

approfondite le ragioni dei possibili cambiamenti di offerta da implementare, al fine di 

soddisfare al meglio le preferenze degli ospiti. Infine, il capitolo 6, mostra le implicazioni 

teoriche e manageriali, come pure specificati quali sono i limiti della ricerca e i possibili passi 

da compiere per migliorare la stessa.  

Nell’allegato 1, viene riportata la Scheda Progetto Tesi di Bachelor, dove vengono presentati 

nel dettaglio tutte le informazioni riguardanti i temi trattati, la struttura e la pianificazione delle 

attività.  
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2 In che oceano navigare? Oceano rosso verso Oceano blu 

Oggi, il contesto competitivo è maggiormente caratterizzato da spazi di mercato conosciuti. 

Le azioni compiute dalle aziende facente parte lo stesso settore sono la conseguenza del 

livello di competizione, in quanto, si lotta per accaparrarsi una fetta di mercato sempre 

maggiore. Al crescere della competizione gli spazi di mercato in cui operano le aziende 

risultano essere affollati e quindi la possibilità di profitto e crescita sono limitate.  

Gli autori W. Chan Kim e Renée Mauborgne nel loro libro “Strategia oceano blu. Vincere 

senza competere” (2015), spiegano la loro teoria secondo il quale all’interno dei mercati in 

cui operano le aziende esistono due oceani di diverso colore, il rosso e il blu. Di 

conseguenza, tutto dipende dall’oceano in cui le aziende decidono di navigare, ma qual è la 

differenza tra l’oceano rosso e l’oceano blu?  

Gli oceani rossi rappresentano tutti i mercati già esistenti, dove i confini del settore e le 

regole del gioco sono ben note a tutte le aziende operanti. I profitti delle aziende 

diminuiscono con l’affollarsi dello spazio di mercato, i prodotti diventano delle commodity e la 

forte competitività fa tingere l’oceano di rosso. Si tratta di un approccio strategico tradizionale 

basato sulla sconfitta della concorrenza, assenza di innovazione e sfruttamento di una 

domanda già esistente (Hamel, 1998).  

Invece, gli oceani blu sono i settori che oggi non esistono, dove lo spazio di mercato è 

incontestato, e si punta a soddisfare una nuova domanda, per conseguire una crescita 

redditizia. In questo caso le regole del gioco sono ancora da decidere, e le aziende possono 

ridefinire i confini del settore, oppure come succede nella maggior parte dei casi, passare da 

un oceano rosso ad un oceano blu. Uno dei casi più famosi è il Cirque du Soleil, operante 

nel settore circense, la quale non ha agito per fare concorrenza agli altri circhi, ma è riuscito 

a proporre una nuova offerta, andando a soddisfare una domanda di mercato non ancora 

sfruttata, con l’intento di neutralizzare la concorrenza. L’offerta proposta ha attirato un 

segmento di clientela nuovo, pronto a pagare un prezzo maggiore pur di godersi uno 

spettacolo senza precedenti. In generale, si tratta di superare i confini tradizionali, esplorare 

nuovi territori, con l’intento di vincere senza competere, attraverso la soddisfazione di una 

domanda non sfruttata. Per riuscire a nuotare in un oceano incontaminato, è fondamentale 

innovare e puntare sia alla differenziazione che al contenimento dei costi (Mauborgne & Kim, 

2015). L’innovazione non significa puntare su tecnologia o scienza ma fare leva 

nell’aumentare il valore fornito ai clienti (Leavy, 2005).  

In molti mercati l’offerta supera la domanda, quindi è opportuno che le aziende ridefiniscano i 

confini del settore e diano vita ad una nuova domanda, sfruttando le opportunità e tendenze 
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settoriali, con lo scopo di aggirare la concorrenza. Tuttavia, negli ultimi anni si cerca di 

battere la concorrenza, decidendo di navigare all’interno delle acque infestate dal sangue 

degli “squali”. La logica tradizionale prevede l’individuazione di una strategia competitiva di 

successo, basata sul contenimento dei costi, sulla differenziazione o sul focus (Mauborgne & 

Kim, 2015). 

2.1 Le strategie competitive di Porter 

Le aziende che navigano in un oceano rosso è necessario che definiscano e perseguano 

una propria strategia competitiva per riuscire a raggiungere un vantaggio competitivo rispetto 

alla concorrenza. La concorrenza determina il successo o il fallimento delle aziende 

all’interno di un settore (Porter, 1985). La strategia competitiva è determinata dalle decisioni 

intraprese dall’azienda, esse definiscono la sua collocazione, il ruolo all’interno del sistema 

economico in cui opera e la sua struttura organizzativa. Si tratta di un sistema di decisioni e 

scelte da prendere, riguardanti:  

1. il dove e con quali mercati fare impresa, ovvero, in quali ambiti competitivi, per quali 

clienti, con che tipo di stakeholder;  

2. il che cosa offrire al mercato di riferimento e agli stakeholder che collaborano con 

l’azienda;  

3. il come fare impresa, ovvero, determinando una struttura, le risorse tangibili e 

intangibili a disposizione e le competenze necessarie;  

4. il perché fare impresa, ossia lo scopo aziendale da perseguire (Invernizzi, 2008).  

In generale, la strategia competitiva viene determinata sulla base dall’attrattività del settore e 

della posizione che si ha all’interno dello stesso. Il modello delle cinque forze competitive di 

Porter illustra come la valutazione e l’analisi dell’attrattività di un settore e il cambiamento 

delle forze al suo interno possano impattare sulla strategia di ciascuna azienda del settore di 

riferimento. L’analisi delle cinque forze permette di determinare la capacità delle aziende di 

guadagnare, in media, tassi di rendimento su investimenti superiori al costo del capitale 

(Porter, 1985). Nell’allegato 2, viene approfondito il modello delle cinque forze di Porter.  

La definizione di una buona strategia permette alle aziende di raggiungere un vantaggio 

competitivo sostenibile, rispetto agli altri attori del settore. Il vantaggio competitivo può 

essere raggiunto in un ambito competitivo ampio, oppure in un ambito segmentato (Caruso, 

2012). Si raggiunge quando la reddittività dell’azienda supera quella media del settore a cui 

essa appartiene (Porter, 1985). Si tratta di svolgere e integrare efficientemente alcune delle 

attività principali in maniera differente o migliore rispetto ai propri rivali. I rivali possono 
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invadere o imitare qualsiasi posizione di mercato, quindi, il vantaggio competitivo si può 

ritenere temporaneo (Porter, 1996).  

Micheal Porter, nel suo libro “Il vantaggio competitivo” (2011), spiega che le fonti principali di 

vantaggio competitivo sono basso costo e differenziazione. Questi due elementi portano a 

tre strategie di base: leadership di costo, differenziazione e focalizzazione (Caruso, 2012). 

La leadership di costo e la strategia di differenziazione perseguono un vantaggio competitivo 

in un ambito ampio, mentre le strategie di focalizzazione si rivolgono a dei segmenti specifici 

(Porter, 1985). In generale, un’azienda deve riuscire a generare maggior valore ai clienti, 

offrendo dei prodotti differenziati, a basso costo o entrambe le cose (Porter, 1996).  

Figura 1: Le strategie di base di Poter 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Caruso, 2012).  

Innanzitutto, un’azienda deve scegliere quale tipologia di vantaggio perseguire e in quale 

ambito competitivo operare. L’ambito competitivo viene determinato principalmente 

dall’ampiezza della gamma offerta e dal numero di segmenti serviti (Caruso, 2012). Il 

vantaggio competitivo può avere sia origine interna che esterna. L’origine esterna si riferisce 

alle scelte intraprese riguardo la relazione delle attività all’interno della filiera del valore. 

Mentre, l’origine interna riguarda le scelte di configurazione delle attività svolte dall’azienda. 

Per individuare l’origine nelle unicità delle attività aziendali (si veda allegato 3), Porter ha 

predisposto uno strumento chiamato catena del valore, con l’intento di analizzare lo 

svolgimento delle attività aziendali per poter ricercare le fonti del vantaggio competitivo. 

Difatti, lo strumento consente di identificare perché tali attività portano al vantaggio 

competitivo, come sono collegate tra loro e cosa comportano. Le nove categorie di attività 

sono suddivise in attività primarie, inerenti alla produzione e distribuzione del bene, e le 

attività a supporto delle principali. Una volta compresa l’origine del vantaggio, l’azienda può 

agire, affinché il vantaggio sia duraturo. In particolar modo individuando le attività che 

contribuiscono a creare valore, contenendo o eliminando quelle che lo distruggono, al fine di 

riconfigurare la catena del valore (Jordan & Grant, 2013, p. 114).  
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Una strategia di leadership di costo prevede la riduzione dei costi e un raggio d’azione 

ampio, in termini di mix di prodotti offerti, gruppi serviti e aree geografiche. L’azienda deve 

essere capace di sfruttare gli elementi che riducono i costi, al fine di poter applicare un 

prezzo che sia inferiore a quello dei concorrenti, proponendo dei prodotti con caratteristiche 

simili a quelli offerti dalle altre aziende del settore. La riduzione dei costi può essere 

raggiunta attraverso: innovazione del processo produttivo (meno scarti, meno materie prime, 

ecc.); eliminazione di costi inutili all’interno della catena del valore1; esternalizzazione delle 

attività che sono esterne al core business, ovvero, non principali (Porter, 1985). Si tratta di 

prodotti standardizzati “commodity”, per il quale il prezzo di vendita è il fattore determinante 

per la scelta del consumatore (Porter, 1985). Un leader di costo deve fare in modo che il suo 

prodotto sia percepito come quello dei concorrenti, ciò le consente di ottenere profitti più alti 

di quelli della concorrenza (Caruso, 2012). In caso contrario, l’azienda potrebbe essere 

costretta ad abbassare il prezzo di vendita, annullando il vantaggio di avere costi più bassi. 

Solitamente un leader di costo è anche leader di prezzo nello stesso settore, quindi, può 

decidere se mantenere i prezzi elevati per realizzare margini di profitto elevati, oppure 

abbassare il prezzo per incrementare la quota di mercato (Grant, 2016, p. 229 - 248). Le 

determinanti per raggiungere la leadership di costo possono essere molteplici, ma spesso le 

aziende sfruttano le economie di scala2 (Grant, 2016, p. 249).  

In generale, la strategia di leadership di costo necessità di un alto controllo da parte 

dell’azienda che vanta il vantaggio competitivo. Un limite è la bassa fidelizzazione dei clienti, 

in quanto, i consumatori sono disposti a cambiare prodotto ogni volta che lo stesso viene 

offerto ad un prezzo inferiore. I concorrenti aggressivi sui prezzi possono indurre ad 

aggiungere elementi di differenziazione. Allo stesso tempo, l’attuazione di una politica di 

differenziazione potrebbe essere svantaggiosa, in quanto i prodotti offerti da un leader di 

costo vengono reputati di bassa qualità.  

Mentre, la strategia di differenziazione prevede di ottenere un vantaggio di differenziazione 

con un raggio d’azione ampio. L’azienda offre un prodotto con attributi unici rispetto ai 

prodotti offerti dai concorrenti, per questo motivo viene attribuito un premium price, poiché 

quando la differenziazione è apprezzata dal consumatore, quest’ultimo sarà disposto a 

pagare un prezzo più elevato, in ragione dell’unicità del bene o del servizio offerto 

dall’azienda. La realizzazione di profitti, richiede che il premium price sia superiore agli extra 

 

1 Un esempio di azienda che è riuscita a ridurre i costi e quindi, ottenere un vantaggio di costo è Ikea, attraverso 

l’offerta di beni standardizzati in grandi lotti, lo sfruttamento delle economie di scala e l’abbattimento di costi legati 

al montaggio e alla distribuzione. 
2 Si tratta di un fenomeno di riduzione del costo medio che si verifica al crescere della quantità di produzione e 

della dimensione di un’azienda. Inoltre, la produzione su scala consente di limitare le inefficienze. 



 8 

Vincere senza competere nel settore del turismo paralberghiero in Ticino 

costi sostenuti per differenziare il prodotto da quello dei concorrenti. L’azienda può decidere 

se vendere il bene allo stesso prezzo dei concorrenti e aumentare i volumi di vendita, oppure 

aumentare i prezzi di vendita e avere migliori margini. A differenza della leadership di costo, 

all’interno di un settore ci possono essere più di una strategia di differenziazione (Porter, 

1985). Difatti, ogni azienda sceglie di offrire dei prodotti o servizi con attributi differenti dai 

rivali. La differenziazione si può creare: a livello di prodotto (caratteristiche, durevolezza, 

performance, affidabilità, stile, riparabilità, design)3; a livello di servizio (consegna, 

istallazione, consulenza, riparazione); a livello di personale (competenza, cortesia, credibilità, 

affidabilità, sensibilità, comunicativa); a livello di immagine (simboli, mezzi di comunicazione, 

scritti e auto visivi, eventi) (Kotler, 2011, p. 32). 

Per adottare una strategia di differenziazione di successo, ci sono quattro strumenti da 

tenere in considerazione: migliore qualità del prodotto, avvertita dal cliente; prodotto offerto 

con una forte componente innovativa (es. shampoo più balsamo); integrazione di un prodotto 

con un servizio (es. negozio che consegna a domicilio); politica di marketing innovativa che 

trasferisce nell’immaginario del cliente l’idea di un nuovo prodotto (Caruso, 2012).  

Secondo Grant (2016, p. 298), bisogna riuscire a collegare due cose: individuare cosa è in 

grado di offrire l’azienda e quali sono le aspettative di differenziazione dei clienti. Un limite di 

questa strategia è che gli attributi con il tempo potrebbero diventare meno importanti per gli 

acquirenti. Inoltre, la ricerca delle aziende di ridurre i costi potrebbe influire sulla diminuzione 

degli elementi della differenziazione (Porter, 1985).  

Nell’allegato 4, viene illustrata una tabella che spiega le determinanti del vantaggio 

competitivo di costo e di differenziazione. 

Invece, le aziende che scelgono la strategia di focalizzazione rivolgono i loro prodotti o 

servizi ad un segmento specifico di mercato, basandosi su un’area molto ristretta di 

competizione e considerando le esigenze di un target di riferimento (Porter, 1985). Spesso si 

scelgono i segmenti serviti male dai concorrenti, oppure quelli con caratteristiche anomale. 

Le principali forme di focalizzazione sono:  

- focus sui prodotti: quando l’azienda rinuncia ad offrire una gamma completa di 

prodotti, specializzandosi su uno o pochi prodotti; 

- focus sui clienti: l’azienda decide di servire pochi segmenti; 

- focus su un’area geografica: l’azienda è presente unicamente in una particolare area 

geografica (Caruso, 2012). 

 

3 Un esempio di azienda che ha adottato la strategia di differenziazione è Starbucks, catena statunitense di 
caffetterie, in quanto, offre un format unico con una varietà di prodotti. Difatti, può permettersi di applicare un 
premium price.  
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L’azienda può scegliere di perseguire due strategie di focalizzazione: focalizzazione sui costi 

e focalizzazione sulla differenziazione. La focalizzazione sui costi sfrutta le differenze di 

comportamento del settore, mentre la focalizzazione sulla differenziazione sfrutta le esigenze 

speciali di alcuni clienti. Una buona strategia di focalizzazione evita l’entrata di concorrenti 

nel segmento, grazie alla capacità di reagire tempestivamente ai cambiamenti delle esigenze 

dei consumatori (Caruso, 2012). 

Un limite di questa strategia è il fatto di concentrarsi esclusivamente su un segmento, la 

quale domanda potrebbe scomparire. Inoltre, lo spazio di mercato limitato riduce anche le 

possibilità di crescita e incremento dei profitti. Alle volte le aziende hanno la tentazione di 

inquinare la propria strategia, poiché quando si raggiunge una leadership in un settore si 

cerca di spostare il proprio obiettivo verso la globalità del settore, portando l’azienda ad una 

riorganizzazione delle competenze interne. Solitamente, i vantaggi di chi opera in un raggio 

ristretto sono differenti rispetto a chi opera in un raggio ampio, a meno che non si vadano a 

creare due unità di business separate con strategia diversa (Grant, 2016). 

Poter, inoltre, afferma (1985), come delle volte un’azienda che si impegna in ogni strategia 

generica non riesce a realizzarla, rimanendo bloccata nel mezzo. Questo scaturisce 

dall’incapacità di offrire prestazioni superiori alla media. Però, è possibile attuare una multi-

strategia, ovvero realizzare sia un vantaggio di costo che di differenziazione, quando:  

- i concorrenti sono deboli e l’azienda fa investimenti su innovazioni di processo che le 

permettono di ridurre i costi senza rinunciare alla differenziazione; 

- le economie di scala elevate permettono di ridurre i costi senza rinunciare alla 

differenziazione; 

- il possesso esclusivo di un’innovazione tecnologica, rispetto ai concorrenti, permette 

di avere costi bassi senza rinunciare alla differenziazione. Laddove i concorrenti la 

possedessero l’azienda innovatrice dovrà scegliere (Caruso, 2012). 

Per far sì che la strategia sia sostenibile e senza troppi rischi, l’azienda deve alzare delle 

barriere che rendano difficile l’imitazione della sua strategia, attraverso investimenti mirati 

(Caruso, 2012). Nella tabella 1, vengono riportati i rischi che riducono la sostenibilità di ogni 

strategia generica. 
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Tabella 1: Sostenibilità delle strategie generiche 

Rischi della leadership di 
costo 

Rischi della 
differenziazione 

Rischi della 
focalizzazione 

I concorrenti imitano: 

• La tecnologia cambia 

• Alcuni elementi del basso 

costo sono erosi 

I concorrenti imitano: 

• Le basi della 

differenziazione sono 

meno importanti per i 

clienti 

• La capacità di servire il 

segmento si erode; 

• La domanda 

scompare; 

• I concorrenti imitano  

Si è persa la similitudine nella 

differenziazione 

Si è persa la similitudine nei 

costi 

I concorrenti ad ampio 

spettro invadono il 

segmento perché: le 

differenze tra i segmenti si 

sono ridotte; i vantaggi di 

avere una linea più ampia 

sono aumentati 

Il concorrente che sceglie di 

focalizzarsi sui costi realizza 

costi ancora minori 

Il concorrente che sceglie di 

focalizzarsi sulla 

differenziazione realizza una 

differenziazione ancora 

maggiore 

Nuovi focalizzatori 

segmentano con vantaggi 

sui costi o sulla 

differenziazione 

Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Caruso, 2012). 

In una logica tradizionale le aziende decidono di accrescere il valore generato ai clienti 

sostenendo costi elevati, oppure di contenere il valore offrendo dei beni ad un costo più 

basso (Mauborgne & Kim, 2015). Le aziende si concentrano sulla sconfitta dei rivali, quindi, 

le loro strategie convergono lungo le stesse dimensioni della concorrenza, in quanto 

competono all’interno di un mercato conosciuto (Mauborgne & Kim, 1999). Al contrario, la 

Strategia Oceano Blu consente di perseguire sia un vantaggio di costo, eliminando e 

riducendo i fattori alla quale i consumatori danno poco valore, che di differenziazione, 

aumentando i fattori alla quale danno maggior valore e creando fattori non ancora offerti dal 

settore (Leavy, 2018). La differenza principale è determinata dal fatto che negli oceani rossi 

le aziende devono decidere se perseguire un vantaggio di costo, oppure un vantaggio di 

differenziazione, invece, negli oceani blu le aziende riescono a spezzare il trade off tra costo 

e valore, tramite l’innovazione di valore in mercati sconosciuti. (Mauborgne & Kim, 2015). 
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2.2 Innovazione di valore: Strategia Oceano Blu  

Il modo migliore per battere la concorrenza è smettere di cercare di battere la concorrenza. 

W.Chan Kim.  

Le aziende che navigano in un oceano rosso hanno l’intento di battere la concorrenza, 

mentre, chi segue una logica innovativa cerca di neutralizzarla, offrendo agli acquirenti e 

all’azienda stessa un incremento di valore, attraverso la creazione di un spazio di mercato 

incontestato. L’innovazione di valore è la colonna portante della Strategia Oceano Blu, è un 

nuovo modo di pensare alla strategia dell’azienda e di metterla in pratica. Il valore, si veda 

figura 2, si crea nell’area in cui il comportamento dell’azienda influisce positivamente sia 

sulla struttura dei costi che sulla proposta di valore per gli acquirenti. Quindi, è possibile 

ottenere allo stesso tempo, sia un risparmio dei costi che un maggiore potere di acquisto da 

parte dei clienti. Inoltre, con il tempo i costi si riducono ulteriormente grazie alle economie di 

scala, dovute agli alti volumi di vendita generati dalla superiorità del valore offerto 

(Mauborgne & Kim, 2015). L’innovazione di valore è una strategia basata sulla concorrenza, 

inerente al compromesso tra valore e costo (Leavy, 2005). Si tratta di trovare un territorio 

che rappresenta una vera svolta in termini di valore (Mauborgne & Kim, 1999). L’innovazione 

di valore è la chiave per creare nuova ricchezza (Hamel, 1998).  

Figura 2: Innovazione di valore 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Mauborgne & Kim, 2015).  

A differenza dei modelli strategici di Porter (1990), la Strategia Oceano Blu tiene in 

considerazione molti aspetti, tra questi la valutazione della prospettiva del consumatore, con 

lo scopo di sviluppare strategie che possano soddisfare meglio i bisogni attuali dei 

consumatori e generare valore (Mauborgne & Kim, 2015; Vaidyanathan & Sheehan, 2009). 

La BOS4 può anche essere applicata ex ante, ovvero, è possibile analizzare lo status quo e 

quantificare l’importanza dei vari fattori, facendo riferimento all’offerta attuale, con l’intento di 

 

4 BOS, in inglese, Blue Ocean Strategy: Strategia Oceano Blu. 
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riuscire a soddisfare una nuova domanda, i non clienti (si veda capitolo 3.2.3), mentre le 

aziende operanti in oceani rossi devono saper sfruttare la domanda esistente (Mauborgne & 

Kim, 2015). L’innovazione di valore richiede alle persone che lavorano all’interno dell’azienda 

un notevole impegno, affinché la strategia sia sostenibile, ovvero, che si raggiunga un 

allineamento tra l’utilità dell’azienda, dei prezzi e del costo dei collaboratori (Mintzberg, 

1978). Quindi, è fondamentale capire quali strumenti utilizzare per attuare la strategia, e in 

che modo sia possibile rinnovare gli oceani blu per mantenere un vantaggio competitivo nel 

tempo. Difatti, la Strategia Oceano Blu rappresenta uno sviluppo dinamico, in quanto viene 

costantemente rivista in base agli eventi avvenuti all’interno di un determinato contesto. È 

importante che la strategia di un’azienda si adatti ai cambiamenti dell’ambiente di riferimento 

(Kenneth, 1980). La strategia stessa si concentra sul cambiamento strategico e su come può 

essere gestito, si tratta di una fase importante che ogni azienda dovrebbe cogliere per 

migliorare la propria offerta, al fine di creare una posizione unica che coinvolge una serie di 

attività (Ahlstrand , Lampel, & Mintzberg , 1998). 

Gli otto principi della Strategia Oceano Blu vengono riportati dalla tabella 2, essi vengono 

approfonditi nel capitolo 3, attraverso la presentazione gli strumenti messi a disposizione 

dagli autori della BOS. L’utilizzo dei modelli teorici consente di delineare le fasi di una 

possibile formulazione e creazione di un nuovo spazio di mercato.  

Tabella 2: Gli otto principi della Strategia Oceano Blu  

Principi per la formulazione 
Fattore di rischio attenuato da ciascun 

principio 
Ridefinire i confini del mercato Rischi legati alla ricerca di nuove opportunità 

Porre il focus sul quadro complessivo, non 

sui numeri 

Rischi legati alla pianificazione 

Estendere la dimensione oltre la domanda 

esistente 

Rischi legati alla dimensione della domanda 

Seguire la giusta sequenza strategica Rischi legati al modello di business 

Principi per la messa in pratica 
Fattore di rischio attenuato da ciascun 

principio 
Superare i principali ostacoli organizzativi Rischi organizzativi 

Integrare le modalità di attuazione nella 

strategia stessa 

Rischi manageriali 

Allineare proposizioni sul valore, sul profilo 

e sulle persone 

Rischi di sostenibilità 

Rinnovare gli oceani blu Rischi di rinnovo 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Mauborgne & Kim, 2015). 
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3 Cosa significa navigare in un oceano blu?  

Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la 

responsabilità di cambiarle. Denis Waitley. 

Dopo aver mostrato le principali differenze tra gli oceani rossi e gli oceani blu, è opportuno 

presentare nel dettaglio gli strumenti e le teorie principali che compongono la Strategia 

Oceano Blu.  

La Strategia Oceano Blu è utilizzata dalle aziende che decidono di contrastare la 

concorrenza, operando in mercati inesplorati (Mauborgne & Kim, 2005). Quindi, 

l’osservazione delle mosse strategiche delle altre aziende diventa irrilevante.  

Qualora i mercati fossero affollati e la concorrenza spietata, è opportuno chiedersi in che 

modo ci si può tirare fuori dall’oceano rosso per neutralizzare la concorrenza e che tipologia 

di azioni intraprendere per creare e occupare uno spazio di mercato incontestato. La ricerca 

di nuovi elementi per creare una nuova domanda richiede spirito di innovazione, intuizione e 

creatività (Mauborgne & Kim, 2015).  

3.1 Strumenti e framework analitici 

Innanzitutto, al fine di spiegare come implementare una Strategia Oceano Blu, è 

fondamentale approfondire gli strumenti e framework analitici che stanno alla base della 

BOS. I modelli sono: il quadro strategico, strumento che consente di diagnosticare il mercato 

per creare una Strategia Oceano Blu realmente efficace, e il framework delle quattro azioni, 

strumento composto da quattro domande che mettono in discussione il modello di business 

dell’intero settore.  

3.1.1 ll quadro strategico: Curva del valore 

Il quadro strategico è uno strumento che consente di analizzare lo stato attuale dello spazio 

di mercato conosciuto e individuare su quali elementi si basa la concorrenza. 

Successivamente, il modello permette di confrontare la curva del valore tra le aziende 

operanti all’interno del settore. Difatti, la componente principale del quadro strategico è la 

curva del valore, essa rappresenta graficamente la performance dell’azienda, sulla base 

degli elementi competitivi del settore. Sull’asse orizzontale vengono rappresentati i fattori 

determinanti dell’offerta, mentre sull’asse verticale il livello di offerta dell’azienda (Mauborgne 

& Kim, 2015). 
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Al fine di capire meglio l’applicazione, prendiamo come esempio il Cirque du Soleil (si veda 

figura 3), dove si nota come la curva del valore dei circhi tradizionali è opposta da quella del 

Cirque du Soleil. Quest’ultimo ha attuato la Strategia Oceano Blu e proposto una nuova 

curva del valore, rispetto all’offerta dei circhi locali. Infatti, il circo mette a disposizione 

maggiori risorse, tra questi: ambiente raffinato, più produzioni, musiche e danze artistiche 

(Mauborgne & Kim, 2015).  

Figura 3: Quadro strategico: il Cirque du Soleil 

 
Fonte: (Men in web academy, 2017).  

Il cliente fa fatica ad immaginare in che modo l’azienda potrebbe modificare gli elementi 

facente parte la curva del valore e crearne dei nuovi. Allo stesso tempo, però, il cliente 

desidera ricevere un prodotto e/o servizio migliore ad un prezzo più basso, rispetto a quello 

che offre già il settore. Le aziende per definire il quadro strategico devono focalizzarsi sui 

concorrenti, sulle alternative presenti all’interno del settore e sul consumo dei non clienti 

(Mauborgne & Kim, 2015).  

Per identificare le opportunità e ridisegnare il profilo strategico del settore di riferimento è 

necessario avvalersi di un ulteriore strumento su cui si basa la Strategia Oceano Blu: il 

framework delle quattro azioni.  

3.1.2  Il framework delle quattro azioni 

Per ridefinire gli elementi da tenere in considerazione per disegnare una nuova curva del 

valore, è necessario sviluppare il framework delle quattro azioni, si veda la figura 4. Le 

principali domande alla quale rispondere sono: tra i fattori dati per scontati, quali andrebbero 

eliminati? invece, quali andrebbero ridotti al di sotto dello standard di settore? quali 

andrebbero aumentati? ma anche, quali fattori mai offerti dal settore, dovrebbero essere 

creati?  
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Difatti, al fine di definire una nuova curva del valore, è opportuno: 

- eliminare i fattori che sono oggetto di concorrenza, in quanto le preferenze dei 

consumatori cambiano, ed è necessario eliminarli per non sprecare le proprie risorse. 

Si tratta dei fattori che non contribuiscono più alla generazione di valore o addirittura 

lo distruggono. Spesso, le aziende focalizzate sul benchmarking5 non si accorgono; 

- ridurre i fattori che risultano essere eccessivi, poiché non contribuiscono a generare 

valore e sovraccaricano la clientela, ma il loro costo è elevato; 

- aumentare i fattori ritenuti importanti dai consumatori, per generare maggiore valore e 

superare lo standard all’interno del settore; 

- creare qualcosa totalmente di nuovo, al fine di generare maggior valore per gli 

acquirenti (Mauborgne & Kim, 2015). 

Figura 4: Il framework delle quattro azioni  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Mauborgne & Kim, 2015). 

L’eliminazione e la riduzione di alcuni elementi riducono i costi rispetto ai concorrenti, con 

l’intento di offrire un’esperienza nuova, riuscendo allo stesso tempo a contenere la struttura 

dei costi. Mentre, l’aumento e la creazione e l’eliminazione dei fattori permettono alle aziende 

di neutralizzare le regole competitive pregresse (Mauborgne & Kim, 2015).  

Successivamente, è fondamentale agire di conseguenza per creare una nuova curva del 

valore, attraverso lo schema per eliminare, ridurre, aumentare e creare. Esso consente di 

mettere in atto quanto analizzato per creare una nuova curva del valore.  

 

5 Metodo per valutare e successivamente confrontare le performance delle aziende presenti all’interno di un 

mercato.  
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Lo sviluppo di una proposta di valore per il cliente inizia con un’analisi delle esigenze dei 

clienti, delle offerte della concorrenza e dei punti di forza dell’azienda o settore (Bruni-

Bossio, 2013).  

Riprendendo l’esempio del Cirque du Soleil, si veda figura 5, è possibile affermare come 

l’applicazione di questo schema ha portato a proporre una nuova curva del valore. Il circo ha 

eliminato i fattori costosi non ritenuti importanti, come la presenza di star internazionali, 

numeri con animali, ridotto fattori come il divertimento e l’umorismo, aggiungendo dei fattori 

nuovi come l’allestimento di un ambiente raffinato, musiche e danze artistiche che hanno 

contribuito a differenziare la concorrenza (Mauborgne & Kim, 2015).  

Figura 5: Eliminare - ridurre - aumentare - creare: il Cirque du Soleil 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Mauborgne & Kim, 2015).  

Il quadro strategico permette alle aziende di leggere nel presente i segni del futuro. In 

generale, un efficiente curva del valore deve soddisfare tre criteri:  

- il focus: la caratteristica principale della strategia è quella di focalizzarsi sugli elementi 

fondamentali, per comprendere come concentrare le risorse e ottenere risparmi di 

costi. Qualora il focus fosse carente, l’azienda tenderà ad avere una struttura dei 

costi elevata e un modello di business complesso; 

- la divergenza: la curva del valore di un’azienda che attua la Strategia Oceano Blu si 

deve differenziare da quella delle aziende presenti all’interno del settore. Infatti, è 

proprio la differenziazione che porta al successo della BOS; 

- la tagline6 avvincente: è fondamentale trasmettere il valore offerto del prodotto e/o 

servizio ai consumatori. La tagline dell’azienda deve essere unica e comunicare il 

valore attraverso l’applicazione della BOS (Mauborgne & Kim, 2015).  

