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Introduzione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi, 
 
mentre gli Istituti Tecnici Superiori si confermano come centri di eccellenza dell'Istruzione 
Secondaria Superiore post diploma in Italia, deputati  a svolgere corsi biennali di alta 
specializzazione nelle aree tecnologiche  strategiche  per lo sviluppo economico del nostro paese, 
siamo giunti alla conclusione dell’edizione 2013-2015 del corso per “Tecnico Superiore per la 
gestione delle strutture turistico ricettive” e i ragazzi che fino a ieri erano i nostri alunni, oggi sono 
professionisti pronti a fornire le loro competenze al servizio dello sviluppo delle strutture turistico-
ricettive.  
 
I nostri Tecnici Superiori possono contare su quanto appreso nei percorsi didattici di livello 
accademico, ma anche e soprattutto sulle competenze empiriche acquisite sul campo. Grazie agli 
stage e ai project work hanno avuto la possibilità di confrontarsi con le dinamiche aziendali: dal 
team building al lavoro per obiettivi, dalla gestione del tempo alla pianificazione delle attività, dal 
web marketing alla gestione del personale. Metteranno a frutto  le competenze empiriche 
acquisite sul campo e saranno capaci di svolgere mansioni specifiche nell'ambito delle professioni 
del turismo, ma anche di cogliere l'andamento globale del settore, fornendo chiavi di lettura e 
strumenti tecnico-operativi in grado di individuare le innovazioni e i cambiamenti, prevedendone e 
gestendone con professionalità e competenza gli effetti all'interno delle singole aziende presso le 
quali saranno impegnati. 
 
Questa è la strada che riteniamo sia da percorrere affinché le aziende turistico-ricettive possano 
migliorare la propria competitività. 
E' necessario rendere concrete e durature le opportunità occupazionali per i nostri allievi. Al fine di 
massimizzare le opportunità di inserimento, permanenza e reinserimento professionale delle 
figure tipiche del turismo, in un ottica di specializzazione e di complementarietà settoriale, 
abbiamo sviluppato una forte interconnessione tra gli ITS e l’intera filiera del turismo, che 
consente di garantire alle imprese di questo settore la risposta ai fabbisogni di competenze 
tecniche e professionali favorendo l’inserimento di giovani qualificati, la loro stabilità professionale 



 

 
 

 
 

5 
 
 

all’interno del settore e la loro mobilità orizzontale (ossia in altre aree turistiche del territorio, al 
fine di far fronte alle esigenze della stagionalità) e verticale (garantendo quindi la possibilità di 
crescita professionale e di carriera). 
 
I percorsi ITS in Italia e in particolare in Emilia Romagna, hanno visto un impegno di tutti gli attori, 
istituzionali, pubblici e privati, affinché  si aprisse uno scenario fatto di opportunità formative 
tecniche e specialistiche.  Inoltre nostri ragazzi  hanno avuto la  possibilità di partecipare al 
progetto di mobilità europea per studenti e diplomati della rete politecnica “ITS Europe” per fare 
un’esperienza di lavoro all’estero, presso aziende o enti a Cipro, in Francia, Irlanda del Nord, 
Germania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Scozia, Slovenia. L’esperienza è durata circa 2 
mesi e grazie al finanziamento europeo, i partecipanti hanno ricevuto un contributo a copertura 
totale delle spese.  
 
L'orgoglio con il quale, scrivendo, presento a Voi i project work realizzati dai Tecnici Superiori che 
hanno appena concluso con successo il secondo biennio della Fondazione ITS Turismo e Benessere 
è enorme. 
La qualità dei lavori svolti con il costante supporto dei coordinatori, dei tutor, dei docenti e delle 
aziende coinvolte è tale da rappresentare un contributo serio ed approfondito al dibattito 
scientifico sulle direttrici di sviluppo del settore turistico emiliano-romagnolo e nazionale.  
Tutti noi siamo fortemente motivati a continuare il cammino intrapreso. La presente raccolta dei 
lavori realizzati, si pone l’obiettivo di diffondere le competenze da loro acquisite sensibilizzando 
Istituzioni e imprese. Proprio a loro, ai 21 nuovi diplomati Tecnici Superiori vanno le mie più 
sentite congratulazioni  con l’auguri 
o di proseguire con serenità e profitto la loro carriera professionale. 
 
 

   Il Presidente  
Nicola Spagnuolo  
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1. La nostra esperienza di Stage 

Il nostro percorso di stage è stato svolto presso il consorzio Cesenatico Holidays, un gruppo di albergatori 
che hanno sentito l’esigenza di farsi portavoce della necessità di arricchire e personalizzare la tipica e fin 
troppo standardizzata offerta turistica balneare della Riviera Romagnola. 
Il gruppo, in collaborazione con la camera di commercio di Forlì Cesena, ha deciso di proporre ai suoi ospiti, 
escursioni e visite guidate infrasettimanali alla scoperta dell’entroterra romagnolo con tappe previste a 
Cesena, Predappio, San Marino e Santarcangelo. 
L’iniziativa ha come scopo prefissato rendere il turista partecipe e protagonista di una vacanza attiva, che 
gli permetta di avere occasioni di stringere legami interpersonali con gli altri turisti, lo arricchisca di 
esperienze indimenticabili ed emozionanti dalle quali trovare giovamento sia dal punto di vista della salute e 
benessere che da quello culturale. 
È determinante che il ricordo positivo del soggiorno si imprima saldamente nella mente del turista, in modo 
che quest’ultimo senta fortemente la necessità di condividere le sue avventure con parenti e amici in 
quanto il passaparola è e resta uno degli elementi di marketing più efficaci. Se da un lato queste iniziative 
hanno contribuito a rendere i soggiorni più piacevoli permettendo di vivere la vacanza al mare in chiave 
attiva e dinamica, dall’altro non hanno portato un significativo incremento di flussi turistici. 
Alla luce di quanto affermato e focalizzato, dato che l’obiettivo di ogni imprenditore turistico è aumentare il 
fatturato tramite l’incremento di prenotazioni alberghiere, abbiamo deciso di orientare il nostro Project 
work su un patrimonio storico da troppo tempo trascurato e inutilizzato, considerato dai cittadini sinonimo 
di degrado piuttosto che fonte e risorsa economica: LE COLONIE A MARE.  
 
 
2. Storia delle colonie marine 

Le colonie nascono come ospizi marini alla fine dell'Ottocento per ospitare bambini affetti da malattie 
tubercolari: il mare e il sole avevano funzione curativa su di essi tanto da essere definiti 'antitubercolari'. Gli 
ospizi romagnoli erano di gestione e proprietà autonoma: libera iniziativa imprenditoriale di medici o di altri 
privati che investivano le proprie risorse personali nella costruzione dell’ospizio, stabilendo poi con i 
comitati locali accordi annuali sul numero di bambini accolti e sulle relative provvidenze. La funzione 
terapeutica prosegue anche negli anni trenta, in pieno regime fascista, quando a quella sanitaria si aggiunge 
la funzione educativa e di propaganda, concentrate soprattutto sul litorale toscano e romagnolo. In queste 
zone sono state create strutture imponenti progettate dai migliori architetti del tempo che avevano 
l’obiettivo di comunicare la modernità intesa come valore dell'avanguardia e del regime. Così si realizzarono 
costruzioni dalle forme futuristiche come la colonia Figli italiani a Cattolica, disegnata da Clemente Busiri 
Vici, che adesso ospita l'Acquario Le Navi e la Varese di Milano Marittima con la maestosa rampa, ora 
ridotta a poco più di un rudere sulla spiaggia. Le colonie diventano il modo di sperimentare il linguaggio 
architettonico in chiave funzionalista e razionalista.  
Il dopoguerra. Eliminata la funzione propagandistica, negli anni cinquanta quando si optò per la funzione 
sanitaria e ricreativa, ma anche di risollevamento dei ragazzi dagli effetti del conflitto bellico. La costruzione 
delle colonie fu inarrestabile ora più somiglianti a modeste strutture ricettive senza pretese architettoniche. 
Quest’ultime gestite da enti pubblici, religiosi e aziende, come nel caso di quelle a Ponente a Cesenatico, 
fanno parte di una bonifica di tutto il litorale con lotti svenduti a poche lire. 
Il declino. Verso la fine degli anni settanta si assiste alla dismissione e abbandono delle strutture che 
avevano ospitato fino a quel periodo centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il paese. Se negli 
anni novanta alcune resistono ancora, come la Monopoli di Stato di Milano Marittima, e l’Agip di Cesenatico, 
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la maggior parte viene inesorabilmente lasciata andare alle intemperie delle stagioni e al degrado. 
Le cause sono da cercare nell'aumento del reddito delle famiglie a seguito del boom economico, quindi alla 
capacità delle famiglie di organizzarsi e scegliersi autonomamente dove passare le vacanze a cui segue 
anche una diversa percezione del soggiorno in colonia, definita quasi come una 'vergogna'. 
Lungo la costa romagnola, da Marina di Ravenna a Cattolica, sono state localizzate 246 colonie marine, di 
cui l’1,2% costruito prima del 1915 (gli ospizi marini), il 14,6% tra le due guerre e l’84,2% nel secondo 
dopoguerra. Un patrimonio edilizio che ammonta a 1.497.454 mq di superficie di pertinenza. Questi sono i 
dati più eclatanti della ricerca in corso, con la quale intendiamo dar conto della specificità di tale patrimonio 
all’interno del tema del riuso nel dibattito sulla riqualificazione urbanistica della costa. Un patrimonio di 
grande valore strategico, sia perché le aree coloniche rappresentano spesso le uniche lacune di un quadro 
costiero pesantemente edificato, sia perché singoli edifici o interi insediamenti rappresentano in diversi casi 
elementi di riferimento formalmente riconoscibili quindi d’identità dei luoghi- rispetto al contesto edilizio 
anonimo edificato negli ultimi decenni. 
La difficile riqualifica. Sul litorale romagnolo solamente poche colonie sono state convertite in scuole o 
hanno mantenuto la loro destinazione d'origine. Se per quanto riguarda quelle costruite nel dopoguerra non 
è necessaria la conservazione delle strutture e quindi è più facile l'abbattimento, la via per una riqualifica di 
quelle storiche è più difficile, vincolata dalla Sovrintendenza ai beni culturali della regione. 
Tanti i progetti di riqualifica che si sono susseguiti negli anni. Un esempio è la colonia Dalmine a Riccione 
divenuta l'hotel Le Conchiglie con la struttura rimasta simile all'originaria. Mentre proseguono i lavori in 
corso ormai da decenni alla colonia Augusto Murri di Rimini e alla Novarese che diventerà un centro 
benessere e Grand hotel, ma i cui lavori sono bloccati a causa della crisi. Di diverso avviso è Cesenatico, la 
cui nuova amministrazione ha puntato tutto sulla riqualifica dell'intera Città delle Colonie di Ponente 
(MASTERPLAN). È il caso di Eurocamp a Cesenatico, soggiorni sportivi per ragazzi da tutta Europa gestite 
dalla provincia di Trento. Ma anche qui i problemi non sono pochi. Le delibere sono state approvate, ma dei 
lavori nemmeno l'ombra e il degrado aumenta di anno in anno. 
Il censimento, il catalogo, la testimonianza, può costituire l’occasione per ripensare ad un diverso assetto 
della costa, utilizzando ciò che già esiste. Questo utilizzo, consentirebbe di evitare l’ulteriore consumo di 
territorio libero e quindi di impostare l’assetto su una presenza ambigua, qual è la colonia, per approdare a 
un consolidamento artificiale di quell’ambiente naturale che non esiste più. 
 
3. Le colonie: non solo metri quadrati ma … 

 Valore architettonico: diversi edifici hanno un valore e un interesse architettonico, storico e 
testimoniale progettati dai migliori architetti e ingegneri dell‘epoca come Vaccaro, Mario Loreti e 
molti altri. 

 Valore Urbano: molte Colonie sono veri e propri landmarks; gli ampi spazi aperti attorno alle 
colonie costituiscono un valore rilevante in un contesto denso. Le “Città delle Colonie” 
rappresentano un’opportunità strategica, viste le dimensioni rilevanti e le localizzazioni. 

 Valore simbolico: le Colonie testimoniano un particolare periodo, un’organizzazione sociale e un 
modello educativo peculiare; inoltre hanno formato parte della memoria collettiva e dei singoli 
individui. 

 Valore ambientale: gli spazi aperti delle Colonie costituiscono alcune delle poche aree verdi nella 
conurbazione costiera. 

 Valore economico: di proprietà pubblica e privata hanno una posizione rilevante. 

Questi valori sono strettamente connessi al contesto e possono essere sfruttati al meglio avendo 
fissato una chiara strategia urbana. 
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4. Le Virtuosi progetti di recupero e riuso 

 La colonia Dalmine di Riccione costruita intorno al 1936 dall’architetto Greppi è stata oggetto di 
conversione in Grand Hotel Le Conchiglie nel 1991. 

 La colonia Veronese di Cesenatico, grande edificio liberty che dal 1936 alla fine del ‘900 ha accolto 
migliaia di bambini veronesi, è stato riconvertito in un Hotel di lusso a 5 stelle, il Grand Hotel da 
Vinci. 

 Colonia Le Navi di Cattolica, disegnata dall’architetto Clemente Busiri Vici nel 1933, con forma e 
struttura particolare con lo scopo di rievocare la forma di una nave, è stata riconvertita nel 2000 ad 
acquario di Cattolica. 
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 Progetto ATRIUM – Architecture of Totalitarian Regimes In Urban Managements.  
Questo progetto, che coinvolge ben 18 paesi provenienti dal Sud-est Europa, pone l’attenzione, da 
un punto di vista storico e culturale, al patrimonio architettonico frutto dei diversi regimi totalitari 
del XX secolo, conferendogli quel valore spesso dimenticato. La città di Forlì, facente parte 
dell’iniziativa, ha saputo convertire i suoi innumerevoli edifici razionalisti e totalitari, in un’attrattiva 
per il turista, che attraverso visite guidate e percorsi studiati appositamente, riesce a percepire il 
valore e l’importanza che nel passato ognuno di questi luoghi ha avuto nella storia italiana. 

 La Colonia Agip di Cesenatico, progettata dall’architetto Vaccaro tra il 1936 e il 1938, è un esempio 
di architettura fascista moderna. È famosa per essere una delle colonie attualmente funzionanti e 
adibita alla villeggiatura di giovani ragazzi provenienti dal nord Italia e dall’estero. 
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5. Progetti rimasti incompiuti 

 Colonia Murri, Rimini 
Nella fazione di Bellariva, a Rimini, venne realizzata nel 1911, dalle Opere Pie di Bologna e Imola, la 
prima casa di cura idroterapica per bambini, direttamente sulla spiaggia, la Colonia Murri, intitolata 
al famoso patologo dell’Università di Bologna Augusto Murri.  

Nell’ottobre 2013 avrebbero dovuto prendere vita i lavori di riqualificazione di questa colonia, che 
sarebbe dovuta diventare un grande Shopping Centre di quasi 10 mila metri quadrati. Putroppo i 
lavori non sono mai iniziati per mancanza di fondi. Di seguito riportiamo il progetto che doveva 
essere eseguito. 

 
Stato attuale Colonia Murri (foto scattate personalmente) 
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 Colonia Novarese, Rimini 
La colonia Novarese si trova nella frazione di Miramare, fu costruita nel 1933 su indicazione 
dell’architetto Peverelli. Il suo aspetto ricorda quello di un transaltantico a 5 piani, con una torre 
littorica di circa 30 mt su cui erano posti tre fari nelle tonalità del verde, bianco e rosso, ben visibili 
a distanza. 

Per la riqualificazione della Novarese, si era pensato nel 2007 ad un vero e proprio “Polo del 
Benessere”, con terme, ambulatori, ristoranti e 80 tra camere e suite per la ricettività alberghiera. 
Sarebbe stata una nuova realtà con 250 posti di lavoro e 15 mila euro di fatturato a regime, ma 
putroppo anche in questo caso i lavori non presero vita lasciando diventare questa splendida 
architettura razionalista poco più di un rudere abbandonato sulla spiaggia. 
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 Masterplan, Cesenatico, colonie di Ponente 
Il 25 febbraio 2010, è stato approvato dal comune il progetto per la riqualificazione del polo 
turistico della città della colonie di Ponente, un complesso con più di 70 colonie. La zona è 
caratterizzata da edifici un tempo destinati a colonie marine, costruiti quasi tutti nel decennio che 
va dal 1950 al 1960. Le azioni chiave di questo progetto consistevano nel: 

 Consolidare e valorizzare il patrimonio delle colonie; 

 Collegare attraverso una rete di percorsi urbani i servizi, le infrastrutture e le zone d’interesse; 

 Valorizzare il paesaggio del litorale, offrendo più spazi allo svolgimento della attività sportive 
immerse nella natura; 

 Regolamentare le azioni di sviluppo urbano sia come consolidamento della città storica sia 
come nuove costruzioni attraverso i modelli urbani ecocompatibili. 

Putroppo, anche questo ambizioso progetto, che aveva interessato diversi tour operator stranieri con 
l’intento di costruire villaggi vacanza, non ha ricevuto il consenso necessario per essere portato a termine. 
 
 
6. Uno sguardo fuori dai confini italiani 

I seguenti sono esempi di sanatori costruiti sul finire dell’800 in Europa per la cura di malattie bronco 
polmonari come tubercolosi e scrofolosi, egregiamente riconvertiti in strutture che sono utilizzate tutt’oggi. 

 Switzerland – Berghotel sanatorium Schatzalp di Davos 
Antico sanatorio di lusso venne inaugurato nel 1900, deve la sua notorietà al libro di Thomas Mann 
“La montagna incantata”. L’autore ambientò il racconto nel sanatorio in seguito al ricovero della 
moglie per problemi polmonari. I progressi della medicina e la scoperta della penicillina ebbero 
come conseguenza la perdita di significato e funzionalità dei sanatori portandoli a un inesorabile 
declino. Molti furono chiusi e in breve tempo demoliti, altri reimpiegati in altre attività. Il sanatorio 
di Davos venne convertito nel 1954 in un albergo di montagna unico nel suo genere. 



 

 
 

 
 

14 
 
 

 Finland – Paimio Sanatorium 
Disegnato dal rinomato architetto finlandese Alvar Alto venne completato nel 1932. Lo stile e la 
forma architettonica innovativi e inconsueti per l’epoca, furono oggetto di studio da parte di molti 
architetti che ne furono influenzati e riprodussero forme analoghe in altri progetti. Durante la fase 
di costruzione dell’edificio Alvar Alto fu incaricato della progettazione degli arredi e in particolare la 
poltrona 41 di Paimio è tuttora in commercio. Cessò le sue funzioni nel 1960 quando venne 
convertito in un in un ospedale generale funzionante a pieno regime. 

 

 Austria Purkersdorf sanitorium  
Il sanatorio di Purkersdorf è stato costruito negli anni 1904-05 dall'architetto Josef Hoffmann per 
l'industriale Victor Zuckerkandl. È un esempio di architettura secessionista viennese. L'edificio ha 
funzionato da ospedale per lunghe degenze soprattutto per malattie legate a problemi psichiatrici e 
durante la II guerra mondiale è stato adattato ad ospedale militare. Ha subito vari rimaneggiamenti 
e una sopraelevazione, ma un recente restauro l'ha riportato al suo aspetto originario. Attualmente 
è in uso come centro per anziani. 

Alla luce degli esempi sopra menzionati risulta evidente come i paesi stranieri siano riusciti nelle loro opere 
di conversione e riutilizzo del loro patrimonio urbanistico diversamente dai casi italiani dove sono prevalsi 
l’abbandono, l’incuria e l’assenza di spirito di iniziativa da parte degli enti proprietari delle strutture. 
È doveroso anche sottolineare come i litorali delle spiagge italiane siano stati oggetto di speculazione e 
cementificazione incontrollata senza un preciso e studiato progetto a lungo termine. 
L’amministrazione e l’opinione pubblica devono farsi portavoce della necessità di un cambiamento, se 
vogliamo che il nostro turismo e il nostro territorio possano godere ancora di attrattività e di crescita negli 
anni a venire. In particolare è giusto sensibilizzare i cittadini riguardo alla valenza di queste strutture, i cui 
muri oltre ad avere ospitato centinaia di migliaia di bambini in villeggiatura, hanno resistito a bombe, 
guerre e devastazioni, adoperate durante i due conflitti mondiali come basi militari, ospedali di fortuna e 
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magazzini di munizioni. 
7. Casi studio: Colonia Varese e Wood Pecker 

Colonia Varese: una leva per il turismo straniero. 
La Colonia Varese di Milano Marittima fu progettata da Mario Loreti nel 1937 e fu costruita dalla C.M.C. di 
Ravenna nel 1938. L’edificio era come una piccola città e potevano alloggiare al suo interno 800 bambini 
opportunamente divisi tra maschi e femmine tramite camerate e refettori, mentre nel giardino interno era 
presente la scultura di Benito Mussolini, della quale oggi non c’è più traccia. La colonia dagli anni ’90 è sotto 
la competenza dei Beni Culturali in quanto ha compiuto i 50 anni dalla data di costruzione. 
Nei primi mesi del 1944 la colonia finì nelle mani dei tedeschi che la usarono come campo di 
concentramento, obitorio, carcere e ospedale dipingendovi cinque grandi croci rosse: tre sul tetto e due 
nella parte a mare ancora oggi visibili. Durante la ritirata i tedeschi fecero saltare con gli esplosivi la rampa 
di scale centrale; infatti quelle che vediamo oggi sono frutto di un restauro iniziato negli anni ’60. 
Alcune testimonianze hanno riportato che tra il ’46 ed il ’47 la colonia venne in parte riutilizzata dai 
bambini. Di questo, sembra esserci testimonianza con i disegni fiabeschi ancora oggi presenti, che sono in 
netto contrasto con la filosofia militaresca data ai bambini sotto il regime fascista. 
La colonia Varese si contraddistingue per la sua 
struttura e lo stile architettonico particolare e 
innovativo, che rievoca la forma di un aeroplano. 
In seguito a un inequivocabile stato di abbandono 
e di mancanza di manutenzione, la struttura è ora 
simbolo di degrado e si presenta come un rudere 
diroccato sul mare. 
 
 

 

PROGETTO DI SVILUPPO 
L’intenzione è quella di rivalutare quest’area colonica presentando un progetto di recupero e 
riqualificazione che riesca a riportare alla luce questo magnifico complesso colonico. A differenza dei 
comuni progetti di trasformazione in hotel di lusso, centri commerciali o beauty farm, la vicinanza tra 
Milano Marittima e Ravenna ha fatto riflettere su una possibile collaborazione, nell’ambito del progetto 
Erasmus con l’accademia delle Belle arti di Ravenna, per favorire la conoscenza, l’interesse e la riflessione 
teorica sull’arte e in particolare sui mosaici bizantini. A seguito di studi e ricerche, la colonia potrebbe 
essere riconvertita in un centro di formazione e di ricerca d’arte che permetta agli studenti universitari 
stranieri di compiere il loro tirocinio formativo o progetti Erasmus e garantirà a quest’ultimi l’alloggio, 
viste le grandi dimensioni della struttura. Inoltre, specialmente nei mesi estivi, parte della struttura sarà 
aperta al pubblico per permettere ai visitatori di condividere i lavori artistici creati dagli studenti, insieme a 
mostre e gallerie d’arte. Questa iniziativa potrà 
sfruttare diverse leve: se da un lato favorirà un 
progetto educativo e formativo consentendo alla 
località di Milano Marittima di affermarsi anche 
come polo culturale e educativo, dall’altro lato la 
località guadagnerà maggiore visibilità, apertura 
a nuovi mercati stranieri e di conseguenza a nuove 
opportunità di reddito tramite il passaparola a 
parenti conoscenti e amici dei partecipanti 



 

 
 

 
 

16 
 
 

Erasmus. 
Wood Pecker: un gioiello abbandonato. 

Nella zona periferica di Milano Marittima nord, poco distante dalla Colonia Varese, sorgeva una discoteca, il 
“Wood Pecker”, molto in voga negli anni ‘60, luogo di attrazione e di richiamo di personaggi famosi del 
mondo dello spettacolo, del cinema e della musica. 
Le immagini di seguito riportate, scattate personalmente, testimoniamo le pessime condizioni nelle quali 
riversa il locale:  

La famiglia De Maria, residente estiva a Milano Marittima dal 1937, sensibile al nuovo corso di ripresa 
turistica del dopoguerra, decide di creare un locale notturno in grado di competere con i più importanti 
della riviera. Nel 1952 nasce così alla Terza Traversa il “Woodpecker Night Club” significativa bandiera di 
Milano Marittima, sotto la conduzione De Maria non tradisce le aspettative. Parte subito come luogo 
d’élite: c’era gente che veniva da tutta Italia e i prezzi 
erano i più alti della riviera. I suoi punti di forza erano 
il personale altamente qualificato, l’ambiente intimo 
ed esclusivo, le orchestre di prestigio e la clientela di 
estrema eleganza e signorilità. In questi anni di 
ripresa economica Milano Marittima cominciò a 
popolarsi e l’inarrestabile cementificazione interessò 
non solo l’arenile, ma anche la zona circostante il 
locale che fu costretto a trasferirsi in una nuova 
posizione. La nuova sede aprì al pubblico nel Giugno 
del 1968 e quest’opera di grande valore 
architettonico fu subito molto apprezzata dalla 
clientela, per l’eleganza, modernità e atmosfera.  
Il locale cessò la sua attività intorno agli anni ‘70 in seguito a un 
incendio che danneggiò gravemente la struttura e i progetti di 
ripristino non furono mai avviati perché respinti in quanto non 
conformi al piano regolatore. Ciò che resta di questo locale, 
purtroppo vittima di atti vandalici e deturpazioni, un tempo 
principale attrazione della riviera romagnola, ora è solo un ricordo 
nella memoria dei vecchi frequentatori della movida romagnola.  
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8. Considerazioni finali 

Ciò che ci ha spinto a sviluppare la tematica della colonie e più in generale edifici in disuso e abbandonati, 
oltre a uno stimolo conoscitivo delle origini dello sviluppo balneare in Romagna, è stato l’immedesimarsi in 
quella atmosfera di festa e di allegria, dove a schiamazzi e ad urla di bambini si alternavano musiche e balli 
nei locali. Catturati da un forte spirito nostalgico, oltre a documentarci, abbiamo compiuto diverse visite 
esplorative in quelle zone, rendendoci conto di questo prezioso patrimonio dimenticato e non utilizzato. 
Vi è un atteggiamento di sostanziale immobilismo, che non può essere interamente giustificato dalle 
oggettive difficoltà nell’individuare nuove opportunità di uso di tali edifici, o dalle decennali carenze 
manutentorie. Manca da parte della regione, un tempestivo intervento volto a evitare, come è invece 
accaduto, il rapido degradarsi delle colonie stesse. 
Che fare? Appare in primo luogo necessario il riconoscimento, da parte della soprintendenza e nelle 
normative comunali e regionali, che il patrimonio storico delle colonie, nei suoi casi di più rilevante interesse 
architettonico e tipologico, costituisce una parte importante della nostra storia balneare e nello sviluppo 
degli aggregati edificati della costa e che pertanto richiede specifiche normative di salvaguardia atte a 
preservarlo da indiscriminati abbattimenti o da operazioni di stravolgimento formale e d’impianto. 
Tuttavia, passeggiando lungo la spiaggia adiacente a queste imponenti strutture, sembra ancora di udire gli 
schiamazzi dei loro piccoli ospiti e respirare l’atmosfera del tempo che fu, da quella più nera di un periodo 
catastrofico a quella più gioiosa della rinascita di un paese. Per questo motivo, durante una vacanza in 
Romagna non si possono non visitare quelli che son considerati veri e propri “resti archeologici del turismo 
balneare”. 
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1. Premessa 

Italcamel è uno dei maggiori Tour Operator e leader nel B2B in Italia, del settore Incoming. Nato nel 1979 
con più di 100 dipendenti è cresciuto negli anni fino a diventare il punto di riferimento per i viaggi 
organizzati. Grazie ai suoi 35 anni di esperienza offre i migliori servizi di viaggio per qualsiasi destinazione in 
Italia, sviluppando con grande attenzione verso i bisogni del cliente. 
Italcamel inoltre rappresenta uno dei migliori fornitori di Tour Operator, Agenzie di Viaggio, OLTA ed è ben 
strutturata in ogni suo reparto: 

 Programmazione: Direzione; 

 Individuali: pacchetti vacanze Russi; 

 Tour russi; 

 Russi città d’arte; 

 Escursioni – transfer: servizi extra; 

 Gruppi Europa: booking (turismo tedesco, inglese, est Europa); 

 Gruppi Cina; 

 Contabilità;  

 La bella età: gruppi anziani; 

 Web commerciale: programmazione linguaggio XML;  

 Contratti web; 

 Contratti Adriatico: contrattazione alberghi della Riviera; 

 Front desk: segreteria; 

 Roma; 

 Banco: vendita diretta (Agenzia viaggi); 

 Relax: affitti case vacanze. 
 

 
2. Mercato servito 

MERCATI TRATTATI DA ITALCAMEL 

36% Centro e Nord Europa; 
22% Russia;  
14% Sud America e Spagna; 
10% Asia; 
11% Est Europa; 
7 % altri mercati. 
 
PRODOTTI E SERVIZI 

Hotel 

 Più di 4.400 hotel, contrattati direttamente in tutta Italia. 

 Più di 2000 hotel disponibili su tutta la piattaforma XML, da loro sviluppata. 

 850 Proprietà di maggiori e minori città di tutta Italia, inclusi i B&B, Residence e appartamenti. 

 750 proprietà di spiagge situate in Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, Costiera Amalfitana 
e le isole di (Capri e Ischia), Liguria (Cinque Terre), Toscana e Costa Adriatica. 

 150 Proprietà vicine ai più Grandi e importanti Laghi Italiani. 

 100 case in Toscana, soprattutto nell’area tra Monferrato e Langhe. 

 60 Proprietà nei Resorts Montani. 
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SERVIZI EXTRA 

 Escursioni: 
Italcamel offre una grande varietà di viaggi con guide qualificate, bus eccellenti, macchine e 
minibus. 

 Transfers:  
Italcamel organizza ai gruppi, transfers privati, garantendo il miglior livello del servizio al miglior 
prezzo. 

 

SEGMENTO DI MERCATO SERVITO 

Italcamel si occupa sì del turismo individuale (in prevalenza di Russi), ma soprattutto di GRUPPI (studenti, 
anziani, leisure, business e incentives). Lo scopo principale di Italcamel è far conciliare tutti i bisogni dei 
propri clienti soddisfacendone le richieste e garantendo la massima velocità di risposta. Tutto ciò viene 
accompagnato dal miglior livello di servizio ad un prezzo realmente competitivo. 
Sostanzialmente il turismo trattato è di provenienza straniera. Si tratta, infatti, per la maggior parte (ben 
l’80%), di tedeschi i quali accompagnano il loro desiderio di viaggio con la motivazione culturale e/o di 
svago. 
Le zone prevalentemente visitate, in Italia, sono: la Toscana (Montecatini Terme, Chianciano Terme, Siena, 
Firenze), Lazio (Roma), Puglia, Veneto (Jesolo, Venezia, Caorle). 
 
 
3. Prodotti 

PORTAFOGLIO PRODOTTI ITALCAMEL 

Italcamel vede superare l’obiettivo delle 150.000 strutture fissato per l’anno 2015, arrivando a offrirne ben 
154.000 strutture nella piattaforma di booking online dedicata alle agenzie di viaggi. Si tratta di un ampio 
portafoglio che porta alle adv un’offerta dai contenuti più svariati: da alloggi semplici per coloro che hanno 
un budget limitato fino ai luxury hotel. Per l’estate 2015 Italcamel ha arricchito il prodotto leisure in 
pensione completa e resort all inclusive. Le maggiori richieste si orientano verso alberghi 3/4 stelle. 
Nel 2014 Italcamel ha chiuso con una quota di business del 20% attribuita al mercato italiano on e offline, a 
cui vanno aggiunti 440.000 passeggeri incoming. 
La rete delle vendite dei prodotti è stata arricchita e rinforzata sul territorio dell’Emilia Romagna, Marche, 
Toscana, rinnovata invece, su Lombardia e Campania. 
È stato inoltre migliorato l’uso della piattaforma Italcamel.com, incrementando il portafoglio prodotti e 
servizi grazie ad una nuova veste grafica della sezione hotel che, consentendo migliore accessibilità, 
permette anche una migliore qualità di presentazione del prodotto. Si possono portare, in veste di esempio, 
l’utilizzo di più immagini, di migliore qualità con informazioni sulle strutture più dettagliate. Quest’anno si è 
verificato un incremento del 20 % sul prodotto contrattualizzato direttamente in Italia. 
Un ulteriore rafforzamento delle strutture nelle città d’arte: Roma, Venezia, Firenze e Milano, che 
continuano a costituire la maggior parte delle vendite.  
Infine Italcamel ha selezionato nuovi hotel nelle città minori e nelle destinazioni leisure, con trattamenti e 
servizi che vanno al di là del solo pernottamento. 
 

VOLI 

L’area “voli” riveste un ruolo importante per Italcamel per quel che riguarda le compagnie low cost, le quali 
hanno fortemente incrementato i voli dai principali Aeroporti italiani. 
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4. Clienti 

PORTAFOGLIO CLIENTI 

Il lavoro sostanziale di Italcamel per quanto riguarda la gestione delle prenotazioni, ovvero del reparto 
booking, sta proprio nel dirigere e coordinare i rapporti con i clienti e fornitori. 
Il lavoro parte dalla richiesta e dall’offerta del cliente, il quale precisa le esigenze del suo gruppo di 
riferimento: periodo, trattamento, località, profilazione del cliente, numero pax. 
 
I clienti con cui Italcamel collabora più di frequente sono: 

- Lambert 
- Burbusse 
- Behringer 
- Palma 
- Frankreisen 
- Zseppelin  
- Metglobal 
- Tdm travel 
- Paralela 45 
- Ibusz 
- Hauser 
- Jomo 
- Hold 
- Kanne 
- Ines 

 
RAPPORTI CON IL TRADE 

Nato e conosciuto sul mercato come operatore incoming, Italcamel sviluppa in questo segmento di mercato 
ancora il core del suo giro d’affari. Va inoltre consolidandosi la relazione commerciale con le adv italiane che 
prenotano sia l’Italia, sia l’outgoing.   
 