  

 

6 La tagline o tag-line è una frase breve e diretta che riassume in modo istantaneo la vocazione di una marca, di 
un prodotto o di un’azienda (Wikipedia). 
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3.2 Formulazione della Strategia Oceano Blu 

La creazione di un oceano blu può avvenire dall’oceano rosso, attraverso l’espansione dei 

confini del settore esistenti, oppure potrebbe anche essere creato da zero (Lohtander, 

Aholainen, & Volotinen, 2017). Nel primo caso, il successo di uno spostamento da oceano 

rosso a oceano blu dipende da tre elementi chiave: avere la giusta prospettiva, basarsi su 

strumenti validi per la creazione e costruire la fiducia delle persone ad ogni livello per guidare 

e padroneggiare il processo (Leavy, 2005).  

La formulazione della Strategia Oceano Blu richiede la considerazione dei quattro principi 

della BOS: ridefinizione dei confini del mercato, porre il focus sul quadro complessivo e non 

sui numeri, estendere la dimensione oltre la domanda esistente e seguire la giusta sequenza 

strategica (Mauborgne & Kim, 2015).  

3.2.1 Ridefinire i confini del mercato: sei percorsi 

Il primo principio della BOS riguarda la ridefinizione dei confini del mercato. Il framework dei 

sei percorsi consente all’azienda di sfociare a creare un oceano blu, attraverso delle analisi e 

valutazioni mirate.  

Primo percorso: analizzare i settori alternativi 
I concorrenti di un’azienda sono tutte le aziende, all’interno e fuori dal settore, che 

soddisfano lo stesso bisogno. È possibile sfruttare le opportunità e creare una Strategia 

Oceano Blu tra lo spazio esistente dei settori alternativi. Due settori alternativi potrebbero 

essere quello del cinema e quello della ristorazione, poiché il fine ultimo è lo stesso: passare 

una serata fuori in compagnia (Mauborgne & Kim, 2015).  

Secondo percorso: analizzare i gruppi strategici in cui è diviso il settore 
Le aziende che perseguono una strategia simile, all’interno dello stesso settore fanno parte 

dello stesso gruppo strategico. L’analisi prevede di individuare le differenze strategiche e 

dividere in gruppi le aziende. La suddivisione avviene sulla base del prezzo e della 

performance raggiunta dall’azienda. Il percorso prevede di creare un oceano blu tenendo in 

considerazione i fattori che determinano le decisioni dei clienti che praticano il trading up o il 

trading down7, passando da un gruppo all’altro (Mauborgne & Kim, 2015); 

 

 

 

7 Il trading up viene attuato quando il consumatore sceglie prodotti o servizi più costosi rispetto al solito per 
usufruire del valore generato. Mentre, il trading down si ottiene quando il consumatore passa a prodotti più 
economici, rinunciando al valore aggiunto.  



 18 

Vincere senza competere nel settore del turismo paralberghiero in Ticino 

Terzo percorso: analizzare la catena degli acquirenti 
Nella strategia tradizionale i concorrenti definiscono di comune accordo il target a cui 

rivolgersi. In realtà esiste una catena di acquirenti che vengono coinvolti direttamente o 

indirettamente nella decisione d’acquisto. Pertanto, i soggetti coinvolti potrebbero 

influenzarsi a vicenda. Difatti, spesso la Strategia Oceano Blu è stata creata adattando 

l’offerta ad un target differente, rispetto a quello a cui si rivolgeva il settore (Mauborgne & 

Kim, 2015). Si tratta di concentrarsi su un insieme di clienti che precedentemente era stato 

trascurato (Mauborgne & Kim, 1999). Ad esempio, come fece l’azienda produttrice di insulina 

Novo Nordisk che sposto il focus da quello tradizionale del settore (medici), ai consumatori 

finali (pazienti). Questo le ha permesso di creare un oceano blu, offrendo una soluzione 

user-friendly8 per la somministrazione di insulina (Mauborgne & Kim, 2015). 

Quarto percorso: analizzare l’offerta di prodotti e servizi complementari 
Le aziende per formulare una Strategia Oceano Blu devono analizzare l’offerta dei prodotti e 

servizi complementari, ovvero, le soluzioni che vengono offerti prima, durante e dopo 

l’acquisto. È fondamentale individuare gli elementi che aggiunti al servizio e/o prodotto in sé 

ne aumentano il valore generato per il cliente. Difatti, il valore inutilizzato è spesso nascosto 

all’interno dei beni complementari (Mauborgne & Kim, 2015). Ad esempio, l’offerta di un 

servizio babysitter e parcheggio dell’auto, prima di andare al cinema (Mauborgne & Kim, 

1999). 

Quinto percorso: esercitare l’appeal funzionale o emotivo esercitato sugli acquirenti 
I settori possono basare la concorrenza su appeal funzionali o emotivi. Alcuni settori si 

orientano sempre verso l’utilità dell’offerta e altri sull’aspetto sensoriale, cercando di offrire 

un’esperienza unica al cliente. Avvolte, quando l’azienda mette in discussione l’orientamento 

intrapreso riesce a individuare un nuovo spazio di mercato. Quindi, è opportuno interrogarsi 

se si persegue un appeal emotivo, quali elementi eliminare per rendere i prodotti o servizi 

funzionali, mentre, se basata sulla funzionalità, quali elementi aggiungere per dare ai prodotti 

o servizi un appeal emotivo. Un esempio è l’azienda svizzera di orologi Swatch, che è 

riuscita a sviluppare un oceano blu spostando l’appeal funzionale a quello emotivo, 

attraverso l’offerta di orologi economici caratterizzati da colori, immagini e fantasie 

(Mauborgne & Kim, 2015). 

Sesto percorso: analizzare i cambiamenti nel tempo  
Ogni settore potrebbe essere influenzato da una serie di tendenze esterne che impattano sul 

business nel tempo. Pertanto, le tendenze in atto permettono alle aziende di sfruttare le 

opportunità, adattarsi al cambiamento e creare uno spazio nuovo di mercato. La Strategia 

 

8 User-friendly: prodotto di facile utilizzo anche per chi non è esperto. 
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Oceano Blu viene formulata sulla base del cambiamento di percezione del cliente. Difatti, 

bisogna chiedersi in che modo alcune tendenze potrebbero influenzare il settore, il suo 

impatto e cosa si potrebbe offrire al cliente (Mauborgne & Kim, 2015). È fondamentale che le 

tendenze siano decisive per l’attività, chiare e continue nel tempo (Mauborgne & Kim, 1999).  

I percorsi che portano alla creazione di una Strategia Oceano Blu si discostano dalle 

modalità applicate nei mercati tradizionali, come riassunto alla figura 6. 

Figura 6: Dalla concorrenza testa a testa alla creazione di un oceano blu  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Mauborgne & Kim, 2015).  

3.2.2 Porre il focus sul quadro complessivo e non sui numeri 

Il secondo principio prevede la definizione del processo di pianificazione strategica. Difatti, 

bisogna porre il focus sul quadro strategico complessivo, con l’intento di designare il 

posizionamento attuale del mercato e delineare la strategia futura. Le fasi della 

visualizzazione della strategia sono quattro: 

1. il risveglio visivo: paragonare il business dell’azienda con quello dei concorrenti per 

comprendere il quadro strategico attuale e identificare l’area in cui la strategia 

andrebbe cambiata; 

2. esplorazione visiva: esplorare i sei percorsi (si veda capitolo 3.2.1) di creazione della 

strategia, analizzare i vantaggi dei beni alternativi e individuare quali fattori 

andrebbero eliminati, ridotti, aumentati o creati. È opportuno tenere in considerazione 

tutti gli attori della catena degli acquirenti per osservare le loro azioni; 

3. rassegna delle strategie visive: presentare sulla base delle analisi un quadro 

strategico adatto per l’azienda e raccogliere dei feedback sulle opzioni per i vostri 
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clienti, quelli dei concorrenti e dei non – clienti, al fine di presentare una strategia 

futura efficace; 

4. comunicazione visiva: illustrare i profili strategici del prima e dopo per porre a 

confronto e sottolineare le differenze strategiche. Inoltre, in questa fase è 

fondamentale che la strategia venga spiegata e comunicata ai dipendenti 

dell’organizzazione (Mauborgne & Kim, 2015).  

Il processo di pianificazione strategica consente di proporre una curva del valore capace di 

distinguersi dal mercato. Le aziende che sono riuscite a differenziarsi hanno agito come 

pionieri nel loro settore, per offrire un valore senza precedenti. Si tratta di business che 

stanno al margine tra l’oceano blu e l’oceano rosso (Mauborgne & Kim, 2015). La mappa 

PMC (Pionieri – Migratori – Coloni), si veda figura 7, è un altro strumento visivo per aiutare le 

aziende a identificare il valore attuale di innovazione, il potenziale di crescita presente nel 

loro portafoglio esistente. Per pionieri ci si riferisce ai business che offrono qualcosa di 

innovativo, che non esiste sul mercato (oceano blu), i coloni sono le aziende che hanno una 

curva del valore simile all’interno del settore (oceano rosso), e i migratori sono una via di 

mezzo, poiché offrono qualcosa in più ma mantengono comunque la forma della curva del 

valore degli altri attori del settore. I business più redditizi sono i pionieri, al contrario i coloni 

hanno una prospettiva di crescita contenuta, in quanto il tasso di crescita del mercato 

dipende dal resto del settore. Mentre, i migratori hanno un margine di crescita ragionevole 

(Leavy, 2018). 

Figura 7: Schema PMC, potenziale di crescita  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Mauborgne & Kim, 2015).  

La pianificazione per la formulazione di una Strategia Oceano Blu si distingue dalle strategie 

tradizionali che invece si basano esclusivamente su calcoli e numeri (Leavy, 2005). Un’altra 

distinzione riguarda la dimensione della domanda e l’importanza data ai non clienti. 
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3.2.3 Estendere la dimensione oltre la domanda esistente: l’importanza dei non 

clienti 

Il terzo principio della BOS è quello di allargare la propria offerta ad un gruppo di clienti 

sempre maggiore, senza focalizzarsi solo su un determinato segmento di mercato. L’azienda 

deve dare importanza ai non clienti, inoltre, deve considerare i punti in comune di ciò che gli 

acquirenti apprezzano, al fine di sbloccare una nuova domanda. È meglio focalizzarsi sui 

non clienti che sui clienti, poiché la focalizzazione sui clienti attuali, come nella logica 

tradizionale, porta le aziende a effettuare segmentazioni troppo ristrette. Mentre, 

l’individuazione dei punti in comuni tra i vari segmenti di tutti i non clienti consente all’azienda 

di convertire i non clienti in una nuova domanda (Mauborgne & Kim, 2015). Per riuscire a 

convertire la domanda latente in domanda reale, è opportuno individuare i non clienti e gli 

elementi che generano loro valore (Leavy, 2005). I non clienti si dividono in tre livelli, come 

mostrato dalla figura 8, in base alla distanza con il mercato di riferimento: 

1. primo livello: si tratta di futuri non clienti, poiché utilizzano solo in minima parte 

l’offerta del settore, si trovano ai margini e sono alla ricerca di soluzioni migliori per 

lasciare il settore;  

2. secondo livello: si tratta di rifiuto dei non clienti, in quanto dopo aver provato l’offerta 

del settore hanno deciso consciamente di ricercare altre soluzioni. Inoltre, comprende 

i soggetti che non hanno la possibilità di usufruire dell’offerta e ignorano i propri 

bisogni; 

3. terzo livello: si tratta di non clienti inesplorati, poiché trovandosi lontano dal mercato 

di riferimento non hanno mai considerato l’offerta. In egual modo, la troppo distanza 

impedisce le aziende di attrarli. Difatti, spesso non vengono considerati dalle aziende 

come potenziali clienti, ma in realtà, rappresentano un’importante opportunità per le 

aziende (Mauborgne & Kim, 2015).  

Figura 8: I tre livelli dei non clienti  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Mauborgne & Kim, 2015). 
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In generale, i non clienti sono coloro che non adottano le soluzioni offerte dal settore di 

riferimento, oppure nonostante la possibilità di usufruirne non sono soddisfatti. Per questo 

motivo, tra di loro c’è un’ampia domanda da sfruttare. È fondamentale ampliare la domanda 

per massimizzare la dimensione dell’oceano blu, aspetto importante per raggiungere un 

risultato sostenibile (Mauborgne & Kim, 2015).  

3.2.4 Seguire la giusta sequenza strategica 

Dopo aver definito il proprio piano strategico e aver individuato il target che si vuole 

soddisfare, si arriva al quarto principio della BOS, ovvero, quello di seguire la giusta 

sequenza strategica. L’azienda dovrà seguire delle fasi e prendere delle decisioni, in termini 

di utilità del cliente, prezzo, costo e adozione, si veda figura 9. 

Figura 9: La sequenza della Strategia Oceano Blu  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Mauborgne & Kim, 2015).  

Al fine di stimare l’utilità dell’offerta per il cliente bisogna chiedersi se la proposta offre 

qualcosa di unico, oppure se va ripensata. Pertanto, si può utilizzare la mappa dell’utilità 

offerta al cliente. Come illustrato dalla figura 10, infatti, il processo di acquisto del 

consumatore è composto da sei stadi del ciclo esperienziale, che vanno dall’acquisto 

all’eliminazione, e inoltre, da sei leve dell’utilità: produttività, semplicità, comodità, rischio, 

divertimento e immagine e rispetto per l’ambiente. Per la creazione di un oceano blu, 

l’azienda dovrebbe posizionare l’offerta in uno degli spazi non occupati da altre aziende. Lo 

strumento consente all’azienda di capire se si tratta di un qualcosa di nuovo, oppure 

semplicemente di un miglioramento incrementale della propria offerta (Mauborgne & Kim, 

2015).  
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Figura 10: La mappa dell'utilità offerta ai clienti  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Mauborgne & Kim, 2015).  

Inoltre, per assicurarsi che la strategia sia profittevole, il prezzo deve essere giusto e in linea 

con la disponibilità a pagare del target di riferimento. Lo strumento da utilizzare è la fascia di 

prezzo della massa target, per aiutare a rendere l’offerta irresistibile. Esso permette, 

inizialmente, di identificare la fascia di prezzo in base alle possibilità economiche, oppure in 

base a quanto i clienti spendono per i prodotti e/o servizi simili con l’offerta. 

Successivamente, l’azienda può fissare il prezzo all’interno della fascia che le assicuri un 

accettabile grado di protezione dall’imitazione. In generale, non bisogna fissare il prezzo in 

base alla concorrenza interna del settore, ma piuttosto, in base al target di prezzo delle 

alternative trasversali ai settori e ai non settori (Mauborgne & Kim, 2015). 

Figura 11: Il modello del profitto della Strategia Oceano Blu  

La Strategia Oceano Blu prevede che il 

livello dei costi venga determinato dopo 

la scelta del prezzo target, poiché il 

target di costo si basa sul prezzo ed è 

legato al profitto (Mauborgne & Kim, 

2015). Per diminuire i costi e assicurarsi 

un margine di profitto più ampio, 

l’organizzazione può utilizzare leve, 

come: materie prime, esternalizzazione 

delle attività, partnership interessanti, 

ecc. Il modello di profitto della strategia 

è sintetizzato alla figura 11.  

Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Mauborgne & Kim, 2015).  



 24 

Vincere senza competere nel settore del turismo paralberghiero in Ticino 

Per l’ultima fase della sequenza strategica, l’adozione, è prevista la trasmissione della BOS 

a tutti i dipendenti dell’organizzazione e al pubblico target. È fondamentale che l’offerta risulti 

chiara, comunichi il valore generato e riesca a convincere il target della sua unicità. La 

presentazione della strategia riguarda principalmente coloro che lavorano all’interno 

dell’azienda, le aziende partner che collaborano con l’azienda e i consumatori a cui si rivolge 

l’offerta (Mauborgne & Kim, 2015).  

3.3 Attuazione della Strategia Oceano Blu  

Una volta definita la Strategia Oceano Blu, si passa all’attuazione concreta della stessa. 

L’azienda deve effettuare ulteriori mosse che le garantiscono il successo, poiché maggiore è 

il cambiamento, maggiori sono il tempo e le risorse necessarie per arrivare al risultato 

desiderato. Difatti, l’attuazione della strategia comporta il superamento di ostacoli 

organizzativi, i principali sono: 

- ostacolo cognitivo: si presenta quando i dipendenti fanno fatica a comprendere o 

accettare i cambiamenti scaturiti dall’implementazione della BOS. Il manager deve 

essere in grado di comunicarli efficacemente, al fine di trasmettere tutti gli elementi 

necessari, prepararli alle dinamiche della nuova strategia e suscitare la 

consapevolezza della necessità di intraprendere un cambiamento strategico; 

- ostacolo delle risorse limitate: spesso le aziende durante l’attuazione si trovano 

con risorse limitate, difatti, devono chiedersi se quelle a disposizione sono necessarie 

per far fronte ai cambiamenti. Oltre a chiedere le risorse alle banche, le aziende 

possono moltiplicare il valore delle proprie risorse. L’azienda deve: sfruttare le attività 

che necessitano di poche risorse, ma che hanno un impatto positivo sulla 

performance aziendale, detti punti caldi; eliminare le risorse che generano scarsi 

rendimenti, detti punti freddi; sfruttare in modo efficiente il mercato del bestiame, 

ovvero, lo scambio delle risorse interne all’aziende con utili risorse esterne; 

- ostacolo motivazionale: è opportuno che i manager sappiano motivare i dipendenti 

e li inducano ad affrontare il cambiamento, poiché spesso i dipendenti sono passivi e 

limitano il successo della strategia stessa. Per motivare i dipendenti, i manager 

utilizzano tre fattori chiave: 

o i primi birilli: si tratta delle persone influenti all’interno dell’organizzazione. Se 

quest’ultimi sono attivi, influenzeranno positivamente il resto del team; 

o la boccia di vetro: i manager devono fare in modo che le azioni dei “primi 

birilli” siano posti nella “boccia di vetro”, in modo da renderli visibili a tutti; 

o l’atomizzazione: si tratta di suddividere le sfide scaturite dalla BOS in piccole 

parti, in modo che il cambiamento venga accettato in maniera più semplice. 
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- ostacolo politico: i soggetti con interessi differenti cercheranno di porre resistenza, 

influenzando negativamente il cambiamento. Perciò, i manager devono concentrarsi 

su tre fattori di influenza: 

o gli angeli: bisogna fare in modo che i soggetti potenti lottino con l’azienda;  

o i demoni: devono essere zittiti, poiché applicano un’influenza negativa sul 

cambiamento; 

o il consigliere: è un attore importante che affianca il manager, quest’ultimo 

conosce l’ambiente interno e le dinamiche organizzative, quindi, può aiutare il 

manager ad anticipare le mosse dei demoni (Mauborgne & Kim, 2015). 

L’equità dei processi: la cultura aziendale e la collaborazione interna sono aspetti 

fondamentali per la buona riuscita della BOS. Quindi, è importante che tutti i dipendenti siano 

coinvolti in ogni processo volto al rinnovamento della strategia e che ci sia equità. I principi 

dell’equità dei processi sono: coinvolgimento, chiarimento e chiarezza delle aspettative. Il 

rispetto dei principi ha un impatto significativo sul comportamento dei dipendenti (Mauborgne 

& Kim, 2015). 

Inoltre, affinché la Strategia Oceano Blu abbia successo, è necessario che i manager 

allineano le tre proposizioni fondamentali della BOS: la value proposition9, la profit 

proposition e la people proposition. Pertanto, è importante che allo stesso tempo l’azienda: 

- crei nuovo valore per il cliente attraverso un’offerta innovativa. Il valore corrisponde 

all’utilità ricevuta dall’offerta meno il prezzo;  

- garantisca la reddittività, ovvero, i ricavi generati devono riuscire a sostenere i costi; 

- coinvolga e incentivi i dipendenti che devono supportare e implementare la strategia.  

L’allineamento delle tre proposizioni strategiche permette all’azienda di perseguire sia la 

differenziazione sia dei bassi costi (Mauborgne & Kim, 2015).  

Il processo di trasformazione dell’oceano blu aiuta l’organizzazione a cambiare la psicologia 

del gruppo e creare un panorama emotivo per il cambiamento. Dunque, i dipendenti devono 

essere coinvolti nelle decisioni strategiche e rassicurate su responsabilità e compiti (Leavy, 

2018). 

 

 

 

9 Value proposition: proposta di valore che si riferisce ai benefici generati per specifici segmenti di clientela. 
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3.4 Rinnovare gli oceani blu 

La strategia deve essere costantemente rinnovata, poiché in presenza di imitatori un oceano 

blu potrebbe diventare rosso. Molte aziende hanno ripetutamente rinnovato degli oceani blu, 

al fine di non competere con la concorrenza (Leavy, 2005). Tuttavia, se un’azienda riesce a 

proporre una BOS di successo può godere di barriere all’imitazione iniziali. Le barriere iniziali 

possono essere:  

- barriera dell’allineamento: il vantaggio creato dall’azienda non è facilmente imitabile; 

- barriera cognitiva e organizzativa: l’unicità della BOS comporta all’azienda imitatrice 

elevati sforzi, in termini di risorse, informazioni e gestione interna;  

- barriera di marca: un’azienda di successo riesce a fidelizzare i consumatori, aspetto 

difficilmente acquisibile dagli imitatori;  

- barriera economica e legale: gli elevati investimenti effettuati dalle aziende che 

attuano la BOS permettono di godere di economie di scala che gli imitatori non hanno 

e vantaggi legati a brevetti, autorizzazioni e permessi (Mauborgne & Kim, 2015).  

Il rischio di possibili imitazioni rimane elevato, quindi, l’azienda deve rinnovare la sua offerta, 

oppure il livello di business o corporate, in modo che la sua curva del valore non sia simile 

ad altre aziende. Qualora ci fossero degli imitatori, l’azienda deve focalizzarsi sul flusso di 

ricavi, attraverso l’efficienza operativa, l’espansione geografica, in modo da massimizzare le 

economie di scala e la copertura del mercato. Questi aspetti correlati scoraggeranno gli 

imitatori. L’azienda che attua la BOS deve sempre creare nuovo valore per i clienti e 

allontanarsi dalla concorrenza (Mauborgne & Kim, 2015).  

Gli autori W. Chan Kim e Renée Mauborgne (2005), invitano le aziende a non cercare di 

battere la concorrenza ma di concentrarsi sullo sviluppo di un nuovo valore: proposta che 

crea un nuovo spazio di mercato. La mossa strategica più importante riguarda la ripetuta 

creazione nel tempo di nuovi spazi di mercato che consentono di catturare nuovi clienti. La 

formulazione della Strategia Oceano Blu, come il rinnovamento, è fondamentale per 

garantirne il successo della stessa. L’azienda deve, inoltre, evitare le trappole dell’oceano 

rosso, ovvero, la convinzione che: la BOS si faccia guidare dal cliente; la strategia consista 

nell’operare in business fuori dal proprio settore; la BOS sia sinonimo di nuove tecnologie; 

creare un oceano blu significhi arrivare primi in un mercato; la strategia sia sinonimo di 

differenziazione o di basso prezzo; la strategia coincida con l’innovazione e idea che sia 

sinonimo di scardinamento (Mauborgne & Kim, 2005).  
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4 Analisi del settore del turismo  

Al fine di effettuare un’analisi completa del settore del turismo, inizialmente, viene effettuata 

un’analisi dell’impatto che la situazione pandemica ha avuto sul turismo a livello globale. 

Mentre, a seguire vengono riportati dati a livello svizzero e ticinese, per la componente 

alberghiera e paralberghiera, con l’intento di confrontare i dati del Canton Ticino con quelli di 

altri cantoni. Le analisi a livello ticinese sono focalizzate sulla componente paralberghiera. 

Dunque, viene presentata una panoramica riguardo l’andamento del settore nel corso degli 

anni, con lo scopo di delineare la situazione attuale e l’offerta turistica. Inoltre, si fa 

riferimento alle iniziative e progetti in atto, volti a migliorare l’offerta turistica ticinese per 

contrastare gli effetti dovuti dalla situazione pandemica. 

Box 1: Definizione turista 

Il turista è chiunque si sposti dal proprio ambiente quotidiano verso un’altra destinazione per 

trascorrere un periodo di almeno una notte ma non superiore ad un anno, il cui scopo 

principale sia diverso dall’essere impiegato in un’attività remunerativa (Repubblica e Cantone 

Ticino, 2020).  

4.1 Settore del turismo nel mondo  

La pandemia ha colpito duramente il settore del turismo internazionale, diminuendo nel 2020 

di circa l’80% la domanda turistica (OECD, 2020). Il settore del turismo rappresenta circa il 

10% del PIL10 mondiale, esso comprende una serie di attività che riguardano l’ambito 

ricettivo, dalla fornitura di servizi specifici fino al trasporto di persone e delle merci. Il World 

Travel & Tourism Council (WTTC) ha stimato che l'impatto economico sull'industria del 

turismo sarebbe più di cinque volte maggiore dell'impatto della crisi finanziaria del 2008 

(Wyman, 2020). 

Difatti, la crisi pandemica, da febbraio 2020, ha calato drasticamente il trend di crescita a 

livello globale riscontrato negli ultimi anni (Boccardelli & Iacovone, 2020). A differenza di altri 

settori economici, il settore del turismo non può mantenere la propria attività durante un 

blocco (Wyman, 2020). Molti sostengono che il settore rimanga in modalità sopravvivenza 

fino alla fine del 2021, per poi subire una svolta importante (OECD, 2020). La situazione 

pandemica potrebbe portare profondi cambiamenti sia nella domanda che nell’offerta 

(Barkas, Honeck, & Colome, 2020). 

 

10 PIL: Prodotto Interno Lordo.  
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Le principali priorità politiche includono di ripristinare la fiducia dei viaggiatori, di supportare 

le aziende turistiche, di promuovere il turismo interno, di fornire chiare informazioni ai 

viaggiatori per ridurre l’incertezza, di rafforzare la cooperazione all’interno dei paesi e di 

costruire un turismo più resiliente e sostenibile (OECD, 2020).  

La crisi è un’opportunità per ripensare al turismo futuro (OECD, 2020). A questo proposito, la 

strategia da adottare è quella di migliorare la fiducia del turista, in termini di sicurezza e 

salute (Kusumaningrum, Wachyuni , & Ayu, 2020). In generale, la crisi ha portato le strutture 

turistiche a ripensare alla propria offerta, al fine di migliorare la competitività (International 

Labour Organization, 2020). A livello globale, ci sono state dei cambiamenti comportamentali 

significativi che hanno accelerato o creato nuove abitudini e aspettative (Peterson, 2020). 

Però, nonostante le tante preoccupazioni e incertezze, il turismo rimane una necessità per 

molte persone, in quanto si mostrano interessate ai servizi offerti dalle strutture turistiche 

(Kusumaningrum, Wachyuni , & Ayu, 2020). 

4.1.1 Tendenze globali 

In ogni settore economico è importante comprendere i cambiamenti in atto e le rispettive 

preferenze dei consumatori, per poter adeguare l’offerta alle esigenze dei clienti, anticipando 

i bisogni con offerte che vadano a ricoprire un nuovo spazio di mercato e deviare la 

pressione competitiva. La situazione pandemica ha sicuramente cambiato le preferenze dei 

consumatori, aspetto che impatterà fortemente sul turismo del futuro. Tuttavia, il 2021 è uno 

degli anni più significativi per il settore del turismo, poiché le tendenze in atto potrebbero 

portare le strutture ricettive a ridefinire l’offerta in seguito a dei cambiamenti nelle preferenze 

da parte dei consumatori. Perciò, è necessario che le strutture ricettive identifichino le 

tendenze attuali, al fine di sfruttare le opportunità, poiché ci si aspetta che i servizi siano un 

po’ diversi da quelli offerti prima della pandemia. Alcune tendenze scaturite dalla situazione 

pandemica sono state accelerate da altre già in atto in questi anni. Di seguito, vengono 

riportati alcuni dei trend globali che potrebbero segnare una nuova era del turismo, tra 

questi:  

Salute e igiene: i consumatori sceglieranno in base alle misure adottate e comunicate dalla 

struttura turistica. In questo caso la comunicazione è fondamentale, difatti, le strategie di 

marketing e comunicazione intraprese dalle aziende per lo sviluppo di servizi adatti a nuove 

esigenze saranno determinanti per la scelta dei consumatori (Rodriguez, 2020; EHL Insights, 

2021). Questo aspetto spesso induce le persone a optare verso soluzioni private, al fine di 

evitare assembramenti (OECD, 2020). 
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Tecnologia per conoscere il cliente: l’utilizzo della tecnologia, sia per lo sviluppo di nuovi 

prodotti e/o servizi, che per comunicare e conoscere al meglio il profilo del cliente è molto 

importante. Difatti, molti albergatori si avvalgono di applicazioni digitali durante le fasi di 

check-in, pagamenti, ecc (Rodriguez, 2020; EHL Insights, 2021). La tecnologia è un ottimo 

strumento per condividere informazioni, contenuti, pubblicità e creare nuove opportunità. Ad 

oggi, i consumatori sono ibridi ed interconnessi costantemente ad internet, questo aspetto ha 

portato le aziende a creare diversi punti di contatto per interagire con i propri clienti (Dandini, 

2019). In generale, si prevede che la digitalizzazione continuerà ad accelerare, compresa 

una maggiore automazione, pagamenti e servizi senza contatto (OECD, 2020). 

Il lavoro a distanza: lo smart working ha contribuito ad un ampliamento dell’offerta da parte 

delle strutture turistiche. Per questo motivo, è opportuno cercare di offrire una tipologia di 

alloggio che possa soddisfare anche altri bisogni, legati all’attività lavorativa (Dandini, 2019).  

Turismo rigenerativo, consapevole e sostenibile: la sostenibilità era un trend già in atto, 

prima della pandemia. Oggi, i turisti sono alla ricerca di luoghi in cui poter soggiornare senza 

impattare sul territorio. Difatti, si vuole rispettare il luogo come se fosse casa propria, 

investendo il proprio denaro per contribuire allo sviluppo economico locale. Questo aspetto 

influisce sulla gestione dell’ospitalità, poiché le strutture ricettive per offrire dei servizi in linea 

con le aspettative dei consumatori dovrebbero: evitare la plastica e il consumo di carta, 

ridurre lo spreco alimentare, scegliere lenzuola realizzate con materiali organici, ridurre il 

consumo di energia con lampadine intelligenti (Rodriguez, 2020; EHL Insights, 2021). Si 

tratta di ricercare uno stile di vita etico e sostenibile. Difatti, cresce la sharing economy, in 

quanto cresce il principio che condividere sia meglio che possedere. Molti consumatori sono 

alla ricerca di relax, servizi di lusso, attività sportive, trattamenti benessere e ristoranti attenti 

all’alimentazione. Il benessere si ricollega al turismo all’aria aperta e naturalistico. Le 

persone vogliono staccare dalla quotidianità e andare alla ricerca di destinazioni lontane 

dalla massa, servizi autentici, prodotti locali e di qualità. Infatti, la richiesta di prodotti a km 0 

è in crescita (Dandini, 2019).  

Staycations11: le restrizioni di viaggio presenti dal 2020 hanno incrementato il turismo 

locale, infatti, molti vacanzieri scelgono di trascorrere le vacanze all’intento del proprio 

territorio, per motivi ambientali, di budget, ecc (Rodriguez, 2020; EHL Insights, 2021; OECD, 

2020).  

Essenzialismo: molti clienti sono alla ricerca della massima personalizzazione, essi 

prediligono vivere esperienze uniche, su misura alle loro esigenze. Difatti, i viaggiatori 

 

11 Si tratta di una vacanza fatta vicino casa, anziché viaggiare in altri luoghi (Cambridge Dictionary, 2021).  
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desiderano vacanze sempre meno costose, sia a livello economico che a livello ambientale 

(Rodriguez, 2020; EHL Insights, 2021). La tendenza viene chiamata anche 

premiumizzazione, questo fattore spinge le aziende ad offrire dei servizi su misura del cliente 

per fidelizzarlo, attraverso un’offerta premium. Ad oggi, i consumatori hanno reinventato il 

loro “shopping” ricercando esperienze divertenti e coinvolgenti (Dandini, 2019). 

Viaggiatori solitari: molti scelgono di trascorrere le loro vacanze da soli, per poter rilassarsi 

e meditare. Questo aspetto ha ridotto le barriere tra il personale della struttura ricettiva e gli 

ospiti, in quanto, si cerca di offrire un’atmosfera informale e familiare, contribuendo alla 

creazione di una vera e propria comunità alberghiera (Rodriguez, 2020; EHL Insights, 2021). 

In generale, i consumatori hanno la possibilità di accedere facilmente alle informazioni e 

confrontare le alternative. Questo aspetto crea pressione alle strutture, poiché devono 

prestare attenzione alla trasparenza, all’eticità dei consumi e all’impatto ambientale. Inoltre, 

ha sviluppato nuove opportunità, ovvero, la richiesta di nuove forme di turismo legate alla 

natura. Ad oggi, uno dei fattori più importanti è quello di vivere un’esperienza innovativa e 

sostenibile (Dandini, 2019). Il futuro prevede consumatori giovani e tecnologici, sempre più in 

grado di valutare, confrontare e scegliere. Per questo motivo è fondamentale che le aziende 

prestino attenzione alle tendenze (si veda figura 12) e ai cambiamenti nelle preferenze, al 

fine di anticipare i competitors e sfruttare le opportunità. Inoltre, è importante valutare il grado 

di globalizzazione di alcuni paesi, in quanto potrebbero nascere nuove esigenze, sulla base 

di usi, costumi, religioni, abitudini alimentari differenti dai nostri (Dandini, 2019).  

Figura 12: Tendenze globali  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Dandini, 2019; Rodriguez, 2020; EHL Insights, 
2021; OECD, 2020).  

Lo sfruttamento delle opportunità permette al settore di evolversi e adattarsi al meglio 

all’ambiente attuale, contrastando le sfide da affrontare. Una maggiore attenzione verso le 
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nuove tendenze spinge le aziende a migliorare la propria offerta e soddisfare meglio le 

esigenze del consumatore. Tuttavia, è importante considerare la struttura del settore in cui si 

opera, il suo andamento e la disposizione dell’offerta. Ma fino a che punto avverrà questa 

trasformazione? Per comprendere meglio, vengono riportati dei dati sul settore del turismo in 

Svizzera, per poi focalizzarsi sul Ticino.  

4.2 Settore del turismo in Svizzera 

Per analizzare il settore del turismo a livello svizzero vengono presentati dei dati 

sull’evoluzione della domanda alberghiera e paralberghiera, confrontando l’andamento 

ticinese con quello di altri cantoni.  

In Svizzera, i dati ricavati dall’Ufficio federale di statistica (2020b), mostrano una costante 

crescita di domanda da parte di svizzeri e stranieri, fino al 2019, per quanto riguarda la 

componente alberghiera. Nel corso degli anni, come è possibile vedere dal grafico 1, la 

domanda complessiva, è sempre stata tendente al rialzo. Difatti, nel 2018, rispetto al 2017 

l’aumento è stato pari a 3.8%, nel 2019 del 1.9% (+755'000 pernottamenti), rispetto al 2018 

(Ufficio federale di statistica [UST], 2020b). La crescita viene bloccata dalla situazione 

pandemica che, nel 2020, ha calato drasticamente la domanda di pernottamenti per la 

componente alberghiera in Svizzera, registrando una diminuzione del 40% (-15.8 milioni di 

unità). 

Grafico 1: Evoluzione domanda alberghiera 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Ufficio federale di statistica, [UST], 2021b).  

La domanda di pernottamenti nel 2020, da parte degli ospiti stranieri, ha registrato un calo di 

14.3 milioni di unità, pari al 66%. Mentre, la domanda di pernottamenti da parte di ospiti 

svizzeri è diminuita di 1.5 milioni di unità, pari al 9%. Quindi, si nota come le restrizioni 
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dettate dalla pandemia abbiano favorito il turismo locale, difatti, la diminuzione della 

domanda da parte degli ospiti svizzeri risulta essere meno rilevante rispetto alla diminuzione 

complessiva (Ufficio federale di statistica, [UST], 2021b).  

Anche durante il primo semestre del 2021, la crescita a livello nazionale ha registrato un 

rialzo del 55.3% di pernottamenti di turisti svizzeri, pari a 3.3 milioni. L’aumento complessivo, 

pari al 14.3%, è stato attenuato dalla diminuzione di ospiti stranieri, che al contrario sono 

diminuiti del 45.4% (-1.8 milioni) (laRegione, 2021; Ufficio federale di statistica, [UST], 

2021c).  

Il confronto tra regioni turistiche svizzere, per la componente alberghiera, mostra come 

l’impatto della situazione pandemica tra le differenti regioni turistiche sia stato differente. Nel 

2020, tutte e tredici le regioni turistiche hanno registrato una riduzione dei pernottamenti, 

rispetto al 2019. Tra questi, le maggiori diminuzioni riguardano Ginevra (-67.5%), Zurigo  

(-65.4%) e Basilea (-58.8%). Mentre il Ticino, fa parte delle regioni con i cali meno marcati,  

-16.3%, come pure in altre regioni: Grigioni (-12.2%), Regione Berna (-6.4%) e il Vallese (-

3.5%) (Ufficio federale di statistica, [UST], 2021b). Nell’allegato 5, vengono riportati i dati 

riguardati le variazioni di pernottamenti tra le regioni turistiche. L’andamento positivo del 

Ticino viene confermato anche dai dati del primo semestre 2021, dove il Ticino si mostra la 

regione con l’aumento più marcato di pernottamenti, pari a 172.5% (Ufficio federale di 

statistica, [UST], 2021c). 

Mentre, per quanto riguarda la componente paralberghiera, negli ultimi tre anni, la 

domanda di pernottamenti ha subito dei cali differenti, in base alla tipologia di alloggio. Nel 

grafico 2, viene illustrato come la domanda presso le abitazioni di vacanza sia stata in calo, 

pari al 3.6% nel 2019, rispetto al 2018, e al 16.40% nel 2020, rispetto al 2019. A differenza, 

la domanda in alloggi collettivi risulta essere incrementata del 4% nel 2019, rispetto al 2018, 

per poi subire una diminuzione nel 2020 del 45%. Al contrario, la domanda di pernottamento 

presso i campeggi è stata in lieve crescita, anche nel 2020, aumentando del 5% nel 2019, 

rispetto al 2018, e del 4% nel 2020, rispetto al 2019. La diminuzione complessiva nel 2020, 

pari al 20%, rispetto al 2019, è stata attenuata dall’incremento di domanda presso i 

campeggi. Nel 2020 la diminuzione dei pernottamenti è stata causata da un flusso minore di 

arrivi presso gli alloggi collettivi (pari a -1'035'019 unità) e abitazioni di vacanza (pari a -

288'408 unità), ma leggermente contenuta, oltre da un incremento di arrivi presso i campeggi 

(pari a +54'441 unità), da una durata di soggiorno in crescita per le abitazioni di vacanza 

(+0.32 giorni) e presso i campeggi (+0.05), e costante presso gli alloggi collettivi (2.44 giorni) 

(Ufficio federale di statistica [UST], 2020c). Nell’allegato 6, vengono riportati i dati nel 

dettaglio.  
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Grafico 2: Pernottamenti per tipologia di alloggio 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Ufficio federale di statistica [UST], 2020a).  

Come per la componente alberghiera, nei primi due trimestri del 2021, la domanda verso le 

strutture paralberghiere registra una crescita, grazie soprattutto agi ospiti indigeni che 

rappresentano l’88% dei pernottamenti, pari a quasi 6 milioni di unità (Ufficio federale di 

statistica, [UST], 2021a).  

L’aumento di arrivi e pernottamenti presso i campeggi, come pure una durata di soggiorno in 

crescita, è dovuta dalla tendenza attuale di stare a contatto con la natura, di pernottare in 

alloggi ecologici, sostenibili e all’aria aperta. In Svizzera, la sostenibilità rappresenta essere 

un elemento importante per l’attrattività del turismo (Innotour, 2020). Questa tendenza è 

stata riscontrata anche in Ticino, si veda box 2, dove si è percepito il valore dell’outdoor, 

ovvero, tutte le offerte inerenti allo stare all’aria aperta (Intervista con Simone Patelli, 2021).  

Box 2: Alloggi ecologici 

La tendenza di pernottare all’aria aperta mostra essere presente in molte regioni della 

Svizzera. I dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica mostrano come il Ticino sia stata la 

regione ad avere registrato l’incremento più alto nel 2020, pari al 16% (2020d). La ragione 

per cui i campeggi ticinesi sono stati presi d’assalto durante la stagione estiva 2020 è legata 

al desiderio di scoprire il proprio territorio e una forte attenzione nei confronti dell’ambiente 

(Doninelli, 2020). Questa costante tendenza ha influito su progetti e idee sostenibili: strutture 

ricettive ecologiche presso il Monte Generoso; campeggio stellato nel Mendrisiotto (Travaini, 

2020). Inoltre, entro il 2021 verrà lanciata una nuova sezione del sito ticino.ch/green dedicata 

ad attività e progetti sostenibili, al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (Ticino 

Turismo, 2021).  
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La domanda paralberghiera del Canton Ticino, come per la componente alberghiera, ha 

mostrato di essere stata meno colpita dalla situazione pandemica, rispetto alla domanda in 

altri cantoni. Nel corso degli anni la fetta di pernottamenti appartenenti al Canton Ticino ha 

contribuito ad incrementare i pernottamenti complessivi registrati a livello federale. Difatti, i 

pernottamenti presso i campeggi in Ticino rappresentavano essere il 21.50% rispetto al 

totale, 2% in più rispetto al 2018, e in aumento del 22% nel 2020, nonostante la situazione 

pandemica. In egual modo, anche la quota di pernottamenti presso le abitazioni di vacanza 

mostra essere stata in aumento, passando dal 5.40% nel 2019, al 7.74% nel 2020. Tuttavia, 

la fetta di pernottamenti presso gli alloggi collettivi è diminuita, passando dal 7.56% nel 2019 

sul totale complessivo svizzero al 6.90%, nel 2020. Questi dati mostrano come l’offerta dei 

campeggi e delle abitazioni di vacanza in Ticino sia riuscita a crescere e soddisfare una 

quota sempre maggiore di turisti, rispetto all’ammontare complessivo della confederazione. 

Nell’allegato 6 e 8, vengono riportati i dati nel dettaglio.  

4.3 Settore del turismo in Ticino  

In Ticino, i dati dell’Ufficio federale di statistica (2021d), mostrano come la tendenza di 

pernottamenti al rialzo fino al 2019 sia presente anche in Ticino, sia per la componente 

alberghiera che per quella paralberghiera. Dal grafico 3, si nota come nel 2019, rispetto al 

2018 i pernottamenti sono incrementati del 1.70% per l’alberghiero e del 6.90% per il 

paralberghiero. Tuttavia, come per l’intera nazione, il 2020, ha registrato una diminuzione del 

16.3% per la componente alberghiera e del 4.7% per quella paralberghiera.  

Grafico 3: Evoluzione pernottamenti in Ticino  

 
Fonte: elaborazione dall’autrice, sulla base di (Ufficio federale di statistica, [UST], 2021d).  

Un dato particolare rilevato è stato l’incremento della domanda da parte degli ospiti svizzeri 

sul territorio ticinese, soprattutto durante la stagione estiva, per un totale di +12% per la 
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componente alberghiera e del +5.20% per quella paralbeghiera, rispetto al 2019 (Ufficio 

federale di statistica, [UST], 2021d). L’incremento degli ospiti svizzeri è stato sicuramente 

influenzato, oltre che dalla situazione pandemica, dalle iniziative “Vivi il tuo Ticino” e 

“Riscopri il tuo Ticino”, si veda box 3, implementate durante la stagione estiva 2020, 

attirando gli ospiti indigeni a scoprire le bellezze presenti in Ticino. 

Box 3: Iniziative implementate estate 2020 

“Vivi il tuo Ticino”, è stata un’iniziativa implementata per la prima volta nel maggio 2020, dal 

Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), BancaStato e l’Agenzia Turistica e 

Ticinese (ATT). Lo scopo è attirare gli abitanti della regione a visitare le bellezze del 

territorio, attraverso uno sconto del 20% sui pernottamenti e colazioni presso una struttura 

ricettiva. I clienti di BancaStato usufruiscono di un ulteriore 20% di sconto, qualora il 

pagamento della prenotazione avvenisse con carta di credito o debito BancaStato (Vivi il tuo 

Ticino, 2020). L’iniziativa si è rilevata di successo, difatti, a partire dal 16 agosto 2021 fino al 

31 dicembre 2021 è stato rilanciata l’iniziativa, offrendo un buono del 50% sulla tariffa adulti 

delle società affiliate all’Unione dei Trasporti Pubblici e Turistici Ticino12, con l’intento di 

promuovere ancora una volta il turismo locale (Vivi il tuo Ticino, 2021).  

Mentre, la campagna “Riscopri il tuo Ticino”, implementata dall’UTPT in collaborazione con 

l’Azienda Turistica Ticinese, riuscì ad attirare l’interesse di più di 20 mila ticinesi (Ticino 

News, 2020). L’iniziativa consentiva uno sconto del 50% sui biglietti per adulti per gli impianti 

di risalita e una riduzione di 21 franchi della Carta giornaliera SNL13, valide per la 

navigazione sui laghi Ceresio e Verbano, dal 6 giugno al 5 luglio 2020 (Milo, 2020).  

L’aumento della domanda da parte degli ospiti svizzeri viene confermata anche dai dati del 

primo semestre 2021, dove si mostra come il Ticino sia la regione con aumento di 

pernottamenti più marcato, pari al 233.7% degli ospiti svizzeri (Ufficio federale di statistica, 

[UST], 2021c). Il trend influisce positivamente sulla nascita di ulteriori iniziative per i turisti, si 

veda box 4.  

Box 4: Iniziative implementate 2021 

Lugano Region, ente turistico del luganese, continua anche nel 2021 a proporre offerte in 

centro città, con il “Guided City Walk” e l’”Unexpected Classic Tour”. Si tratta di offrire una 

varietà di attività: tour in bicicletta a Lugano, sentieri tematici ma anche percorsi gastronomici 

e culturali. Inoltre, si dà la possibilità agli ospiti di trascorrere la notte in una tenda appesa 

agli alberi presso il Parco San Grato (Reggiani, 2021; Lugano Region, 2021).  

 

12 UTPT: associazione mantello cantonale, con 31 aziende affiliate di trasporto pubblico e turistico.  
13 SNL: Società di Navigazione del Lago di Lugano. 
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Questa tipologia di attività riesce a soddisfare il trend in atto, ovvero, il desiderio di stare a 

contatto con la natura e vivere esperienze sostenibili ma allo stesso tempo uniche.  

Anche la componente paralbeghiera in Ticino, nel corso degli anni, ha subito dei 

cambiamenti di domanda e offerta. I dati dell’Ufficio federale di statistica (2021d), si veda 

grafico 4, mostrano un rialzo per la richiesta di pernottamenti da parte degli ospiti svizzeri, 

trend già in atto dal 2019, quando i pernottamenti registrati furono pari al 7% in più, sia per 

gli ospiti svizzeri che esteri, rispetto al 2018. Tuttavia, nel 2020 si registra un incremento solo 

per gli ospiti svizzeri, pari al 5%, in quanto la pandemia ha impattato fortemente sugli arrivi di 

turisti esteri, che risultano essere diminuiti del 42% rispetto al 2019. L’aumento della 

domanda da parte degli ospiti svizzeri ha attenuato la diminuzione di pernottamenti 

complessiva, difatti, dopo un incremento del 7% nel 2019, nel 2020 i pernottamenti sono 

diminuiti del 5% nel complesso. Inoltre, anche l’incremento della durata di soggiorno presso 

le abitazioni di vacanza di 0.2 giorni nel 2020, ha attenuato la diminuzione dei pernottamenti 

complessivi, come riportato alla tabella 3. Al contrario, la durata di soggiorno è diminuita 

presso i campeggi (-0.3 giorni) e alloggi collettivi (-0.4).  

Grafico 4: Pernottamenti paralberghiero: ospiti svizzeri e ospiti esteri  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Ufficio federale di statistica, [UST], 2021d).  

Tabella 3: Durata di soggiorno  

 
Fonte: (Ufficio federale di statistica [UST], 2020d; Ufficio federale di statistica, [UST], 2021d).  
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In Ticino, l’offerta turistica paralberghiera, come mostrato dalla tabella 4, negli anni ha subito 

dei cambiamenti. Difatti, dal 2018 al 2020, le strutture sono aumentate per le abitazioni di 

vacanza (+18), gli alloggi collettivi diminuiti (-3), mentre i campeggi rimasti uguali, pari a 33. I 

letti disponibili sono aumentati e diminuiti in proporzione all’andamento delle strutture. Al 

contrario, i letti a disposizione nei campeggi nel 2020 sono diminuiti di 174 unità, rispetto al 

2018. Questa modifica già in atto dal 2019 ha giovato durante la situazione pandemica, 

come spiegato anche dal signor Patelli per quanto riguarda il Camping Campo Felice14, esso 

afferma “i posti sono sempre stati sulla stessa superficie, e nonostante la diminuzione si 

riescono a fare gli stessi numeri di pernottamenti, addirittura in quest'anno anche di più. 

Questo è stato possibile perché avevamo già capito che lo spazio, la libertà era qualcosa di 

veramente importante per gli ospiti” (Intervista con Simone Patelli, 2021).  

Tabella 4: Offerta turistica paralberghiera  

 
Fonte: (Ufficio federale di statistica [UST], 2020d); (Ufficio federale di statistica, [UST], 2021d). 

La maturità del settore del turismo ticinese viene confermata dalla diminuzione dell’offerta 

turistica alberghiera nel corso degli anni, tendenza in atto già da tempo (si veda allegato 7). 

Difatti, l’offerta di stabilimenti turistici ha subito un lieve calo, passando da 402 stabilimenti 

nel 2016 a 382 nel 2020, calo avvenuto man mano nel tempo. In egual modo, anche 

l’evoluzione dell’offerta turistica per la componente paralberghiera (si veda allegato 8) si 

presenta costante, nel complesso si passa da 2'456 stabilimenti nel 2016 a 2'352 nel 2020 

(Ufficio federale di statistica [UST], 2020a; Ufficio federale di statistica, [UST], 2021d).  

Il calo dell’offerta, oltre alla maturità del settore, è causato da un indebolimento della 

domanda, difatti, nonostante la minore offerta il tasso di occupazione delle camere ha subito 

una diminuzione, passando da 50% nel 2019, al 44.8% nel 2020. (Ufficio federale di 

statistica, [UST], 2021b).  

 

14 Il campeggio è situato a Tenero sulla sponda del Lago Maggiore, offre a tutte le famiglie relax, svago e 

divertimento.  
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4.3.1 Attori del turismo in Ticino 

Nel seguente sotto capitolo vengono presentati alcuni degli attori del turismo in Ticino, tra 

questi Ticino Turismo, e le associazioni: Associazioni dei Campeggi Ticinesi e l’Associazione 

delle Case & Appartamenti di Vacanza. Gli attori sono stati intervistati per arricchire 

l’indagine effettuata.  

Ticino Turismo è stato costituito a seguito della nuova Legge sul Turismo nel 2015, ad oggi, 

è gestita dall’Agenzia turistica Ticinese (ATT SA), con sede a Bellinzona. Il consiglio di 

Amministrazione è composto da 8 azionisti: Cantone; OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio; 

OTR Luganese; OTR Bellinzonese e Alto Ticino; OTR Lago Maggiore e Valli; 

Hotelleriesuisse Ticino (Associazione degli albergatori ticinesi); GastroTicino; Associazione 

Campeggi Ticinesi. La strategia turistica cantonale elaborata da Ticino Turismo viene 

proposta dal Cantone e dalle OTR. Il compito principale di Ticino Turismo è quello di 

svolgere attività di marketing per la promozione del turismo in Ticino, coordinando le attività 

turistiche e gestendo e sviluppando progetti turistici regionali. Uno dei tanti progetti a 

beneficio è Ticino Ticket, sviluppato dal 1° gennaio 2017. Il biglietto viene consegnato ai 

turisti al momento del check-in nella struttura ricettiva scelta all’interno del Canton Ticino e 

valido per tutta la durata del soggiorno. Si tratta di un prodotto di marketing innovativo che dà 

la possibilità ai turisti di circolare gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto pubblico associati 

alla Comunità tariffale Arcobaleno in tutto il Cantone. L’agevolazione e gli sconti principali 

vengono applicati su: gli impianti di risalita; la navigazione (Lago di Lugano e Lago 

Maggiore), come ad esempio lidi e battelli e le principali attrazioni turistiche di tutto il Ticino, 

musei, castelli, arte, eventi musicali e architettura (Ticino Turismo, s.d.). 

L’associazione dei Campeggi Ticinesi ha l’intento di sviluppare e favorire il movimento 

turistico in generale e di salvaguardare in particolare gli interessi morali ed economici dei 

suoi soci. Agli affiliati viene garantita una maggiore visione della propria struttura durante 

fiere ed avvenimenti nazionali e internazionali, inoltre, l’associazione fa da portavoce delle 

richieste specifiche del settore dei campeggi. Il motto dell’associazione è “l’unione fa la 

forza”, in quanto definisce l’importanza di far parte di questa associazione (Associazione 

Campeggi Ticinesi, 2021). “L'associazione è veramente un riferimento per l'entità cantonali, 

regionali e collabora tantissimo con quest’entità. Come associazione, l’anno scorso si è 

cercato di lavorare tutti assieme per concentrarsi su quello che doveva essere una 

riapertura. La scorsa stagione, i campeggi hanno aperto solamente il sei di giugno, quindi nel 

2020 come associazione è stato fatto un grande lavoro di battaglia mediatica per far capire 

anche a Berna la qualità e la sensibilità dei campeggi nei confronti dell'ospite e anche della 

sicurezza che veniva offerta. Inoltre, un altro lavoro che è stato fatto tutti assieme, è stato 

quello di costruire le misure e i piani di protezione all'interno dei campeggi per il 2020, per 
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riuscire a offrire un'attività sicura, che evitasse situazioni di disagio. Ogni singolo campeggio 

ha delle linee guida, ma comunque collabora con le ATT e OTR che hanno le giuste 

competenze per fare una corretta promozione” (Intervista con Simone Patelli, 2021).  

L’Associazione delle Case & Appartamenti di Vacanza ha lo scopo di promuovere il 

turismo delle agenzie affiliate ad essa e di essere partner competente di tutte le istituzioni 

statali, parastatali e private che si occupano della promozione del turismo in Ticino. L’ACAV 

rappresenta gli interessi dei proprietari e affittuari ticinesi, delle autorità politiche statali e 

parastatali come, per esempio, ATT (Agenzia Turistica Ticinese) e le 4 OTR (Organizzazione 

Turistica Regionale). Gli affiliati dall’associazione sono 13, l’ACAV a beneficio di quest’ultimi 

svolge numerose attività: rappresentare i proprietari; migliorare la trasparenza dei dati sul 

numero di pernottamenti; pubbliche relazioni e monitoraggio dei media; ricerche di marketing 

che riguardano i bisogni degli ospiti di case e/o appartamenti di vacanza; eventi informativi 

per affittuari e pubblicità congiunta (Associazione Case & Appartamenti di Vacanza Ticino, 

2021).  

La collaborazione tra le strutture ricettive, le OTR, le ATT, le associazioni e Ticino Turismo è 

fondamentale, in quanto una maggiore interazione permette di implementare attività efficaci 

sia per i turisti che per le strutture stesse. “Il coinvolgimento, la condivisione, l’ascolto di altre 

persone, trovo che sia molto interessante per riuscire a trovare quello che è la strada che 

può dare soddisfazioni” (Intervista con Simone Patelli, 2021).  

La presentazione della letteratura principale e l’analisi del settore del turismo a diversi livelli 

hanno lo scopo di fornire le giuste informazioni, utili durante l’illustrazione dei capitoli 

successivi.  Difatti, di seguito vengono presentati i risultati della ricerca effettuata, spiegando 

nel dettaglio lo scopo e gli strumenti utilizzati per il conseguimento degli obiettivi.  
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5 Turismo paralberghiero in Ticino: i risultati della ricerca  

Successivamente ad un approfondimento delle strategie aziendali, in particolare della 

Strategia Oceano Blu, e dell’analisi complessiva del settore del turismo a diversi livelli, nel 

seguente capitolo viene esaminata l’offerta attuale in Ticino, attraverso la presentazione 

della curva del valore attuale, per poi focalizzarsi sulle caratteristiche della domanda, con 

l’intento di individuare gli elementi che soddisfano le preferenze dei consumatori e proporre 

una nuova curva del valore. Inoltre, per evidenziare gli aspetti prevalenti vengono confrontati 

le valutazioni di alcuni elementi, sia da parte dell’offerta che della domanda. Inizialmente, 

però, nel seguente sotto capitolo vengono approfonditi gli obiettivi della ricerca, la 

metodologia utilizzata e il target di riferimento.  

5.1 Obiettivi, metodologia e target di ricerca 

I capitoli seguenti rispondono alla domanda di ricerca del progetto Tesi: “Una nuova curva 
del valore per il settore del turismo paralberghiero in Ticino: analisi dei cambiamenti 
nelle preferenze dei consumatori in seguito alla pandemia Covid-19”, ovvero, ci si 

chiede quali sono le preferenze dei consumatori riguardo i servizi offerti dalle strutture 

paralberghiere in Ticino, post pandemia, e se la soddisfazione delle stesse potrebbe portare 

le strutture ricettive alla creazione di un oceano blu. Infatti, sulla base degli strumenti teorici 

appartenenti alla Strategia Oceano Blu, è necessario identificare le nuove preferenze dei 

consumatori, per poi proporre una nuova curva del valore, e quindi fornire dei suggerimenti 

alle strutture paralberghiere in Ticino. L’intento è quello di tenere in considerazione gli 

elementi determinanti per i consumatori, in modo da presentare una curva del valore che 

riesca a soddisfare le loro aspettative e sia in linea con i loro cambiamenti nelle preferenze. I 

suggerimenti vengono fatti in base all’offerta attuale del settore del turismo paralberghiero in 

Ticino, difatti, inizialmente è opportuno presentare lo status quo dello stesso, ovvero, 

illustrare la curva del valore attuale. Successivamente, la curva del valore attuale e quella 

proposta vengono confrontate, con lo scopo di evidenziare le tendenze riguardo le loro 

preferenze e proporre la nuova curva del valore. A questo proposito, gli obiettivi da 

raggiungere sono:  

1. analizzare il settore del turismo paralberghiero in Ticino, identificare l’offerta attuale 

delle aziende del settore e individuare le tendenze attuali attraverso una ricerca 

quantitativa, e in parte anche qualitativa, al fine di presentare una curva del valore 

attuale;  

2. identificare attraverso una raccolta di dati quantitativa a quali elementi i consumatori 

danno maggiore importanza;  



 41 

Vincere senza competere nel settore del turismo paralberghiero in Ticino 

3. formulare dei suggerimenti strategici alle strutture ricettive su come incrementare e 

comunicare il valore offerto al cliente, attraverso l’illustrazione di una nuova curva del 

valore per il settore del turismo paralberghiero in Ticino. 

Le opportunità scaturite dalla situazione pandemica potrebbero essere sfruttate dalle 

strutture ricettive, in quanto una ridefinizione dell’offerta porterebbe alla soddisfazione dei 

consumatori. Tuttavia, l’impatto della pandemia sul settore del turismo ha spinto le strutture 

ricettive a modificare già in parte alcuni elementi dell’offerta. A questo proposito, dal lato 

dell’offerta le analisi effettuate rispondono alle domande: che tipologia di servizio viene 

offerto attualmente dalle strutture ricettive? che azioni hanno intrapreso le strutture per 

contrastare gli effetti della situazione pandemica? quali elementi hanno modificato e come 

intendono procedere in futuro? Mentre, dal lato della domanda vengono identificati i fattori 

determinanti che generano maggior valore, sulla base delle convinzioni dei consumatori, 

azioni intraprese durante il periodo pandemico e tendenze in atto.  

Per il raggiungimento degli obiettivi la Tesi segue una strategia mista, ovvero, le analisi 

effettuate sono di carattere sia qualitativo che quantitativo. Le analisi qualitative riguardano le 

interviste semi strutturate poste ad attori principali e strutture ricettive operanti all’interno del 

settore, mentre, l’analisi quantitativa si riferisce a due sondaggi posti dal lato dell’offerta alle 

strutture ricettive, mentre dal lato della domanda ai consumatori.  

Ricerca qualitativa 

Inizialmente, per arricchire l’analisi del settore del turismo paralberghiero in Ticino, 

individuare problematiche e tendenze scaturite dalla situazione pandemica, sono state fatte 

delle interviste semi strutturate: al signor Patelli, presidente di Ticino Turismo e 

dell’Associazione dei Campeggi Ticinesi, e direttore del Camping Campo Felice; al signor 

Keller, presidente dell’Associazione Case & Appartamenti di Vacanza in Ticino e alla 

proprietaria del B&B “Il Vigneto”. Lo scopo è quello di contattare dei rappresentanti per ogni 

tipologia di struttura ricettiva, in modo da analizzare gli effetti della situazione pandemica da 

punti di vista differenti. Nell’allegato 10, 11 e 12 viene riportata l’elaborazione delle interviste 

effettuate. Entrambe le interviste, con il signor Padelli e il signor Keller, si sono svolte su 

Skype e hanno avuto una durata di 60 minuti. Mentre, l’intervista con la proprietaria del B&B 

“Il Vigneto”15, si è svolta telefonicamente per una durata di 20 minuti. Il vantaggio di 

effettuare delle interviste, oltre al confronto diretto con gli attori attivi all’interno del settore, è 

quello di avere la possibilità di approfondire e raccogliere informazioni sugli aspetti ritenuti 

maggiormente rilevanti dall’intervistato, riuscendo ad individuare elementi aggiuntivi rispetto 

 

15 B&B “Il Vigneto”, situato a Melano, offre camere spaziose vista lago, per due nuclei familiari per notte. 
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a quelli proposti. Però, delle volte c’è il rischio che la risposta risulti fuori contesto, rispetto al 

tema che si ha intenzione di approfondire.  

Ricerca quantitativa 

Successivamente, sono state svolte delle indagini quantitative, aventi lo scopo di valutare 

l’offerta attuale delle strutture ricettive paralberghiere in Ticino e comprendere le preferenze 

dei consumatori a seguito della situazione pandemica. Le ricerche, sia dal lato dell’offerta 

che dal lato della domanda, sono state effettuate attraverso dei sondaggi sottoposti 

rispettivamente alle strutture ricettive e ai consumatori. I dati raccolti sono stati analizzati 

attraverso lo sviluppo di tabelle su Excel e la creazione di grafici su Numbers (foglio 

elettronico sviluppato da Apple). In ogni grafico viene riportato il numero di risposte ottenute 

(N:x) per il quesito posto.  

Il sondaggio dal lato dell’offerta è stato sottoposto agli affiliati dell’Associazione Case & 

Appartamenti di Vacanza in Ticino, all’Associazione dei Campeggi Ticinesi e ad alcuni B&B, 

alloggi collettivi ed enti turistici. Lo scopo era quello di analizzare gli elementi distintivi 

dell’offerta attuale delle strutture paralberghiere ticinesi e identificare le azioni implementate 

dalle stesse per far fronte alla situazione pandemica, al fine ultimo di presentare la curva del 

valore attuale. I risultati delle analisi vengono riportati nel capitolo 5.2 “Curva del valore 
attuale: offerta paralberghiera in Ticino”.  

Il sondaggio è stato strutturato attraverso Google Moduli, si veda allegato 9. Gli aspetti 

principali analizzati tramite il sondaggio riguardano la tipologia di servizio offerto dalle 

strutture ricettive, i punti di forza e di debolezza della loro offerta e le azioni intraprese per 

contrastare gli effetti della situazione pandemica. Sono state raccolte 16 osservazioni valide 

in un arco di 23 giorni, dal’8 al 30 giugno 2020. Le tipologie di strutture ricettive 
rispondenti al sondaggio volto ad analizzare l’offerta attuale sono riportate nella tabella 5.  