VALORE AL CLIENTE 

Effettuando un restyling del booking online di hotel e servizi, sia sotto il punto di vista grafico che delle 
funzionalità, sono state ottenute maggiori prenotazioni e visualizzazioni sul sito. 
Oggi i clienti, sotto uno scenario generico, sono più esigenti sia per motivi di lavoro che di svago e spesso 
chiedono di soggiornare in una posizione vicina ad un determinato sito di lavoro, o di attrazione, o centro 
congressi.  
Ecco che Italcamel, da una mappa di geocalizzazione degli hotel, riesce a passare direttamente alla 
maschera di prenotazione del cliente, tramite un procedimento molto più rapido. 
Il valore al cliente oggi viene offerto e visto da Italcamel come la creazione di uno strumento di lavoro 
ottimale per il trade, senza venire meno al principale servizio B2B che a sua volta si occupa dell’ufficio 
booking alle agenzie di viaggi.  
Nonostante tutta la tecnologia disponibile, Italcamel investe continuamente sulle risorse umane. Essendo 
un’azienda al 100% B2B, la differenza sta proprio nell’assistenza al trade data dalla presenza di un ufficio 
booking a disposizione delle adv. Fanno parte di questo servizio l’assistenza in ogni processo e il consiglio 
nella composizione del pacchetto. 
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5. Costruzione di un prodotto differenziato … 

COME LAVORANO (COSTRUZIONE DI UN PRODOTTO DIFFERENZIATO) 

Il linguaggio XML API permette l’accesso a tutti i loro prodotti. Con l’aiuto del reparto WEB si riscontra una 
maggiore facilità nell’interfacciarsi con i servizi, presentati dal sito Web. Massima flessibilità e disponibilità 
dei prodotti anche all’ultimo momento. Inoltre sono connessi con le più importanti Case di software che, a 
loro volta, facilitano la connessione dei clienti ai database.  
Ricerche, prenotazioni, cambiamenti, cancellazioni, e fatture sono tutte supportate dal linguaggio XML. 
Le informazioni sulla disponibilità degli hotel, vengono presentate sul sito in sei lingue: Italiano, Francese, 
Tedesco, Inglese, Russo e Spagnolo. 
Ciò che concerne l’aspetto del booking online avviene in maniera veloce ed efficiente, grazie alla presenza di 
una piattaforma dinamica. Disponibilità dei prodotti immediata e, per quanto riguarda la fase di 
prenotazione, avviene in tre facili step. È possibile cercare alberghi filtrando i risultati in base al prezzo, al 
range, alla categoria, località, prodotti di grande qualità. La zona back office è strutturata su una base di 
booking management. 
 
QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 Hotel: vengono scelti e selezionati dai contratti manageriali e visitati circa due volte l’anno. 

 Ristoranti: offrono qualità e specialità culinarie, piatti tradizionali per ogni Regione d’Italia. 

 Visite guidate: sono assicurate da professionisti che conoscono perfettamente le lingue. 

 In ultimo, i collaboratori di Italcamel si prendono cura anche per quel che riguarda la prenotazione 
di tickets per le visite dei più importanti Musei e monumenti, senza costi aggiuntivi. 

 
TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

I prezzi offerti dall’Azienda Italcamel, per un tradizionale pacchetto vacanze, includono i prezzi per persona, 
quotati al netto. Viene inoltre concessa una gratuità circa ogni 20 paganti che costituiscono un gruppo. I 
gruppi di adulti vengono ospitati in camere doppie e in alcune singole, con supplemento. 
 
VENDITE ANNUE ITALCAMEL 

 1.100.000 camere  

 500.000 ospiti 

 4.400 Hotels contrattati dal loro staff 

 120 Impiegati Professionali 

 35 anni di esperienza 
 
 
 
 
6. Fonti 

Italcamel.com 

Catalogo di Italcamel 2015 

Sales Manual for Tour Operators Italy 2015 (Italcamel) 
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1. Premessa 

“L'Hotel Executive La Fiorita è un hotel 4 stelle di 
Rimini che garantisce eleganza, cortesia, cura e 
comfort. Situato direttamente sul mare della 
Riviera Romagnola, il nostro albergo è studiato per 
regalare agli ospiti un'atmosfera speciale ma allo 
stesso tempo familiare. Potrete trascorrere delle 
serate a lume di candela, accompagnate dalle note 
del pianobar, assaporando i nostri cocktails o i vini 
della nostra cantina“. 

L’hotel Executive la Fiorita è stato acquisito dalla 
famiglia Reggiani a fine anni ‘90 e trasformato in 
seguito in  un hotel elegante con arredi ricercati e 
accoglienti. 

 La Mission: è offrire ai propri clienti, fidelizzati e non, un servizio eccellente e ospitale. La cordialità 
e l’attenzione contraddistinguono l’hotel, nel quale si può godere dei migliori comfort e servizi. 

 La punta di diamante è costituita dal ristorante che propone ogni giorno un ricco menù a "La Gran 
Carte" con piatti di pesce o carne di ottima qualità, in grado di soddisfare anche i palati più 
raffinati. L’attenzione è rivolta anche ai più giovani, l’hotel offre uno staff di animazione che rende 
un’estate fatta di giochi e divertimento. 

 Gestione Familiare: 

 

Famiglia Reggiani 

Andrea Reggiani 

(figlio) 

Front & 
Back Office 

Contabilità 

Acquisti 

Bar 

Web 
Agency 

Walter Reggiani 

(padre) 

Personale 

Manutenzione 

Maria Pia Reggiani 

(madre) 

Servizio ai 
piani 

Cucina 

Lavanderia 
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La famiglia Reggiani dirige le principali attività di gestione. Lo staff è composto da 15 persone che si 

suddividono fra reception, cucina e house keeping. 

2. Prodotti e servizi offerti 

POSIZIONE: A MIRAMARE, IN PRIMA LINEA SULLA SPIAGGIA 
A Miramare di Rimini, proprio sulla spiaggia, con accesso diretto allo stabilimento balneare con tutti i servizi, 
e sulla passeggiata di Miramare, tra le vie dello shopping e dei locali per bere e divertirsi. 

ARIA CONDIZIONATA, PARCHEGGIO, BICICLETTE E WI-FI 
Lo staff dell’Hotel Executive La Fiorita è preparato a rispondere a tutte le richieste degli ospiti con servizi e 
attenzioni per fare in modo che ogni soggiorno sia sempre piacevole e rilassante; a partire dall’aria 
condizionata inclusa in ogni camera, parcheggio recintato e custodito 24 ore su 24, servizio biciclette, 
connessione internet WI-FI gratuita e due postazioni internet, sala comune con TV 55 pollici e animazione 
per i bambini sia in spiaggia che in hotel. 

CAMERE: composto da 70 camere insonorizzate, suddivise su 4 piani, aventi: 
 Tapparelle elettriche; 
 Aria condizionata; 
 Tv lcd 25’’; 
 Porta con scheda elettronica; 
 Wi-fi gratuito; 
 Digitale terrestre; 
 Mini bar; 
 Telefono digitale con linea esterna; 
 Sveglia automatica; 
 Cassaforte elettronica; 
 Divano-letto; 
 Servizi privati con asciuga capelli e box doccia. 

CUCINA: GENUINA, BIOLOGICA E SERVITA NELLA SALA PANORAMICA 
Il servizio ristorante dell’Executive è la vera punta di diamante dell’Hotel, capace di coniugare la ricercatezza 
e l’originalità con il gusto e la salute. Ogni giorno gli ospiti del ristorante possono spaziare tra una vasta 
scelta di piatti del menù à la carte che propone 5 primi, 20 secondi e 10 dessert, tra cui ricette di cucina 
locale, nazionale e internazionale, e un ricco buffet per la colazione. La sala panoramica, poi, rende il pasto 
ancora più piacevole. Al menù si aggiungono le serate a tema per gustare la vera cucina tradizionale 
romagnola e delle altre regioni. Anche per i pasti tanta attenzione per i più piccoli e le neo mamme che 
potranno usufruire di una cucina tutta per loro, 24 ore su 24 con prodotti biologici e genuini preparati ogni 
giorno dagli chef del ristorante. 

UN TUFFO IN PISCINA PER GRANDI E PICCOLI 
La piscina è dotata di aree di differente profondità, così anche i bambini possono giocare in tutta sicurezza, 
mentre i grandi si rilassano e prendono il sole. Sempre per i più piccoli, nel pomeriggio, viene preparata, 
dallo chef dell’albergo, una golosa merenda dolce. 

SPIAGGIA: ATTREZZATA PER GIOCARE E RILASSARSI 
Dall’albergo allo stabilimento balneare “Ricci” ci sono solo pochi passi di distanza, una breve camminata per 
entrare nel regno del relax. Da anni, le spiagge di Rimini sono attrezzate per garantire non solo un riposo 
totale per chi ama sdraiarsi al sole e riposarsi, ma anche tante attività per chi non riesce a stare fermo, come 
l’area fitness, il servizio bici, i campi da bocce e i tavoli da ping pong, l’animazione, i gonfiabili per i più 
piccoli, la zona cocktail e le vasche idromassaggio. 
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ORARI E INFORMAZIONI VARIE 

Reception: 24h/24h   Check in: 12:00      Check out: 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Segmento servito 

La tipologia di target più servito è il segmento Leiusure che comprende famiglie composte da genitori e 
bambini, inoltre sono convenzionati con l’INPS che gli permette di creare offerte a pacchetti per le terme di 
Rimini offrendo un servizio di cure riabilitative e spa.  

 

4. Competitors 
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5. Promo commercializzazione 

Oltre ai clienti fidelizzati l’hotel Executive la Fiorita investe molto sulla pubblicità promozionale attuando 
strategie di marketing e web marketing: 

 Collaborazioni con OTA; 
 Social media; 
 Portali di zona (es. info alberghi, rimini beach); 
 Tour operator (italcamel); 
 Newsletters; 
 Pay Per Click. 

 

6. Analisi esterna/flussi turistici 

MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO E MESE 

 

 

MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER TIPOLOGIE DI ESERCIZI 

 

Fonte: Uff. Turistico Provincia di Rimini 
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Organizzando la struttura a livello manageriale si potrebbero ottimizzare i ricavi. Con investimenti mirati si 
potrebbe soddisfare anche la clientela business, e, con l’appoggio dell’aeroporto funzionante, si avrebbe la 
possibilità di servire anche i clienti esteri che in questo momento sono poco presenti. 

 

7. Pacchetto turistico 

Dopo un’attenta analisi dei competitors e dei flussi turistici … 

OFFERTA D'AGOSTO IN HOTEL 4 STELLE A RIMINI FRONTE MARE + 
GRATIS AL PARCO ACQUATICO 
Pacchetto 7 notti All Inclusive in più vai Gratis al parco acquatico: divertenti piscine e acquascivoli! 

L'Hotel Executive La Fiorita ti offre una vacanza senza pensieri! Se vuoi divertirti e rilassarti è la vacanza che 
cerchi! Immancabili sono le feste a tema con musica e specialità culinarie, gli spettacoli serali, giochi, 
aperitivi, tornei e un ricco programma d'animazione. Per i bimbi c’è tutto l'occorrente per un soggiorno 
comodo e funzionale: angolo cottura per mamme, a disposizione brodo vegetale e passato di verdura 
fresco, seggioloni, passeggini, culle e spondine anticaduta, Mini Club anche ai pasti e angolo giochi. 
 
SPECIALE AGOSTO dall’1  all’8 AGOSTO - 7 NOTTI ALL INCLUSIVE a € 499,00 

Il PACCHETTO ALL INCLUSIVE include: 

 Aperitivo di benvenuto; 
 Pernottamento; 
 Pensione completa con colazione a buffet e 5 menù carne e pesce a scelta sia a pranzo che a cena; 
 Buffet di verdure;  
 Frutta dolce e gelato; 
 Serata con Cena di Pesce; 

- Animazione in hotel 

- Offerta famiglia 

- Scelta 6 menù 

- Gestione familiare 

- Struttura vecchia 

- Fronte mare 

- Nel centro di Miramare 

- No segmento business 

- Aereoporto non funzionante 

SWOT 
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 Serata con Cena dedicata ai sapori di Romagna e aperitivo all'aperto con musica; 
 Buffet di verdure; 
 Frutta, dolce o gelato a scelta sia a pranzo che a cena; 
 Bevande in bottiglia illimitate servite al tavolo acqua, vino, birra, coca, ecc. ...; 
 Aria condizionata; 
 Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per camera; 
 Connessione Internet Wi-Fi illimitata gratuita; 
 Biciclette ad uso gratuito; 
 Terrazza solarium; 
 Giochi per bambini; 
 Biliardino; 
 Gratis l'Ingresso al Parco Acquatico per tutti i nostri ospiti!; 
 Tutti i giorni ANIMAZIONE PER GRANDI E PICCINI, diurna e serale; 
 Mini Club- Baby dance e zucchero filato per tutti!; 
 Sconti bimbi-Piano famiglia 4=3 paganti; 
 4 adulti in camera sconto 20% = € 399 a persona. 
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1. Introduzione 

In questo documento andremo ad analizzare i diversi aspetti del turismo congressuale, ampliando la 
descrizione con analisi del mercato e tabelle riassuntive.  
Successivamente, analizzeremo nello specifico la struttura “Parma & Congressi”, dove ha avuto luogo il mio 
stage formativo, attraverso una breve descrizione e un’analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 
Threats), mettendola infine a confronto con un competitor.  
 
 
2. PARTE I – Analisi del Fenomeno 

Il turismo congressuale sta attraversando un trend di crescita deciso, costante e di lungo periodo. Questa 
evidenza è in atto già a partire dal 1980 e si attende che la crescita sarà sostenuta anche nel prossimo 
ventennio.  

 

 

 

 

 

 

Fig.1 International Tourist Arrivals  
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Le top destinazioni del turismo congressuale nel mondo 

              

Fig. 2 Destinazioni turismo congressuale 

Roma è la prima città italiana e si posiziona al 21° posto con 98 eventi di dimensione internazionale nel 
2012. 

    (Fonte: elaborazione su dati ICCA, 2012)  

Alcuni dati sull’industria di cui trattiamo: 

- Dà lavoro a 287.741 persone, di cui 190.125 dipendenti a tempo pieno e 97.616 professionisti 
autonomi; 

- Ha aumentato di 97 milioni di euro la produzione delle aziende agricole, di 3.65 miliardi quella delle 
aziende industriali, di 6.9 miliardi quella degli alberghi e di 4.9 miliardi quella dei ristoranti; 

- Il PIL congressuale ammonta a 15 miliardi e 88 milioni di euro. 

(Fonte: Il conto economico congressuale, Università di Bologna) 

Disaggregazione del fatturato congressuale per tipologia di servizio 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Il fatturato congressuale per 
settori 

 Dal 2000 al 2012 gli arrivi turistici internazionali a livello mondiale sono cresciuti del 53%, arco 
temporale nel quale il tasso di crescita dell’Italia si è limitato al 12%.  

 Il turismo congressuale è individuato all’interno del turismo business, segmento dai contorni 
sfumati e di difficile quantificazione a causa delle diverse tipologie che lo compongono. 

 Il turismo congressuale è la parte più interessante e strutturata del segmento appena citato, e 

pesa all’incirca un terzo dell’intero comparto. 
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Il risultato ottenuto dalla classificazione del fatturato per 
tipologia merceologica evidenzia l’ampiezza dei settori 
economici coinvolti nell’attività congressuale.  
L’industria congressuale, definita dal lato della domanda, 
è costituita dall’insieme di beni e servizi che sono 
necessari per lo svolgimento delle riunioni, per l’ospitalità 
del congressista e per la realizzazione dei servizi ausiliari 
al congresso (attività sociali, leisure per il tempo libero dei 
congressisti e degli accompagnatori, servizi di 
comunicazione, finanziari, culturali, ecc.).  
Tale industria è caratterizzata da una notevole 
eterogeneità sul piano merceologico e coinvolge, con la 
propria presenza, una serie molto ampia di comparti 
dell’economia dei territori di destinazione dei congressi.  
 

  Fig. 4 La distribuzione del fatturato congressuale per tipologia di servizio 

 

Il peso relativo del comparto congressuale nell’industria turistica italiana 

       

Fig. 5 Il peso del segmento congressuale 

      

Fig. 6 La composizione dell’industria dell’ospitalità per pernottamenti e fatturato 

Il settore congressuale italiano è quindi il primo segmento di domanda turistica in Italia per fatturato: 
l’elevata spesa pro-capite dei congressisti, pari al doppio della spesa sostenuta dai turisti dei segmenti 
tradizionali dell’industria dell’ospitalità, genera quindi performance economiche e ricchezza superiori a 
quella degli altri segmenti pur ospitando un numero inferiore di clienti.  