Tabella 5: Strutture ricettive rispondenti al sondaggio 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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Il sondaggio è stato composto da 13 domande e una domanda filtro. La domanda filtro 

permette di cogliere maggiori dettagli e informazioni riguardo alcuni aspetti. In generale, le 

domande erano strutturare nel seguente modo: 4 domande a risposta chiusa (scegliere solo 

una risposta), 4 a scelta multipla (scegliere più alternative), una domanda con scala di Likert 

nel quale viene chiesto di valutare gli elementi con molto, abbastanza, poco o per nulla. 

Inoltre, vi è una domanda con differenziale semantico (scala inserita tra due poli, dove i 

rispondenti possono scegliere la direzione per evidenziare l’intensità della valutazione) e 4 

domande aperte, completamente non strutturate.  

Successivamente, si è proceduto all’analisi dal lato della domanda. L’identificazione delle 

preferenze dei consumatori è stata rilevata attraverso un sondaggio rivolto a tutti i potenziali 

consumatori, principalmente residenti in Svizzera, con l’intento di individuare i fattori alla 

quale i consumatori danno più valore, le loro aspettative di servizio, le difficoltà riscontrate e 

la tipologia di servizio desiderato. I risultati vengono presentati nel capitolo 5.3 “Preferenze 
dei consumatori: sostenibilità e benessere”. La scelta di rivolgere il sondaggio 

principalmente ai residenti in Svizzera riguarda la tendenza in atto, ovvero, l’aumento di 

domanda da parte degli ospiti svizzeri, si veda capitolo 4.2 e 4.3. Il sondaggio è stato 

strutturato tramite Google Moduli in tre lingue differenti: italiano, inglese e francese, si veda 

allegato 13, in cui viene riportata la versione in italiano. Le osservazioni raccolte sono state 

190 in un arco di 20 giorni, dal 28 giugno al 17 luglio 2020. I risultati riportati si basano sulle 

unità rispondenti al sondaggio, in quanto non è stato possibile porre il questionario ad un 

campione casuale. 

L’obiettivo dell’indagine è quello di comprendere al meglio le preferenze dei consumatori a 

seguito alla situazione pandemica che ha impattato sulle stesse. Il sondaggio è stato posto ai 

consumatori, al fine di raccogliere informazioni e rispondere ai seguenti quesiti:  

- Quali sono le abitudini di consumo, le preferenze dei consumatori e la loro 

disponibilità a pagare? 

- Quali sono gli elementi determinanti per la scelta di una struttura ricettiva? 

- Che tipologia di servizi vorrebbero venissero offerti?  

- Quali canali di prenotazione preferiscono per informarsi sull’offerta? 

- Quali sono le preferenze riguardo possibili fattori offerti dalle strutture ricettive? 

Il sondaggio è articolato da 22 domande e 4 domande filtro. La prevalenza di domande, 

ovvero, 14, sono a risposta chiusa, nella quale si richiede ai rispondenti di scegliere una sola 

risposta, con l’intento di rilevare a quali fattori i consumatori danno maggior valore. A 

seguire, vi sono 4 domande a differenziale semantico per confrontare due elementi di 

servizio e 4 domande aperte, completamente non strutturate. Infine, vi sono 2 domande su 

scala di Likert e 2 a scelta multipla. Il sondaggio è stato suddiviso in parti: raccolta di dati 
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socioeconomici dei rispondenti, rilevazione delle abitudini di consumo dei consumatori, in 

termini di preferenze di pernottamento, durata di soggiorno e disponibilità a pagare. A 

seguire, l’individuazione dei canali di prenotazione utilizzati, l’identificazione dei fattori che 

influiscono maggiormente sulla scelta di una struttura ricettiva, la rilevazione di preferenze 

sulle tipologie di servizi differenti. Inoltre, l’identificazione di quali fattori sono 

prevalentemente rilevanti per i consumatori e come il loro comportamento è cambiato a 

seguito alla situazione pandemica.  

Le variabili socioeconomiche prese in considerazione per descrivere il target di ricerca al 

sondaggio rivolgo ai consumatori sono il sesso, la nazionalità, la nazione, se residenti in 

Svizzera anche il cantone di residenza, l’età, l’occupazione, la composizione della famiglia e 

la fascia di reddito. Nell’allegato 14, vengono riportate le tabelle con i dati.  

Grafico 5: Fasce d'età dei rispondenti 

Tra i partecipanti si conferma la netta prevalenza di 

rispondenti donne che rappresentano il 70% del totale, 

rispetto al 30% di uomini. Per quanto riguarda l’età dei 

partecipanti (si veda grafico 5), si osserva che i giovani dai 

18 ai 28 anni, rappresentano il 64% del totale. A seguire vi 

sono le fasce d’età tra i 50 e i 59 anni (13%), 29 – 39 anni 

(12%), 40 – 49 anni (9%) e 60 – 69 anni (2%).  

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

I risultati raccolti hanno visto una presenza maggiore di rispondenti di nazionalità Svizzera, 

pari al 55%. Mentre, i rispondenti di nazionalità italiana sono stati pari al 26% e quelli con 

nazionalità doppia, sia italiana che svizzera, rappresentano il 18%. Infine, vi sono quelli con 

altra nazionalità, pari al 1%.  

Grafico 6: Cantone di residenza dei rispondenti 

La prevalenza di rispondenti con nazionalità svizzera 

viene confermata anche dalla residenza, in quanto l’87% 

dei rispondenti risiedono in Svizzera, e solo il 13% 

risiede in Italia. Il cantone maggiormente rappresentato 

dai partecipanti è il Ticino con l’88% (si veda grafico 6). 

Al contrario, dagli altri cantoni si è registrata una 

partecipazione inferiore: Vallese (7%), Vaud (3%), 

Grigioni (1%) e Berna (1%).  

Fonte: elaborazione dell’autrice.  



 45 

Vincere senza competere nel settore del turismo paralberghiero in Ticino 

Riguardo all’occupazione (si veda grafico 7), il 54% dei rispondenti sta frequentando un 

percorso di studi, il 39% ha un impiego a tempo pieno, il 4% è occupato a tempo parziale. 

Infine, l’1% sono casalinghe, e il 2% risultano essere studenti che frequentano un percorso di 

studi, parallelamente ad un’attività professionale.  

Grafico 7: Situazione occupazionale dei rispondenti 

Il 33% degli occupati a tempo pieno, parziale e degli studenti 

che hanno intrapreso un’attività professionale parallelamente 

al percorso di studi, usufruiscono del telelavoro da 1 a 2 volte 

a settimana, mentre il 18% lavora da remoto. A seguire, il 

19% non usufruisce del telelavoro per altri motivi, il 16% 

lavora da remoto 3 – 4 volte a settimana e il 14% non lavora 

da remoto per motivi interni all’azienda.  
Fonte: elaborazione dell’autrice.  

La composizione della famiglia è un’altra variabile importante su cui basare le analisi, (si 

veda grafico 8). I risultati mostrano che il 53% dei rispondenti vive con i genitori, il 16% vive 

da solo e il 16% vive in coppia con figli. A seguire, l’11% vive in coppia senza figli e il 4% 

risulta essere una famiglia monoparentale.  

Grafico 8: Composizione famiglia dei rispondenti 

Tra le coppie con figli e le famiglie monoparentali, la maggior 

parte, ovvero il 56% ha due figli, mentre il 32% ha un figlio. 

Inoltre, il 9% ha tre figli e il 3% cinque figli. 

 

 
 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Grafico 9: Fasce di reddito dei rispondenti 

Il 45% dei rispondenti al sondaggio attualmente non 

possiede una fonte di reddito fissa e il 19% percepisce 

meno di 3000 franchi al mese. A seguire, vi sono le 

seguenti fasce di reddito: il 12% ha un reddito mensile 

maggiore di 6000 franchi, l’11% possiede dai 3000 ai 

4000 franchi al mese, il 7% dai 4000 ai 5000 franchi al 

mese e il 6% dai 5000 ai 6000 franchi, si veda grafico 9.  

Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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Sulla base delle analisi e riflessioni effettuate nei capitoli 5.2 e 5.3, nel capitolo 5.4 

“Confronto tra domanda e offerta” gli elementi rilevati dalla domanda vengono confrontati 

con l’offerta, allo scopo di evidenziare alcuni aspetti, problematiche e tendenze in atto.  

Nel capitolo 5.5 “Nuova curva del valore” vengono presentati i suggerimenti strategici 

forniti alle strutture paralberghiere su come incrementare e comunicare il valore offerto ai 

clienti. Le proposte vengono sviluppate sulla base dei modelli teorici approfonditi al capitolo 

3, con l’intento di illustrare una nuova curva del valore per il settore del turismo 

paralberghiero in Ticino. Inoltre, sono stati consultati testi letterari, articoli di giornale, ecc.  

In generale, da una parte le interviste semi strutturate poste ad alcuni dei principali attori del 

settore, e il sondaggio sottoposto ad alcune strutture ricettive, permettono di dare una 

visione sull’offerta paralberghiera attuale in Ticino. Dall’altra parte, il sondaggio sottoposto ai 

consumatori ha lo scopo di rilevare le preferenze dei consumatori. I risultati ottenuti dalle 

diverse tipologie di ricerca hanno l’intento di evidenziare le differenze tra l’offerta e le 

aspettative dei consumatori, e quindi, capire che elementi tenere in considerazione per 

innovare, ovvero, creare un nuovo spazio di mercato. 

La decisione di adottare questo metodo di ricerca è scaturita dalla convinzione che l’utilizzo 

di tecniche miste, quindi, esplorative tramite le interviste, e analitiche a contatto con i 

consumatori e le strutture ricettive del territorio, avrebbe permesso di analizzare il tema da 

punti di vista differenti, dando un valore aggiunto alle osservazioni effettuate.  

5.2 Curva del valore attuale: offerta paralberghiera in Ticino 

Al fine di presentare la curva del valore attuale, inerente ai servizi offerti dalle strutture 

paralberghiere, viene analizzata l’offerta presente in Ticino, attraverso le 16 risposte ottenute 

dal sondaggio posto alle strutture ricettive attive sul territorio. Difatti, vengono evidenziati gli 

elementi distintivi dell’offerta, le misure intraprese per contrastare la situazione pandemica, i 

canali di comunicazione utilizzati e le percezioni delle strutture ricettive sul cambiamento di 

comportamento del consumatore.  

Tutte le strutture ricettive rispondenti, tranne l’ente turistico, hanno dichiarato che il servizio 

di alloggio è una delle componenti distintive della loro offerta. Inoltre, il 56%, ovvero 9 

strutture ricettive dichiarano che l’assistenza al cliente è un elemento rilevante per la loro 

offerta, il 44%, ovvero 7 strutture ricettive dichiararono di avere un ottimo servizio di 

ristorazione, il 19%, ovvero, 3 strutture ricettive dimostrano di vantare di un’ottima offerta di 

organizzazione di eventi di svago e divertimento, e solo una struttura ricettiva si mostra 

particolarmente attenta ai servizi di trasporto. 
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Grafico 10: Elementi distintivi dell'offerta 

In particolare, gli elementi distintivi (si veda 

grafico 10) delle agenzie di case e/o 

appartamenti di vacanza riguardano il servizio di 

alloggio (60%), l’assistenza ai clienti (30%) e il 

servizio di trasporto (10%). Mentre, i servizi 

offerti dai campeggi si mostrano maggiormente 

distintivi per quanto riguarda il servizio di 

alloggio (39%), il servizio di ristorazione (33%), 

l’assistenza clienti (17%) e l’organizzazione di 

eventi di svago e divertimento (11%).  

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Le strutture ricettive, inoltre, hanno indicato i loro punti di forza e di debolezza, rispetto ai 

servizi che offrono. Gli elementi forniti evidenziano ulteriormente gli aspetti differenzianti e 

quelli da potenziare, al fine di migliorare l’offerta paralberghiera. Nella tabella 6, vengono 

evidenziati gli aspetti, che secondo le strutture ricettive, generano del valore al cliente e 

quelli che invece lo diminuiscono, sulla base della loro offerta. 

Tabella 6: Punti di forza e di debolezza dell’offerta 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Le strutture ricettive, sulla base degli elementi della loro offerta, hanno valutato la loro 

posizione competitiva, rispetto a quella dei concorrenti. Nessuno dei rispondenti ha valutato 

la sua posizione attuale come uno svantaggio competitivo. Il 37.5% delle strutture 

rispondenti giudica la propria posizione competitiva come una parità, il 37.5% giudica di 

vantare di un vantaggio competitivo sostenuto e, il 18.75% un vantaggio competitivo 

temporaneo. In particolare, il 50% delle case e appartamenti di vacanza ha dichiarato di 

avere una parità competitiva, il 33% un vantaggio competitivo sostenuto e il 17% un 

vantaggio competitivo temporaneo. Invece, il 43% dei campeggi esprime di avere un 

Case e/o appartamenti di 
vacanza

Campeggi B&B Alloggi collettivi

Punti di forza

• Promozione online

• Prezzi contenuti

• Offerta variegata 

• Contatto con la natura

• Posizione

• Varietà di servizi

• Offerta di escursioni

• Offerta 

personalizzata

• Supporto per 

l’organizzazione di 

attività

Punti di debolezza

• Pagamento online mancante

• Non sempre si offre WI-FI

• Prenotazioni estive minimo per 

una settimana

• No posto per barche

• Rumore stradale
• No offerte tipiche
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vantaggio competitivo sostenuto, il 28% un vantaggio competitivo temporaneo, come pure 

una parità competitiva. L’ente turistico valuta la sua posizione come una parità competitiva. 

Dai risultati si nota, come i campeggi sostengono maggiormente di vantare di un vantaggio 

competitivo sostenuto o temporaneo, rispetto alle case e appartamenti di vacanza.  

Ogni struttura ricettiva ha valutato il proprio livello di offerta, rispetto ad alcuni elementi, come 

mostrato dal grafico 11. Le valutazioni non mostrano una eterogeneità tra le tipologie di 

strutture ricettive, per questo vengono effettuate delle analisi complessive. Dunque, viene 

riportata una media della valutazione dei singoli elementi, mostrando come rispetto alle 

prime posizioni, gli elementi che si trovano nelle ultime dovrebbero essere sviluppate, 

laddove anche i consumatori li ritengono importanti. Gli aspetti maggiormente da potenziare, 

da parte dell’offerta, risultano essere legati alla cucina locale, alla proposta di eventi di svago 

e divertimento, come pure l’offerta di strumenti per il tempo libero, la cura del design di 

arredamento e l’offerta di attività di benessere. Mentre, alcuni elementi come la cortesia ed 

efficienza del personale, la qualità del servizio, la sicurezza e la pulizia della struttura 

ricettiva risultano essere aspetti che contribuiscono a generare valore per i turisti, quindi da 

mantenere.  

Grafico 11: Livello di offerta 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Al fine di comprendere l’impatto che la pandemia ha avuto sui servizi offerti dalle strutture 

ricettive, è stato chiesto di valutare quanto la situazione pandemica abbia influito e di 

specificare le ragioni, laddove ci fosse un impatto fortemente negativo. Pertanto, risulta che 

l’impatto è stato maggiore per l’alloggio collettivo (8) e per l’ente turistico che è stato 

costretto a chiudere gli sportelli (8). Mentre, per le case e appartamenti di vacanza la 
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pandemia, in media, ha impattato al 2.16 su 10, impatto più marcato rispetto ai campeggi 

che in media si mostrano colpiti al 1.42 su 10. Questo risultato conferma la valutazione 

precedente rispetto alla posizione competitiva, dove i campeggi giudicano di avere un 

vantaggio competitivo maggiore rispetto alle case e/o appartamenti di vacanza. L’aspetto 

viene confermato anche dal signor Patelli (2021), “i campeggi hanno avuto la fortuna che in 

maniera naturale e casuale, avevano un po’ intrapreso un percorso che andava nella 

direzione di quello che avrebbe potuto cercare l'ospite durante la pandemia.” Gli elementi 

maggiormente rilevanti da modificare dalle agenzie sono stati, “oltre alla pulizia la possibilità 

di cancellare la riservazione e l’essere flessibili è stato molto apprezzato dai turisti” (Intervista 

con Oliver Keller, 2021). In generale, l’impatto è stato pari a 2.68 su 10, risultato positivo, 

attenuato dalle azioni che i campeggi hanno intrapreso per contrastare l’impatto.  

Per far fronte alla pandemia, tutte le strutture ricettive, tranne un campeggio, hanno ritenuto 

opportuno adottare dei metodi per incrementare la sicurezza dei clienti e garantire maggiore 

protezione. Il 75%, ovvero 12 su 16 hanno implementato dei metodi per tracciare i contatti, il 

50%, ovvero 8 su 16, hanno monitorato i sintomi dei dipendenti. In aggiunta, ci sono state 

delle altre misure sviluppate dalle strutture: test e screening dei sintomi dei clienti, 

distanziamento, gel disinfettanti, plexiglass e obbligo mascherine.  

Sulla base delle norme adottate, le strutture ricettive hanno ritenuto opportuno modificare 

alcuni aspetti legati ai servizi offerti, con l’intento di soddisfare al meglio le esigenze dei 

clienti. Il 75% (12 su 16) hanno potenziato le regole restrittive, il 37.5% (6 su 16) hanno 

modificato la tipologia di servizio offerto e il 12.5% (2/16) hanno migliorato il rapporto qualità 

prezzo. Inoltre, alcune strutture hanno incrementato la proposta di attività di svago e 

divertimento e dato la possibilità ai turisti di annullare la prenotazione senza costi aggiuntivi. 

In generale, come affermato dal signor Patelli (2021), le strutture ricettive hanno avuto modo 

di percepire gli aspetti ritenuti importanti per i turisti, come ad esempio l’offerta di spazi ampi 

per la colazione, per il tempo libero, ecc. Difatti, anche la proprietaria del B&B “Il Vigneto” 

dalla ripresa ha deciso di affittare solo per un nucleo familiare a notte, con l’intento di dare ai 

turisti spazi ampi” (Intervista con la propietaria del B&B "Il Vigneto", 2021).  

Alcune strutture hanno cercato di adattare l’offerta alle esigenze del consumatore e 

fidelizzarlo, allo scopo di avere un ritorno sempre maggiore in futuro. Tuttavia, ci sono state 

anche delle strutture ricettive che hanno agito diversamente, in quanto i loro obiettivi 

principali erano altri. 

Le modifiche dell’offerta per far fronte alla pandemia sono state influenzate dal 

comportamento stesso del consumatore, in quanto mostra aver cambiato le sue preferenze. 

Difatti, il cambiamento maggiormente riscontrato dalle strutture ricettive è stato riguardo la 

tipologia di struttura turistica, al 53%, seguita dal 46% che riguarda il cambiamento rispetto al 
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numero di notti di pernottamento. La tendenza ad una durata di soggiorno più lunga è stata 

confermata anche dalla proprietaria del B&B “Il Vigneto” (2021): “solitamente lavoravo con 

gente straniera che prenotava solo per una notte, poiché faceva tappa per poi proseguire 

verso l’Italia.” Mentre, ad oggi, gli ospiti indigeni si soffermano per più tempo all’interno del 

Ticino, incrementando la durata media di soggiorno. Al contrario, le strutture ricettive non 

credono che ci siano state modifiche dell’attitudine dei consumatori riguardo le categorie di 

servizi offerti e preferenze sulla posizione della struttura ricettiva.  

Le strutture ricettive per promuovere i servizi offerti si avvalgono di molteplici canali di 

comunicazione. Il canale di comunicazione maggiormente utilizzato è il sito web (31%), 

seguito dai social media (25%), gli articoli di giornale (19%), l’e-mail (14%), le campagne 

pubblicitarie (9%) e il passaparola (2%). In particolare, i campeggi utilizzano maggiormente il 

sito web (33%) e i social media (29%), come affermato anche dal direttore del Camping 

Campo Felice, il signor Patelli (2021): “facciamo anche tanta promozione da soli, operando 

molto nel digitale, in quanto questo canale è in crescita, dato che la fascia d’età è diminuita, 

ed è importante essere presenti sui canali digitali.” Stessa cosa per le agenzie di case e/o 

appartamenti di vacanza che si avvalgono principalmente dei social media (36%) e del sito 

web (36%).  

Nel periodo della ripresa delle attività turistiche, marzo 2020, Ticino Turismo insieme alle 

organizzazioni turistiche regionali (OTR), ha indirizzato la comunicazione agli ospiti svizzeri, 

avvalendosi di canali specifici, al fine di promuovere le bellezze del territorio ticinese. 

Inizialmente, si temeva una battaglia tra le offerte dei diversi cantoni della Svizzera, dato 

l’incremento di richiesta da parte degli ospiti svizzeri. Tuttavia, il Ticino non ha riscontrato 

particolari difficoltà, in quanto insieme al Vallese e il Grigioni è tra le regioni preferite degli 

ospiti svizzeri. La situazione pandemica ha modificato il modo di comunicare, poiché 

piuttosto che comunicare le attività offerte, durante questo periodo, alcuni campeggi ad 

esempio, hanno deciso di trasmettere la sicurezza personale (Intervista con Simone Patelli, 

2021). Un canale di comunicazione da non sottovalutare è il passaparola, come affermato 

dal signor Keller (2021): “il passaparola è determinante, perché tanti clienti che si trovano 

bene decidono di tornare, molti da più di 10 anni si rivolgono alla stessa agenzia o privato.”  

Si percepisce un cambiamento strutturale che continuerà ad influire sulla tipologia di servizio 

offerto, per questo motivo è necessario sviluppare maggiormente la loro offerta, in modo che 

possa essere in linea con quanto richiesto dai consumatori. A questo proposito, un’agenzia 

di case e appartamenti di vacanza esprime il desiderio di offrire un servizio sempre 

maggiore, l’implementazione di azioni mirate per fidelizzare i clienti, migliorare la qualità delle 

strutture e adottare un comportamento positivo.  
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Inoltre, è fondamentale monitorare le tendenze in corso, in quanto alcune complessivamente 

e altre in parte, continueranno a perdurare anche in futuro. Il 63% delle strutture ricettive 

sostiene che le tendenze perdureranno in parte nel tempo, e il restante 38% dichiara che le 

tendenze scaturite perdureranno nel tempo nel suo complesso.  

Nel dettaglio, il 50% delle case e appartamenti di vacanza crede che le tendenze scaturite 

dalla situazione pandemica perdurino totalmente, invece, l’altro 50% crede solo in parte. 

Mentre, il 43% dei campeggi crede che durino nel tempo, contro il 57% che invece sostiene 

che perdureranno solo in parte. Al contrario, il B&B, l’ente turistico e l’alloggio collettivo 

sostengono che perdureranno solo in parte. Tuttavia, nessuno delle strutture ricettive 

rispondenti sostiene che non perdureranno. Quindi, è fondamentale identificare le tendenze 

attuali e sulla base di ciò apportare delle modifiche alla propria offerta, al fine di poter 

migliorare e generare un maggior valore ai consumatori.  

Le tendenze individuate riguardano un cambiamento nei consumatori che si ripercuoterà 

sull’offerta dei servizi ricettivi. Nonché, alcuni elementi individuati, come affermato anche dal 

signor Patelli, si manterranno nel corso del tempo (Intervista con Simone Patelli, 2021). Si 

tratta di un turismo differente, rispetto a prima “il mondo che c’era prima non è lo stesso. 

Pertanto, credo che gli aspetti legati alla natura, alla sostenibilità, a facilitare la mobilità verso 

una destinazione siano importanti. Credo ci sia stato un cambiamento, non si tratta più di 

turismo di massa. Il Ticino avrebbe tanto da offrire a livello naturalistico, ambientale. Per 

questo motivo si potrebbe puntare ad un turismo di nicchia” (Intervista con Oliver Keller, 

2021). Ad oggi, l’obiettivo delle organizzazioni turistiche e delle strutture ricettive è quello di 

identificare le necessità dei clienti e riuscire ad effettuare una comunicazione efficace. La 

situazione pandemica ha portato il turista ad essere molto emozionale, quindi, è opportuno 

implementare delle attività di comunicazione e promozione, al fine di influenzarlo e informarlo 

sull’offerta attuale. Si tratta di rivolgersi ad ogni tipologia di segmento, poiché la situazione 

pandemica ha generato un interesse verso nuovi segmenti di clientela (Intervista con Simone 

Patelli, 2021). In egual modo, anche le agenzie affiliate all’associazione case e/o 

appartamenti di vacanza hanno percepito un cambiamento nelle preferenze complessivo, 

per tutti i segmenti di clientela (Intervista con Oliver Keller, 2021).  

Sulla base dei dati raccolti e analisi effettuate in precedenza viene presentata la curva del 

valore attuale in Ticino, si veda grafico 12, essa rappresenta sull’asse orizzontale i fattori 

determinanti dell’offerta attuale, in riferimento alle strutture ricettive rispondenti al sondaggio 

e sull’asse verticale il livello di offerta della struttura. I fattori determinanti, tenuti in 

considerazione, riguardano gli aspetti sulla quale si basa l’offerta delle strutture ricettive, si 

veda tabella 7. I fattori determinanti racchiudono gli elementi valutati dalle strutture ricettive.  
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Tabella 7: Fattori determinanti dell’offerta 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Grafico 12: Curva del valore attuale  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 

L’offerta attuale mostra concentrarsi maggiormente su un’alta “qualità del servizio offerto”, 

sul “rapporto qualità prezzo”, su “salute e igiene”. Al contrario, alcuni fattori potrebbero 

essere potenziali, come ad esempio, l’offerta di attività di benessere, svago e divertimento, 

promozione e comunicazione, e le modalità di prenotazione.  

Fattori determinanti Elementi valutati dalle strutture ricettive

Qualità del servizio offerto: 3.84
Cortesia ed efficienza del personale: 3.88

Qualità del servizio: 3.81

Salute e igiene: 3.69
Sicurezza personale: 3.69

Pulizia struttura ricettiva: 3.69

Rapporto qualità prezzo: 3.31 Rapporto qualità prezzo: 3.31

Vicinanza e informazioni attrazioni turistiche: 3.12
Posizione struttura ricettiva: 3.19

Informazioni turistiche: 3.06

Turismo sostenibile: 3.07

Rispetto ambientale: 3.34

Cucina locale: 2.88

Spazi all’aperto: 3.00

Attività di benessere, svago e divertimento: 2.35

Proposta di eventi di svago e divertimento: 2.63

Attrezzature e strumenti per tempo libero: 2.50

Offerta di attività di benessere: 1.94

Design arredamento interno: 2.38 Design arredamento interno: 2.38

Promozione e comunicazione: 2.50 *
2.50 (valore attribuito a seguito delle dichiarazioni 

sull’operato delle strutture ricettive)

Modalità di prenotazione: 2.50 *
2.50 (valore attribuito a seguito delle dichiarazioni 

sull’operato delle strutture ricettive)

* i rispondenti dimostrano di effettuare azioni mediamente efficaci
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Ad oggi, è fondamentale chiedersi se le azioni, le decisioni intraprese dagli ospiti sono state 

veramente volute da loro, oppure sono state fatte per circostanza. Quindi, è importante 

esaminare se le esigenze riscontrate si manterranno in futuro.  

In ogni caso, è opportuno trovare il coraggio di intraprendere delle decisioni, anticipare i 

concorrenti attraverso un’offerta mirata per riuscire a intraprendere la strada vincente 

(Intervista con Simone Patelli, 2021). È opportuno “intraprendere delle azioni, lasciare un 

segnale, anche se non è facile” (Intervista con Oliver Keller, 2021). In futuro, la concorrenza 

potrebbe intensificarsi e ampliarsi anche oltre frontiera. Quindi, è importante analizzare le 

preferenze dei consumatori per riuscire ad offrire un’offerta che sia in linea con le loro 

aspettative (Intervista con Simone Patelli, 2021). Ma quali sono le esigenze dei consumatori? 

  



 54 

Vincere senza competere nel settore del turismo paralberghiero in Ticino 

5.3 Preferenze dei consumatori: sostenibilità e benessere  

La situazione pandemica, oltre che ad impattare fortemente sull’andamento del settore del 

turismo, ha contribuito alla nascita di nuove preferenze da parte dei consumatori. Le nuove 

aspettative e tendenze influiscono sull’offerta delle strutture ricettive (come visto nel capitolo 

5.2), che già in parte hanno adottato misure specifiche e intrapreso azioni per contrastare le 

difficoltà sorte. Le motivazioni che spingono i turisti a viaggiare sono cambiate, come pure le 

loro aspettative nei confronti delle offerte turistiche. È opportuno, quindi, analizzare questo 

cambiamento, al fine di sviluppare un’offerta efficiente e di valore per i consumatori 

(Piersimoni, 2021, p. xvii).  

Il turismo ha subito un’evoluzione durante il corso degli anni, ad oggi, si parla di turismo 4.0, 

incentrato sull’ospite attraverso esperienze personalizzate, innovazioni tecnologiche, 

competenze personali, condivisione e sostenibilità (Piersimoni, 2021, p. 7). Quest’ultimi 

elementi risultano essere particolarmente differenzianti e confermati dall’indagine condotta, 

di cui i risultati vengono presentati di seguito.  

In generale, l’indagine evidenzia alcuni aspetti rilevanti, ricollegandosi alle parti teoriche e di 

analisi presentate nei capitoli precedenti. 

I risultati raccolti e presentati hanno lo scopo di analizzare e riflettere sul comportamento dei 

consumatori e poter rilevare le loro preferenze riguardo i servizi offerti. L’indagine ha lo 

scopo di identificare i fattori a cui i consumatori attribuiscono maggior valore e quelli che 

invece ritengono meno rilevanti.  

I contenuti del rapporto sono strutturati come segue: innanzitutto, viene proposta un’analisi 

sulle abitudini di consumo degli ospiti, in termini di pernottamenti, durata di soggiorno e 

disponibilità a pagare. A seguire, si considerano i canali di prenotazione maggiormente 

utilizzati dai consumatori, cosa li spinge a scegliere una struttura turistica e inoltre, riportati i 

fattori che generano maggior valore per gli stessi. Infine, il rapporto è chiuso da una sezione 

dedicata alla durata delle tendenze scaturite e alla tipologia di vacanza scelta dai 

consumatori per l’estate 2021. 

La prima tematica analizzata dall’indagine riguarda le abitudini di consumo dei 

consumatori, difatti, risponde alla domanda “quali sono le abitudini di consumo e le 

preferenze dei consumatori?”. Questo è un tema fondamentale per ridefinire l’offerta delle 

strutture ricettive, è infatti opportuno delineare il comportamento degli ospiti, le loro 

preferenze di servizio e la loro disponibilità a pagare post pandemia. In particolare, i dati 

raccolti fanno riferimento alle volte l’anno in cui i rispondenti pernottano presso una struttura 

ricettiva, i giorni in media di soggiorno, la loro preferenza tra le strutture alberghiere e 
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paralberghiere, quanto sono disposti a pagare per una notte e se la loro disponibilità a 

pagare sia cambiata o rimasta invariata rispetto a prima della pandemia.  

Grafico 13: Pernottamenti annui 

Il 60% degli ospiti rispondenti pernotta 

presso una struttura ricettiva al massimo 2 

volte l’anno, mentre il 24% dalle 3 alle 5 

volte l’anno, il 6% dalle 6 alle 7 volte 

l’anno. Tuttavia, vi sono potenziali 

consumatori che non usufruiscono mai dei 

servizi ricettivi (10%), si veda grafico 13. 

Si tratta dei non clienti, come approfondito 

di seguito.  

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Tra gli ospiti che almeno una volta l’anno pernottano presso una struttura ricettiva, la 

maggior parte (43%) soggiorna dai 3 ai 5 giorni. A seguire vi sono le fasce di giorni di 

soggiorno: una settimana (25%), da 1 a 2 giorni (22%) e più di una settimana (10%).  