(Fonte: http://www.riminiconvention.it/uWeb/upload/MONOGRAFIA.pdf) 
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Perché il congressuale in Italia fatica a crescere  
 

 Governance (regia di destinazione/pubblico privato/convention bureau); 

 Infrastrutture (accessibilità);  

 Sedi congressuali; 

 Accoglienza;  

 Fiscalità;  

 Formazione professionale;  

 Prezzi (value for money).  
 

In cosa si potrebbe investire? 

Ecco qui di seguito alcune strategie che penso per le quali sarebbe fondamentale investire per muoversi 
verso il successo: 

 Al primo posto evidenzierei l’importanza di una continua e solida formazione del personale. 
L’azienda prende vita per buona parte, dalle risorse umane che la compongono e che si trovano al 
suo interno, quindi queste ultime non dovrebbero essere mai lasciate in un angolo. Potrebbe 
sembrare una cosa scontata, ma sono convinta che spesso venga sotto valutata e di conseguenza 
diventi una perdita. Investire in questo senso è una vera e propria mossa vincente per una strategia 
di successo. 

- È determinante poi sottolineare il fatto che anche i meeting devono muoversi in maniera “green”, 
soddisfacendo le necessità dei clienti. In questo modo si può aprire una “parentesi” piuttosto 
ampia, descrivendo alcune caratteristiche fondamentali del fenomeno … 

 

Consigli per organizzare eco-meeting                       

 Sfruttare al massimo la luce naturale dove possibile; 

 Prevedere l’uso di lampadine a basso consumo;  

 Favorite la raccolta differenziata con appositi cestini;  

 Distribuire acqua in brocca prodotta con i purificatori invece che mettere bottiglie di plastica, 
oppure utilizzare solo acqua in bottiglie di vetro o biodegradabili; 

 Preparare buffet e coffee break a chilometri zero, stipulando accordi con 
i produttori locali;  

 Utilizzare piatti e posate biodegradabili oppure evitare totalmente 
prodotti usa e getta;  

 Offrite la possibilità ai partecipanti di raggiungere la location con i mezzi 
pubblici o con navette a più posti per evitare inutili sprechi di carburante 
e inutili emissioni.  

(Fonte: http://www.bookingblog.com/green-meeting-8-mosse-per-soddisfare-i-clienti-business-che-amano-
il-verde/) 

Definizione di convegno ecologico: 

Un convegno progettato, organizzato e realizzato in modo da minimizzare gli impatti 

ambientali negativi, lasciando così un’eredità positiva per la comunità che lo ospita.  
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Di seguito analizzeremo un caso pratico di impegno e realizzazione nel mercato green. 

GREEN NH 

Il caso di NH è stato preso ad esempio in quanto mostra un vero impegno di sostenibilità: a testimonianza di 
questa posizione si può citare il fatto che uno degli obiettivi principali nel diventare più eco-friendly e ridurre 
l'impatto ambientale, è quello di diminuire le emissioni di CO2, il consumo di acqua, di energia e la 
produzione di rifiuti. L'obiettivo del Club Sustainable NH, inoltre, è di radunare per la catena alberghiera i 
fornitori più responsabili dal punto di vista ambientale e insieme sviluppare azioni e progetti in grado di 
ridurre l'impatto di inquinamento sul pianeta. 

Qui di seguito alcuni spunti utilizzati: 

- Uso di LED di ultima generazione; 
- Parcheggi forniti con postazioni di ricarica per automobili elettriche; 
- Uso di metodi aggiornati per l’isolamento (termico, sonoro, ecc.); 

Inoltre, nuovi metodi e nuove tecnologie vengono sviluppati in modo costante per permettere alle 
compagnie come NH, di diminuire il loro impatto di anidride carbonica sull’ambiente.  

 
Risultati ad oggi 

Nel primo quadrimestre dell’anno 2010 NH ha annunciato che era sulla buona strada per raggiungere, 
quindi in largo anticipo, gli obiettivi di riduzione dei consumi del 20% fissati per il 2012. Gli obiettivi 
raggiunti ad oggi sono: 

- 23% riduzione consumo energetico (per guest and overnight stay);  
- 32% riduzione consumo acqua;  
- 25% riduzione emissione CO2;  
- 25% riduzione produzione rifiuti. 

 
 Che Idee hanno per il Futuro? 

La riduzione dell'impatto ambientale è un processo che 
viene da loro considerato in continuo avanzamento. Come 
dicono loro: "è importante pensare non solo in termini di 
“qui” e “ora”, ma “del futuro” e di cosa potremmo fare in più 
che non stiamo facendo in questo momento." 

2. Parte II – Caso Hotel Parma & Congressi 

Analisi contesto:  

 Disponibilità pari a 166 camere, suddivise in: 52 camere standard in stile minimalista, 100 camere 
superior, 14 tra suite e junior suite comfort; 

 Vasca o doccia idromassaggio nella quasi totalità delle camere (114 su 166); 

 Può ospitare grandi e piccoli eventi grazie alla disponibilità di 12 sale congressi dotate di luce 
naturale; 

 Grande giardino interno con piscina e gazebo, sul quale si affacciano tutti gli spazi dedicati alla 
banchettistica; 
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 Ampia gamma di servizi e aree dedicate, tra cui: fitness club, business center, piscina scoperta, 
solarium estivo, campo pratica golf, parcheggio esterno per 400 auto (comunale, non è sotto la 
giurisdizione della struttura); 

 Pms (Property Management System) utilizzato opera; 

 Interessante capacità di problem solving ed estremo interesse nel seguire ogni cliente nel miglior 
modo possibile, gestendo il tutto in un ambiente dinamico.  Il vice direttore prende in 
considerazione ogni minima lamentela e se ne occupa, provvedendo a far si che tali situazioni non si 
ripetano. 

Tipologia clientela servita 

Osservando molteplici persone passare ogni giorno, si entra irrimediabilmente a contatto con realtà 
differenti. È innegabile, d’altronde, che trattandosi di una struttura di alta categoria, l’offerta è rivolta ad un 
target benestante. Il segmento servito maggiormente è quello business, con innumerevoli convenzioni a 
favore di innumerevoli aziende. Si tratta dunque, di una clientela esigente e intransigente. Gli errori, anche 
più piccoli, non vengono ben tollerati! 
 

Analisi SWOT struttura 

Strenghts Weaknesses 

 Offerta ampia e completa 

 Concorrenza ristretta, molte struttura hanno un 
numero ristretto di sale che non può competere 

 Struttura da poco ampliata e ristrutturata 

 Molti servizi complementari, interni alla struttura, 
che generano molteplici centri di ricavo 

 Vicinanza all’uscita/entrata autostradale  

 Zona tranquilla, di passaggio  

 Forte dedizione nel migliorarsi 

 Spesso luogo di stage aziendali 

 Continua comunicazione tra reparti 

 Interessante gestione overbooking 

 Continua comunicazione tra reparti 

 Ampia scelta di risorse storiche, artistiche, naturali 
e ambientali valorizzabili a fini turistici  

 Possibilità di incrementare forme di turismo 
culturale 

 Zona di passaggio, anche se vicina 
all’autostrada 

 Fuori mano rispetto al centro e alla stazione 
ferroviaria 

 Poco/Scarso investimento in formazione 
interna aziendale 

 Debole sfruttamento e ampliamento del servizio di 
centro benessere 

 Scarsa formazione  interna del personale. 
Potrebbe rappresentare un enorme punto 
di svantaggio rispetto ad aziende che ci 
investono in maniera adeguata. 

 Sito internet non aggiornato 

 Carenza nell’offerta di servizi innovativi 

 

Opportunities Threats 

 Flussi turistici in aumento (531.505 arrivi nei primi 
10 mesi del 2014: +0.8 rispetto allo stesso periodo 
del 2013) 

 Mercato estero in aumento: Cina 

 Molteplici competitor deboli 

 Situazione economica italiana sfavorevole 

 Clima instabile 

 Cementificazione 

 Rete trasporti non efficiente 

 Presenza di elementi di pressione 
ambientale 
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ANALISI SWOT “Hotel San Marco” 

- Competitor principale - 

Strenghts Weaknesses 

 Maggiore vicinanza all’autostrada, rispetto alla 
struttura considerata 

 Maggiore competitività (a testimonianza il fatto, 
che spesso e volentieri diversi eventi di 
dimensioni ristrette vengono spostati li) 

 Wi-fi gratuito 

 Minore appetibilità 

 Dimensioni struttura ridotte 

 Minoranza servizi 

 Arredamenti datati 

Si può affermare, quindi, che il concorrente preso in analisi è una debole minaccia per la struttura che ho 
avuto la possibilità di osservare. L’Hotel San Marco ha un posizionamento poco deciso sul mercato, al 
contrario dell’Hotel Parma & Congressi, come si evince dall’analisi SWOT. La struttura “Parma & Congressi” 
ha diversi punti a suo vantaggio: situata in un punto non lontano dal centro ma facilmente raggiungibile con 
tutti i mezzi, vicina alle struttura fieristiche, lontana da competitor temibili, dotata di sale congressuali molto 
utilizzate e un’attenzione costante ai bisogni della clientela da parte del personale al suo interno. 
Di seguito verranno elencate/i idee/suggerimenti personali per un eventuale piano di sviluppo e 
miglioramento della situazione attuale della struttura. 

PROGETTO DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO 

 Miglioramento menù ristorante (più possibilità di scelta, menù con prodotti adatti ad intolleranze, 
menù per bambini, ecc.); 

 Approfondimento e più impegno per una più ampia formazione del personale; 

 Maggiore attenzione all’uso di social network, con aggiornamenti frequenti e regolari; 

 Maggiore controllo delle recensioni su internet: sono fonte di possibili spunti per un continuo 
miglioramento della struttura: incentivare gli ospiti a lasciare feedback! 

 Presenza degli stessi servizi (basilari) in ogni camera: perché il servizio Sky è fornito solo a poche 
camere sulla totalità? 

 Possibilità di organizzare escursioni nell’entroterra, ampliando le esperienze dei clienti; 

 In ottica di attrazione di un pubblico giovanile, può essere utile avere a disposizione un contatto 
whatsapp per interagire più facilmente e velocemente con i clienti; 

 Far si che non ci siano servizi ritenuti marginali dal cliente, in modo da non sprecare risorse che 
potrebbero essere investite in servizi ritenuti più importanti; 

 Possibilità di servizio baby sitting, anche se le famiglie non sono il target principale della struttura. Si 
potrebbe investire in un servizio in outsourcing, quando se ne ha la necessità; 

 Ricerca di un servizio lavanderia più efficiente;  

 Scarsa chiarezza riguardo la strategia aziendale adottata: differenziazione? Leadership di costo? 

 Impegno nel cercare di aumentare le prenotazioni da sito; 

 Ottimizzazione dei canali di distribuzione; 

 Maggiore analisi dei dati storici e dei competitor; 

 Investire maggiormente in un servizio di CRM (Customer Relationship 
Management); 

 Rinnovamento arredamento delle camere. 
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4. Conclusione  

Svolgere la mia esperienza di stage presso questa struttura è 
stato molto formativo, soprattutto perché ho potuto 
osservare da vicino e dall’interno la realtà e i suoi meccanismi 
aziendali: è stato istruttivo vedere “prendere vita” le nozioni 
apprese a lezione. 
Vorrei anche aggiungere che penso sia essenziale volere e 
puntare costantemente al proprio miglioramento: proprio 
perché ho potuto osservare una realtà nuova per un tempo 
adeguato, mi sono resa conto che il cambiamento non 
“arriva” casualmente, ma bisogna volerlo. Non è più possibile 
aspettare che i clienti arrivino da soli, ma si deve essere in 
grado di attirarli e soprattutto di farli tornare. Bisogna fare in 
modo di essere scelti, e questa non è una cosa da tutti. 
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1. Introduzione  

Il progetto realizzato, oltre a una presentazione generale dell’azienda in cui ho svolto lo stage, si concentra 
principalmente sul Turismo d’affari, quindi su tutto quello che è legato al Business: vede la partecipazione di 
enti organizzatori come ad esempio fiere e il segmento servito principalmente è quello che viene definito 
MICE (acronimo di Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions). Secondo le stime della Global Business 
Travel Association, il settore del MICE quest’anno vale 157 miliardi di euro se si considerano i primi cinque 
mercati d’Europa, cioè Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Si prevede che nel 2015 il turismo 
d’affari in Italia possa aumentare del 2,8% rispetto al 2014, fino a raggiungere i 25,5 miliardi di euro. È  
previsto, inoltre, un aumento della spesa media per il business travel, tra l’1,5% e il 3%. 
Guardando alle trasferte internazionali, quelle verso i paesi europei hanno registrato un incremento del 
5,2%, e il Regno Unito è la destinazione più frequentata dalle aziende italiane. Quelle verso i paesi 
extraeuropei hanno invece avuto una crescita inferiore, pari al 2,1%. Stati Uniti e Cina sono state le mete più 
richieste, mentre la Russia è crollata a causa delle sanzioni europee. 
 
 
2. Differenza tra mercati B2B e B2C  

Dopo quest’introduzione generale sullo scenario del turismo business, riporto una tabella per evidenziare le 
due diverse forme di mercato:  

B2B B2C 

• Business to Business (azienda verso imprese)  
• Transazioni commerciali tra imprese 
• Il cliente può ordinare a migliaia, a seconda delle 

dimensioni  

METODI DI SEGMENTAZIONE MERCATI:  

• Localizzazione geografica  
• Dimensioni azienda (numero addetti, fatturato)  
• Parametri di classificazione  
• Comportamento dell’azienda (cosa e come 

producono)  
• Motivazioni delle aziende (aspettative/ bisogni) 

• Business del cliente/consumatori 
• Transazioni commerciali per il consumatore finale 
• Si può ordinare o acquistare un solo pezzo di piccoli 

quantitativi  

METODI DI SEGMENTAZIONE MERCATI: 

• Caratteristiche socio-demografiche (età, sesso, ceto 
sociale) 

• Atteggiamenti di acquisto/consumo (canali usati, 
frequenza, modalità di acquisto, tipo di prodotti)  

• Bisogni, aspettative 
• Caratteristiche psicografiche  

 
 
3. Nascita del nuovo comitato di cui l’agenzia fa parte (cosa si fa e su cosa punta) 

Turismo, nasce il nuovo Comitato “Riccione on marketing” 

Nasce il Comitato “Riccione on marketing” il nuovo strumento di promozione turistica della città che riunisce 
soggetti pubblici e privati per coordinare e rendere più penetranti le azioni di commercializzazione 
dell’offerta turistica riccionese attraverso la realizzazione di progetti e iniziative. Sulla base di un protocollo 
d’intesa, che verrà siglato da tutti i soggetti coinvolti, il nuovo organismo prenderà la veste di Comitato 
Organizzativo Locale, COL, e si chiamerà “Riccione On Marketing & Communication“. Tra varie associazioni e 
consorzi ne sarà parte attiva Promhotels Riccione. 
Il progetto ha il compito di contribuire a individuare e condividere quale turismo e quale posizionamento sul 
mercato Riccione vuole avere nei prossimi anni. Bisogna fare chiarezza su quello che si vuole. Riccione è una 
realtà che funziona, e per questo molto esposta dal punto di vista mediatico.  
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4. Cosa offre Promohotels? 

 

Promhotels grazie alla sua consolidata esperienza in ambito turistico, alla profonda conoscenza del territorio 
e alla specializzazione nell’organizzazione di eventi sportivi, culturali, congressuali e aziendali è in grado di 
soddisfare in modo efficace e tempestivo qualsiasi richiesta, sia che si tratti di una vacanza “chiavi in mano”, 
sia di un evento specifico, permettendo un risparmio di tempo e di energie! 
 
 
5. Come crea valore Promohotels ai suoi clienti? (Cosa offre in più?) 

Promhotels aiuta gli operatori della Riviera di Romagna e in particolare a Riccione, che intendono: 

- selezionare le strutture alberghiere più confacenti alle loro esigenze, sia per gruppi che individuali; 
- avvalersi della collaborazione di personale professionale in grado di assistere i clienti durante tutte 

le fasi del soggiorno; 
- organizzare servizi collaterali, quali transfer, escursioni, guide, hostess, ecc.; 
- organizzare manifestazioni ed eventi “chiavi in mano” di qualsiasi genere: sportivo, culturale, 

congressuale, aziendale ecc. 

È interessante vedere anche che da alcuni anni Promhotels si è specializzata nella promozione per segmenti 
turistici e, grazie alla forte collaborazione con importanti e qualificati partner del territorio, ha creato 
Consorzi e Società ad hoc con specifiche propensioni commerciali, tra cui: 

 I Riviera Park Hotels - Alberghi che offrono una particolare atmosfera e numerose sorprese al 
Cliente che arriva in Costa romagnola per visitare i Parchi tematici. 

 Gli Hotel Terme & Benessere - Alberghi che propongono offerte in collaborazione a “Riccione Terme 
Group” comprendenti soggiorno, cure termali, programmi benessere e trattamenti riabilitativi. 

 Riccione Congressi - Società che si propone come interlocutore nell'organizzazione dell'attività 
congressuale, in grado di garantire accoglienza, assistenza e informazioni a chi desidera organizzare 
un evento di qualità a Riccione. 