La prevalenza degli ospiti, il 22%, preferisce pernottare esclusivamente presso una struttura 

alberghiera, al contrario il 4% preferisce optare per una struttura paralberghiera, si veda 

grafico 14. In particolare, raggruppando le preferenze per tipologia di struttura ricettiva è 

sorto come il 54% (da 1 a 4) dei rispondenti è maggiormente orientato verso le strutture 

alberghiere, mentre, il 33% (da 6 a 10) risulta preferire le strutture paralberghiere. Infine, vi 

sono un 13% di ospiti (5) che non mostrano alcuna preferenza.  

Grafico 14: Preferenze tipologia struttura ricettiva 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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In generale, il 40% dei rispondenti abitualmente sono disposti a pagare dai 50 ai 70 franchi 

per notte di pernottamento. A seguire vi sono le fasce di prezzo tra 80 e 90 franchi (25%), tra 

100 e 110 franchi (12%), tra 120 e 130 franchi (9%), meno di 50 franchi (9%), tra 140 e 150 

franchi (3%) e più di 150 franchi (2%). La disponibilità a pagare per una notte di 

pernottamento, in alcuni soggetti, ha subito dei cambiamenti. Difatti, il 15% mostra avere una 

disponibilità più bassa rispetto a prima della pandemia, mentre, il 4% più alta. Invece, il 

restante 81% dei rispondenti dichiara di avere una disponibilità a pagare uguale a prima.  

Un altro tema fondamentale riguarda il canale di prenotazione a cui i consumatori si 

rivolgono per richiedere o ricercare informazioni inerenti alle offerte delle strutture ricettive. A 

questo proposito, la domanda posta è “in quale canale preferisce effettuare la 

prenotazione?”, con l’intento di identificare in quali canali gli ospiti preferiscono entrare in 

contatto con la struttura ricettiva per informarsi sull’offerta. Ad oggi, i canali digitali 

rappresentano una strada vincente, essi permettono di ottenere una maggiore visibilità 

dell’offerta proposta e di raggiungere un numero maggiore di ospiti. Difatti, i risultati 

mostrano che la metà dei rispondenti (50%) effettua la prenotazione online, presso 

piattaforme come Booking.com e Airbnb, e il 30% consulta il sito web delle strutture per 

ricercare le informazioni ed effettuare prenotazioni. A seguire vi è un 14% di rispondenti che 

preferisce contattare telefonicamente la struttura ricettiva e un 6% che invece effettua 

prenotazioni via e-mail.  

Questa tendenza viene confermata dal capitolo 4.1.1, in cui risulta che la maggior parte dei 

consumatori nel mondo sono sempre costantemente interconnessi a internet e alla ricerca di 

informazioni e supporti digitali. Ad oggi, il digitale e internet giocano un ruolo fondamentale 

per la promozione turistica, questo ha modificato in parte il modo in cui le persone scelgono 

e prenotano la loro vacanza. Si tratta di marketing digitale che permette ai turisti di entrare in 

contatto con la struttura ricettiva e allo stesso tempo di instaurare una relazione con la 

stessa (Piersimoni, 2021, p. 1).  

Al fine di comprendere i fattori che maggiormente influiscono sulla scelta di una struttura 
ricettiva si è chiesto di valutare da 1 a 4 una serie di elementi. L’individuazione dei fattori 

rilevanti è un aspetto molto importante da analizzare per capire su cosa deve basarsi l’offerta 

per soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori.  

Il grafico 15, riporta i risultati delle valutazioni effettuate dai consumatori, dove i due aspetti 

più importanti risultano essere: il prezzo e la reputazione dell’immagine della struttura. 

Mentre, i due aspetti ritenuti meno sostanziali per la scelta di una struttura ricettiva sono: 

l’attuazione di misure restrittive per la sicurezza e protezione dei clienti, e l’organizzazione di 

attività di svago e divertimento.  
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Grafico 15: Fattori determinanti 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Al fine di individuare riguardo quali aspetti è cambiata maggiormente l’attitudine dei 

consumatori si è chiesto: “il suo cambiamento di comportamento, post pandemia, ha 

modificato la sua attitudine maggiormente rispetto a quali dei seguenti fattori?” Il 25% dei 

rispondenti riscontra dei cambiamenti che riguardano la tipologia di struttura turistica, seguito 

da un 23% che mostra maggiore attenzione alle misure restrittive intraprese dalla struttura 

ricettiva, rispetto a prima della pandemia. Inoltre, vi è un 17% che riguarda la posizione della 

struttura e un 6% la categoria di servizi offerti all’interno della struttura. Tuttavia, vi è un 14% 

che dichiara di non aver riscontrato alcun cambiamento di comportamento a seguito della 

situazione pandemica, si veda grafico 16.  

Grafico 16: Cambiamento comportamento consumatori 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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Inoltre, viene individuato quale fattore, tra due possibili scelte, i consumatori preferiscono 

facesse parte del servizio offerto dalle strutture ricettive. L’intento è quello di suggerire alle 

strutture paralberghiere su quali elementi concentrare maggiormente le loro risorse e quali 

elementi invece ridurre, poiché considerati meno rilevanti.  

I primi due elementi messi a confronto sono: ristorante (cibi locali, Km 0) e servizio in 

camera, si veda grafico 17. La maggior parte, ovvero, il 34% dei rispondenti preferisce 

esclusivamente che la struttura offra cibi locali, anziché il servizio in camera. Al contrario, 

solo l’1% preferisce esclusivamente il servizio in camera. In generale vi è un 79% (da 1 a 4) 

che preferisce ci sia un’offerta maggiormente incentrata su prodotti locali e in minima parte 

un’offerta di servizio in camera. Tuttavia, il 13% dei rispondenti non ha preferenze, quindi, 

l’offerta di uno di questi fattori genera lo stesso valore. Invece, un 8% (da 6 a 10) attribuisce 

maggior valore ai servizi in camera e meno ai prodotti locali offerti all’interno del servizio 

ristorazione della struttura ricettiva.  

Grafico 17: Fattori a confronto 1 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 

La stessa analisi riguarda altri due fattori importanti: sale interne spaziose ad uso comune e 

lo spazio all’aperto, si veda grafico 18. A questo proposito, il 25% dei rispondenti preferisce 

usufruire per l’80% di spazi all’aperto, ma comunque avere il restante 20% di sale spaziose 

interne ad uso comune. Al contrario, neanche l’1% desidera solamente l’offerta di spazi 

interni ad uso comune. In generale, solo il 4% (da 1 a 4) preferisce maggiormente le sale 

spaziose interne ad uso comune, mentre, il 77% (da 6 a 10) attribuisce maggior valore alla 

possibilità di usufruire di spazi all’aperto. Inoltre, vi è un 19% (5) neutrale che vorrebbe 

venissero offerti entrambi gli elementi allo stesso modo.  
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Grafico 18: Fattori a confronto 2 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Gli altri aspetti a confronto analizzati sono: informazioni attrazioni della città e organizzazione 

attività di svago e divertimento, si veda grafico 19. In questo caso, il risultato è molto 

significativo, in quanto la prevalenza dei partecipanti (21%) esprime di dare ad entrambi gli 

elementi lo stesso valore. Quindi, vorrebbe facessero parte dell’offerta delle strutture 

ricettive. In generale, però, il 50% (da 1 a 4) dei consumatori preferisce siano fornite 

informazioni sulle attrazioni turistiche, mentre, il 29% (da 6 a 10) preferisce usufruire di 

attività di svago e divertimento.  

Grafico 19: Fattori a confronto 3 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Al fine di identificare gli elementi da modificare per soddisfare al meglio le esigenze dei 

consumatori, è opportuno analizzare la valutazione dei consumatori riguardo alcuni fattori.  
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Innanzitutto, è stato chiesto “quali delle seguenti misure desidereresti facessero parte del 

servizio?”, con l’intento di individuare i fattori ritenuti importanti, scaturiti dalla situazione 

pandemica, si veda grafico 20. La prevalenza dei rispondenti, il 30%, vorrebbe che i locali 

delle strutture ricettive venissero sanificate, il 22% che i posti a sedere siano distanziati, il 

15% vorrebbe pagamenti digitali, il 12% che la mascherina sia obbligatoria, il 9% 

preferirebbe che l’accesso sia consentito solo agli ospiti vaccinati o guariti. A seguire il 5% 

dei rispondenti vorrebbe che si effettui un tampone ogni 2 giorni e che l’accesso in camera 

avvenga tramite impronta digitale. Tuttavia, vi è un 2% che non vorrebbe nessun di queste 

misure offerte.  

Grafico 20: Possibili misure adottate dalle strutture ricettive 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  

Per riuscire a individuare quali degli elementi potenziare, quali creare, oppure ridurre ed 

eliminare, è opportuno analizzare le valutazioni dei consumatori, si veda grafico 21. 

Grafico 21: Valutazione elementi  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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In media, l’ospitalità e la professionalità dello staff risulta essere l’elemento più rilevante, 

mentre, la possibilità di pagamento esclusivamente con carta di debito è l’elemento meno 

rilevante, ma comunque con una media alta. 

L’ultimo tema trattato riguarda la durata delle tendenze scaturite dalla situazione 
pandemica. La maggior parte dei rispondenti, ovvero, il 58% crede che in parte le tendenze 

scaturite perdureranno in futuro, quindi, è importante che le strutture ricettive osservino con 

attenzione quanto sorto dalle analisi. Mentre, il 27% sostiene che interamente le tendenze 

perdureranno nel tempo. Tuttavia, un 10% non crede che le tendenze perdurino in futuro e 

un 5% non riesce a valutare la situazione.  

Inoltre, la domanda posta è stata la seguente: “ci sono altri servizi / attività che vorresti 

venissero offerte dalle strutture ricettive? se sì, quali?”. In aggiunta a quanto espresso in 

precedenza, alcuni dei rispondenti propongono ulteriori servizi che vorrebbero facessero 

parte del servizio, tra questi: parcheggio incluso (anche macchine elettriche); orario di check-

out flessibile; bibite gratis; offerta di palestre, yoga, sauna; corsi e attività organizzati 

dall’hotel (es. corsi cucina, biciclette elettriche); servizio baby-sitting compreso fino a 14 anni; 

test PCR a carico della struttura pre arrivo e partenza e servizi di cura per animali.  

Infine, l’intento è quello di individuare la tipologia di struttura ricettiva scelta e la durata del 

soggiorno per le vacanze estive. Il 53% dei rispondenti ha scelto di alloggiare presso una 

struttura paralberghiera, mentre, il restante 47% presso una struttura alberghiera. In media, 

la durata di soggiorno è di 8.4 giorni.  

La composizione familiare: abitudini di consumo 

Per effettuare delle analisi maggiormente dettagliate e capire le motivazioni delle preferenze 

espresse dai consumatori, è opportuno incrociare più variabili tra loro. Inizialmente, si è 

valutata la disponibilità a pagare dei rispondenti, sulla base della loro composizione familiare. 

Per la maggior parte, la propensione di spesa è rimasta uguale a prima della pandemia. 

Tuttavia, si nota (si veda grafico 22) come la disponibilità ad oggi sia più bassa per le 

persone sole, rispetto agli altri gruppi. Mentre, le coppie con figli, come le famiglie 

monoparentali sono i gruppi con una propensione a pagare meno variata rispetto agli altri. 

Quindi, si ipotizza che le famiglie con i figli ritengono sia fondamentale fare una vacanza, 

nonostante le difficoltà e limitazioni dettate dalla pandemia.  

 

 

 

 



 62 

Vincere senza competere nel settore del turismo paralberghiero in Ticino 

Grafico 22: Composizione famiglia: disponibilità a pagare 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Inoltre, si è verificato come solitamente le persone sole pernottano da 3 a 5 giorni, le coppie 

senza figli maggiormente da 1 a 2 giorni, mentre le coppie con figli da 3 a 5 giorni, come 

pure le famiglie monoparentali e chi vive con i propri genitori. Quindi, si nota come le famiglie 

con figli tendono verso una durata di soggiorno maggiore, si veda grafico 23. 

Grafico 23: Composizione famiglia: durata di soggiorno 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Come mostrato in precedenza, la maggior parte è disposto a pagare dai 50 ai 70 franchi. 

Mentre, dalle analisi effettuate, in base alla composizione familiare, si nota come la 

percentuale, per le persone sole e coppie senza figli sia maggiore anche nelle fasce di 

prezzo più alte, rispetto agli altri gruppi. Ad esempio, la fascia tra 80 e 90 franchi vede il 31% 

di persone sole, un 32% di coppie senza figli, il 24% di conviventi con i genitori, il 23% di 

coppie con figli e l’11% di famiglie monoparentali.  
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Le coppie senza figli sono il gruppo che preferisce maggiormente i servizi alberghieri (73%), 

rispetto agli altri gruppi: famiglia monoparentale (67%), chi vive con i genitori (53%), persona 

sola (52%) e coppie con figli (48%). Al contrario, le coppie con figli sono il gruppo che 

predilige maggiormente optare per i servizi paralberghieri per il 36%, rispetto agli altri gruppi: 

chi vive con i genitori (35%), persona sola (34%), famiglia monoparentale (33%) e coppie 

senza figli (9%). Si nota come le famiglie con figli, in media, scelgono i servizi paralberghieri. 

Un altro aspetto emerso è che all’aumentare dei giorni di pernottamento, la preferenza della 

tipologia di struttura ricettiva in cui pernottare si sposta verso le strutture alberghiere. Quindi, 

è fondamentale che le strutture ricettive paralberghiere sappiano offrire dei pacchetti 

maggiormente in linea con le preferenze per una durata di soggiorno più lunga. Per esempio, 

dei pacchetti di offerta più vantaggiosi all’aumentare della durata di soggiorno o in base alla 

numerosità dei figli, dato che come sorto dall’offerta le notti di pernottamento sono 

aumentate. 

Inoltre, si nota come all’aumentare del costo per una notte di pernottamento la preferenza si 

sposta verso l’alberghiero, mentre la preferenza alle strutture paralberghiere è associata ad 

una disponibilità a pagare meno di 50 franchi per notte. Questo, significa che i turisti 

percepiscono l’offerta paralberghiera come più economica, quindi, è opportuno fissare un 

prezzo equo, ma allo stesso tempo far sì che il valore offerto venga percepito. Nell’allegato 

15, vengono riportate le tabelle con i calcoli degli incroci presentati. 

L’importanza dei non clienti 

I non clienti sono coloro che scelgono apertamente o per insoddisfazione dell’offerta attuale 

di usufruire di un determinato prodotto e/o servizio. Durante l’indagine si è rilevato come 

circa il 10% dei rispondenti siano non clienti, ovvero, potenziali consumatori che non 

pernottano mai presso una struttura ricettiva. Tra questi il 17% sono persole sole, il 6% 

coppia senza figli, l’11% coppia con figli e il 66% studenti che vivono con i propri genitori. 

Dall’analisi è sorto come il 37% dei non clienti siano disposti a pagare meno di 50 franchi per 

notte, il 32% dai 50 ai 70 franchi, mentre, il 31% a partire da 70 franchi. Quindi, si ipotizza 

che il non usufruire dei servizi possa essere influenzato dal prezzo, fattore determinante per 

la scelta del consumatore.  

Dai dati non si è rilevata una particolare preferenza verso una tipologia di struttura ricettiva. 

Difatti, il 43% (da 1 a 4) si mostra maggiormente interessato ai servizi alberghieri, il 12% è 

neutrale (5), ed il 45% (da 6 a 10) preferisce la componente paralberghiera. In media, quindi, 

la prevalenza ricade sulla componente paralberghiera. Le strutture ricettive paralberghiere 

potrebbero agire per soddisfare al meglio queste esigenze. Nell’allegato 16, vengono 

riportate le tabelle con i calcoli effettuati per la determinazione del profilo dei non clienti.  
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5.4 Confronto tra domanda e offerta 

Prendendo in considerazione la valutazione dei fattori determinanti sia dal lato dell’offerta (si 

veda capitolo 5.2), che sia dal lato della domanda (si veda capitolo 5.3), sono stati valutati gli 

stessi elementi. Il confronto tra le valutazioni (si veda tabella 8) è volto a individuare 

eventuali differenze di percezione del valore di ognuno di essi. Nell’allegato 17, vengono 

riportati i dettagli del calcolo per le valutazioni della domanda, mentre per i calcoli dell’offerta 

si veda tabella 7. 

Tabella 8: Confronto tra domanda e offerta 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 

La “qualità del servizio offerto” è stata valutata maggiormente dalle strutture ricettive, anziché 

che dai consumatori. Quindi, si ipotizza che le risorse impiegate potrebbero essere ridotte, 

con l’intento di sfruttarle per altri elementi. Inoltre, anche la “salute e igiene” viene 

sottovalutata dai consumatori, rispetto all’attenzione data dall’offerta. Perciò, è opportuno 

intraprendere decisioni non troppo dispendiose, in quanto ritenute eccessive dai 

consumatori. Il “rapporto qualità prezzo”, come la “vicinanza e informazioni di attrazioni 

turistiche” è un fattore da tenere costante, da non modificare. Mentre, il “turismo sostenibile”, 

ovvero, l’offerta di attività sostenibili, prodotti locali, rispetto ambientale, spazi all’aperto sono 

elementi ritenuti molto importanti per i consumatori. Pertanto, l’offerta potrebbe potenziarli 

per incrementare il valore fornito al cliente.  

Fattori determinanti Offerta Domanda

Qualità del servizio offerto 3.84 2.66

Salute e igiene 3.69 2.83

Rapporto qualità prezzo 3.31 3.14

Vicinanza e informazioni attrazioni turistiche 3.12 3.18

Turismo sostenibile 3.07 3.59

Attività di benessere, svago e divertimento 2.35 2.20

Design arredamento interno 2.38 2.63

Promozione e comunicazione 2.50 3.04

Modalità di prenotazione 2.50 3.05
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La differenza di valutazione del fattore “turismo sostenibile” tra l’offerta (3.07) e la domanda 

(3.59), è dovuta dal fatto che il 64% dei rispondenti al sondaggio (si veda grafico 5) faccia 

parte della generazione Z16, tra le generazioni più attente a tematiche come la sostenibilità. 

Difatti, secondo uno studio condotto da Booking.com, il 54% dei ragazzi Z afferma che 

l’impatto ambientale è un fattore determinante per la scelta di una destinazione, e il 56% dei 

viaggiatori Z preferiscono pernottare in una struttura eco-friendly17. Pertanto, il 63% sarebbe 

disposto a cambiare destinazione, se sapesse che questa è soggetta a danni provocati dal 

turismo di massa (Criteo, 2019).  

Invece, le “attività di benessere, svago e divertimento” sono ritenute rilevanti per le strutture 

ricettive, anziché che per i clienti. Quindi, si potrebbe puntare sull’informazione di attività, 

invece che sull’offerta interna delle stesse. Il fattore “design arredamento interno” è ritenuto 

meno importante per l’offerta, anziché che per la domanda, che comunque non lo considera 

un elemento essenziale. Infine, la “promozione e comunicazione”, e le “modalità di 

prenotazione” risultano essere degli elementi da potenziare, poiché ritenuti di valore dagli 

ospiti.  

Il grafico 24 riporta il livello di offerta dei fattori valutati, sia dal punto di vista dell’offerta che 

della domanda, in modo da fornire una panoramica chiara sulle loro differenze e similitudini. 

Ad esempio, per i fattori riguardo il rapporto qualità prezzo e la vicinanza di informazioni e 

attrazioni turistiche non si nota alcun scostamento.  

Grafico 24: Confronto valutazioni tra offerta e domanda 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 

 

16 La generazione Z è la generazione di nati tra il 1997 e il 2012. Si tratta di giovani che non hanno conosciuto un 
mondo senza tecnologie e ambienti digitali, aspetto che influisce sui loro consumi e aspettative (Inside marketing, 
2020). 
17Eco-friendly: strutture ecologiche che rispettano l’ambiente. 
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Il confronto tra lo stato attuale del settore (offerta) e le preferenze dei consumatori 

(domanda) è determinante per lo sviluppo di una nuova curva del valore. Nonché, per lo 

sviluppo della nuova curva del valore si tengono in considerazione le differenze di 

valutazione dell’offerta, ovvero, le valutazioni delle strutture ricettive partecipanti al 

sondaggio, e della domanda, ovvero, dei consumatori rispondenti al sondaggio. L’intento è 

quello di proporre la soluzione che si allinei maggiormente a quanto espresso dai 

consumatori, sulla base delle possibilità dell’offerta. L’applicazione pratica conferma la teoria 

della BOS, poiché le differenze tra domanda e offerta permettono di individuare su quale 

aspetto focalizzare l’attenzione per innovare (Leavy, 2018).  

Un’azienda di successo è colei che riesce a capire il cambiamento macroeconomico, legato 

alle nuove tendenze di mercato, individuando prima degli altri l’impatto che potrebbe avere a 

livello microeconomico. Quindi, è fondamentale nei periodi d’incertezza, come quello causato 

dalla situazione pandemica, porsi delle domande: i cambiamenti in atto cosa implicano per la 

nostra offerta? ci sono opportunità da sfruttare? ci sono minacce da contrastare? si potrebbe 

cambiare qualcosa per aumentare il valore offerto? Le innovazioni di successo sono quelle 

che approfittano dei cambiamenti già avvenuti, in un arco di tempo ben definito, ovvero, 

quando il cambiamento macro inizia a manifestarsi sul micro. Questa finestra temporale 

permette alle aziende che sanno cogliere le opportunità in atto di operare in un mercato con 

pochi o nessun concorrente, in quanto, la maggior parte dei concorrenti continua ad operare 

nella realtà di ieri (Drucker, 1996).  
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5.5 Nuova curva del valore  

Dopo la presentazione della curva del valore attuale, avente lo scopo di mostrare la tipologia 

di offerta attuale, e il confronto con la domanda attuale, è opportuno applicare teoricamente 

gli strumenti della Strategia Oceano Blu, al fine di proporre una nuova curva del valore. Il 

modello principale da utilizzare per il caso di studio è il framework delle quattro azioni. 

L’applicazione di uno strumento strategico permette di riassumere gli elementi maggiormente 

rilevanti e introdurre la nuova curva del valore, si veda tabella 9. L’intento è quello di 

evidenziare le opportunità e le minacce al quale prestare attenzione. Tuttavia, la struttura 

ricettiva deve possedere le giuste risorse e competenze per affrontare il cambiamento.  

Tabella 9: Il framework delle quattro azioni: modifiche dell’offerta paralberghiera 

Eliminare Aumentare 

Alcune attività potrebbero essere 

esternalizzate, in quanto gli ospiti 

preferiscono ricevere informazioni sulle 

attrazioni turistiche e esperienze da vivere 

nei dintorni, anziché usufruirne direttamente 

all’interno della struttura (si veda grafico 19). 

Si tratta di attività di benessere, svago e 

divertimento. 

I consumatori attribuiscono maggior valore 

alle prenotazioni online rispetto all’offerta 

attuale, desiderano avere la possibilità di 

consultare informazioni sulle piattaforme 

digitali. Difatti, il 50% dei consumatori 

effettua prenotazioni online, quindi, è 

opportuno potenziare allo stesso tempo 

anche i pagamenti digitali.  

 È fondamentale condividere l’esperienza 

vissuta dai consumatori, al fine di puntare 

sull’aspetto emozionale (si veda grafico 

15), dove l’esperienza e le recensioni sono 

tra i fattori valutati di maggior rilevanza. 

Inoltre, anche le strutture ricettive 

dichiarano che la promozione online è un 

loro punto di forza (si veda tabella 6). Nella 

promozione rientra l’importanza di 

comunicare agli ospiti le misure restrittive 

intraprese dalla struttura. Nonostante la 

poca importanza attribuita dai consumatori 

verso le misure restrittive imposte dalla 

situazione pandemica, è fondamentale che 

questo aspetto sia tenuto in 

considerazione, poiché anche a livello 
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globale è stata valutata l’importanza di 

comunicare l’igiene della struttura. 

 L’offerta di prodotti locali è un elemento 

ritenuto importante per i consumatori (si 

veda grafico 17), difatti, risulta che l’80% 

dei consumatori attribuisce un valore 

maggiore ai prodotti locali, rispetto al 

servizio in camera. D’altro canto, l’offerta 

attuale è ritenuta scarsa da questo 

aspetto, si veda grafico 11, dove la cucina 

locale è stata valutata dalle strutture 

ricettive 2.88 su 4. 

 La fornitura di informazioni sulle attrazioni 

turistiche, si veda grafico 11, valutati 

dall’offerta a 3.06 su 4, è ritenuta 

importante per i consumatori, si veda 

grafico 19. 

 Un altro aspetto fondamentale è 

l’importanza della vicinanza delle attrazioni 

turistiche, in quanto sia per l’offerta che 

per la domanda è un elemento importante. 

Ridurre  Creare 

Si ipotizza di diminuire l’offerta di servizi extra 

che non aumentano il valore per il 

consumatore, ad esempio il servizio in 

camera (si veda grafico 17). Quindi, le risorse 

per questa tipologia di servizi potrebbero 

essere sfruttate meglio.  

Si ritiene opportuno proporre un prezzo in 

base ad un pacchetto, data la differenza 

analizzata di durata di soggiorno, 

disponibilità a pagare e numero di volte di 

pernottamento, in base alla composizione 

familiare. Il prezzo è ritenuto un fattore 

determinante, come è possibile vedere dal 

grafico 15, dove si posiziona al secondo 

posto.  

L’arredamento in spazi chiusi non è ritenuto 

rilevante come negli spazi all’aperto, si veda 

grafico 18 e 21. Difatti, nelle riflessioni 

effettuate in precedenza è stato ritenuto di 

minore importanza rispetto ad altri fattori.  

L’offerta di sale aperte private, dove è 

possibile effettuare molteplici attività in 

base alle esigenze degli ospiti. Per 

esempio, dando la possibilità agli ospiti di 

prenotare la sala durante il pernottamento.  
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Spesso la qualità del servizio ricercata dalla 

struttura ricettiva non è in linea con quanto 

richiesto dai consumatori, si veda tabella 8. 

Per questo motivo risulta che le risorse 

dedicate siano eccessive, rispetto a quelle 

richieste dalla domanda. La qualità del 

servizio comprende: assistenza del cliente, 

ospitalità e professionalità dello staff, 

pagamento esclusivamente con carta di 

debito e tipologia di servizio offerto. 

Sviluppare l’accesso nelle camere tramite 

impronta digitale, misura preventiva 

ritenuta interessante e convincente per i 

consumatori, si veda grafico 20.  

È importante proporre soluzioni sostenibili, 

per colmare uno dei punti di debolezza 

espresso dalle strutture ricettive, si veda 

tabella 6, nella quale l’offerta si mostra 

carente per quanto riguarda la cucina 

locale (grafico 11). In generale, gli aspetti 

riguardanti il turismo sostenibile sono 

considerati sostanziali per i consumatori, 

come evidenziato dal confronto tra 

domanda e offerta, si veda tabella 8. 

Inoltre, si tratta di integrare, all’interno del 

pacchetto, attività personalizzate (si veda 

la tendenza globale “essenzialismo” al 

capitolo 4.1.1), su misura degli ospiti, 

senza impattare sull’ambiente.  
Fonte: elaborazione dell’autrice.  

L’eliminazione e la riduzione dei fattori specificati consentono alle strutture ricettive di 

diminuire i costi, mentre l’aumento e la creazione di altri permette di ottenere una 

differenziazione, con il fine ultimo di raggiungere un’innovazione di valore.  

Lo schema eliminare, aumentare, ridurre e creare, riassume i fattori determinanti che 

compongono la nuova curva del valore, si veda figura 13. 

Figura 13: Schema eliminare, ridurre, aumentare e creare 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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Le analisi e le riflessioni effettuate hanno portato all’applicazione del framework delle quattro 

azioni, con l’intento di evidenziare i fattori determinanti per i consumatori e il loro livello di 

offerta. L’applicazione dei modelli facente parte il quadro strategico si sono rilevati risolutivi, 

permettendo di elaborare esplicitamente i suggerimenti riguardanti possibili modifiche di 

offerta (Leavy, 2005).  

La nuova curva del valore tiene in considerazione le riflessioni effettuate attraverso il modello 

del framework delle quattro azioni, evidenziando gli elementi a cui i consumatori 

attribuiscono maggior valore. A questo proposito nella tabella 10, vengono riportati i fattori 

determinanti e le modifiche effettuate, rispetto al livello di offerta determinato dalla 

valutazione dei consumatori rispondenti al sondaggio (si veda tabella 8). Per i fattori che 

hanno subito delle modifiche si è considerato: di ridurre di 0.5 punti; di aumentare di 0.5 

punti; di eliminare (valore 0); di creare, riportando un valore medio di 2.5 punti,  

Tabella 10: Applicazione framework delle quattro azioni 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice. 

Fattori determinanti Valore Elementi framework 4 azioni

Qualità del servizio offerto 2.16
servizi extra

qualità del servizio 

Salute e igiene 2.83

Rapporto qualità prezzo 3.14

Vicinanza e informazioni attrazioni 

turistiche
3.68 informazioni attrazioni turistiche

Turismo sostenibile 4.09 prodotti locali

Attività di benessere, svago e 

divertimento
0 esternalizzare le attività 

Design arredamento interno 2.13 arredamento spazi chiusi

Promozione e comunicazione 3.54
informazioni aspetto emozionale

e misure restrittive intraprese

Modalità di prenotazione 3.55 prenotazioni online

Prezzo pacchetto: durata di 

soggiorno e disponibilità a pagare
2.50

Sale aperte private 2.50

Ingresso camere con impronta digitale 2.50

Pacchetti sostenibili su misura 2.50

ridurre

aumentare

creare

eliminare
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La riduzione, come pure l’aumento o l’eliminazione di alcuni dei fattori determinanti è stata 

stabilita dalla valutazione della domanda, in quanto assume un’importanza maggiore rispetto 

all’offerta, dato che l’intento è quello di soddisfare al meglio le preferenze dei consumatori. 

Le valutazioni effettuate dall’offerta hanno invece giocato un ruolo fondamentale per 

comprendere la fattibilità delle modifiche, poiché bisogna apportare modifiche in linea con le 

risorse e competenze delle strutture ricettive. I fattori “qualità del servizio offerto” e “design 

arredamento interno” sono stati ridotti in quanto considerati meno rilevanti dai consumatori, 

rispetto a quanto offerto dalle strutture ricettive ticinesi. Mentre, i fattori “vicinanza e 

informazioni attrazioni turistiche”, “turismo sostenibile”, “promozione e comunicazione”, 

“modalità di prenotazione” rappresentano essere gli elementi a cui i consumatori 

attribuiscono maggior valore e allo stesso tempo considerati dalle strutture ricettive come 

possibili aspetti da migliorare all’interno della loro offerta, e quindi potenziati. L’eliminazione 

delle “attività di benessere, svago e divertimento” è legata ad un eccesso di risorse che le 

strutture ricettive riservano per le stesse. Tuttavia, i consumatori preferiscono ricevere 

informazioni riguardanti attrazioni e attività da svolgere anche al di fuori della struttura, 

quindi, non è opportuno che vengano implementate all’interno della stessa, dato che in parte 

alcune attività vengono comunque sviluppate all’interno degli elementi creati. La creazione 

dei fattori si basa sulle preferenze espresse dai consumatori, riguardo la tipologia di servizio 

desiderato. La decisione di proporre dei “prezzi pacchetto”, in base alla durata di soggiorno e 

disponibilità a pagare, è stata determinata dalle differenze ricavate dall’analisi riguardo le 

abitudini di consumo di ogni segmento di clientela. La proposta di “pacchetti sostenibili” è 

legata al bisogno di vivere una vacanza green, oltre al bisogno di sostenibilità economica, si 

punta ad offrire attività non dannose per l’ambiente. Mentre, la proposta di “sale aperte 

private” e “l’ingresso alle camere con impronta digitale” rappresenta un bisogno dettato dalla 

situazione pandemica, sulla quale le strutture ricettive devono puntare maggiormente. Al fine 

di unire le tendenze riscontrate, si potrebbe dare la possibilità agli ospiti di comporre il 

pacchetto di offerta più adatto alle proprie esigenze e aspettative, attraverso delle 

piattaforme online. Infine, l’elemento “rapporto qualità prezzo” non è stato modificato, in 

quanto si allinea con la valutazione dell’offerta. Mentre, il fattore legato alla “salute e igiene” 

è rimasto invariato, rispetto alla valutazione dei consumatori, che risulta però essere inferiore 

rispetto alla valutazione da parte dell’offerta.  