 Gli Amici della Polisportiva - 11 discipline sportive (tra cui spicca il Nuoto) che in un progetto 
turistico, si sono coese alla Cooperativa per ottimizzare gli arrivi di sportivi in città sia per semplici 
training che per eventi di grande respiro. 

La Cooperativa gestisce inoltre, per conto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Riccione, il servizio 
cittadino d’informazioni e prenotazioni alberghiere attraverso l’attivazione di 5 postazioni dedicate, 
dislocate in tutta la città. Come associazione vuole soddisfare ogni singolo cliente, in base alle esigenze 
richieste e crea delle offerte come ad esempio quella che presento di seguito:  
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Vacanzepergenitorisingle.it  

Per stare al passo con i tempi, Promhotels e l’Associazione Albergatori di Riccione hanno dato vita al primo 
portale italiano per le vacanze dei genitori single :Vacanzepergenitorisingle.it.  
Sul sito sono presenti tariffe speciali, offerte e facilitazioni come ad esempio,  bambini in camera con un solo 
adulto, oltre a servizi a pagamento o gratuiti per le esigenze di tutti i tipi di genitori single: dalla baby-sitter 
night and day al miniclub in hotel o in spiaggia, dall’area giochi in hotel o in spiaggia convenzionata alla 
social table (tavolate per cene e pranzi sulla spiaggia insieme ad altre Small Family). Sul portale i genitori soli 
potranno “confezionarsi” una vacanza su misura, orientandosi tra consigli di viaggio, itinerari, servizi in 
hotel, offerte e happening. 
Per i genitori single, Promhotels e Associazione Albergatori hanno realizzato anche una “Small family Card” 
che prevede agevolazioni nei parchi della Riviera e nei parchi avventura; sconti su corsi di vela, di nuoto, 
beach tennis e family team building con cavalli. All’interno del progetto dedicato alle Small Family, 
l’Associazione Albergatori di Riccione e la cooperativa albergatori Promohotels hanno organizzato anche una 
serie di appuntamenti dedicati ai genitori single mirati a garantire i servizi nel modo migliore. 
 
 
6. Focus sulla parte congressuale (Esperienza stage) 

Focalizzando il mio progetto sul settore congressuale, l’azienda divide           
i servizi che offre in tre ambiti: 

1) La PIANIFICAZIONE E GESTIONE EVENTO, in particolare si studia la fattibilità dell’evento, poi si 
definisce un budget preliminare e si fa un bilancio delle entrate e le uscite del congresso; si 
seleziona la location ideale, scegliendo le soluzioni logistiche più idonee alle esigenze del cliente; si 
struttura una segreteria organizzativa con uno staff ben formato; infine si pensa alla gestione 
amministrativa e contabile.  

2) La COMUNICAZIONE serve prima di tutto per definire quali sono gli obiettivi dell’evento, poi si passa 
alla pianificazione di strategie di promozione per creare il sito web e una linea grafica; viene 
preparata la mailing list e vengono inviati gli stampati. Come ultimo step vi è la conferenza stampa e 
la chiusura dell’evento. 

3) I SERVZI TECNICO-LOGISTICI. Partono dalle prenotazioni alberghiere e dalle migliori tariffe, in 
collaborazione con gli hotel del gruppo di cui fa parte l’agenzia; le iscrizioni possono avvenire 
tramite diversi canali; si aprono pratiche relative a enti formativi; ci si occupa di servizi di transfer; 
tutto ciò che riguarda servizi tecnici e audiovisivi come anche l’allestimento della sede e servizio di 
catering; l’agenzia si preoccupa anche di fornire personale come hostess, interpreti, tecnici. L’evento 
può estendersi a diverse attività sociali, come cene e altro che vengono organizzate dall’azienda.   

Nel mio caso, Promhotels ha ospitato la quarta edizione del Congresso Nazionale Di Radiologia (TSRM).  
I clienti ormai fidelizzati, cercano nell’azienda affidabilità e sicurezza, dandole il compito della segreteria 
organizzativa. Le esigenze variano a seconda della tipologia di cliente, al quale si cerca di dare una 
particolare attenzione, poiché le richieste sono di un certo valore. La ricettività degli iscritti al congresso 
verte soprattutto su prenotazione di camere doppie a uso singola, preferibilmente in hotel di 3/4 stelle e 
vicino alla sede congressuale, nel mio caso al palacongressi di Riccione.  
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Generalmente per eventi di ambito medico-scientifico come questo, sono protagoniste tre figure distinte e 
che sono intermediari tra loro:  

1) la prima è quella del Provider che generalmente è l’organizzatore scientifico e si occupa della parte 
legata ai corsi di formazione e di tutte le relative procedure della registrazione delle presenze dei 
partecipanti  che a fine evento ricevono crediti per la loro attività; 

2) in secondo luogo, opera l’agenzia che si occupa delle iscrizioni al congresso e  si appoggia alla terza 
figura che è quella di Promhotels,  per le prenotazioni alberghiere. Essa quindi ha contatti con i 
responsabili delle agenzie che richiedono il soggiorno dei partecipanti. Dopo aver ricevuto l’elenco 
dei nominativi, sarà compito di Promhotels assegnare gli hotel e successivamente fornire le 
rooming list alle strutture. Prima dell’inizio dell’evento, ci sono numerosi aggiornamenti che fanno si 
che il rapporto con l’hotel e con i responsabili sia continuativo.  

Dal punto di vista economico, dal momento in cui inizia la collaborazione, viene firmato un contratto con 
l’hotel in cui si stabiliscono i termini per lavorare al meglio, nel quale viene richiesta una commissione pari al  
10%. Una volta arrivata la data dell’evento, in sede si controlla e si monitora il lavoro svolto da tutte le parti 
in modo che tutto vada come stabilito. Per il congresso TSRM, tutto è riuscito al meglio con buoni feedback 
ricevuti dai partecipanti.  
Il congresso, però continua anche dopo le date dell’evento effettivo: il ritorno alla scrivania prevede tutte le 
chiusure che riguardano sia i costi (pagamenti, invio fatture, ...), sia i vari moduli richiesti dai partecipanti 
(crediti formativi, attestai, rimborsi spese se previsti). Il mese successivo si dedica interamente a questo, per 
dando una valutazione all’evento e facendo un paragone rispetto agli anni precedenti. Vengono  sviluppate 
alcune statistiche, prendendo in considerazione alcuni indici tra cui il numero di partecipanti, i no show negli 
hotel, spese extra dei partecipanti e quanto in realtà si è incassato. Conta molto la parte operativa che 
stabilisce qual è il core business dell’azienda, per poi ideare una serie di strategie che si intendono  utilizzare 
per creare un alto grado di soddisfazione del cliente: quella che viene definita Fidelizzazione del cliente.  
 
 
7. Conclusioni  

È stato interessante vedere come si lavora dietro ad un evento di tale importanza e come le diverse azioni di 
marketing possono influenzare l’operato. Si pensa a quello che è l’obiettivo primario e si crea poi tutto 
intorno a ciò. La mia esperienza di stage è stata certamente positiva sia dal punto di vista di arricchimento di 
nozioni, ma anche di acquisizione di nuove competenze. Rispetto a quello cui ho potuto assistere, credo che 
il congressuale sia un settore che è in continuo movimento e che porta grandi vantaggi al turismo e 
soprattutto all’azienda che se ne occupa.  
 
 
8. Sitografia 

http://www.promhotelsriccione.it/it/chi-siamo-cooperativa-albergatori-riccione.html 
http://bit.fieramilano.it/it/mice-cosa-significa-e-come-evolve-questo-settore-di-viaggi 
http://www.eventreport.it/stories/mercato/106041_osservatorio_business_travel_in_aumento_spesa_per_
viaggi_daffari_e_numero_delle_trasferte_litalia_sta_uscendo_dalla_crisi 
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1. Introduzione 

Cos’è il Web Marketing? Web marketing: attività di marketing attuata in rete, possibilmente coordinata con 
le strategie di promozione e vendita tradizionali. Questa è la definizione che da il sito online della Treccani 
come definizione del web marketing. 
Ma è davvero tutto qui? 
 
 
2. Storia del marketing 

Il successo di un’impresa dipende non soltanto dal vantaggio competitivo connesso alle sue specificità 
produttive e organizzative, ma anche dalla sua capacità di interagire con il mercato e dal modo in cui essa si 
pone nei confronti dei suoi potenziali clienti. 
Il concetto di pubblicità nasce laddove non vi sono situazioni di concorrenza perfetta, monopolio o 
oligopolio, in quanto risulterebbe superfluo: perché investire risorse laddove sarebbero oggettivamente 
sprecate? 
Fatte queste brevi premesse, si può riscontrare come non vi sia una vera e propria letteratura sull’evoluzione 
del fenomeno marketing. Quella presente è per lo più dipinta sul modello americano (ispirazione per il 
vecchio continente anche al di fuori di quest’ambito) da parte di un corpus dottrinale anglosassone, 
formatosi negli ambienti universitari e che distinguono quattro fasi: 

1) “Fondazione” - caratterizza i primi 20 anni del 1900: in questa fase vi è l’affermazione del marketing 
come corso in diverse università; 

2) “Consolidamento formale della disciplina” – 1920-1950: nascono le prime associazioni professionali 
e le prime riviste specializzate, con le università che iniziano ad avere reparti appositi; 

3) “Cambiamento del paradigma” – 1950-1980: il mercato di massa induce a una crescita esponenziale 
del marketing. Questa attività è caratterizzata da due tendenze principali: da una parte ricorso alle 
scienze comportamentali come strumenti di conoscenze dell’atteggiamento dei consumatori, 
dall’altro lo sviluppo del marketing management, ovvero l’analisi del mercato secondo la prospettiva 
di manager specializzati nel cogliere l’orientamento e i gusti dei clienti. È proprio in questo contesto 
che viene formulato il concetto di marketing mix e la nota declinazione della 4P: Product, Price, 
Place, Promotion; 

4) “Era della frammentazione del mainstream” – 1980/ad oggi: legata concettualmente al crollo del 
fordismo, è la fase caratterizzata dai continui riposizionamenti: dalla globalizzazione alla flessibilità. 

Vi furono altre stesure sulla storia del marketing: ad esempio Tedlow, storico d’impresa della scuola di 
Harvard, divide la storia in 3 parti: frammentazione, unificazione, segmentazione. 
Quel che emerge da entrambe queste visioni è il “divisionismo” che si sta vivendo in età odierna: 
chiaramente un indice di come un prodotto, per vendere, deve saper vestire tanti panni diversi (o a illudere 
di poterlo fare …) a seconda dell’acquirente, che non si muove più secondo canoni fissati dalla società e 
dalla massa, bensì dal proprio gusto (o dalla semplice volontà di apparire differente rispetto al gregge 
stesso). È un concetto che si ripresenterà nel testo, come ad esempio quando si parla dell’utente medio dei 
social e rappresenta il paradosso del mondo moderno: la globalizzazione “divisiona” la gente. Peccato che in 
un contesto ossessionato da denaro e potere come quello in cui viviamo (causato dalla natura inconscia 
dell’uomo di sopraffare i suoi simili, come illustrato dalla legge darwiniana) porti a oscurare i vantaggi e le 
opportunità offerte dal web. 
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3. Web Marketing 

 

Contestualizzazione: la nascita del Web Marketing 

Internet nasce nel 1969 con il progetto ARPANET finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, 
come via “sicura” per le comunicazioni militari. Già da allora si stava capendo la potenzialità del mezzo: 
molti paesi cercarono di creare una rete per avere questo tipo di comunicazione.  Ci furono poi due step 
fondamentali: 

1) Il vero e proprio salto di qualità di Internet ci fu nel 1991, quando il CERN di Ginevra lanciò il 
“World Wide Web” grazie alla definizione del protocollo HTTP, che rendeva la rete agile, snella e 
immediata. 

2) L’altro passo decisivo avvenne due anni dopo sempre per mano del CERN: si rese pubblica la 
tecnologia che stava alla base del WWW, cosi da renderlo accessibile e liberamente ampliabile 
da chiunque. 

Il successo fu immediato: il fenomeno web esplose perdendo anno dopo anno, la sua diffusione presso un 
pubblico di utilizzatori di nicchia. Il concetto di eEconomy nacque in questa ondata. Era il 1998. Oggigiorno 
rimanere fuori da Internet e dalle sue peculiarità significa rimanere fuori da un insieme di opportunità 
uniche e che sono alla base della sopravvivenza delle aziende moderne. Per quanto concerne determinati 
ambiti, ad esempio il turismo, non si può prescindere dalla rete. 
Insomma, più si procede con il passare del tempo, più è centrale il ruolo che il WWW assume per la vita 
delle imprese, dando possibilità che fino a 20-30 anni fa sembrava impossibile anche solo immaginarle. 
 
Il ruolo del web oggigiorno 

Il web ha assunto connotati centrali nella vita di qualsiasi persona, dalla comunicazione alla compravendita, 
collegando tutto il mondo (o quasi) tramite un lungo filo invisibile. Per capire l’importanza che ha assunto 
basta pensare a quanti sms mandavamo in un mese 15 anni fa e quanti ora: si possono contare sulla dita di 
una mano, sostituiti dall’istanting messaging  (Whatsapp piuttosto che WeChat o Messenger). Un altro 
esempio può essere dato dalla scelta di una metà turistica: prima era necessario il supporto di un’agenzia 
viaggi per aver la possibilità di scegliere, mentre oggigiorno tutto è a portata di mano: con uno smartphone 
è possibile scegliere e prenotare, pagare a tanto altro ancora. Con un click. 
Proprio questo esempio ci porta ad aprire la porta su un argomento che rappresenta un mondo vasto, che 
va aldilà di una semplice definizione: il Web Marketing. 
 
Cos’è il Web Marketing? 

Il Web Marketing è l’insieme di attività volte alla vendita tramite la rete. È la nuova frontiera della vendita, 
con possibilità e un pubblico ben più vasto rispetto a quello presentato dalla promozione tradizionale, alla 
quale però si affianca e non va in contrapposizione. 
La finalità prima, quindi, consiste nel cercar di dare la massima visibilità possibile a un sito. Per fare questo vi 
sono varie attività che devono essere utilizzate con coerenza in base a un progetto funzionale al tipo di 
prodotto o servizio erogato.  

Le attività: 

A monte:                Successivamente:  
    - Studio della concorrenza               - Ottimizzazione del sito 
    - Studio del mercato                    - Posizionamento del sito nei motori di ricerca    

- Programma di affiliazione 
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Studio della concorrenza 
Come ogni piano marketing esige, anche nel ramo del web prima di “lanciarsi” in campagne pubblicitarie è 
opportuno analizzare i competitors e confrontarli con il prodotto o servizio che vogliamo erogare. In questa 
fase di ricerca si studiano i concorrenti reali e i potenziali, con opportune analisi SWOT. 
 
Studio del mercato 

Oltre all’analisi dei competitors, è opportuno analizzare anche il tipo di mercato in cui ci vogliamo 
immettere. Le ricerche di mercato si occupano principalmente dello studio e dell'analisi dei comportamenti 
espressi e dei processi decisionali (motivazioni) dei consumatori in un'economia di mercato, o della 
definizione della struttura di un mercato. Sono una fonte di informazione per chi, all'interno di un'azienda 
che produce beni o servizi, deve prendere decisioni di marketing. 
Nel contesto del web, la ricerca di mercato deve essere anche volta all’analisi delle “mode” volatili e veloci 
tipiche della rete, prestando attenzione alle tendenze che la contraddistinguono e carpendo in che direzione 
si sta muovendo. 
 
Ottimizzazione 

Una volta terminata (o al raggiungimento delle prime conclusioni) la fase di ricerca, inizia la parte operativa. 
L’ottimizzazione (o attività SEO – Search Engine Optimization) è l’insieme di attività svolte per ottenere una 
migliore rilevabilità da parte dei motori di ricerca (Google, Yahoo, ecc.). Tali attività comprendono 
l'ottimizzazione della struttura del sito e degli url (url optmization), dell'accessibilità delle informazioni da 
parte dei motori degli utenti, spider (robot and sitemap optimization) sia del codice sorgente (code and 
error optimization), degli approfondimenti link (link optimization), la presenza delle immagini, della pagina 
web, sia dei contenuti. Il risultato di tale lavoro non è immediato ma se affiancato ad altre attività esterna al 
sito (es: link building o article marketing di qualità). 
 
Come lavora un motore di ricerca? 

Ogni documento, che sia una pagina piuttosto che un immagine, ha un indirizzo univoco, il link. I motori di 
ricerca tramite “crawler” o “spider” scandagliano gran parte della rete e indicizzano tutte le pagine visitate a 
seconda dei vari link.  Se una pagina poi contiene il link ad un'altra, anche questa viene scannerizzata dal bot 
del motore di ricerca. La seconda fase consiste nella classificazione che avviene tramite particolari algoritmi 
che tengono il conto di un insieme vasto di indici.  Attualmente la maggior parte dei motori di ricerca 
identifica l'importanza di un sito con la sua "popolarità": quanto più popolare è un sito, una pagina o un 
documento, tanto maggiore deve essere il valore dell'informazione presente in questi contenuti. Questo 
assunto si è dimostrato nella pratica piuttosto efficace visto che i motori hanno continuato a migliorare la 
soddisfazione degli utenti utilizzando metriche che interpretano la popolarità. Spieghiamo meglio: le 
persone tramite commenti, click e attività volte a mostrare interesse “promuovono” il sito, in quanto più 
ricercato. Se ne deduce che in funzione della ricerca fatta questo sito contenga (probabilmente) un tipo di 
informazioni più “affidabile”. Per questo è uno dei parametri nella ricerca. 
 
Posizionamento 

Con posizionamento si intende l’attività svolta al fine di ottenere una maggiore visibilità nei motori di 
ricerca. È un passaggio fondamentale in quanto in base ad esso, un sito può essere di successo o meno e, 
conseguentemente, può determinare il successo o meno di un’impresa. Portiamo l’esempio di un’azienda e-
commerce. Se fosse posizionata ipoteticamente nella seconda pagina di Google, quanto traffico avrebbe 
rispetto ad una collocata in prima pagina? 
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(immagine tratta da una ricerca dell’azienda Sems di Milano) 
 
Come dimostra il grafico, quindi, un ottimo posizionamento può cambiare le sorti della vita aziendale. 
Inoltre i dati statistici tengono conto dell’attenzione che cala in base al tempo passato a cercare: l’attenzione 
iniziale sarà sicuramente maggiore rispetto a quella prestata successivamente 
 
SEM 

Il posizionamento è una attività propria del SEM (Search Engine Marketing), ramo del web marketing che si 
occupa dei motori di ricerca e che comprende tutte le attività poste in essere per generare traffico verso un 
sito web. L’obiettivo del SEM è quello di portare quanti più potenziali acquirenti ad un sito. 

 
Per posizionarsi vi sono due percorsi differenti: 

1) Posizionamento Organico:  è il risultato del lavoro di ottimizzazione, con azioni volte a comparire in una 
posizione quanto più favorevole possibile all’interno dei risultati di un motore di ricerca. Il sito viene quindi 
premiato nel tempo per attinenza dei contenuti, ottimizzazione di URL e link e l’attendibilità delle 
informazioni elargite al pubblico e ancora l’utilizzo di meta tag efficaci piuttosto che la pulizia del codice. 

2) Utilizzo di campagne a pagamento: Sono di vario genere e utilizzano canali preferenziali (a pagamento,  
verso i motori di ricerca) per ottenere visibilità. Ecco alcuni esempi: 
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 Campagna Pay Per Click: Il Pay Per Click (o anche chiamato Keyword Advertising) è uno strumento 
molto utile per acquisire velocemente nuovi visitatori verso il proprio sito. Grazie al Pay Per Click è 
infatti possibile ottenere una grossa visibilità sui motori di ricerca e sui siti e portali di contenuto che 
scelgono di mostrare le pubblicità sui loro siti. Inoltre grazie al Pay Per Click è possibile avere un 
controllo diretto sulla spesa da sostenere e sul ritorno sull'investimento (ROI), fermo restando che ci 
si sia dotati di un'adeguata configurazione lato Web Analytics e Web Tracking. Se gestito male il Pay 
Per Click può diventare solo una nuova fonte di spesa poco redditizi. 
 

Perchè utilizzarla? 

È un tipo di strategia che può funzionare, come no. Ma vi sono dei vantaggi oggettivi: in primis si paga solo 
per ogni click ricevuto, quindi vi è un’ottimizzazione dei costi (che possono essere monitorati). Inoltre, 
permette di raggiungere rapidamente un pubblico selezionato e ampio in breve tempo. Di contro, va 
sottolineato che l’investimento può non portare gli esiti sperati e rappresentare una cattedrale nel deserto, 
se non supportato da opportune ottimizzazioni o se il prodotto pubblicizzato è “debole”. 

 Display Advertising: Vengono utilizzati spazi (a pagamento) all’interno di siti. Tendenzialmente si fa 
verso siti con una forte attrattività di interessi per l’utente. Anche in questo caso è possibile il 
monitoraggio delle performance delle campagne e la misurabilità del ritorno sull’investimento. 
Le tipologie più conosciute sono: 

o Banner: sono inserzioni pubblicitarie statiche (con utilizzo di immagini) o dinamiche (utilizzo 
Javascript) poste nei siti in posizione tendenzialmente visibile; 

o Pop Up: elementi di interfaccia grafica che si aprono automaticamente durante l’utilizzo di 
un’applicazione o la navigazione in un sito.  Può apparire nella pagina che si sta utilizzando o 
aprendo una nuova finestra del browser; 

o Rich Media: sono le forme di comunicazione che utilizzano elementi multimediali interattivi 
con effetti dinamici. Sono in forte espansione e hanno un maggiore impatto sull’utente 
rispetto al banner (che però ha il vantaggio del colpo d’occhio immediato); 

o Interstitial: si tratta di una pagina web vera e propria che si apre a tutto schermo, tra una 
pagina web e un'altra, proprio come uno spot televisivo viene inserito all’interno di un 
programma. Ha una durata temporale ben precisa (proprio come uno spot televisivo) e 
generalmente non è inferiore ai 5 secondi né superiore ai 30. Rispetto ai tradizionali banner 
può contenere musica, animazioni e video proprio come se fosse una normale pagina web. 
 

Perchè utilizzarla? 

L’Advertising digitale offre la possibilità di raggiungere in modo diretto e immediato i potenziali clienti, 
grazie a questi punti di forza:  

 Individuazione e raggiungimento di target mirato attraverso impostazioni demografiche, geolocali e 
ambiti d’interesse; 

 Personalizzazioni avanzate del messaggio pubblicitario; 

 Monitoraggio delle performance campagne e misurabilità del ritorno sull’investimento (roi). 
 

Programma di affiliazione 

S'intende generalmente un sistema attraverso il quale tre soggetti fanno un accordo commerciale, dal quale 
ognuno trarrà beneficio. È l’esempio tipico delle e-commerce: esse siglano un accordo con un secondo 
soggetto che deve pubblicizzare i prodotti di un terzo sull’e-commerce stesso. In questa maniera si ha un 
vantaggio distribuito a più livelli. Inoltre decentralizzare i processi permette un investimento minore in 
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attività di formazione: in questo caso specifico appena fatto, l’e-commerce non 
dovrà investire in formazione pubblicitaria in quanto demanda tale 
competenza al secondo soggetto. Discorso similare avviene per gli hotel nei 
confronti di aziende che forniscono assistenza web come Titanka: l’albergo 
stipula un accordo con Titanka e con il portale X per far sì che Titanka 
pubblicizzi l’hotel sul portale stesso. 
 
Perché è importante fare Web Marketing? 

Come accennato nella contestualizzazione dello scenario globale, ormai il web è diventato un elemento 
imprescindibile nella vita quotidiana di ogni persona. Questo, nella sua ampiezza, permette di sfruttare 
un’opportunità impossibile fino all’avvento del www: la possibilità di esser visibili in ogni angolo del pianeta.  

 Perché è un vantaggio? 
Gli aspetti favorevoli a questa situazione socio – economica sono notevoli e di ampio spettro: 
o In primis permette di far riconoscere il proprio brand anche laddove non è presente fisicamente: 

una efficace campagna di web marketing è in grado di aprire mercati prima irraggiungibili; 
o In secondo luogo, poter esser “visibili” a livello globale, permette di rafforzare anche il mercato nel 

quale agiamo, tramite opportune strategie di online branding mirate a rafforzare il marchio; 
o Permette di abbassare notevolmente le asimmetrie informative: da un lato l’azienda ha più 

informazioni sui clienti e sui potenziali tali (big data, dati sensibili, …) per poter studiare al meglio il 
mercato (sia a livello di opportunità che di minacce); di contro il cliente ha più informazioni sulle 
aziende, ampliando la sua possibilità di scelta in funzione delle proprie preferenze; 

o Permette di avere più informazioni sui competitors, sulle loro mosse e la loro reputazione, 
migliorando e agevolando la fase di ricerca di mercato. 

 Perché il web è uno svantaggio? 
o Essendo così comunicativo e interconnesso, l’esperienza vissuta dalla gente con un prodotto o un 

servizio può essere facilmente trasmessa a chiunque cerchi informazioni (es.: TripAdvisor); 
o È necessaria coerenza per potersi mantenere sul mercato: un livello così alto di informazioni 

costringe l’erogatore del servizio e non mentire al cliente per non veder rovinata la sua reputazione; 
o In caso di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, questi possono trarre più informazioni sulla 

struttura “vincente” costringendola a una continua evoluzione. 

Indipendentemente dai vantaggi/svantaggi, un’impresa turistica, di servizi o di vendita al pubblico non può 
più prescindere da una forte presenza in rete, costruita con coerenza e intelligenza nel corso del tempo. 
 
Gli utenti del web 

Abbiamo fatto una digressione sul web marketing, i suoi obiettivi, l’importanza. Ora ci soffermiamo su un 
aspetto altrettanto importante: quali sono i possibili clienti? Per trattare questo argomento è opportuno far 
immediatamente un passo indietro e tornare alla contestualizzazione: il web è un’infinità di utenti singoli 
talmente interconnessi da formare un piccolo mondo a sè stante, in cui tutti potenzialmente danno 
informazioni a tutti. Fatta questa premessa, è immediata una considerazione: a dispetto dei canali finora 
definiti “tradizionali” (radio, tv, giornali, ecc.), che avevano un tipo di comunicazione monodirezionale dove 
il produttore trasmetteva un messaggio quanto più “attraente” possibile al fine di vendere, nel mondo del 
web domina l’interazione. Di conseguenza muta anche l’approccio del marketer nei confronti del pubblico: 
non dovrà far solo leva sui suoi desideri o sulla volontà di creare un bisogno, bensì dovrà creare un rapporto 
one-to-one con ogni cliente (o quantomeno essere in grado di farlo), andando ben oltre al singolo momento 
del messaggio pubblicitario ma facendo sentire il consumatore parte di una comunità. 
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Analizziamo i vari tipi di utente:  

Utente medio 
Questa, anche se può sembrare un po’ cruda, è la condizione che coinvolge una buona parte di coloro che 
usano la rete: l’utente medio ha bisogno di sentirsi parte integrante di un gruppo poiché tende 
all’alienazione nel reale, quindi per compensazione lo va a ricercare nel virtuale, laddove porre una 
maschera (per dirla alla Pirandello) risulta più facile, e dove la paura di essere giudicati viene filtrata da uno 
schermo e da una tastiera. Va aggiunto che il concetto di comunità va a rafforzare il brand, per quella che si 
può definire come la nuova forma di fidelizzazione del cliente: fargli percepire la mission,  dargli la 
sensazione di essere parte integrante della comunità con la quale condivide i valori e cercare di 
emozionarlo. 

Utente “cinico” 
Con tale voce si vuol definire il tipo di user che utilizza la rete per uno scopo preciso, mirato esclusivamente 
alla raccolta di informazioni sul prodotto al quale è interessato. 

Utente “procacciatore” 
È un utente che si muove con l’intento di trovare occasioni vantaggiose. 

Utente “girovago”  
Utente che utilizza il web in modo “sano”, come svago, come fonte di ricerca a seconda delle necessità.  
Sottolineo che questa suddivisione sia assolutamente priva da restrizioni, ma che vuole solo fornire un’idea 
sommaria dei tipi di persone che si interfacciano alle imprese tramite la rete. Ogni persona è ovviamente a 
sè stante e un procacciatore può risultare molto più inesperto o disinformato di un utente medio nei 
confronti di un dato sito/prodotto. La funzionalità di questa suddivisione è illustrare come il mercato abbia 
necessità di segmentazione per comprendere i vari componenti che ne fanno parte e su quale puntare. 
 
Gli strumenti del Web Marketing: dove opera? 

L’opera del web marketer è riscontrabili in tante situazioni differenti. Vediamo le più importanti: 

Social Network 
Sono i maggiori “cartelli pubblicitari” delle imprese, nonchè un punto di riferimento insediato nella 
quotidianità della gente. I dati parlano: esclusa la popolazione cinese che utilizza QZone, 1 persona su 5 di 
media possiede un account FB. La somma dei due colossi social: 1,8 Miliardi di persone. Guardando la 
situazione italiana, i numeri di profili attivi è di 26 milioni di persone, quindi quasi 1 ogni 2 persone. Fatte le 
dovute premesse, si capisce subito l’importanza della presenza nei social e il saperli “utilizzare”.  
In questa circostanza assume connotati fondamentali il concetto di comunità prima esposto. Proprio in 
funzione della centralità della tematica, infatti, sono nate nuove figure come quella del social media 
marketer, che si occupano di curare l’interazione con il pubblico: questo tipo di comunicazione è infatti 
“1:1”, con l’azienda che può quindi comunicare direttamente anche con i suoi clienti. 
È importante sapersi muovere per tre motivi cruciali: 

 Feedback: è la nuova frontiera per avere dei responsi sulle esperienze avute con l’azienda o sulla 
percezione che si ha di essa; 

 Brand Reputation: affacciarsi sui social significa mettere il marchio in esposizione: lo si può 
trascurare, facendogli perdere “valore” o lo si può esaltare, rafforzando quindi il brand; 

 La possibilità di farsi conoscere da potenziali clienti. 
Le forme più opportune ovviamente variano da social a social: Facebook permette una vasta interazione 
grazie a pagine, gruppi ecc., e va curato con particolare costanza, essendo la fonte delle informazioni per un 
quantitativo incredibile di utenti; Pinterest è il social del momento, anche se in Italia non ha sfondato; 
Twitter permette comunicazioni rapide e costanti, e così via. 
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Sito 
È il principale artefice delle fortune web di un hotel: dati statistici parlano di un 47% delle persone che 
basano la loro reputazione su un’azienda esclusivamente dal sito! Una qualsiasi strategia ben strutturata, se 
non accompagnata da un sito valido, risulta vana anche in funzione del dato sopra citato. Le caratteristiche 
principali per far sì che un sito sia vincente sono: 

o Comunicazione mirata 
Un sito che si rispetti segue il principio del “comunicare qualcosa a qualcuno. Per far questo devono 
essere chiari chi comunica, cosa vuol comunicare, come lo vuole fare e a chi, seguendo queste linee 
guida, difficilmente si sbaglia il messaggio. 

o Usabilità 
Un sito che presenta un messaggio efficace ma mal strutturato, non è vincente: è necessario quindi 
che sia fruibile in maniera agevole, smart. I requisiti fondamentali: chiarezza e riconoscibilità degli 
elementi, facilità di navigazione e interazione, collegamenti semplici ma efficaci, immediato. Un sito 
pesante scoraggia gli utenti. W la semplicità! 

o Corretta scrittura in Codice 
Per ottimizzare l’indicizzazione, quindi posizionamento e visibilità (come descritto prima) è 
fondamentale che il codice di utilizzo sia corretto. Poi attraverso opportune strategie SEO è 
fondamentale sfruttare i vantaggi che si possono creare nei confronti dei competitors. 

o Forma 
Il mondo, come vedremo più avanti, si sta sempre più spostando dal desktop al mobile. È  necessario 
che il sito sappia adattarsi a questo mutamento: o tramite una versione mobile o tramite una 
versione responsive, ovvero in grado di adattare il sito in base al tipo di schermo utilizzato (questa è 
la forma che Google ha dichiarato preferire …). 

Riassumendo: messaggio preciso, presentato bene a un pubblico chiaro, con coerenza tra presentazione e 
contenuto. Un po’ la base di qualsiasi tipo di comunicazione, no? 

Article Marketing  
Recensioni, comunicati stampa e veri e propri articoli che solitamente sono scritti su tematiche inerenti alle 
attività che si intendono promuovere … questo genere di marketing si basa su contenuti che vengono 
pubblicati al di fuori del sito in modo da diffondere la visibilità all'esterno del proprio spazio web, esistano 
vere e proprie directory sul web che ospitano in modo più o meno evidente un gran numero di articoli 
suddivisi solitamente per categorie e argomenti. 

Blogging 
Il blog è un fenomeno che appassiona sempre di più la gente e permette, ancora più del social, un contatto 
“umano”: la percezione che si ha del blog è infatti equivalente 
a una sorta di diario su cui qualcuno scrive. 
Dà la possibilità ai visitatori di interagire con i contenuti 
presenti scrivendo commenti. I blog hanno avuto un enorme 
successo su Internet grazie anche a piattaforme digitali open 
source di facile utilizzo che sono a disposizione di tutti 
(WordPress, tanto per citarne uno). Sono un ottimo 
strumento di supporto a un sito principale, dove poter 
accalappiare potenziali clienti e fidelizzarli tramite tecniche 
quali lo storytelling. 

Newsletter 
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È un messaggio di posta elettronica inviato periodicamente e gratuitamente a coloro che lo abbiano 
richiesto e che contiene informazioni aggiornate su argomenti di loro interesse. La newsletter è uno 
strumento utile per trasformare clienti potenziali in effettivi e per fidelizzare gli attuali; essa può essere 
utilizzata per comunicare novità commerciali quali, promozioni, variazioni di listini, nuovi prodotti, 
partecipazioni a fiere oppure approfondimenti e aggiornamenti su argomenti editoriali. 