Le modifiche effettuate permettono di presentare una nuova curva del valore, si veda grafico 

25 (il grafico viene riportato nell’allegato 18), nel quale si evidenziano i fattori creati sulla 

base delle preferenze dei consumatori analizzati all’interno del sondaggio. Si tratta di una 

nuova curva del valore che contribuisce ad aumentare il valore offerto agli ospiti. I fattori 

determinanti, come pure il livello di offerta sono stati determinati dalle preferenze degli ospiti. 
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Inoltre, anche il confronto tra l’offerta attuale e la domanda desiderata ha condotto la 

decisione di modificare alcuni degli elementi in questione. 

La presentazione della nuova curva del valore non riguarda un’offerta alternativa che 

racchiude più settori, come per esempio il Cirque du Soleil, che ha messo insieme teatro e 

circo tradizionale (Mauborgne & Kim, 2015; Vaidyanathan & Sheehan, 2009). In questo 

caso, dato che l’indagine si basa sull’offerta delle strutture ricettive, non è possibile suggerire 

elementi innovativi di altri settori, ma piuttosto si tratta di fattori che potrebbero essere 

utilizzati come leva per incrementare il valore offerto ai consumatori (Leavy, 2005).  

I fattori proposti tengono in considerazione l’offerta dei rispondenti al sondaggio rivolto 

all’offerta, senza analizzare le soluzioni proposte da altre strutture facente parte del settore 

paralberghiero ticinese.  

Grafico 25: Nuova curva del valore 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  

La curva attuale (verde) risulta essere differente dalla nuova (blu), in cui sono stati creati 

molti fattori a cui i consumatori attribuiscono del valore. Si nota come alcuni degli elementi 

sono stati ridotti, altri eliminati, aumentati e creati. L’intento è quello di suggerire alle strutture 

ricettive degli spunti per migliorare la loro offerta.  

La modifica del quadro strategico permette alle strutture ricettive di avere una curva del 

valore futura che incrementi il valore ai consumatori. È importante che essa sia ben 

focalizzata, difatti, si è cercato di tenere in considerazione i punti essenziali dell’offerta, per 

non rischiare di avere una struttura dei costi elevata. Si nota come la nuova curva del valore 

sia divergente, differenziante rispetto alla curva del valore attuale. Quindi, se le strutture 

ricettive svilupperanno un’offerta basata sui suggerimenti forniti dall’indagine effettuata, si 

distingueranno dalla curva del valore attuale (si veda grafico 12). In generale, la tagline deve 

essere avvincente, ovvero, l’offerta innovativa deve essere comunicata in maniera efficiente, 
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in modo tale da evidenziare il valore offerto (Mauborgne & Kim, 2015). L’implementazione di 

una nuova offerta induce le strutture ricettive ad applicare i principi della BOS e di perseguire 

un vantaggio sia di costo che di differenziazione, a differenza delle strategie di base di Porter 

(1990): costo, differenziazione o focalizzazione (Caruso, 2012).  

In generale, i temi trattati e gli elementi analizzati riprendono quella che è la piramide dei 

valori per il cliente, modello sviluppato seguendo la scala dei bisogni di Maslow nel 1954, si 

veda figura 14. Si può notare come la relazione tra cliente, struttura ricettiva e ambiente sia 

fondamentale, in quanto permette alla struttura di percepire meglio i bisogni ed esigenze dei 

consumatori per migliorare l’offerta (Garibaldi, 2008).  

Figura 14: La piramide dei valori del cliente 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Garibaldi, 2008, p. 108). 
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6 Conclusioni  

“Credo che sarà un turismo più dinamico, più frenetico, con un ottimo potenziale. Il Ticino fra 

tre anni non dovrà leccarsi le ferite, dovrà lavorare bene ogni anno per continuare a 

fidelizzare l'ospite. Il Ticino ha la fortuna che è un territorio bellissimo, facilmente 

raggiungibile per lo svizzero ma anche per le nazioni limitrofe” (Intervista con Simone Patelli, 

2021).  

La maggior parte delle aziende opera in settori affollati, dove il margine di crescita e la 

reddittività diminuiscono con il tempo. Tuttavia, determinate scelte possono portare alla 

nascita di strategie innovative, in cui non serve combattere con i propri competitors per 

vincere. La Strategia Oceano Blu può essere applicata in qualsiasi tipo di contesto o settore. 

L’indagine è stata incentrata sull’individuare le preferenze dei consumatori per indurre le 

strutture ricettive a distinguersi dalla concorrenza. Quindi, inizialmente, si è analizzata la 

letteratura inerente alle strategie aziendali di Porter e presentati i modelli teorici e strumenti 

che compongono la Strategia Oceano Blu, con l’intento di evidenziare le differenze tra chi 

compete in un oceano rosso e chi compete in un oceano blu. Successivamente, si è 

analizzato il settore del turismo a diversi livelli: a livello globale, in cui vengono presentate le 

tendenze scaturite dal Covid-19; a livello svizzero e a livello ticinese, focalizzando 

l’attenzione sulla componente paralberghiera. Per arricchire le analisi settoriali e 

comprendere l’offerta attuale delle strutture ricettive paralberghiere in Ticino, si è effettuata 

una ricerca qualitativa, attraverso delle interviste semi strutturate ad attori e strutture ricettive 

operanti nel settore del turismo ticinese. In generale, la prima parte dell’elaborato permette di 

avere una panoramica chiara sulla struttura strategica su cui si basano le applicazioni della 

ricerca e sugli effetti che la situazione pandemica ha avuto sul settore del turismo 

paralberghiero in Ticino. Mentre, nella seconda parte del progetto Tesi vengono riportati e 

discussi i risultati della ricerca. La parte di analisi presenta i dati raccolti dall’indagine 

quantitativa, ovvero, il sondaggio posto alle strutture ricettive e quello rivolto ai consumatori. 

Difatti, vengono riportati i dati raccolti dal sondaggio rivolto all’offerta, con lo scopo di 

delineare la curva del valore attuale, ovvero, gli elementi dell’offerta attuale e le azioni 

implementate dalle stesse per contrastare gli effetti della pandemia. Dopo, vengono 

presentati i risultati del sondaggio rivolto ai consumatori, grazie al quale sono state rilevate le 

preferenze attuali e le aspettative verso i servizi offerti dalle strutture ricettive. Le riflessioni 

effettuate, sia dal lato dell’offerta che della domanda, vengono confrontate, con l’intento di 

evidenziare i fattori al quale i consumatori attribuiscono maggior valore. Il confronto consente 

di applicare il framework delle quattro azioni, strumento principale suggerito dagli autori W. 

Chan Kim e Renée Mauborgne. Pertanto, ogni fase contribuisce alla proposta di una nuova 
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curva del valore. La curva è stata sviluppata tenendo in considerazione le valutazioni dei 

consumatori e anche quelle delle strutture ricettive, in modo che le modifiche non andassero 

ad intaccare le risorse e competenze delle strutture ricettive rispondenti al sondaggio. La 

ricerca condotta fornisce dei suggerimenti su come incrementare il valore agli ospiti, sulla 

base dei dati raccolti, delle tendenze riscontrate e delle possibilità settoriali. La modifica 

dell’offerta, oltre che a soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori, porterebbe le 

strutture ricettive paralberghiere ticinesi alla creazione di un nuovo spazio di mercato.  

Implicazioni teoriche 

I risultati e la discussione della ricerca contribuiscono alla letteratura sulla Strategia Oceano 

Blu, in particolare quella relativa agli strumenti e framework analitici e ai principi della BOS 

(Mauborgne & Kim, 2015). In primo luogo, l’indagine oltre a confermare l’importanza dei non 

clienti, come affermato dagli autori W. Chan Kim e Renée Mauborgne, evidenzia 

maggiormente come i cambiamenti di preferenze dei consumatori, in questo caso riguardo la 

situazione pandemica, possano influire positivamente sulla creazione di un nuovo spazio di 

mercato (Leavy, 2005). In quanto, conoscere prima degli altri cosa soddisfa a pieno le 

esigenze degli ospiti, consente alle strutture ricettive già operanti all’interno del settore, di 

modificare la loro offerta e incrementare il valore fornito ai consumatori. Però, in questo caso, 

l’importanza maggiore viene data ai consumatori che almeno una volta l’anno usufruiscono 

dei servizi offerti dalle strutture ricettive. In secondo luogo, l’indagine enfatizza l’importanza 

di analizzare le tendenze e le opportunità in atto, come principale fonte di cambiamento 

(Kusumaningrum, Wachyuni , & Ayu, 2020). Inoltre, l’analisi delle preferenze dei consumatori 

supporta le tendenze mondiali, poiché la maggior parte si allineano perfettamente a quelle 

ricavate dai dati del sondaggio posto ai consumatori.  

Il progetto Tesi permette di osservare gli effetti che la situazione pandemica ha provocato sia 

all’offerta proposta da alcune delle strutture ricettive ticinesi che alla domanda. Nonché, il 

confronto ha consentito l’applicazione del framework delle quattro azioni, fornendo delle 

prove alla teoria sull’applicazione degli strumenti forniti dalla Strategia Oceano Blu 

(Mauborgne & Kim, 2005; Bruni-Bossio, 2013).  

Lo studio mostra come potrebbero agire le strutture ricettive, passando dall’operare in un 

oceano rosso alla creazione di un nuovo spazio di mercato (Mauborgne & Kim, 2005). Per 

questo motivo l’indagine suggerisce gli elementi sulla quale basarsi per intraprendere 

determinate decisioni riguardati l’offerta.  

La modifica dei fattori determinanti dell’offerta fornisce prove empiriche di come 

l’eliminazione e la riduzione di alcuni fattori, e l’aumento e la creazione di altri, possa 

consentire alle strutture ricettive di perseguire sia un vantaggio di differenziazione che di 
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costo (Leavy, 2018). Al contrario delle strategie di base di Porter, in cui le strutture possono 

perseguire o un vantaggio legato al costo o alla differenziazione (Porter, 2011).  

In generale, il progetto analizza per la prima volta le preferenze dei consumatori, 

principalmente svizzeri, a seguito della situazione pandemica, considerando allo stesso 

tempo l’impatto generato alle strutture ricettive. Inoltre, si sono applicati gli strumenti della 

BOS al settore del turismo paralberghiero ticinese, dimostrando come l’innovazione di valore 

possa avvenire all’interno di qualsiasi contesto competitivo. 

Implicazioni manageriali 

Dall’indagine è sorta un’attenzione particolare verso le offerte sostenibili, in termini di denaro, 

rispetto ambientale e benessere personale. I risultati presentati mostrano, infatti, una 

predisposizione ad un’offerta sempre più personalizzata, su misura alle esigenze di famiglie, 

persone sole, coppie con o senza figli, studenti. La soluzione all’eterogeneità delle 

preferenze dei vari gruppi potrebbe essere quella dell’offerta di pacchetti su misura alle 

esigenze degli ospiti, sia in termini di attività che di prezzo. Il prezzo è un fattore 

determinante per la scelta di una struttura ricettiva, in media si è stimata una disponibilità a 

pagare per notte, a persona, di pernottamento dai 50 ai 70 franchi. Tuttavia, alcuni gruppi di 

ospiti, persone sole e coppie senza figli, dimostrano di essere disposti a pagare un prezzo 

più alto, ricoprendo delle fasce di prezzo più elevate. Quindi, le strutture ricettive potrebbero 

proporre dei pacchetti di offerta differenti, in base al segmento di clientela a cui si rivolgono, 

in modo da fissare il prezzo in base alla disponibilità a pagare del target di riferimento 

(Mauborgne & Kim, 2015).  

Le analisi effettuate attraverso il sondaggio posto ai consumatori, confermano le tendenze 

globali presentate nel capitolo 4.1.1. Gli ospiti hanno ribadito l’importanza delle misure 

adottate per garantire salute e igiene all’interno della struttura, suggerendo alle strutture 

ricettive quali misure di prevenzione preferiscono: sanificazione dei locali, distanza, ecc. 

Anche il tema della tecnologia, della comunicazione digitale è risultato essere di vitale 

importanza per i rispondenti al sondaggio, che si mostrano sempre più interessati ai servizi di 

ricerca di informazioni e prenotazioni online. Quindi, è fondamentale che le strutture ricettive 

creino e immettano su piattaforme specializzate o semplicemente sul loro sito web, contenuti 

(articoli di giornale, video, spot pubblicitari, ecc.) riguardanti l’offerta, con l’intento di attrarre i 

consumatori, facendo leva sull’aspetto emozionale e nel mostrare la sicurezza personale 

all’interno della struttura. Per esempio, si potrebbe dare la possibilità ad ogni ospite, 

attraverso il supporto di strumenti digitali, di comporre il pacchetto di offerta più adatto alle 

proprie esigenze.  
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Inoltre, come riportato anche dai dati del settore del turismo in Svizzera e in Ticino (si veda 

capitolo 4.2 e 4.3), un cambiamento importante in atto è l’incremento di domanda da parte 

degli ospiti svizzeri, aspetto scaturito dalla situazione pandemica che si allinea perfettamente 

alla staycations, ovvero, alla scelta di trascorrere la vacanza all’interno del proprio territorio. 

Quindi, è fondamentale che si continuano a implementare iniziative, si veda box 3 e box 4, 

volte a favorire gli ospiti svizzeri, invogliandoli alla scoperta delle destinazioni turistiche 

ticinesi. Inoltre, le strutture ricettive stesse potrebbero accordarsi direttamente con attrazioni 

turistiche o imprese di trasporto turistico, con l’intento di integrare servizi aggiuntivi all’interno 

del pacchetto ad un prezzo vantaggioso.  

Ma, la tendenza più importante è la ricerca di un turismo rigenerativo, consapevole e 

sostenibile18, difatti, la maggior parte dei fattori ritenuti di valore per i consumatori ruotano 

attorno a questo tema. Si tratta di elementi che se potenziati o creati all’interno dell’offerta 

proposta, vanno ad incrementare maggiormente il valore offerto ai consumatori. È 

fondamentale che l’attenzione che la struttura ricettiva riserva ad un turismo sostenibile 

venga marcata e comunicata agli ospiti, attraverso contenuti specifici, poiché spesso è il 

fattore determinante per la scelta della stessa. Pertanto, la maggior parte dei fattori creati, 

ovvero, sale spaziose all’aperto, ingresso nelle camere con impronta digitale, riguardano il 

tema green.  

La durata di soggiorno, in media di 3 – 5 giorni per 2 volte l’anno, varia in base alla 

composizione familiare degli ospiti. Per questo motivo, è fondamentale rendere l’offerta 

maggiormente segmentata, attraverso la proposta di pacchetti specifici che tengono in 

considerazione le attività desiderate, la disponibilità a pagare e la durata di soggiorno dei vari 

gruppi di clientela. 

Le strutture ricettive oltre ad osservare i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori a 

livello ticinese, è opportuno che tengano in considerazione le tendenze globali in atto, poiché 

l’andamento a livello macro influenza il micro.  

La possibilità di creare un oceano blu è confermata dal fatto che nessuna delle strutture 

ricettive rispondenti al sondaggio, ad oggi, crede di essere in svantaggio competitivo rispetto 

ai competitors, quindi, probabilmente le risorse a sua disposizione potrebbero consentirle di 

migliorare l’offerta. Inoltre, tutte le strutture ricettive sostengono che nel complesso, o solo in 

 

18 La definizione di turismo sostenibile, per l’Organizzazione Mondiale del Turismo è la seguente: “le attività 

turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo 
illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale e artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre 

attività sociali ed economiche” (Piersimoni, 2021, p. 16 - 17).  
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parte, le tendenze scaturite dalla situazione pandemica perdureranno nel tempo, come 

anche la maggior parte dei consumatori rispondenti al sondaggio. Questi due aspetti correlati 

aumentano la probabilità di un cambiamento di offerta all’interno del settore. Inoltre, il Ticino 

ha la fortuna di avere degli enti che sostengono e promuovono il turismo, tra questi Innotour, 

il cui obiettivo principale è quello di rafforzare la competitività delle destinazioni in Svizzera. 

La strategia di promozione di Innotour comprende: l’innovazione verso nuove opportunità 

commerciali e di miglioramento delle prestazioni attuali; la collaborazione e lo sviluppo delle 

conoscenze (Confederazione Svizzera, 2019).  

L’analisi delle preferenze e bisogni attuali risulta essere determinante per l’offerta futura. In 

quanto, oggi sempre più consumatori scelgono la soluzione migliore e in linea alle loro 

esigenze. Difatti, nonostante dal sondaggio sia sorta una preferenza maggiore riguardo i 

servizi alberghieri, dalle risposte alle domande aperte risulta che la prevalenza dei 

rispondenti quest’estate abbia pernottato presso una struttura paralberghiera. Questo 

aspetto da buone opportunità di crescita al settore paralberghiero in Ticino e conferma la 

propensione sempre in aumento di ospiti che vanno alla ricerca della soluzione più adatta 

per loro, senza avere una vera e propria preferenza verso le diverse tipologie di strutture 

ricettive. Quindi, ciò che è determinante è la proposta di valore offerta ai consumatori, a 

dipendenza della tipologia di struttura ricettiva. Le strutture paralberghiere, soprattutto i 

campeggi, ad oggi, potrebbero avere dei vantaggi legati alla ricerca di un turismo sostenibile.  

In generale, è importante che le strutture ricettive ticinesi sappiano osservare e valutare il 

sorgere di nuovi bisogni all’interno del proprio territorio, al fine di intraprendere le giuste 

azioni.  

Limiti della ricerca 

Le analisi e decisioni intraprese si fondano sulle preferenze individuate all’interno del 

sondaggio. Si tratta di preferenze attuali, dovute ad una situazione in continuo mutamento, 

difatti, le ipotesi fatte potrebbero variare anche nel breve periodo.  

Un ulteriore limite riguarda la profondità dell’indagine, poiché non è possibile tenere in 

considerazione le variabili esterne che hanno influito sulla scelta degli elementi valutati. 

Come pure, non sono state approfondire le abitudini di consumo prima del Covid-19, poiché 

l’indagine si concentra sulle preferenze e abitudini scaturite con la situazione pandemica. 

Difatti, la proposta della nuova curva del valore si basa sulla differenza tra offerta attuale e le 

nuove preferenze dei consumatori. La raccolta di dati prima della situazione pandemica, 

avrebbe permesso di rilevare le motivazioni del non consumo dei non clienti e/o 

dell’insoddisfazione dell’offerta. 
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La valutazione dell’offerta delle strutture ricettive, come pure la formulazione dei 

suggerimenti, è avvenuta su base generale, ovvero, non distinguendo le tipologie di strutture 

ricettive paralberghiere (B&B, camping, case e/o appartamenti di vacanza, alloggi collettivi, 

ecc.), dato che i dati del sondaggio posto alle strutture ricettive rispondenti non mostrano 

un’eterogeneità.  

Il quadro strategico prevede di analizzare tutti i fattori determinanti per il settore, al fine di 

valutarli e proporre una nuova curva del valore (Mauborgne & Kim, 2015). Mentre, per 

quest’indagine si sono tenuti in considerazione esclusivamente i fattori e i temi trattati 

all’interno del sondaggio posto ai consumatori e alle strutture ricettive. Dunque, non è 

possibile generalizzare le osservazioni effettuate. 

Un altro limite della ricerca riguarda il target rispondente. Nonché, il 64% dei rispondenti 

appartiene alla fascia di età dai 18 ai 28 anni. Tuttavia, non potendo rivolgere il sondaggio ad 

un campione casuale, non è stato possibile raggiungere lo stesso numero di rispondenti per 

fascia d’età. In egual modo, anche per il sondaggio volto ad analizzare l’offerta attuale non è 

stato possibile raggiungere lo stesso numero di rispondenti, per tipologia di struttura ricettiva. 

Difatti, le strutture ricettive rispondenti al sondaggio sono prevalentemente campeggi e case 

e/o appartamenti di vacanza.  

Prossimi passi della ricerca  

L’applicazione degli strumenti suggeriti dalla Strategia Oceano Blu è stata utile ai fini della 

ricerca. Però, per approfondire le proposte effettuate, sarebbe opportuno compiere delle 

analisi anche dopo l’attuazione del framework delle quattro azioni, in quanto alcune delle 

preferenze identificate potrebbero essere state fraintese o non percepite come tali. Quindi, 

sarebbe prudente eseguire un ulteriore indagine, attraverso una raccolta di feedback sulle 

opzioni valutate, nel quale i consumatori (clienti e non clienti) hanno la possibilità di 

confermare le preferenze dichiarate precedentemente e approvare le modifiche fatte 

attraverso il framework delle quattro azioni. In tal modo, la probabilità di delineare una 

strategia di successo aumenta. Nonostante molti esperti consigliano di concentrarsi sulle 

preferenze dei consumatori per proporre una soluzione innovativa, l’implementazione di una 

nuova del valore non risulta essere una cosa semplice.  

Per approfondire maggiormente la ricerca e motivare la decisione di alcune scelte, è 

opportuno focalizzarsi su tutti gli elementi che permettono alle strutture ricettive di trarre degli 

spunti di miglioramento. Infatti, un aspetto da migliorare riguarda il confronto tra il settore 

paralberghiero e alberghiero, in modo da individuare le ragioni per cui gli ospiti preferiscono 

una tipologia di struttura ricettiva anziché che un’altra, e allo stesso tempo identificare quali 

elementi migliorare per rendere l’offerta più attrattiva per gli ospiti.  
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Un potenziale segmento di clientela su cui puntare sono i non clienti, perciò è utile delineare 

il loro profilo e prestare un’elevata attenzione verso le loro preferenze. In questo caso, 

l’analisi permette di presentare in maniera generale il profilo dei non clienti, ovvero, i 

consumatori che non usufruiscono dell’offerta attuale. Malgrado ciò, l’indagine non permette 

di ipotizzare le motivazioni del non consumo dei non clienti, ovvero, dell’insoddisfazione 

dell’offerta. Quindi, potrebbe risultare interessante rivolgere un sondaggio direttamente alle 

persone che hanno pernottato almeno una volta presso la struttura ricettiva. In questo modo, 

il confronto tra la valutazione dell’offerta attuale e offerta desiderata, permetterebbe meglio di 

individuare le ragioni dell’insoddisfazione dei clienti. 

Inoltre, una maggiore conoscenza e analisi dei fattori competitivi e delle dinamiche presenti 

all’interno del settore paralberghiero in Ticino, renderebbe più chiaro il profilo strategico delle 

singole strutture ricettive, evidenziando al tempo stesso gli elementi su cui concentrare le 

risorse.  

Il seguente progetto Tesi si è occupato principalmente di valutare il valore generato di alcuni 

fattori determinanti dell’offerta, al fine di proporre una nuova curva del valore che 

contribuisse ad incrementarne lo stesso. Ma, per arrivare all’attuazione della BOS, è 

opportuno utilizzare ulteriori strumenti che consentano alle strutture ricettive di creare un 

vero e proprio spazio di mercato. Quindi, dopo aver presentato la nuova curva del valore, 

qualora venisse implementata, le strutture ricettive potranno passare alla fase di 

formulazione. La delineazione della Strategia Oceano Blu prevede che avvenga la 

ridefinizione dei confini del mercato, che rappresenta essere il primo principio della BOS, si 

veda capitolo 3.2.1. Le strutture ricettive per ridefinire i confini del settore potrebbero 

utilizzare lo strumento a loro disposizione chiamato il framework dei sei percorsi. In questo 

caso, il sesto percorso risulta essere il più adatto, ovvero, prevede di analizzare i 

cambiamenti nel tempo. Quindi, tiene in considerazione le tendenze in atto, le percezioni dei 

clienti, con l’intento di sfruttare le opportunità e creare un nuovo spazio di mercato. 

Successivamente, si potranno applicare gli altri principi della BOS: la definizione del 

processo di pianificazione strategica, dove è possibile analizzare il posizionamento attuale e 

la strategia da attuare, si veda capitolo 3.2.2; estendere la domanda anche ai non clienti, per 

rivolgersi ad un gruppo di clienti sempre maggiore e quantificare la distanza tra quest’ultimi e 

il mercato di riferimento, si veda capitolo 3.2.3. Allo stesso tempo è importante che le 

strutture ricettive seguano una giusta sequenza strategica, essa prevede la valutazione di 

determinate fasi, come l’utilità per il cliente, il prezzo, il costo, l’adozione, in modo da offrire 

un’idea di successo, si veda capitolo 3.2.4. Qualora, la formulazione della BOS avvenga con 

successo, le strutture ricettive dovranno passare alla fase di attuazione della strategia. 

Questa fase prevede il superamento di ostacoli organizzativi, come quelli cognitivi, delle 
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risorse, motivazionali e politici. È importante che l’attuazione venga fatta da una struttura 

ricettiva in grado di far fronte alle difficoltà e ostacoli di carattere strategico. Infine, è 

opportuno che la strategia venga costantemente rivista e rinnovata, in modo da mantenere 

vivo il nuovo spazio di mercato e impedire che le acque vengano sporcate dal sangue degli 

“squali”.  

Nonostante i limiti della ricerca e i prossimi passi possibili da compiere, l’indagine ha l’intento 

di fornire dei suggerimenti utili alle strutture ricettive paralberghiere ticinesi. L’analisi 

effettuata è volta a far riflettere le strutture ricettive riguardo la loro offerta attuale, in base 

alle preferenze espresse dai consumatori. Conoscere le aspettative e i bisogni dei 

consumatori contribuisce positivamente al successo delle soluzioni proposte dall’offerta. 

Nonché, un’offerta che riesce a soddisfare le esigenze dei consumatori, oltre che ad 

incrementare il valore per i consumatori, rappresenta un beneficio per la struttura stessa. La 

situazione attuale non incentiva le strutture ricettive alla presa di decisioni importanti, in 

quanto un periodo dinamico come questo trasmette poca certezza. Però, è proprio nei 

periodi di continuo cambiamento che bisogna trovare il coraggio di agire e intraprendere 

delle scelte, “domani” potrebbe essere troppo tardi. In realtà, comprendere le esigenze dei 

consumatori è sempre stato il ruolo del marketing. Ma, la creazione di un oceano blu va al di 

là della prospettiva che le aziende sono solite ad osservare. È opportuno possedere una 

predisposizione all’innovazione, al cambiamento, al miglioramento continuo e al rischio. 

Inoltre, durante l’implementazione di nuove strategie, la condivisione e il coinvolgimento di 

altre entità gioca un ruolo fondamentale, poiché lo scambio di risorse, sinergie e idee 

consente di sfruttare meglio le opportunità del settore a favore dei consumatori. Le strutture 

ricettive, ad oggi, hanno la possibilità di vincere senza competere con i propri competitors, 

sono ancora in tempo per ribaltare le regole del gioco e modificare le condizioni a cui si sono 

sempre attenute. Il cambiamento è una porta che si apre dall’interno, non c’è crescita senza 

cambiamento, non c’è successo se si continua a seguire la corrente.  
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Allegato 1: Scheda Progetto Tesi di Bachelor 

 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Roberta Basile Email: roberta.basile@student.supsi.ch 

Relatore: Monica Mendini Email: monica.mendini@supsi.ch 

 

Titolo  

Vincere senza competere nel settore del turismo paralberghiero. Soddisfare i cambiamenti delle preferenze 

dei consumatori causati dalla situazione pandemica.  

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Ogni impresa, secondo Porter, per concorrere sul mercato in cui opera punta ad ottenere dei vantaggi 

competitivi, che possono essere di costo o di differenziazione. Il vantaggio competitivo può essere raggiunto 

in un ambito competitivo ampio oppure in un ambito segmentato (Caruso, 2012). Ogni impresa attua una 

strategia aziendale differente, al fine di battere la concorrenza e sottrarre una quota di mercato ai propri 

competitors. Tuttavia, gli autori W. Chan Kim e Renée Mauborgne (2020) presentano la loro teoria 

strategica, che non si concentra sul battere la concorrenza ma su come renderla irrilevante, creando degli 

spazi di mercato incontestati. Si fa distinzione tra chi compete e chi invece ricerca l’innovazione di valore: le 

imprese operanti in mercati popolati e saturi fanno parte dell’oceano rosso, mentre le imprese che riescono 

a sviluppare un nuovo mercato, ridefinendo i confini del settore, operano in un oceano blu. L’innovazione 

non significa puntare su tecnologia o scienza ma fare leva, nell’aumentare il valore fornito ai clienti. Inoltre, 

la Strategia Oceano Blu consente di perseguire sia un vantaggio di costo, eliminando e riducendo i fattori 

alla quale i consumatori danno poco valore, che di differenziazione, aumentando i fattori alla quale danno 

maggior valore e creando fattori non ancora offerti dal settore (Leavy, 2018).  

La Strategia Oceano Blu può anche essere applicata ex ante, ovvero, è possibile analizzare lo status quo e 

quantificare l’importanza dei vari fattori, facendo riferimento all’offerta attuale, con l’intento di riuscire a 

soddisfare una nuova domanda (Mouborgne and Kim, 2020).  
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Per individuare i fattori ritenuti di valore è necessario analizzare i cambiamenti di preferenze e necessità dei 

clienti, ricercare le opportunità attuali del mercato e proporre una nuova curva del valore che vada a 

soddisfare, ovvero, ricoprire un potenziale di domanda non ancora sfruttato (Mauborgne & Kim, 1997). Le 

opportunità spesso sono nate da nuove esigenze dei clienti, quindi, è fondamentale ascoltare i clienti e 

capirli, poiché potrebbero non essere consapevoli dei loro bisogni emergenti (Martin Reeves, 2020). Difatti, 

le strategie aziendali, come anche la Strategia Oceano Blu, rappresentano uno sviluppo dinamico, in quanto 

vengono costantemente riviste in base agli eventi avvenuti all’interno di un determinato contesto (Mintzberg, 

1978).  

A differenza dei modelli strategici di Porter (1990) la BOS tiene in considerazione molti aspetti, tra questi la 

valutazione della prospettiva del consumatore, al fine di sviluppare strategie che possano soddisfare meglio 

i bisogni attuali dei consumatori (Mouborgne and Kim, 2020) ; (Vaidyanathan, 2009). 

Oggi, la situazione pandemica ha impattato fortemente sul settore del turismo, pertanto, rispetto agli anni 

scorsi, il cambiamento delle esigenze e preferenze dei consumatori nei confronti dei servizi offerti dalle 

strutture ricettive, risulta essere più marcato e rilevante per il mercato. (Dandini, 2019). 

La pandemia ha colpito duramente il settore del turismo internazionale, diminuendo nel 2020 di circa l’80% 

la domanda turistica. (The Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2020). In 

Svizzera, i dati statistici mostrano come la domanda di pernottamenti turistici presso gli alberghieri abbia 

subito un forte calo nel 2020, rispetto al 2019, pari al -16.3%. Tuttavia, un fenomeno particolare rilevato è 

stato l’incremento della domanda da parte degli ospiti svizzeri sul territorio ticinese, soprattutto durante la 

stagione estiva, per un totale di +9.7%. L'aumento è stato sicuramente influenzato positivamente dalle 

iniziative implementate, come ad esempio “Vivi il tuo Ticino”, che suscitarono un forte interesse nel 

riscoprire le bellezze presenti sul territorio (Ufficio federale di statistica [UST], 2021). Mentre, per la 

componente paralbeghiera, la diminuzione dei pernottamenti nel 2020, rispetto al 2019, risulta essere stata 

meno marcata, pari al 20%. Il calo è stato attenuato da un lieve incremento di domanda presso i campeggi, 

pari al 4% (Ufficio federale di statistica [UST], 2020). 

Alcuni studi fanno riferimento ad una nuova normalità scaturita dal Covid-19 e ad una maggiore 

consapevolezza dei turisti che rispetto al passato effettuano una valutazione delle alternative più attenta, 

puntando su viaggi brevi e sostenibili (Uglješa Stankov, 2020). Per questo motivo è fondamentale 

distinguersi dalla concorrenza producendo dei servizi in linea con le nuove esigenze. Infatti, lo sviluppo di 

una nuova proposta di valore inizia dall’analisi delle esigenze dei clienti, tenendo in considerazione le offerte 

delle imprese del settore e i loro punti di forza (Bruni-Bossio, 2013).  

Sulla base dei modelli e strumenti facente parte la Strategia Oceano Blu, lo scopo è quello di scoprire uno 

spazio di mercato libero in Ticino per il settore del turismo, focalizzando l’attenzione sulla componente  

paralberghiera. La ricerca vuole fornire alle imprese del settore importanti spunti sui futuri fattori di successo 

da tenere in considerazione per distinguersi nei confronti dei concorrenti e cambiare le regole del gioco 

competitivo, basandosi principalmente sulle nuove esigenze e aspettative dei consumatori in seguito alla 

situazione pandemica. 
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Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca per il seguente progetto tesi può essere espressa:  

³Una nuova curva di valore per il settore del turismo paralberghiero in Ticino: analisi dei 

cambiamenti nelle preferenze dei consumatori in seguito alla pandemia Covid-19´. 

Per rispondere a questa domanda, sarà necessario, sulla base degli strumenti teorici appartenenti alla 

Strategia Oceano Blu, presentare lo stato attuale del settore del turismo paralberghiero e identificare le 

nuove preferenze dei consumatori, per poi proporre una nuova curva del valore e quindi, dare dei 

suggerimenti alle strutture paralberghiere in Ticino.  

Gli obiettivi da raggiungere sono:  

1. Analizzare la letteratura sulla Strategia Oceano Blu, in termini di modelli e strumenti da applicare a 

contesti reali; 

2. Analizzare il settore del turismo paralberghiero in Ticino, identificare l’offerta attuale delle imprese 

del settore e individuare le tendenze attuali attraverso una ricerca qualitativa e in parte anche 

quantitativa, al fine di presentare una curva del valore attuale;  

3. Identificare attraverso una raccolta di dati quantitativa a quali elementi i consumatori danno 

maggiore importanza e le ragioni dei cambiamenti di preferenze; 

4. Formulare dei suggerimenti strategici alle strutture paralberghiere su come incrementare e 

comunicare il valore offerto al cliente, attraverso l’illustrazione di una nuova curva del valore per il 

settore del turismo paralberghiero in Ticino. 

 

Metodologia 

La presente tesi seguirà una strategia di ricerca mista. Le fonti utilizzate saranno sia di carattere primario 

che secondario.  

Per il raggiungimento del primo obiettivo, si effettuerà un’analisi della letteratura riguardante la Strategia 

Oceano Blu e le strategie di Porter. Inoltre, verranno consultati articoli di giornale, report, casi aziendali e 

libri di testo. 

Successivamente, al fine di illustrare l’offerta delle strutture paralberghiere, analizzare il settore del turismo 

e le tendenze in atto in Ticino (obiettivo 2) saranno raccolte informazioni da fonti secondarie, ovvero, report 

di settore, dati statistici, articoli scientifici, ecc. Inoltre, attraverso una ricerca quantitativa, ovvero, un 

sondaggio posto agli affiliati dell’Associazione Case & Appartamenti di Vacanza in Ticino, verranno rilevati 

alcuni elementi distintivi dell’offerta attuale delle strutture ricettive e azioni implementate dalle strutture per 

far fronte alla situazione pandemica. Sulla base di quanto analizzato sarà rappresentata la situazione 

attuale riguardante la tipologia di offerta da parte delle strutture paralberghiere attraverso la presentazione 

di una curva del valore attuale.  
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Per l’identificazione dei cambiamenti dovuti dalla situazione pandemica sarà effettuata una raccolta di dati 

qualitativa. Difatti, inizialmente per rilevare le problematiche, tendenze attuali, opportunità future da sfruttare 

verranno fatte delle interviste semi strutturate ad alcune strutture paralberghiere, dalla quale potranno 

essere tratti degli elementi per arricchire anche la parte di analisi del settore e dell’offerta attuale in Ticino. 

Le strutture paralberghiere a cui verranno sottoposte le domande sono: Il vigneto B&B e Camping 

Bellinzona. Inoltre, per capire meglio l’andamento della domanda e dell’offerta, i trend in atto, i progetti 

futuri, verranno effettuate delle interviste semi strutturate all’Associazione Case & Appartamenti di Vacanza 

in Ticino e al presidente di Ticino Turismo, attuale presidente anche dell’Associazione dei Campeggi in 

Ticino e del Camping Campo Felice. Tuttavia, per l’analisi sulle tendenze e progetti attuali verranno presi in 

considerazione anche i report di settore, articoli di giornale, ecc. 

Mentre, l’identificazione delle preferenze dei consumatori (obiettivo 3) verrà rilevata attraverso un sondaggio 

rivolto a tutti i potenziali clienti, principalmente residenti in Svizzera, con l’intento di individuare i fattori alla 

quale i consumatori danno più valore, le loro aspettative di servizio, le difficoltà che vorrebbero venissero 

ridotte e quali servizi vorrebbero che venissero offerti dalle strutture ricettive, ecc. Il sondaggio verrà 

strutturato attraverso Google Moduli in almeno due lingue differenti.  

Sulla base di quanto analizzato e raccolto precedentemente sarà possibile raggiungere l’ultimo obiettivo, 

ovvero, formulare dei suggerimenti alle strutture paralberghiere su come incrementare e comunicare il 

valore offerto al cliente, con l’intento di proporre una nuova curva del valore per il settore del turismo 

paralberghiero in Ticino.  

In generale, da una parte le interviste semi strutturate poste ad i principali attori del settore e alle strutture 

ricettive, e il sondaggio sottoposto ad alcune strutture ricettive, permettono di dare una visione sull’offerta 

paralberghiera attuale in Ticino. Dall’altra parte il sondaggio sottoposto ai consumatori ha lo scopo di 

rilevare le preferenze dei consumatori. I risultati ottenuti dalle due tipologie di ricerca (interviste e sondaggi) 

hanno lo scopo di evidenziare le differenze tra l’offerta e le aspettative dei consumatori, e quindi, capire che 

elementi tenere in considerazione per innovare.  

 

Fattibilità 

Il progetto tesi ha lo scopo di analizzare gli elementi presenti nell’offerta attuale delle strutture 

paralberghiere e successivamente individuare a quali fattori, oggi, i clienti danno maggior valore e cosa 

vorrebbero venisse offerto. Le analisi e le riflessioni verranno arricchite dalle interviste semi strutturate 

poste ad alcuni attori del settore e al sondaggio rivolto alle strutture ricettive e ai consumatori per rilevare le 

loro preferenze ed esigenze scaturite dalla situazione pandemica. La difficoltà principale è legata al tasso di 

risposta del sondaggio rivolto ai consumatori, poiché spesso non si ottengono numerosi riscontri. In egual 

modo, non si è certi della partecipazione al sondaggio da parte degli affiliati all’Associazione Case & 

Appartamenti di Vacanza in Ticino (ACAV). 

Invece, per quanto riguarda la disponibilità di dati e informazioni per l’analisi della letteratura e del settore 

del turismo non si riscontrano particolari problemi, in quanto da una prima ricerca, la letteratura sul tema, i 

report di settore e i dati statistici sono presenti. 
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Gli elementi di valore che verranno proposti e illustrati nella rappresentazione della nuova curva del valore 

probabilmente potranno essere considerati per un periodo determinato, poiché si tratta di un processo di 

individuazione delle preferenze dei consumatori dinamico che potrebbe subire veloci variazioni, dato che 

non si hanno ancora certezze su come procederà la situazione pandemica in futuro. 

 

Pianificazione delle attività 

 

 

 

 

Fase Obiettivo Attività da svolgere Metodi e strumenti Inizio Fine 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 e 2 
Raccolta info letteratura e 
settore del turismo

21.mag 06.giu

2 e 3 
Preparazione interviste  
strutture paralberghiere

21.mag 06.giu

2
Preparazione e invio breve 
sondaggio affiliate ACAV

Google moduli 21.mag 15.giu

3
Inizio preparazione 
sondaggio consumatori 

Google moduli 07.giu 01.lug

2
Interviste strutture 
paralberghiere

07.giu 09.lug

2 Analisi del settore 
Report, dati statistici, 
articoli di giornale

07.giu 30.giu

Incontro relatrice 01.lug 04.lug

1 Inizio stesura letteratura Libri, letteratura, articoli, 
report

01.lug 11.lug

3
Invio sondaggio 
consumatori

05.lug 09.lug

2
Elaborazione interviste 
strutture paralberghiere

10.lug 16.lug

Incontro relatrice 12.lug 16.lug

2
Analisi offerta strutture 
paralberghiere 

Report, dati statistici e 
interviste svolte

17.lug 25.lug

2
Presentazione curva di 
valore attuale

Sulla base dei dati 
analizzati e raccolti

26.lug 31.lug

1
Terminare stesura 
letteratura

Libri, letteratura, articoli, 
report

26.lug 31.lug

Incontro relatrice 26.lug 31.lug

3
Chiusura sondaggio e 
analisi problemi settore

Interviste strutture e 
Ticino Turismo 

01.ago 08.ago

3
Identificazione preferenze 
dei consumatori

Risposte sondaggio 
rivolto ai consumatori

09.ago 15.ago

4
Applicazione modello delle 
4 azioni

Analisi effettuate e 
strumenti teorici

09.ago 15.ago

4
Illustrazione profilo del non 
cliente

Risposte sondaggio 
rivolto ai consumatori

16.ago 22.ago

4
Proposta nuova curva del 
valore 

Sulla base dei dati 
analizzati e raccolti

23.ago 29.ago

Incontro relatrice 23.ago 29.ago

Implicazioni teoriche, limiti 
e prossimi passi

30.ago 05.set

Conclusioni 30.ago 05.set

Revisione generale 06.set 17.set

Consegna tesi 17.set

6 Difesa tesi 27.set 15.ott

3

4

5

Settimana

2

1
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Allegato 2: Le cinque forze di Porter 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice, sulla base di (Jordan & Grant, 2013, p. 59).  

La valutazione consente di individuare la reddittività media di un settore. Le cinque forze 

competitive sono: 

1. La minaccia di nuove entrate: i potenziali concorrenti rappresentano una minaccia 

per le aziende del settore, poiché un possibile ingresso aumenta la competitività, 

abbassando la redditività media del settore. I settori più attrattivi sono contraddistinti 

da barriere all’entrata alte, per limitare l’ingresso di nuovi entranti. Al contrari, se le 

barriere all’entrate sono basse il rischio aumenta, in quanto il settore risulta essere 

maggiormente accessibile (Jordan & Grant, 2013, p. 61). Una minaccia di nuovi 

entranti influenza negativamente i prezzi di vendita che tendono a diminuire se le 

barriere sono basse e spinge le aziende ad aumentare il livello di investimento, al fine 

di scoraggiare i potenziali concorrenti (Porter, 1985). Le principali barriere all’entrata 

sono:  

o le economie di scala elevate, in quanto il potenziale concorrente per ottenere 

un vantaggio di costo deve riuscire ad entrare con una scala di produzione 

elevata;  

o vantaggi assoluti di costo delle aziende operanti, dovuti al fatto di aver 

beneficiato di sussidi e agevolazioni da parte dello stato;  

o un fabbisogno di capitale alto influenza negativamente il rischio di nuove 

entrate;  

o se la differenziazione dei prodotti offerti nel settore è elevata, entrare nel 

settore è difficile, in quanto i consumatori sono fortemente legati ai brand e 

attrarli verso nuovi prodotti richiede investimenti maggiori;  

Potere contrattuale dei 
fornitori

Concorrenti del 
settore 

Rivalità tra le aziende 
esistenti

Prodotti sostitutivi

Acquirenti

Potenziali entranti

Minaccia di 
prodotti o 

servizi 
sostitutivi

Potere contrattuale degli 
acquirenti

Minaccia di 
nuove 
entrate

Fornitori
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o l’accesso ai canali di distribuzione risulta complicato, laddove ci siano degli 

accordi di collaborazione tra intermediari e aziende del settore;  

o in molti settori lo stato crea delle barriere istituzionali e legali fortemente 

limitanti;  

o le reazioni da parte delle aziende esistenti potrebbero scoraggiare i nuovi 

entranti, qualora gli operanti del settore attuassero delle misure ritorsive 

(Jordan & Grant, 2013, p. 62-64).  

2. Quando il potere contrattuale dei fornitori è alto, i prezzi di vendita tendono ad 

aumentare a causa degli input forniti più costosi e i termini di pagamento a diminuire, 

condizionando negativamente i costi e la reddittività (Porter, 1985). I fattori che 

aumentano il potere dei fornitori sono molteplici, i principali sono: il mercato di 

fornitura costituito da poche aziende; la poca disponibilità di prodotti sostitutivi; le 

aziende del settore non rappresentano essere clienti importanti per i fornitori; gli input 

dei fornitori contribuiscono in maniera rilevante sull’output delle aziende del settore; i 

costi di sostituzione elevati; il costo degli input incide poco sui costi totali; i fornitori 

minacciano di integrarsi a valle e una possibile integrazione delle aziende a monte è 

poco probabile; la reddittività delle aziende del settore è elevata (Jordan & Grant, 

2013, p. 69 -70).  

3. Un potere contrattuale degli acquirenti alto diminuisce il prezzo di vendita dei 

prodotti del settore e i termini di pagamento si allungano (Porter, 1985). Le aziende 

del settore potrebbero essere costrette ad effettuare degli investimenti per soddisfare 

le esigenze degli acquirenti. I settori redditizi sono contraddistinti da un potere 

contrattuale basso. Le condizioni che aumentano il loro potere contrattuale sono: il 

mercato di acquisto è concentrato; ci sono molti prodotti disponibili e il costo di 

sostituzione è basso; i prodotti acquistati non sono rilevanti per gli acquirenti e la 

maggior parte delle volte sono standardizzati; i clienti minacciano di integrarsi a 

monte e l’integrazione a valle delle aziende operanti è complessa; la condizione 

economica degli acquirenti non è ottimale; il grado di informazione dei clienti sui 

prezzi e costi delle aziende fornitrici è elevato (Grant, 2016, p. 97 - 98).  

4. Qualora i clienti abbiano la possibilità di scegliere tra i prodotti offerti dalle aziende del 

settore e prodotti sostitutivi, la minaccia di quest’ultimi impatta sulla reddittività del 

settore, in quanto influenza il prezzo di vendita e gli investimenti per mantenere gli 

standard qualitativi competitivi (Jordan & Grant, 2013, p. 60). L’impatto di prodotti 

sostitutivi è maggiore quando: il rapporto qualità prezzo dei prodotti sostitutivi 

andrebbe ad aumentare rispetto a quello dei prodotti esistenti; la propensione alla 
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sostituzione degli acquirenti aumenta; non ci sono costi di sostituzione. Un settore 

risulta attrattivo quando non ci sono prodotti sostitutivi o se la loro forza è debole 

(Porter, 1985).  

5. Nella maggior parte dei settori la rivalità tra le aziende esistenti influenza 

fortemente i prezzi, i costi e gli investimenti aziendali tra le stesse. I fattori che 

determinano l’intensità della concorrenza tra le aziende sono: la concentrazione del 

settore che aumenta la concorrenza; i tassi di crescita del settore in diminuzione; un 

basso grado di differenziazione dei prodotti incrementa la rivalità tra le aziende, 

poiché si basa sul prezzo di vendita; la capacità in eccesso aumenta la competitività, 

in quanto le aziende tendono ad abbassare il prezzo di vendita; una struttura dei costi 

elevata spinge le aziende a competere per incrementare le vendite e raggiungere il 

punto di pareggio; l’esistenza di barriere all’uscita impedisce alle aziende del settore 

di uscire e quindi si ha un’elevata sovraccapacità produttiva; i bassi costi di 

sostituzione che rendono facile per i clienti cambiare fornitore (Grant, 2016, p. 94 -97) 

L’analisi e la valutazione di queste forze aiutano le aziende a identificare in che ambito 

operare e la strategia competitiva da intraprendere. Inoltre, è opportuno considerare come i 

fattori macro-ambientali19 potrebbero modificare l’intensità delle cinque forze competitive 

(Porter, 1985).  

  

 

19 Fattori macro-ambientali: cambiamenti economici, politici, sociali o tecnologici. 
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Allegato 3: Catena del valore 

 
Fonte: (Wikipedia).  
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Allegato 4: Determinanti del vantaggio competitivo 

Determinante Costo Differenziazione 

Dimensione Economie di scala Operare su un livello di scala non 
conseguibile da altri 

Esperienza 
Economie di esperienza: 
maggiore abilità del personale, 
miglioramento competenze 

Particolare abilità e comptenze 
dei dipendenti e 
dell’organizzazione 

Localizzazione 

Economie di localizzazione: 
risparmio di costo legato al 
fatto che si sceglie di operare 
in un determinato paese o 
luogo 

Accesso a competenze e risorse 
specifiche determinate dalla 
localizzazione 

Tecnologia 
Processi e prodotti basati su 
una tecnologia che consente di 
ridurre i costi 

Tecnologia di prodotto o di 
processo che determina migliori 
performance 

Input Accesso a input a basso costo Input unici, elevata qualità 

Concept di 
prodotto 

Scelte discrezionali volte a 
configurare un prodotto 
essenziale, performance nella 
media 

Scelte volte a configurare un 
prodotto unico, le prestazioni 
sono superiori alla media 

Servizi legati al 
prodotto 

Ridotti al minimo, delegati al 
cliente 

Aumentano il valore percepito del 
cliente, superiori rispetto alla 
norma 

Comunicazione Soprattutto orienta a mostrare 
la convenienza Intense attività di comunicazione 

Marchio Associato alla convenienza Legato a particolari valori ed 
elementi di distinzione 

Distribuzione Canali di vendita a basso 
costo, disintermediazione Distribuzione capillare 

Prezzo Uguale o inferiore alla 
concorrenza 

Uguale o superiore alla 
concorrenza 

Fonte: (Jordan & Grant, 2013).  
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Allegato 5: Settore alberghiero 

Variazione pernottamenti nelle regioni turistiche dal 2018 al 2020 

Fonte: (Ufficio federale di statistica, [UST], 2021b).  
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Allegato 6: Settore paralberghiero in Svizzera 

Pernottamenti 2018 2019 2020 

Abitazioni di vacanza 7'530’328 7'257’292 6'067’685 

Alloggi collettivi 5'440’358 5'657’993 3'132’977 

Campeggi 3'579’715 3'757’306 3'884’790 

Arrivi 2018 2019 2020 

Abitazioni di vacanza 1'146’446 1'121’131 892’663 

Alloggi collettivi 2'206’955 2'313’961 1'278’912 

Campeggi 1'237’844 1'175’688 1'230’129 

Durata di soggiorno 2018 2019 2020 

Abitazioni di vacanza 6.56 giorni 6.47 giorni 6.79 giorni 

Alloggi collettivi  2.46 giorni 2.44 giorni 2.44 giorni 

Campeggi  2.89 giorni 3.20 giorni 3.15 giorni 

Fonte: (Ufficio federale di statistica [UST], 2020a). 
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Allegato 7: Settore alberghiero in Ticino 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (Ufficio federale di statistica [UST], 2020a; Ufficio federale di statistica, [UST], 2021d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta turistica 2016 2017 2018 2019 2020 

Stabilimenti 402 397 385 378 382 

Letti 18’231 18’227 17’815 17’682 18’004 

Domanda Turistica 2016 2017 2018 2019 2020 

Arrivi 1'090’383 1'185’118 1'098’200 1'110’128 796’627 

Pernottamenti 2'280’339 2'455’099 2’270’801 2'309’518 1'033’673 

Durata soggiorno 2.1 giorni 2.1 giorni 2.1 giorni 2.1 giorni 2.4 giorni 
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Allegato 8: Settore paralberghiero in Ticino 

Fonte: (Ufficio federale di statistica [UST], 2020a; Ufficio federale di statistica, [UST], 2021d). 

 

  

Offerta Turistica 2016 2017 2018 2019 2020 

Alloggi collettivi 189 182 177 179 179 

Abitazioni di vacanza 2234 2219 2’122 2’135 2’140 

Campeggi 33 33 33 33 33 

Totale 2’456 2’334 2’332 2’347 2’352 

Domanda Turistica 2016 2017 2018 2019 2020 

Pernottamenti  

Alloggi collettivi 393’128 419’400 411’455 410’035 215’735 

Abitazioni di vacanza 441’095 447’379 406’866 401’807 470’096 

Campeggi 659’073 748’901 698’695 809’568 858’464 

Totale 1'493’296 1'615’680 1'517’016 1'621’410 1'544’295 

Arrivi  

Alloggi collettivi 178’362 146’380 146’119 155’627 97’759 

Abitazioni di vacanza 61’994 67’194 61’117 64’403 73’812 

Campeggi 175’774 200’729 180’447 191’177 221’125 

Durata soggiorno  

Alloggi collettivi 2.2 giorni 2.9 giorni 2.8 giorni 2.6 giorni 2.2 giorni 

Abitazioni di vacanza 7.1 giorni 6.7 giorni 6.7 giorni 6.2 giorni 6.4 giorni 

Campeggi 3.7 giorni 3.7 giorni 3.9 giorni 4.2 giorni 3.9 giorni 
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Allegato 9: Sondaggio posto alle strutture ricettive 
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Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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Allegato 10: Intervista al signor Patelli 

Titolo intervista Effetti della situazione pandemica sull’offerta dei camping e 
sulle azioni intraprese da Ticino Turismo 

Intervistato, ruolo Patelli Simone, Presidente Ticino Turismo e 
dell’Associazione dei Campeggi in Ticino, e Direttore del 

Camping Campo Felice 

Luogo e data Lugano, 7 giugno 2021 

Il trend della domanda al rialzo, nel 2020 è stato fortemente impattato dalla situazione 
pandemica, subendo una diminuzione del 40% della domanda turistica. Al contemplo 
la domanda da parte degli ospiti svizzeri è in aumento. Crede che questo trend possa 
perdurare nel tempo?  
“A mio parere, si tornerà a vivere di turismo come prima, ovvero, ritornerà anche la domanda 

oltre frontiera. Si tratterà, però di un ritorno graduale, non sarà una cosa che avverrà 

nell’immediato. Quindi, ci sarà un ritorno alla normalità, man mano che lo svizzero comincerà 

ad uscire dalle frontiere, la stessa cosa comincerà a fare l'ospite internazionale. “ 

Questo aspetto potrebbe modificare la tipologia di servizio offerto dalle strutture 
ricettive? In generale, ha notato dei cambiamenti all’interno del settore, iniziative che 
secondo lei potrebbero stravolgere l’offerta delle strutture paraalberghiere in Ticino?  

“Credo che la situazione pandemica abbia insegnato qualcosa alle strutture ricettive e allo 

stesso tempo modificato alcuni aspetti. Per esempio, penso soprattutto all’offerta di massa, 

dove la gente ha imparato ad apprezzare gli spazi: sale, colazioni, ristoranti, ecc. Difatti, 

credo che alcune strutture manterranno comunque degli spazi un po’ più ampi, le distanze, la 

discrezione. Questi aspetti hanno preso valore grazie al Covid-19 e la mia sensazione è che 

continueranno ad esserci e generare valore e soddisfazione per il cliente. “ 

Crede che il settore del turismo, le strutture ricettive in particolare, abbiano saputo 
contrastare le minacce scaturite dalla situazione pandemica e allo stesso tempo 
cogliere le opportunità che si sono presentate (es. domanda in aumento degli ospiti 
svizzeri)? 
“Io penso che le strutture più imprenditoriali, quindi le strutture più capaci hanno cercato di 

fidelizzarlo e di adattare l'offerta, ovvero, offrire quello che l'ospite cercava per lasciare una 

buona impressione, un ricordo e una voglia di ritornare nella struttura, cantone o regione 

dove sono stati bene. In fondo abbiamo avuto degli ospiti che si sono ritrovati in casa nostra, 

non per scelta o per il passaparola, ma perché sono stati forzati dalla situazione pandemica. 

In quanto, se volevi fare una vacanza le destinazioni da scegliere erano poche. Quindi, 
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diciamo che abbiamo avuto degli ospiti che ci sono arrivati gratuitamente, senza alcun 

sforzo. In questo caso, chi è stato bravo e capace sarà riuscito ad adattarsi e offrire un 

servizio differente. In generale, io penso che ci siano state delle strutture che hanno reagito 

molto bene, strutture sia paralberghiere che alberghiere: alberghi, campeggi, ma anche 

ristoranti e attrazioni turistiche. Tuttavia, c'è anche sicuramente chi invece, non avrà 

approfittato nel fidelizzare l'ospite. La stessa cosa era successa anche negli anni Ottanta, 

quando il Ticino era l'unica meta, le strutture ricettive invece di continuare ad investire per 

migliorare l'offerta si erano un po’ bloccati.” 

Ticino Turismo ha in mente dei progetti futuri, al fine di offrire dei servizi che possano 
essere maggiormente in linea con le aspettative dei clienti svizzeri?  
“Ticino turismo, fin da subito, ha sospeso le iniziative promozionali rivolte agli ospiti stranieri, 

fuori dal confine, perché non aveva senso investire budget per attività di promozione a turisti 

che non sarebbero potuti venire. Addirittura, inizialmente la promozione si era un po' ridotta 

anche a livello nazionale. Mentre, successivamente è stata fatta una campagna straordinaria 

a livello nazionale con l’intento di promuovere le bellezze del territorio ticinese. In quel 

momento, si temeva una battaglia all'interno dei cantoni svizzeri. Con il tempo si è capito che 

in fondo il Ticino, come pure il Vallese e il Grigioni, era tra le destinazioni preferite degli 

ospiti, e quindi si è cercato anche di contenere per poi avere margine nei periodi successivi, 

nel momento in cui vi sarà la ripresa, ovvero, quando la gente avrà la possibilità di scegliere 

dove andare in vacanza. Quando questo accadrà, è necessario essere bravi a fare una 

promozione mirata.  

Ticino turismo va ad analizzare quali sono i mercati che possono essere interessanti, ad 

esempio, ad oggi comincia a tornare il cliente dalla Germania e del Baden. Quando ci sarà la 

raggiungibilità della Svizzera, verrà rifatta la promozione su questi mercati in collaborazione 

con le organizzazioni turistiche, altre associazioni di categoria. Ad oggi, Ticino Turismo e le 

OTR stanno lavorando a quello che può essere l'offerta post pandemia, al fine di identificare 

le necessità dei clienti. Non è facile identificare le esigenze del turista, l’intento è quello di 

suggerire una strategia corretta per evitare un’erosione di pernottamenti, ma soprattutto per 

adeguare l'offerta in base alle aspettative dell'ospite.” 

La situazione pandemica ha intensificato la concorrenza tra gli operatori del settore 
del turismo? Se sì, sotto quale aspetto?  
“Io credo che ad un certo punto della pandemia si sia intensificata la collaborazione interna 

tra tutte le organizzazioni turistiche, poiché molti avevano delle pessime previsioni. Quindi, 

data la difficoltà, si è pensato di unire le forze, anziché che farsi concorrenza. Tuttavia, in 

futuro la concorrenza verrà amplificata, se penso agli attori con le quali siamo in contatto, sia 

a livello nazionale, ma anche di frontiera: Italia, Francia, Spagna, a partire da settembre 
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inizierà la vera battaglia e ci sarà un incremento della concorrenza. Pertanto, tutti dopo un 

anno e mezzo di grandi difficoltà cercheranno di rilanciare il turismo, che risulta comunque 

essere un'attività economica importante in diversi paesi. Il Ticino è stato fortunato, in quanto 

ha subito una diminuzione molto meno marcata di quello che si prospettava, ma anche meno 

marcata rispetto alle destinazioni vicine. In generale, credo che sia l’estero che gli altri 

cantoni, appena possibile ricominceranno a fare grandi promozioni, effettueranno molti 

investimenti all’interno del settore per farlo ripartire. Quindi, sarà importante offrire ciò che il 

cliente si aspetta che venga offerto nei prossimi anni.” 

Secondo voi, quali sono le esigenze, le aspettative dei clienti? Credete che le 
tendenze scaturite dalla situazione pandemica possano perdurare nel tempo? 
“Cosa sarà? Diciamo che in un anno e mezzo le prospettive, le previsioni sono cambiate 

tantissime volte. Oggi, si nota ad esempio che la gente cerca libertà, spazio, aria aperta. Il 

Ticino prima era vissuto maggiormente negli agglomerati e più di massa, mentre, oggi è 

diventato veramente capillare. Inoltre, quello che ha preso anche tantissimo potere è 

l’outdoor, ovvero, tutto quello che sta fuori è diventato ricercatissimo. La cosa fondamentale 

è cercare se le scelte sono state forzate per via delle poche alternative, oppure se le 

esperienze vissute sono state apprezzate dagli ospiti. Quindi, è importante chiedersi: sarà 

quello che continueranno a cercare? Io penso che gli eventi saranno importanti, però anche 

le formule degli eventi andranno riviste, sarà fondamentale non fermarsi pensando che in 

questo periodo tutto quello che non è stato fatto non era necessario, dato che le cose sono 

funzionate più o meno bene. È difficile prevedere quello che succederà, la gente è diventata 

molto emozionale. Il turista si muove ma è molto emozionale, difatti, bastano dei messaggi 

da parte dei media per influenzarlo. Non è facile, ma bisogna sicuramente cercare di 

anticipare, poiché non possiamo reagire quando vediamo che gli altri hanno trovato la strada 

vincente. Ci vorrà un po’ di coraggio per anticipare alcune decisioni importanti.” 

Camping Campofelice 

Rispetto alla componente alberghiera, la componente paralberghiera durante la 
scorsa stagione estiva ha subito un calo minore, addirittura la richiesta di campeggi è 
leggermente aumentata (rispetto al 2019). Secondo lei, per quali ragioni? Era un trend 
già in atto? Questo aspetto potrebbe rivelarsi vantaggioso anche in futuro per tutte le 
strutture paralberghiere che offrono soluzioni sostenibili e all’aria aperta?  
“La pandemia ha accelerato l’outdoor. Noi già da anni nei campeggi vedevamo un 

potenziale, vi era comunque una crescita abbastanza regolare di anno in anno. La pandemia 

ha accelerato questa tendenza e incrementato il potenziale. Io penso che questa sia una 

tendenza che si manterrà, non si spegnerà con la pandemia perché si percepisce che alla 

gente piace. Per esempio, chi ha vissuto per la prima volta la montagna, la risalita in funivia, 
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una vacanza un po' all'aria aperta, sembra molto entusiasta di volerla ripetere. Quindi, io 

penso che se saremo bravi a mantenere un rapporto prezzo qualità, potremmo continuare, 

forse non a crescere, ma almeno avere un’erosione minore rispetto ad altre tipologie di 

strutture ricettive. È fondamentale offrire la qualità che si aspettano i clienti ad un prezzo 

corretto. Credo sia un'opportunità anche per gli alberghi, ci sono alberghi che nonostante la 

pandemia hanno avuto una forte crescita. A mio parere, l’esigenza dell’ospite adesso 

potrebbe rimanere la stessa per un po’ di tempo, difatti gli ospiti dimostrano preferire spazi 

più ampi, distanziamento, ecc. Quindi, io penso che chi è stato capace di adeguare le offerte 

e investire nell’offerta turistica dei servizi, potrà continuare a lavorare bene. Una piccola 

erosione ci sarà, ma non si spegnerà neanche la vacanza negli alberghi, perché in fondo 

anche questa è una tipologia di offerta che piace molto, deve essere adeguata un po' alla 

situazione. Pertanto, è opportuno che i servizi siano all'avanguardia, ci siano gli spazi, 

l'accoglienza, ecc. Inoltre, bisogna dare quel servizio aggiuntivo, è importante il contatto tra 

collaboratore e ospiti per dare la giusta accoglienza, ma esser anche un po’ i garanti per la 

vacanza nell’ospite.” 