Banner 
Questo metodo di fare Web Marketing si basa sull'effetto visivo e per questo deve avere una grafica 
specificatamente elaborata allo scopo, i riquadri di dimensioni solitamente limitati nelle dimensione 
vengono ospitati sui siti Internet in posizioni fisse o che si aprono automaticamente quando si accede ad 
una pagina Web, molto spesso quelli che si aprano in modo dinamico davanti alla pagina visualizzata 
vengano considerati invasivi e non graditi dagli utenti. 
 
I linguaggi utilizzati 

I linguaggi utilizzati dal web marketer come abbiamo accennato nella sezione dedicata ai social e agli 
strumenti, variano a seconda del tipo di strumento utilizzato, al tipo di prodotto/servizio venduto/fornito,  al 
target scelto, alla forma: insomma, non è così semplice come può sembrare!  
Parlare con un linguaggio fresco e entusiasta può, ad esempio, essere adatto a un pubblico giovane, ma se 
utilizzato per pubblicizzare un hotel familiare o poco dinamico e giovanile, rischia di creare incoerenza. Il 
messaggio che vogliamo trasmettere deve, come già detto, essere mirato e chiaro. Fondamentale è seguire 
quattro dogmi nella comunicazione:  

 Coerenza: non vi deve essere contraddizione ne a livello scritto ne a livello concettuale: se stiamo 
offrendo un albergo a una famiglia, dobbiamo essere accomodanti e cercare di trasmettere 
tranquillità e coinvolgimento; 

 Semplicità: il messaggio trasmesso deve essere chiaro. Per quanto coerente possa essere la 
modalità di scrittura, se il potenziale cliente non riesce a capire quello che abbiamo scritto per i 
troppi orpelli, tutto il resto viene vanificato! 

 Efficacia: deve essere in grado di attirare l’attenzione del cliente. Un banale messaggio come 
“offerta per famiglie: a soli 500 €” è si coerente e semplice per l’albergo familiare sopra citato, ma 
non attira l’attenzione del cliente, rendendoci piatti nei confronti dei competitors. 

 Emozionare: è fondamentale essere in grado di far emozionare l’interlocutore per poterci 
distinguere dalla grande massa di competitors. 

Fatta questa premessa generale che riguarda ogni forma di comunicazione scritta, andiamo ad analizzare le 
varie sfaccettature di questa ampia argomentazione. 

Forma 
Vi sono varie forme comunicative, ovviamente. Il pensiero comune è che il messaggio scritto sia la 
componente più importante. Vero, ma fino a un certo punto: la tendenza è quella di un tipo di interazione 
sempre più veloce, adatta allo stile di vita moderno (per l’approfondimento rimando alla sezione apposita). 
Il risultato di questo trend è un utente che legge lo scritto sempre meno per lasciare sempre più spazio a 
audio e a immagini, in grado di attirare la sua attenzione in mezzo a contenuti sempre più uguali (il web è 
talmente vasto che gli argomenti non ripetuti in più siti si possono contare sulle dita della mano!).  
In questo senso è fondamentale anche il passaggio da desktop a mobile: sempre più gente si collega dallo 
smartphone, cambiando totalmente l’approccio con l’informazione.  
Questa boriosa premessa è necessaria per introdurre alcune forme e per carpirne l’importanza: 
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o Slogan: è un messaggio breve volto ad aumentare la brand reputation, cercando di entrare nel 
quotidiano della gente. È importante perché rende riconoscibile l’azienda e ne trasmette (anche se 
non sempre) i valori che essa sposta. Esempio: “Dove c’è Barilla c’è casa”. 

o Immagini: come sopra accennato, stanno acquisendo sempre di più importanza. Questo avviene per 
vari motivi: 

 Può riuscire a comunicare quel che il lettore vuole sapere dall’articolo/post senza fargli 
perdere tempo; 

 È in grado trasmettere un’emozione, quindi attirare l’utente; 
 Rendono meno pesante (e quindi più fruibile) una pagina; 
 La gente sta sempre di più comunicando con le immagini (emoticons, instagram, …). 

o Video: stanno anche loro facendosi spazio rispetto a prima, ma hanno lo svantaggio di richiedere 
attenzione, cosa che l’uomo moderno non può apprestare. Rimane tuttavia un ottimo mezzo per 
presentare un prodotto, specialmente se coadiuvati da blogger professionisti o da youtubers con 
canale inerente a quel si vuole vendere. 

o Musica: non può portare con sè un messaggio esplicito: tuttavia può agevolare l’utente a 
“soffermarsi” di più in una determinata pagina, andando a suscitare emozioni attraverso le note.  

o Gli “internettismi”: stanno sempre prendendo più piede tag, hastagh, chiocciole, retweet e 
quant’altro. Un uso coerente e intelligente può rivelarsi una grande mossa di ottimizzazione, visti i 
parametri dei motori di ricerca sulla classificazione dei risultati. 

Strumenti: 
In funzione del tipo di strumento che utilizziamo, c’è un apposito linguaggio da utilizzare. A grandi linee e 
senza scendere troppo nello specifico, diamo una veloce carrellata: 

 Social: ogni social ha un suo linguaggio adatto o addirittura forzato (i Tweet al massimo sono 140 
caratteri). In linea di massima, però, occorre un linguaggio “da comunità”, cordiale e fortemente 
improntato al senso di gruppo; 

 Sito: il sito è la parte “istituzionale”, richiede un linguaggio formale ma cordiale, in grado di dare le 
informazioni richieste senza troppi fronzoli; 

 Banner: deve avere un immagine “forte” in grado di sopperire all’assenza delle parole; 

 Mail: prettamente formale, si limita a comunicare; 

Insomma, a seconda dello strumento utilizzato deve mutare il linguaggio per non contraddire la coerenza. 
 
 
4. Le tendenze del futuro. H2H: comunicazione umana 

Abbiamo descritto il mondo web come un fenomeno 
in continua evoluzione, in un’epoca sempre più 
globale e sociale, ma che paradossalmente segmenta 
il singolo cliente come unico. Quale saranno le 
tendenze? Dove andremo a finire? E come bisogna 
comportarsi di fronte a questi cambiamenti? 
Ovviamente non ho la sfera di cristallo per poter dire 
quel che succederà, ne tanto meno ho la pretesa di 
capire il mondo. Quel che si può fare è prendere 
spunti proprio dal mondo del web (con uno sguardo al 
reale) per provare a formulare un’idea del domani. 
Prima di tutto facciamo un’analisi sulle basi di quanto 
già detto: sul web c’è una tendenza sempre più social, dove bisogna fare parte di comunità, condividere, 
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chattare, commentare, postare. Tutto funzionale al gruppo del quale (o dei quali) si fa parte. Basti pensare 
che ci si fa selfie per tutto e si condivide ogni momento (le foto alla pietanze che stiamo per mangiare!? Ma 
perché?!) vissuto. 
Testimonianza del potere che sta acquisendo il web come canale comunicativo ci viene data anche da un 
altro dei capisaldi della vita di ogni persona “moderna”: la televisione. Sempre più di frequente è possibile 
trovare, sia nei canali più noti che quelli subentrati con l’avvento del digitale, personaggi provenienti dal 
mondo del web e più precisamente da Youtube: Frank Matano, Clio, Guglielmo Scilla (in arte Willwoosh) 
sono solo alcuni dei nomi più caldi del momento. O si pensi al Movimento 5 stelle: un gruppo politico nato 
sul lavoro di Casaleggio-Grillo con base operativa il blog di quest’ultimo.  O ancora ai servizi di giornali (web, 
stampati e radio-televisivi) su tweet, post, ... Insomma: è imprescindibile esser social per far parlare di sè! 
“Bene o male, purchè se ne parli” O. Wilde 
Questo è un po’ il ponte con la realtà che sta al di fuori del mondo-Internet: da sempre la gente cerca il 
proprio scampolo di celebrità e la “reputazione” è un aspetto importantissimo, specialmente in età ancora 
non adulte. A quanti minimi particolari stiamo attenti pur di essere sempre “al top” o per raggiungerlo? In 
tutta onestà, non piace a nessuno essere considerato “out”, no? 
Una seconda maniera per far parlare di se è il classico gesto eclatante: 
“In futuro ciascuno avrà 15 minuti di fama” A. Warhol  
“Niente è così comune come il desiderio di essere eccezionale” Oliver Wendell Holmes 
Questo stesso identico modo di pensare si è poi ricondotto appunto sul web, come realtà virtuale dove 
cercare quella notorietà (o semplicemente una considerazione che nel reale è sempre minore per i motivi 
che poi proveremo ad illustrare) che non riusciamo ad ottenere nella quotidianità. Il web in questo senso è 
democratico: a stabilire se un “prodotto” funziona è il pubblico che fruisce della rete. Ma, come è noto, la 
natura umana è quella dell’aggregazione, quindi a un’opinione comune negativa difficilmente seguirà 
un’inversione di tendenza spontanea. 
Questo ragionamento acquisisce importanza in funzione di una delle prime conclusioni che verranno tratte 
a fine relazione, volta a far risaltare l’importanza del Web Marketing nel contesto socio-economico attuale: 
l’importanza della brand reputation e delle azioni mirate ad esso. 
Funzionale a questa idea vi è anche il supporto del contestualizzazione della situazione socio-eco-politica in 
Italia e nel mondo. Ma andiamo con ordine, al fine di esplicare l’idea nella migliore delle maniere. 
Il contesto mondiale presenta un quadro economico deficitario: la crisi sta uccidendo idee e, purtroppo, 
persone. Ma come si suol dire in ambito economico “ogni crisi rappresenta un’opportunità”. Il problema 
nasce laddove la maggior parte della popolazione non percepisce questa “discutibile” opportunità e si fa 
sopraffare da essa, con tutte le conseguenze del caso: una situazione economico-patrimoniale peggiore ha 
infatti inevitabili ricadute sulle scelte di portafoglio, piuttosto che sullo spirito e, più in generale, 
sull’approccio alle circostanze della vita. Socialmente parlando, invece, uno stato socio-economico disagiato 
porta a un tasso di criminalità (micro e non) maggiore, con ovvie conseguenze: paura, odio verso il diverso e 
quindi il rigetto dell’ignoto, apatia, rabbia. 
Tutto questo discorso per dire cosa? Le conseguenze della crisi delineano in maniera sempre maggiore 
l’utente medio del futuro, del tutto simile a quello attuale ma in forma esponenziale: classico soggetto che 
crede di avere una “identity” ben definita sui social e sul web, ma che poi si ritrova a seguire ogni 
qualsivoglia moda (che magari fino a qualche mese prima reputava idiota), caratterizzato da una spiccata 
inettitudine nell’interfacciarsi in maniera “opportunistica” al web e quindi con una sempre maggiore 
alienazione dal reale, con la totale incapacità dell’interazione inter-personale (essendo arroccato 
solitamente dietro l’identity prima citata). Internet diverrà sempre di più il centro nevralgico della 
quotidianità dell’utente medio. Ricordando che Internet è fatto da una comunità di persone e non c’è 
(almeno a livello teorico) un comando che ne indica la direzione, la critica sopra fatta è riscontrabile con 
quelle che sono le tendenze messe in evidenza dai più grandi esperti di Web Marketing. Tra questi 
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menzoniamo Bryan Kramer, uno dei massimi esperti di web marketing e social. Il Kramer ha esposto la sua 
idea delle tendenze future anche qua a Rimini e per la precisione al Be-Wizard, importante (forse il più, in 
Italia) corso di Web Marketing con relatori provenienti da tutti il mondo. 
ll concetto di H2H (Human to Human) è la nuova frontiera della comunicazione secondo l’esperto. 
  
 
 

“Bring back the human side of communication, 
 in all its imperfection, empathy and simplicity” 
 B. Kramer 

  

 

Sostanzialmente si tratta di un ritorno al passato: tornare a parlare da essere umano, con le imperfezioni e 
imprecisioni, ma in grado di essere molto più empatici nei confronti del nostro interlocutore, al fine di 
cingere una relazione con esso. 
In questa semplice frase vi è tutto il concetto prima esposto inerente alle prossime tendenze: un’interazione 
sempre più virtuale, che passa tramite i social, che sia però radicata da valori di essere umano, non 
cercando la perfezione estetica e formale ma essendo naturale. Kramer nella sua visione sembra guardare 
con favore a questo sviluppo, forte di un ritorno ad un’interazione umana che, in preda alla mania della 
digitalizzazione, si è un po’ persa. Personalmente credo che questo concetto sia in parte corretto e in parte 
“ottuso”: 

A) Il vantaggio di questo tipo di comunicazione è che si cala a pennello in quelle che sono le mie 
personali previsioni di tendenze e scenari sociali e “pesca” l’utente medio con una certa facilità, in 
quanto si sente importante e considerato, sia che sia un’offerta che una semplice comunicazione. 

B) Questo tipo di direzione, però, rischia di tagliare completamente fuori una nicchia di utenti 
competenti e che utilizzano il web in maniera “sana”: se già ora diffidano (e domina un approccio 

ancora abbastanza professionale da parte dei rivenditori), figuriamoci 
quando sarà palese che questa comunicazione sarà “costruita ad hoc” 
per attrarre più utenti. 
Detto ciò analizziamo brevemente i concetti di Kramer e in particolare 
uno. Il punto che ci interessa (e che è più vicino alla nostra critica) è il 
n°3, “Six Basic Human Needs”. Questi sono:  

1) Connetion/Love: “Le persone ne hanno bisogno ed è il motivo 
per il quale esistono le comunità”; 

2) Significance: “Riconoscere il buon lavoro di qualcuno”; 
3) Variety/Uncertainty: “Come umani abbiamo bisogno di cose 

differenti così da non morire di noia”; 
4) Consistency/Certainty: “Abbiamo bisogno di cose uguali, così da sentirci al sicuro”; 
5) Growth: “Come umani abbiamo il bisogno di poter crescere e non smettere mai di imparare”; 
6) Contribution: “Noi umani abbiamo bisogno di fare un qualcosa che conti, che sia più grande”. 

Come si può evincere dai 6 punti sopra scritti, deve essere posta attenzione all’umanità delle situazioni web, 
cercando di rendere appunto umano il virtuale. 
 
La mobilità: sempre più da desktop a smartphone 

Un’altra componente che caratterizza la vita della persona media (nonché la tendenza per il futuro) è la 
voglia di fare esperienze: tanto il privato quanto un cliente di una struttura vuole vivere emozioni e poterle 
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ricordare nel tempo (nel caso di una meta turistica non basta più il museo/monumento fine a se stesso, ma 
è necessario costruire un’emozione intorno). Questa “dinamicità” porta un sempre maggiore distacco dalla 
scrivania piuttosto che dal divano di casa: quindi lontano dal computer. Ma per “sopperire” a questa 
mancanza è esploso il fenomeno “smartphone”, in grado di unire la volontà di stare connessi alla rete (ormai 
è una dipendenza) alla praticità di averlo a portata di mano. Con questo boom è seguito, ovviamente, quello 
delle app: pensate che il 78% degli utenti Facebook naviga anche/o da cellullare tramite l’apposita 
applicazione. Questo è il futuro: l’abbandono del desktop e del fisso per il mobile. 
In tal senso anche Google sta lanciando messaggi chiari: il motore di ricerca per eccellenza in data 21 Aprile 
2015 ha fatto il primo passo verso una conversione della rete e dei siti in mobile friendly, favorendo e 
garantendo “non penalizzazioni in fase di ricerca” a chi lo è (responsive o sito mobile è indifferente). 
Ovviamente i criteri di ricerca rimarranno quelli e la qualità dei contenuti rimarrà al primo posto, ma con 
questa leggera modifica all’algoritmo che muove Google rappresenta la voce autoritaria di chi è in grado di 
decidere in questo ambito e le sue parole sono forti e chiare: si va verso il mobile. 
 
 
5. Case History: un caso di successo 

Per dimostrare l’importanza che ha acquisito il Web Marketing nella vita aziendale mostro i dati di un 
albergo 3* situato a Rivazzurra (di cui non si farà il nome per il rispetto della privacy). Questa struttura 
ricettiva si è affidata ai servizi di un’agenzia che si occupa di servizi web, fortemente specializzata e inserita 
nel territorio regionale: Titanka! Spa. Il lavoro svolto da Titanka riguarda tutti gli aspetti della 
commercializzazione del prodotto, dalla cura dei contenuti sul sito della struttura (se ritenuti imprecisi o non 
idonei, anche se gestiti dall’utente) alla presentazione nei vari portali del suo BackOffice, oltre che su portali 
esterni (su richiesta della struttura) e nella gestione delle relazioni con il visitatore (es. TripAdvisor). 

Di seguito i dati relativi alle mail ricevute nel 2012, prima di passare sotto la gestione di Titanka! Spa: 

Riepilogo anno 2012 Dispositivi desktop Dispositivi mobile 

 Email Uniche Email Uniche Click link email Click link email Click telefono 
Gennaio 35 32 35 32 n.d. n.d. n.d. 

Febbraio 49 46 49 46 n.d. n.d. n.d. 

Marzo 160 146 160 146 9 n.d. n.d. 

Aprile 194 178 194 178 32 n.d. n.d. 

Maggio 288 263 288 263 41 n.d. n.d. 

Giugno 356 316 356 316 53 n.d. n.d. 

Luglio 551 497 551 497 57 n.d. n.d. 

Agosto 248 223 248 223 27 n.d. n.d. 