Di recente avete ritenuto opportuno modificare la vostra offerta, al fine di adeguarvi 
alle nuove esigenze? Ci sono dei trend che avete sfruttato per modificare la vostra 
offerta? 
“Devo dire di no, perché era un po' di anni che si percepiva l’importanza dello spazio, della 

dimensione. Il camping Campofelice 25 anni fa aveva più di 1200 posti, una decina di anni fa 

si è scesi a 1061 posti, poi si è arrivati a 900, ed oggi siamo a 800 posti. I posti sono sempre 

stati sulla stessa superficie, e nonostante la diminuzione si riescono a fare gli stessi numeri 

di pernottamenti, addirittura in quest'anno anche di più. Questo è stato possibile perché 

avevamo capito che lo spazio, la libertà era qualcosa di veramente importante per gli ospiti. 

Pertanto, è stata una fortuna averlo percepito per tempo, come anche tanti altri campeggi, in 

quanto oggi saremmo comunque andati in quella direzione, dato che non avremmo potuto 

offrire ancora 1200 posti. L'ospite, oggi, ha apprezzato ed è alla ricerca di spazi ampi, luoghi 

in cui ci si sente in sicurezza. Ogni ospite del camping riesce ad avere 100 metri quadrati a 

disposizione per fare quello che vuole, senza dover avere contatto con gli altri.  

Inoltre, la pandemia ha accelerato un altro aspetto, già in atto da qualche anno. Si tratta degli 

investimenti effettuati all’interno delle strutture, aree comuni: sanitari, bar, ristoranti, ecc. Fino 

a qualche anno fa i sanitari, gli spazi comuni erano stretti e piccoli, mentre negli ultimi anni si 

è investito molto sulle infrastrutture, per dare bagni privati e bagni per famiglie. Se fosse 

stato come qualche anno fa, la situazione pandemica, avrebbe accentuato questi punti a 

sfavore. Quindi, i campeggi hanno avuto la fortuna che in maniera naturale e casuale, 

avevano un po’ intrapreso un percorso che andava nella direzione di quello che avrebbe 
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potuto cercare l'ospite durante la pandemia. Un trend presente ancora oggi nei campeggi, 

accentuato dal Covid-19, è quello di valutare le dimensioni, i volumi e migliorare i servizi e 

l'offerta.”  

Secondo lei, la situazione pandemica ha influito maggiormente su un determinato 
segmento di clientela (famiglie, coppie, persone sole, ecc.), oppure ha generato un 
cambiamento nelle preferenze generale in egual modo?  
“Direi che il cambiamento è stato abbastanza generale, tutti hanno vissuto la stessa cosa. 

Però, bisogna dire che ci sono stati segmenti di clientela nuovi. Difatti, la vendita di piccoli 

camper in Svizzera è cresciuta tantissimo, circa del 30%. Anche in questo caso si tratta di 

emozionare, perché una persona che investe e compra un camper nuovo, che ammonta a 

50 mila franchi, vuol dire che preferisce fare una vacanza in camper, piuttosto che andare in 

albergo. Molta gente ha scelto di fare una vacanza diversa, di rivolgersi a differenti tipologie 

di strutture ricettive, rispetto al solito. Per esempio, invece di fare una crociera, ha deciso di 

acquistare un camper per muoversi in libertà. I consumatori associano i camper alla natura, 

alla libertà di movimento, per questo motivo ci sono stati tantissimi ospiti nuovi nel mondo dei 

campeggi. “  

Di quali canali di comunicazione vi avvalete per comunicare l’offerta dei vostri servizi? 
La situazione attuale ha comportato dei cambiamenti anche riguardo i canali di 
comunicazione?  
“Sì, diciamo che, come Associazione dei Campeggi, facciamo poco, poiché l'associazione 

collabora moltissimo con le Organizzazioni turistiche regionali e con Ticino turismo. Difatti, 

per la promozione abbiamo seguito le loro indicazioni, quindi si sono bloccate le promozioni 

rivolte all’estero, al fine di implementare qualcosa di straordinario in Svizzera. Mentre, come 

Campofelice abbiamo seguito le linee guida di ATT e OTR. Tuttavia, noi (Campofelice) 

facciamo anche tanta promozione da soli, operando molto nel digitale, in quanto questo 

canale è in crescita, dato che la fascia d’età è diminuita ed è importante essere presenti sui 

canali digitali. Inoltre, Campofelice cerca di ottenere una presenza più marcata su tutto 

quello che è il segmento outdoor. Nella comunicazione, al posto di mettere in evidenza le 

tante attività per gli ospiti, si è messo in evidenza lo spazio, la natura, i dintorni e la 

sicurezza. Quindi, si è cambiato un pochino il modo di comunicare, perché in quel momento 

l’ospite non aveva bisogno di vedere se si facevamo tante o poche attività, ma l’importante 

era sentirsi sicuri, avere molto spazio. Altro fattore importante, è che la Svizzera, il Ticino è 

un luogo molto sicuro, anche a livello sanitario, quindi la gente si sente protetta.”  
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L’associazione ticinesi dei campeggi ha lo scopo di sviluppare e favorire il movimento 
turistico in generale e di salvaguardare in particolare gli interessi morali ed economici 
dei suoi soci. A questo proposito vi chiedo, se l’associazione ha implementato dei 
progetti a beneficio dei camping associati, al fine di sostenerli maggiormente durante 
questo periodo particolare? La collaborazione con alcuni attori del settore, per 
esempio Ticino Turismo in che misura ha supportato la promozione dell’offerta dei 
campeggi?  

“L'associazione dei campeggi, come dicevo prima, è un'associazione di riferimento per 

l'entità cantonali, regionali e collabora tantissimo con quest’entità. Come associazione, 

l’anno scorso si è cercato di lavorare tutti assieme per concentrarsi su quello che doveva 

essere una riapertura. La scorsa stagione, i campeggi hanno aperto solamente il sei di 

giugno, quindi nel 2020 come associazione è stato fatto un grande lavoro di battaglia 

mediatica per far capire la qualità e la sensibilità dei campeggi nei confronti dell'ospite e 

anche della sicurezza che veniva offerta. Inoltre, un altro lavoro che è stato fatto tutti 

assieme, è stato quello di costruire le misure e i piani di protezione all'interno dei campeggi 

per il 2020, per riuscire a offrire un'attività sicura, che evitasse situazioni di disagio. Per 

quanto riguarda il prodotto offerto, ogni campeggio fa un po' la sua strategia, e quindi 

l'associazione lascia molta libertà. Ogni singolo campeggio ha delle linee guida, ma 

comunque collabora con gli altri e con le ATT e OTR che hanno le giuste competenze per 

fare una corretta promozione. Ticino Turismo, come anche le organizzazioni turistiche 

quando fanno la promozione, cerca di considerare la necessità degli alberghi, dei campeggi, 

dei ristoranti e di tutte le attrazioni turistiche, dei trasporti. Quindi nella strategia di Ticino 

turismo, ma anche delle organizzazioni turistiche, c'è sempre il coinvolgimento delle varie 

associazioni di categoria e quindi anche quella dei campeggi. “ 

Come vedete il settore del turismo fra tre anni?  
“Devo dire che da un po’ di anni nel turismo si sente aria di cambiamento, bisogna anche 

sottolineare che alcuni settori economici hanno fatto più fatica negli ultimi anni, per esempio 

il settore bancario e assicurativo. Tutto questo ha portato ad una rivalorizzazione del turismo 

e si è ritornati a capire che quello che fa il turismo non è un'attività di serie b, ma che 

rappresenta essere un'attività interessante che genera delle entrate. La nuova legge sullo 

sviluppo economico, presente da un po' di anni, che prevede sussidi agli investimenti e alla 

miglioria dell'offerta turistica, ha portato alla creazione di nuove aziende. Quindi, se da una 

parte ci sono stati anni dove si vedeva un po’ un assenteismo, oggi mi sembra che sia un po’ 

ripartito. Pertanto, si vedono dei giovani che vogliono investire, dei giovani che hanno idee, 

anche se si ha la difficoltà nel reperire la liquidità. Le banche non vedono ancora il turismo 

come un settore solido e quindi non vanno ad anticipare grandi investimenti. Però, in 
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generale si sente che nascono delle belle iniziative private, c'è gente che ha voglia di fare, 

quindi io penso che il turismo tra tre anni sarà comunque ancora buono. In Ticino si lavora 

bene, piano piano si sta cambiando, si stanno modificando le strutture obsolete e si vede la 

nascita di strutture dinamiche. Quindi, credo che sarà un turismo più dinamico, più frenetico, 

con un ottimo potenziale. Il Ticino fra tre anni non dovrà leccarsi le ferite, dovrà lavorare 

bene ogni anno per continuare a fidelizzare l'ospite. Il Ticino ha la fortuna che è un territorio 

bellissimo, facilmente raggiungibile per lo svizzero ma anche per le nazioni limitrofe. Chissà 

se piano piano si potrà anche riaprire verso il turista che arrivava da più lontano. Però, credo 

che fra tre anni potremmo comunque guardare le cifre ancora col sorriso. “ 

In conclusione: “Spesso, si fanno delle strategie o sì intraprendono delle strade pensando 

con la propria testa, ed è giusto. Però, avvolte la condivisione e il coinvolgimento di altre 

persone, altre entità, soprattutto in questi periodi di cambiamento, sono interessanti. Bisogna 

vedere cosa vedono anche le altre persone. Quindi, il coinvolgimento, la condivisione, 

l’ascolto di altre persone, trovo che sia molto importante per riuscire a trovare la strada che 

può dare soddisfazioni. La verità assoluta non la avremo mai, però è opportuno confrontarsi. 

Un’altra cosa importante è lavorare coesi, come nel momento dell'inizio della pandemia, 

dove la paura ha fatto aumentare le sinergie, perché mettendo assieme le forze possiamo 

sfruttare molto meglio le risorse a favore dell'ospite, creando valore.” 
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Allegato 11: Intervista al signor Keller 

Titolo intervista Effetti della situazione pandemica sull’offerta delle 
agenzie e privati che affittano case e/o appartamenti di 

vacanza  

Intervistato, ruolo Keller Oliver, Presidente Associazione Case e/o 
Appartamenti di Vacanza Ticino (ACAV) 

Luogo e data Lugano, 8 giugno 2021 

Il trend della domanda al rialzo, nel 2020 è stato fortemente impattato dalla situazione 
pandemica, subendo una diminuzione del 40% della domanda turistica. Al contemplo 
la domanda da parte degli ospiti svizzeri è in aumento. Crede che questo trend possa 
perdurare nel tempo? Questo aspetto potrebbe modificare la tipologia di servizio 
offerto dalle strutture ricettive?  
“Dallo scorso anno c'è stato un ulteriore aumento della domanda, c'è più richiesta. Questo è 

legato al fatto che non c’è sicurezza per andare all’estero, quindi si rimane in Svizzera. 

Credo, che sia una tendenza che si potrà confermare anche quest’anno. Mentre, per l’anno 

prossimo è difficile prevedere. Se penso, ad esempio ad alcuni anni fa, nel 2014 c'è stata 

un’impennata e l’anno dopo c’è stato pochissima richiesta per via della meteo. È quindi 

difficile sapere l'anno prossimo come sarà, probabilmente se tutto apre di nuovo, la gente 

preferisce il mare, vuole andare via, vedere qualcos'altro. La situazione attuale è senz'altro 

molto bella per noi, per coloro che affittano. Però dobbiamo anche stare attenti che tutto 

possa cambiare nuovamente.”  

Crede che le agenzie abbiano saputo contrastare le minacce scaturite dalla situazione 
pandemica e allo stesso tempo cogliere le opportunità che si sono presentate (es. 
domanda in aumento degli ospiti svizzeri)? 
“Si, credo di si, perché da quello che vedo la maggior parte delle agenzie sono molto 

dinamiche, sono ben strutturate. Secondo me, sia le agenzie che i privati che affittano hanno 

reagito bene.”  

La situazione pandemica ha intensificato la concorrenza tra le agenzie del turismo? Se 
sì, sotto quale aspetto? Oppure ha favorito la collaborazione tra le stesse? 
“La collaborazione tra i privati e le agenzie non c'è. Tuttavia, non vedo una grossa 

concorrenza, perché l'agenzia di solito gestisce un portafoglio di oggetti ed è comunque 

impegnativo. Inoltre, al turista non interessa se è un privato o un’agenzia. “ 
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In che misura la situazione pandemica ha impattato sul vostro settore? In particolare, 
sulla vostra tipologia di servizio? Le agenzie hanno ritenuto opportuno modificare la 
loro offerta, al fine di adeguarsi alle nuove esigenze? Ci sono dei trend che hanno 
sfruttato per modificare la loro offerta? 
“L'anno scorso era molto forte l'aspetto della pulizia, anche quest’anno credo si cerchi di 

rispettare le norme. Per esempio, dall’anno scorso abbiamo consigliato di non lasciare alcuni 

prodotti che solitamente si lasciavano negli appartamenti, case (es. olio di olivo, sale). 

Adesso (giugno 2021), la curva dei contagi sta diminuendo e in generale c’è meno tensione, 

quindi possibilmente si respirerà aria di normalità. Inoltre, oltre alla pulizia, la possibilità di 

cancellare la riservazione, l’essere flessibili è stato molto apprezzato dai turisti. Tutte le 

agenzie sotto questi aspetti hanno mostrato particolare attenzione. “ 

Secondo lei, la situazione pandemica ha influito maggiormente su un determinato 
segmento di clientela (famiglie, coppie, persone sole, ecc.), oppure ha generato un 
cambiamento nelle preferenze generale in egual modo?  
“Si, a mio parare ha influito su tutti i segmenti in egual modo. Le case e gli appartamenti di 

vacanza hanno suscitato più interesse perché si stava tutti nello stesso nucleo, dato che fino 

ad alcuni mesi fa c'era un massimo di 5 persone, perciò una soluzione privata ti permetteva 

di stare con la tua famiglia.” 

Di quali canali di comunicazione si avvalgono maggiormente le agenzie o privati per 
comunicare l’offerta dei loro servizi? La situazione attuale ha comportato dei 
cambiamenti anche riguardo i canali di comunicazione? 
“Prima del Covid-19 già il digitale era il canale di comunicazione principale, poiché le 

pubblicità sulle riviste e sui giornali non sono più efficienti come una volta. Ad oggi, chi non 

utilizza il digitale è perché ha una strategia alternativa, però sono davvero pochi casi. Inoltre, 

anche il passaparola è determinante, perché tanti clienti che si trovano bene decidono di 

tornare, molti da più di 10 anni si rivolgono alla stessa agenzia o privato. Pertanto, se 

un’agenzia lavora bene, il cliente apprezzerà il servizio e avrà fiducia.” 

Lo scopo dell’Associazione, oltre alle proprie attività per promuovere il turismo negli 
appartamenti, è quello di essere un partner competente di tutte le istituzioni statali, 
parastatali e private che si occupano della promozione del turismo in Ticino. A questo 
proposito le chiedo, se l’ACAV ha implementato dei progetti a beneficio delle agenzie 
associate, al fine di sostenerli maggiormente durante questo periodo particolare? 
“No, non è stato fatto nulla perché non era facile la situazione dello scorso anno. Dal 19 

aprile 2020, quando il consiglio aveva emanato la nuova legge e ridotto le misure restrittive, 

le richieste erano fortemente aumentate. Quindi, da quel momento non c’è più stato il 

bisogno di collaborare.” 
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Come associazione (ACAV) collaborate con altri attori del settore? Se sì, in che misura 
la vostra collaborazione ha supportato la promozione dell’offerta delle case e/o 
appartamenti di vacanza?  
“Sì, siamo sempre in contatto con Ticino Turismo, ci sentiamo per determinate questioni, c’è 

un buon dialogo. Ticino turismo si occupa del marketing, lo scopo non è quello di indirizzare 

il cliente in una struttura ricettiva specifica, ma quello di promuovere il turismo in Ticino.”  

Crede che le esigenze scaturite dalla situazione pandemica all’interno del settore, 
potrebbero stravolgere l’offerta delle strutture paraalberghiere in Ticino (es. 
accettazione solo di ospiti vaccinati, guariti)?  
“Non credo si vada in questa direzione. Personalmente non sarei neanche favorevole, 

perché non si tratta di un evento. Una piccola struttura ricettiva accoglie in media 4 persone, 

poi ci sono quelle più grandi dove ci sono dalle 6 alle 8 persone, ma non è tanto. Quindi, 

dato il numero di ospiti non sarei favorevole a limitare l’accesso a persone non vaccinate.”  

Come vedete il settore del turismo fra tre anni?  
“La situazione pandemica ha cambiato tutti noi, ogni singolo. Il mondo che c’era prima non è 

lo stesso. Dunque, credo che gli aspetti legati alla natura, alla sostenibilità, a facilitare la 

mobilità verso una destinazione siano importanti. Credo ci sia stato un cambiamento, non si 

tratta più di turismo di massa. Il Ticino avrebbe tanto da offrire a livello naturalistico, 

ambientale. Per questo motivo si potrebbe punterebbe ad un Turismo di nicchia. Io credo 

che il turismo nazionale rimarrà importante come lo è adesso. Spesso si cerca di attuare 

strategie per attirare i paesi lontani, ma in realtà alle volte il cliente migliore è il nostro “vicino 

di casa”, di Cantone. È fondamentale lavorare bene adesso, questo è il momento giusto per 

attuare delle strategie volte a fidelizzare il cliente nazionale, in modo che possa tornare 

anche fra tre anni. “  

Ha ulteriori suggerimenti e/o riflessioni riguardo al tema? 
“La collaborazione è fondamentale tra i diversi attori, si tratta di un processo e ci vuole 

tempo. È importante che ci sia dialogo con gli altri, un confronto, una condivisione collettiva 

sulle tematiche del turismo. Inoltre, ogni tanto bisogna intraprendere delle azioni, lasciare un 

segnale, anche se non è facile. Nonostante ciò, è opportuno non arrendersi, andare avanti, 

credendo in quello che è giusto. “ 
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Allegato 12: Intervista alla proprietaria del B&B “Il Vigneto” 

Titolo intervista Effetti della situazione pandemica sull’offerta dei B&B 

Intervistato, ruolo Proprietaria del B&B “Il Vigneto”. 

Luogo e data Lugano, 8 giugno 2021 

In che misura la situazione pandemica ha impattato sul vostro settore? In particolare, 
sulla vostra tipologia di servizio? 
“Durante la prima ondata abbiamo dovuto chiudere, fino al mese di giugno (2020). Pertanto, 

per un lungo periodo non c’è stata nessuna alcuna prenotazione. “ 

Di recente avete ritenuto opportuno modificare la vostra offerta, al fine di adeguarvi 
alle nuove esigenze? Ci sono dei trend che avete sfruttato per modificare la vostra 
offerta? 
“Dal momento della riapertura ho affittato solo per un nucleo familiare a notte, mentre, 

solitamente affittavo per due nuclei. Difatti, da giugno 2020 ad ora (giugno 2021) affitto solo 

per una famiglia, in modo che non si incontrano più famiglie.”  

Ha notato dei cambiamenti, richieste particolari da parte dei consumatori? 
“Adesso gli ospiti sono soprattutto svizzeri e francesi. È cambiato il numero delle notti 

prenotate, il numero di notti è aumentato. Solitamente lavoravo con gente straniera che 

prenotava solo per una notte, poiché faceva tappa per poi proseguire verso l’Italia. Mentre, 

adesso gli svizzeri tedeschi soggiornano in media quattro notti. Sotto questo aspetto, il 

lavoro è migliorato. L’anno scorso ho lavorato molto bene, considerando che affitto una 

camera per notte. In generale, è andata bene a parte il periodo di chiusura, anche 

quest’anno per il momento va bene. “ 

Secondo lei, la situazione pandemica ha influito maggiormente su un determinato 
segmento di clientela (famiglie, coppie, persone sole, ecc.), oppure ha generato un 
cambiamento nelle preferenze generale in egual modo?  
“No, è stato generale il cambiamento. Attualmente i turisti sono tutti svizzeri, prima si lavora 

maggiormente con ospiti provenienti dalla Germania e Francia. Adesso per via delle 

restrizioni sono diminuite. Se cominceranno ad aprire si potrà capire maggiormente. “ 

Crede che le tendenze scaturite dalla situazione pandemica possano perdurare nel 
tempo? 
“Spero che torni come prima, ma più che altro perché la gente stia bene, non per il mio 

lavoro. Speriamo di essere più tranquilli, da due anni non c’è tranquillità e stabilità, né a 

livello lavorativo né a livello familiare. Principalmente desidero torni alla normalità per la 

salute. Ma, non si può sapere cosa succederà. “ 
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Di quali canali di comunicazione si avvalete per comunicare l’offerta dei vostri servizi? 
Il canale principale è solo il sito web, oppure implementa altre tipologie di 
comunicazione?  
“Attualmente affitto una camera ma anche quando erano due il mio problema era dire di no, 

quindi utilizzare solo il sito web è sufficiente per la mia situazione. Inoltre, collaboro con 

Booking.com.” 

Come vedete il settore del turismo fra tre anni?  
“Non lo so, tutto dipende da cosa accadrà, se ritorna come prima sarà difficile, se invece 

migliora, sarà un crescendo.”  
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Allegato 13: Sondaggio preferenze dei consumatori 
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Fonte: elaborazione dell’autrice. 

  



 130 

Vincere senza competere nel settore del turismo paralberghiero in Ticino 

Allegato 14: Descrizione dei rispondenti 

 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice.  

M 56 30% Perosona sola 29 15%
F 133 70% Coppia con figli 22 12%
No risposta 1 1% Coppia senza figli 31 16%
Totale 190 100% Monoparentale 9 5%

Vivo con i genitori 99 52%
Totale 190 100%

<18 anni 1 1%
18-28 anni 122 64% 1 figlio 11 32%
29-39 anni 22 12% 2 figli 19 56%
40-49 anni 18 9% 3 figli 3 9%
50-59 anni 24 13% 4 figli 0 0%
60-69 anni 3 2% 5 figli 1 3%
70-79 anni 0 0% Totale 34 100%
piu' di 80 anni 0 0%
Totale 190 100%

Occupato TP 75 39%
Occupato part time 8 4%

Svizzera 104 55% Disoccupato/a 0 0%
Italiana 50 26% Casalinga/o 2 1%
Doppia (IT e CH) 34 18% Inabile al lavoro 0 0%
Altra 2 1% Studente/essa 102 54%
Totale 190 100% Pensionato/a 0 0%

Occupato +  studente 3 2%
Totale 190 100%

Svizzera 165 87%
Italia 25 13% Tutti i giorni 15 18%
Totale 190 100% 1 - 2 a settimana 29 33%

3 - 4 a settimana 14 16%
No, per motivi aziendali 13 14%
No, per altri motivi 15 19%
Totale 86 100%

Ticino 145 88%
Grigioni 2 1%
Vallese 12 7%
Vaud 5 3%
Berna 1 1%
Totale 165 100%

In quale cantone risiedono

Composizione famiglia

Coppia con figli o monoparentale: numero figli 

Occupazione

Occupato: chi usufruisce del telelavoro?

Sesso

Età 

Nazionalità

Residenza

M 56 30% Perosona sola 31 16% meno di 3'000 franchi 34 19%
F 133 70% Coppia con figli 30 16% 3000 - 4000 franchi 20 11%
No risposta 1 1% Coppia senza figli 21 11% 4000 - 5000 franchi 13 7%
Totale 190 100% Monoparentale 7 4% 5000 - 6000 franchi 10 6%

Vivo con i genitori 101 53% piu' di 6000 franchi 21 12%
Totale 190 100% Nessuna fonte di reddito 81 45%

Totale 179 100%
<18 anni 1 1%
18-28 anni 122 64% 1 11 32%
29-39 anni 22 12% 2 19 56%
40-49 anni 18 9% 3 3 9%
50-59 anni 24 13% 4 0 0%
60-69 anni 3 2% 5 1 3%
70-79 anni 0% Totale 34 100%
80 + anni 0%
Totale 190 100.0%

Occupato TP 75 39%
Occupato part time 8 4%

Svizzera 104 55% Disoccupato/a 0%
Italiana 50 26% Casalinga/o 2 1%
Doppia (IT e CH) 34 18% Inabile al lavoro 0%
Altra 2 1% Studente/essa 102 54%
Totale 190 100% Pensionato/a 0%

Occupato + studente 3 2%
Totale 190 100%

Svizzera 165 87%
Italia 25 13% Tutti i giorni 15 18%
Totale 190 100% 1 - 2 a settimana 29 33%

3 - 4 a settimana 14 16%
No, per motivi aziendali 13 14%
No, per altri motivi 15 19%
Totale 86 100%

Ticino 145 88%
Grigioni 2 1%
Vallese 12 7%
Vaud 5 3%
Berna 1 1%
Totale 165 100%

In quale cantone risiedono

Composizione famiglia

coppia con figli o monoparentale: numero figli 

Occupazione

Occupato: chi usufruisce del telelavoro?

Fascia di reddito Sesso

Età 

Nazionalità

Residenza
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Allegato 15: Calcolo abitudini di consumo per composizione familiare 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

  

Totale
Persona sola 20 69% 2 7% 7 24% 29
Coppia senza figli 17 77% 2 9% 3 14% 22
Coppia con figli 27 88% 2 6% 2 6% 31
Famiglia monoparentale 9 100% 0 0% 0 0% 9
Vivo con i genitori 77 78% 5 5% 17 17% 99

190

Composizione famiglia - Disponibilità a pagare
Rimasta uguale Più alta Più bassa

Totale
Persona sola 6 21% 13 45% 4 14% 4 14% 2 6% 29
Coppia senza figli 11 50% 9 41% 1 5% 0 0% 1 5% 22
Coppia con figli 9 29% 10 32% 6 19% 4 13% 2 7% 31
Famiglia monoparentale 1 11% 6 67% 0 0% 1 11% 1 11% 9
Vivo con i miei genitori 14 14% 38 39% 31 31% 7 7% 9 9% 99

190

Composizione famiglia - Giorni di pernottamento
1 - 2 giorni 3 - 5 giorni Una settimana Più di 7 giorni Mai

Totale
Persona sola 3 10% 11 35% 9 31% 2 7% 3 10% 0 0% 1 3% 29
Coppia senza figli 0 0% 8 36% 7 32% 2 9% 5 23% 0 0% 0 0% 22
Coppia con figli 1 3% 8 26% 7 23% 5 16% 6 19% 4 13% 0 0% 31
Famiglia monoparentale 1 11% 5 56% 1 11% 1 11% 1 11% 0 0% 0 0% 9
Vivo con i miei genitori 11 11% 44 44% 24 24% 12 12% 2 2% 2 2% 4 4% 99

190

CHF 120 - CHF 130 CHF 140 - CHF 150 Non sa / Non rispondeCHF 100 - CHF 110
Composizione famiglia - Costo di pernottamento

Meno di CHF 50 CHF 50 - CHF 70 CHF 80 - CHF 90

Totale
Persona sola 6 21% 2 7% 6 21% 1 3% 4 14% 2 6% 0 0% 4 14% 2 7% 2 7% 29
Coppia senza figli 6 27% 3 14% 4 18% 3 14% 4 18% 0 0% 2 9% 0 0% 0 0% 0 0% 22
Coppia con figli 8 26% 3 10% 2 6% 2 6% 5 16% 0 0% 3 10% 3 10% 3 10% 2 6% 31
Famiglia monoparentale 4 44% 2 23% 0 0% 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 2 22% 0 0% 0 0% 9
Vivo con i miei genitori 18 18% 14 14% 18 18% 3 3% 12 12% 9 9% 7 7% 10 11% 5 5% 3 3% 99

190

10
Composizione famiglia - Preferenza alb (1) e para (10)

5 6 7 8 91 2 3 4

da 1 a 4 5 da 6 a 10
Persona sola 52% 14% 34%
Coppia senza figli 73% 18% 9%
Coppia con figli 48% 16% 36%
Famiglia monoparentale 67% 0% 33%
Vivo con i miei genitori 53% 12% 35%

Composizione famiglia - Preferenza alb (1) e para (10)

Chi pernotta almeno 1 volta Totale
1 - 2 giorni 8 21% 3 8% 2 5% 3 8% 10 26% 4 11% 3 8% 5 13% 0 0% 0 0% 38
3 - 5 giorni 16 22% 11 14% 19 25% 3 4% 4 5% 3 4% 5 7% 6 8% 7 9% 2 2% 76
Una settimana 9 20% 3 7% 8 18% 3 7% 8 18% 4 9% 0 0% 6 14% 1 3% 2 4% 44
Più di 7 giorni 7 44% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 2 12% 3 19% 0 0% 2 12% 16
Mai 1 6% 4 25% 2 12% 0 0% 2 12% 0 0% 3 19% 0 0% 2 13% 2 13% 16

190

alb Giorni di pernottamento - Preferenza alb (1) o para (10) para
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Totale
Meno di CHF 50 2 12% 0 0% 0 0% 1 6% 2 12% 1 6% 2 12% 2 12% 3 19% 3 19% 16
CHF 50 - CHF 70 16 22% 2 3% 16 22% 3 4% 9 12% 9 12% 3 4% 10 13% 3 4% 2 3% 73
CHF 80 - CHF 90 7 15% 9 20% 8 18% 2 4% 7 15% 1 2% 1 2% 8 18% 1 2% 2 4% 46
CHF 100 - CHF 110 4 18% 3 14% 4 18% 0 0% 3 14% 1 4% 5 23% 0 0% 2 9% 0 0% 22
CHF 120 - CHF 130 6 35% 4 24% 1 6% 3 18% 2 12% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 17
CHF 140 - CHF 150 4 67% 2 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6
Non sa / Non risponde 2 20% 1 10% 2 20% 0 0% 0 0% 1 10% 1 10% 1 10% 1 10% 1 10% 10

190

10
alb para Costo per notte - Preferenza alb (1) e para (10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Allegato 16: Calcolo profilo dei non clienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  
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Allegato 17: Calcolo elementi valutati dai consumatori 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 

  

Fattori determinanti Elementi valutati dai consumatori media singolo elemento media

Assistenza del cliente: 7.400 2.960

Ospitalità e professionalità dello staff: 7.758 3.103

Servizio bar e ristorante altamente qualificato: 5.979 2.391

Pagamento esclusivamente con carta di debito: 4.426 1.770

Struttura e tipologia di servizio: 3.068 3.068

Pulizia camere: 7.611 3.044

Attuazione di misure restrittive per la sicurezza e protezione dei clienti: 2.605 2.605

Protezione rumore esterni: 6.937 2.775

Prezzo: 3.505 3.505

Posizione della struttura turistica: 3.668 3.668

Vicinanza alle attrazioni turistiche: 6.753 2.701

Rispetto ambientale: 6.689 2.676

Offerta prodotti locali: 6.547 2.619

Spazi all’aperto: 7.021 + 2.658 2.808 + 2.658

Offerta di attività di salute, benessere e sostenibilità: 5.579 2.232

Servizi extra (attrezzature e strumenti per il tempo libero): 5.474 2.187

Organizzazione di attività di svago e divertimento: 2.179 2.179

Vista panoramica della camera: 6.153 2.461

Disposizioni di accessori: 5.932 2.373

Arredamento camere: 7.611 3.045

Reputazione, immagine della struttura: 3.163 3.163

Esperienza passata: 3.074 3.074

Recensioni online positive: 3.063 3.063

Consiglio di un amico, conoscente: 2.868 2.868

Modalità di prenotazione Modalità di prenotazione: 3.047 3.047 3.047

NB: gli elementi con media di valutazione maggiore di 4 sono stati calcolati: X/10 x 4 

2.20

2.626

3.042

2.657

2.825

3.140

3.185

3.587

Design arredamento interno 

Promozione e comunicazione

Qualità del servizio offerto 

Salute e igiene

Rapporto qualità prezzo

Vicinanza e informazioni 
attrazioni turistiche

Turismo sostenibile

Attività di benessere, svago e 
divertimento
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Allegato 18: Nuova curva del valore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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