Settembre 62 57 62 57 7 n.d. n.d. 

Ottobre 43 41 43 41 8 n.d. n.d. 

Novembre 90 87 90 87 6 n.d. n.d. 

Dicembre 131 121 131 121 12 1 2 

TOTALI 2.207 2.007 2.207 2.007 252 1 2 

Sotto i dati dei due anni successivi: 

Riepilogo anno 2013 Dispositivi desktop Dispositivi mobile 
 Email Uniche Email Uniche Click link email Click telefono 
Gennaio 244 217 244 217 n.d. 4 

Febbraio 364 308 364 308 n.d. 2 

Marzo 545 486 545 486 n.d. 12 

Aprile 644 559 644 559 n.d. 13 

Maggio 711 644 711 644 n.d. 15 

Giugno 1.429 1.236 1.429 1.236 n.d. 36 

Luglio 1.521 1.346 1.521 1.346 n.d. 56 

Agosto 982 904 982 904 n.d. 45 
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Settembre 114 109 114 109 n.d. 12 

Ottobre 85 81 85 81 n.d. 2 

Novembre 140 127 140 127 n.d. 2 

Dicembre 183 168 183 168 10 11 

TOTALI 6.962 6.185 6.962 6.185 10 210 

 
Le Email uniche, in un solo anno di gestione, sono passate da 2.007 a 6.185! Con email uniche si intendono 
quelle effettivamente da conteggiare, epurate dei contatti che hanno fatto più di una richiesta. 

 

Arriva il 2014, l’anno del mantenimento: 

Riepilogo anno 2014 Dispositivi desktop Dispositivi mobile 

 Email Uniche Email Uniche Click link email Email Uniche Click telefono 

Gennaio 414 355 414 355 7 n.d. n.d. 12 

Febbraio 411 369 411 369 n.d. n.d. n.d. 2 

Marzo 718 621 718 621 n.d. n.d. n.d. 11 

Aprile 797 718 720 646 n.d. 77 74 33 

Maggio 986 879 883 784 n.d. 103 97 30 

Giugno 1.249 1.121 1.106 995 n.d. 143 135 47 

Luglio 1.115 998 960 863 n.d. 155 143 44 

Agosto 859 804 737 692 n.d. 122 114 51 

Settembre 132 123 113 106 n.d. 19 17 4 

Ottobre 112 104 94 87 n.d. 18 17 5 

Novembre 165 147 135 120 n.d. 30 28 5 

Dicembre 262 231 221 192 n.d. 41 41 10 

TOTALI 7.220 6.470 6.512 5.830 7 708 666 254 

 
Le Email uniche sono ulteriormente incrementate, da 6.185 a 6.470. 
I dati 2015, ovviamente, non sono ancora disponibili, ma ci si aspetta l’exploit. Già è significativo notare 
come in soli due anni l’incremento sia stato del 222%. 

I metodi utilizzati da Titanka! Spa sono alcuni di quelli sopra citati: 

- PAGINA + OFFERTE 
Sui vari portali era già presente la consueta pagina di presentazione più la sezione dedicata alle 
offerte, costantemente aggiornata al fine di non tralasciare mai nulla e presentare al cliente 
un’offerta sempre nuova e aggiornata. Di recente è stato fatto un upgrade, in grado di dare risultati 
ancora più importanti nel breve termine: ora non esiste più la pagina classica, ma il logo dell’hotel 
presente sul portale, rimanda direttamente al sito ufficiale (in questo modo non ci sono problemi 
con l’aggiornamento delle offerte che, altrimenti, capitava restassero invariate nonostante fossero 
state modificate all’interno del sito ufficiale). 

- BANNER  
In homepage e sulle pagine di riferimento (nel caso del Christian: hotel Rimini, hotel Rivazzurra)  

- SITO UFFICIALE 
Rifacimento del sito in ottica responsive. Ottimizzazione dei contenuti di ogni pagina. Pubblicazione 
di offerte + relativa ottimizzazione SEO per il posizionamento sui motori di ricerca. 

- E-MAIL MARKETING 
Invio di una newsletter mensile (e, in stagione, 2 newsletter) al DB proprietario della struttura con le 
3 offerte di punta del momento. Invio di newsletter alle liste Titanka (iscritti ai portali del network) 
con appositi criteri di profilazione (chi ha chiesto un soggiorno per famiglie con 1 bimbo, chi con 2 
bimbi, chi ha chiesto un soggiorno a Rimini, chi ha chiesto un soggiorno in luglio e così via). In 
questo caso la newsletter non è dedicata a una singola struttura ma ne raccoglie almeno 4 (sono 
strutturate con 4 box e con offerte di strutture diverse unite da un unico filo conduttore).  
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- SOCIAL MARKETING 
Pubblicazione di un post settimanale (e, in stagione, 2 post) nella pagina FB della struttura + 
occasionali pubblicazioni di post in altre pagine di interesse (esempio: pagine mare e abbronzatura). 

- PPC 
Anche se non rientra nella programmazione canonica, siamo sempre intervenuti con un po’ di Pay 
Per Click per spingere le offerte che faticavano a posizionarsi (account titanka, budget fornito dal 
cliente). Il collante di tutto ciò, ovviamente, è il contatto quotidiano che avviene tra l’azienda e la 
struttura: questo rapporto serve da una parte a soddisfare il cliente nelle sue esigenze, dall’altra a 
indirizzarlo nella scelta di strategie di Web Marketing efficaci ed efficienti. 

 

6. Conclusioni generali  

Come si può evincere dal mio project work, il Web Marketing sta acquistando, giorno dopo giorno, 
un’importanza sempre più centrale nella quotidianità della vita d’impresa. Gli aspetti e le sfaccettature di 
tale disciplina sono varie e spesso di non immediata comprensione, per questo l’ausilio di esperti nel settore 
può portare vantaggi operativi non indifferenti. Ma tramite una gestione oculata e minuziosa dei contenuti 
(che non devono mai risultare banali ma sempre originali) si possono ottenere dei vantaggi competitivi in 
grado di dare alle strutture (o alle imprese in generale) una visibilità non riscontrabile prima dell’avvento del 
web, come è riscontrabile dai dati sopra citati. 
Un altro aspetto cruciale, che difficilmente emerge dai meri numeri, è la possibilità che ha l’utente di 
informarsi sul servizio che è intenzionato ad acquistare: il web ha portato la necessità, da parte dell’azienda, 
di una trasparenza totale, dettata appunto dalla facilità di reperimento di informazioni, opinioni e pareri di 
altri utenti che hanno già usufruito di tali servizi. In tal senso diventa fondamentale la gestione dei social e 
dei siti specializzati: un attento utilizzo di queste piattaforme permette di creare con l’utente un legame 
virtuale indissolubile, che può garantire sia pubblicità (da che mondo e mondo il passaparola è il miglior 
spot possibile) che fidelizzazione dello stesso (anche se in quest’epoca è sempre più difficile, vista la grande 
possibilità di scelta in qualsiasi ambito). Alla base di tutti questi aspetti rimane ovviamente sempre l’uomo: 
senza la sua creatività, la sua passione per il mestiere (sia Web Marketing che a livello gestionale) e tutte le 
peculiarità che lo contraddistinguono, difficilmente un’impresa che si interfaccia al web può avere successo.  
 
 
7. Bibliografia/Sitografia 

Elenco dei principali siti e testi di riferimento per lo svolgimento del project work (ovviamente ne ho 
consultati molti di più, ma non li ho segnati tutti poiché i maggiori spunti li ho tratti da questi): 
www.wikipedia.it 

www.marketingseoagency.com 

www.sems.it 

www.consulenzewebmarketing.it 

www.iccdigitalmedia.com 

“Human to Human” di Bryan Kramer 

Videoconferenze tenute presso “Be-Wizard”, festival del web marketing a Rimini, edizione 2015 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

62 
 
 

8. Ringraziamenti 

Colgo l’opportunità per ringraziare la tutor che mi ha seguito durante il project work, Cecilia Vendemini, che 
mi ha stimolato ad esprimere senza timori di sorta le mie opinioni in merito, facendomi appassionare a 
questo progetto oltre le aspettative, la tutor aziendale Laura Boinega e tutto lo staff Titanka! Spa, sempre 
disponibili a fornirmi dati e materiali, oltre che assistenza, durante il percorso formativo. 

Concludo dicendo che l’argomento è stato qui trattato in maniera molto sintetica e le conclusioni tratte si 
sono limitate ad osservare in maniera lineare e coerente la realtà dei fatti, ma reputo che sia un campo ben 
più profondo e suscettibile di valutazioni. 
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Attraverso l’esperienza maturata all’interno della Nextime 

Eventi di San Marino, il seguente elaborato si propone di 

esporre come gli eventi possono essere un’ottima vetrina 

commerciale per la promozione di prodotti e brand, e 

come possano nascere collaborazioni tra aziende diverse 

all’interno dello stesso evento. 
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1. Introduzione  

Il turismo ai giorni nostri rappresenta il settore più importante e dinamico dell’economia mondiale ed è 
definito un fenomeno complesso e vario. Complesso, in quanto implica lo svolgimento di un gran numero 
di attività (da alberghi e ristoranti a negozi di souvenir e banche) che vanno organizzate e coordinate fra 
loro. Vario, in quanto il termine turismo viene usato per indicare le attività più diverse, che hanno come 
elemento in comune lo spostamento del turista dalla sua residenza. In un mondo sempre più aperto e 
caratterizzato dal progressivo abbattimento delle barriere, il turismo è, inevitabilmente, divenuto uno 
strumento fondamentale per lo sviluppo economico di un Paese.  
Come in tutti i mercati, anche quello turistico ha una propria e caratteristica domanda e offerta. La 
domanda turistica è generata da tutti i bisogni che nascono in quei soggetti (turisti o escursionisti) che per 
vari motivi di svago, lavoro ecc., si allontanano dalla propria residenza abituale, pernottando o meno nel 
luogo di destinazione.  
La diversità di tali bisogni originano una domanda molto articolata, che può riguardare vari aspetti: 
ricettivi, di ristorazione, di trasporto, di pacchetti turistici, di intermediazione, di servizi di accesso, di 
servizi sportivi ricreativi e culturali, di beni e servizi di consumo. Anche da tale elencazione delle varie 
caratteristiche che compongono la domanda, si può dedurre quanto particolare sia il fenomeno turistico e 
quanti diversi attori vi partecipino, dimostrando la difficoltà di determinazione dei confini settoriali del 
turismo. Detto ciò è comprensibile che analizzare nel dettaglio la domanda e l’offerta turistica è molto 
importante.  
 
 
2. Analisi della domanda turistica Cesenate e analisi dei dati di affluenza IAT  

La domanda turistica è il numero complessivo di persone che viaggiano, o desiderano viaggiare, al fine di 
utilizzare e consumare, rispettivamente, strutture e servizi turistici ubicati in luoghi diversi dal loro luogo di 
residenza. Analisi della domanda turistica di Cesena tramite le statistiche di strutture ricettive mostrano il 
calo importante degli turisti a Cesena nel anno 2014 rispetto l’anno 2010. (Tabelle 1 e 2)  
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Il calo delle presenze turistiche si vede meglio nel grafico seguente. 

La domanda turistica può essere analizzata anche dai dati di affluenza dell’ufficio turistico di Cesena.  

Tabella 3_Dati di affluenza turistica nello IAT di Cesena 

 

3. Analisi dell’offerta turistica Cesenate 

L’offerta turistica è la quantità di beni e servizi che vengono proposti al turista per soddisfare i suoi 
bisogni, in un dato momento, a un determinato prezzo e in uno specifico luogo. Quindi possiamo 
facilmente dedurre che l’offerta turistica dipende soprattutto da un’attenta analisi della domanda. Il 
prodotto turistico si basa su elementi strutturali (alberghi, ristoranti, ecc.) e su elementi immateriali 
(motivazioni sociali, culturali) che attraggono il visitatore in una certa località piuttosto che in un'altra. 
L’offerta turistica per soddisfare le varie esigenze è costretta ad aggiornarsi con continuità.  
Ci sono vari beni culturali che offre Cesena ai suoi visitatori. I tre gioielli della città sono la Biblioteca 
Malatestiana (prima biblioteca comunale d’Italia, riconosciuta dall’UNESCO “Memoria del Mondo” per il 
valore della struttura architettonica e per i codici di gran pregio in essa conservati), Rocca Malatestiana 
(una delle più imponenti della Romagna, ospita anche il Museo di Storia di agricoltura) e l’abbazia Santa 
Maria del Monte (visibile da ogni parte della città, la millenaria Abbazia Santa Maria del Monte, è celebre 
soprattutto per la collezione di ex-voto tra le più ricche d’Europa). Una visita a Cesena prevede anche una 
passeggiata lungo le vivaci vie del centro storico, da piazza del popolo (con fontana Masini, Palazzo 
Municipale, Loggetta Veneziana e Torrione del Nuti) a Palazzo del Ridotto (dominato dalla statua bronzea 
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di Papa Pio VI), dalla Cattedrale S. Giovanni Battista (con la Cappella della Madonna del Popolo) al Teatro 
“Alessandro Bonci”, vero gioiello neoclassico.  
Sono tanti i personaggi famosi legati a Cesena.  
La lista degli artisti e dei letterati più noti sarebbe lunga, ma vale la pena nominare Renato Serra (1884-
1915), scrittore e critico, scrisse uno dei capolavori della letteratura italiana del Novecento: “L'Esame di 
coscienza di un letterato”, e i premi Nobel per la Letteratura Giosuè Carducci (1835-1907) e Dario Fo 
(1926) frequentatori abituali della cittadina. A Cesena sono nati e passati anche importanti figure storiche 
e patriottiche come Novello Malatesta (1418-1465) condottiero, signore e mecenate, Leonardo Da Vinci 
(1452-1519) al quale Cesare Borgia (1475-1507) aveva conferito l'incarico di rilevare ed aggiornare le 
fortificazioni delle città di Romagna ed il carbonaro Leonida Montanari (1800-1825). Cesenate è l'asso 
dell'aviazione della prima guerra mondiale Attilio Imolesi (1890-1918). In campo medico va menzionato 
Maurizio Bufalini (1787-1875) che scrisse numerosi trattati e fu anche Senatore del Regno d'Italia.  

L’offerta ricettiva fa parte dell’offerta turistica.  

Strutture ricettive Cesena 2015 

I trasporti hanno un ruolo molto importante nella creazione dell’offerta 
turistica, il mezzo di trasporto può influenzare la scelta del viaggio più delle 
località che si visitano. I trasporti che contribuiscono a formare il prodotto 
turistico sono quello ferroviario, aereo, per mezzo bus, per via d'acqua oppure 
privato (propria auto, moto). 
La città di Cesena è facilmente raggiungibile. È collegata alla rete autostradale 
nazionale tramite i caselli Cesena e Cesena Nord dell'autostrada A14 Bologna –Taranto. La stazione di 
Cesena è posta sulla ferrovia Bologna – Ancona che collega i due capoluoghi. Oltre che al servizio 
ferroviario regionale, la stazione è interessata anche da quello a lunga percorrenza: vi fermano molti treni 
di questa tipologia diretti anche verso località come Venezia, Bolzano, Torino, Genova, Milano, Bari, 
Pescara e Lecce.  
La supervisione dei servizi di trasporto pubblico è affidata a Start Romagna nata il 1º gennaio 2012 
dall'unione delle agenzie ATM e TRAM. Comprende le linee urbane, suburbane ed extraurbane dirette sia 
verso il comprensorio cesenate della provincia che fuori.  
Cesena vanta anche un sempre più utilizzato sistema di parcheggi scambiatori dove poter lasciare l’auto 
gratuitamente e raggiungere il centro in autobus a soli € 0,10 al giorno.  
A Cesena si amplia la rete delle biciclette pubbliche grazie a “Mi muovo in bici”, progetto di “bike sharing 
& ride” promosso dalla Regione Emilia Romagna.  
Nel 2014 Cesena è stata designata "Città europea dello sport". La maggiore società calcistica della città è 
l'Associazione Calcio Cesena, fondata nel 1940 che ha disputato tredici campionati di serie A e ventinove di 
serie B. La seconda squadra è l'A.S.D. Romagna Centro, che nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015 ha 
militato in serie D. Entrambe giocano i propri incontri casalinghi presso lo stadio Dino Manuzzi. 

 

4. Romagna Visit Card come iniziativa commerciale per attrarre nuovi turisti 

A Cesena si svolgono tante iniziative per turisti e residenti. Tantissime feste in piazza, mostre, 
manifestazioni, concerti etc. In primavera si svolge la Cesena Fashion Week, una settimana di eventi, buffet 
e sfilate dedicate alla moda. Da aprile 2005 il Centro Cinema Città di Cesena promuove il Backstage Film 
Festival che, insieme a CliCiak (dal 1998 è un concorso nazionale per fotografi di scena), si occupa del dietro 
le quinte del cinema italiano. Per celebrare l'anniversario della dichiarazione Schuman da maggio 2010 si 
svolge per le vie del centro storico la Festa dell'Europa. A giugno si svolge la principale manifestazione 
popolare cesenate: la Fiera di San Giovanni, il santo patrono. Sulle molte bancarelle, tra le altre cose, la 
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tradizione vuole che siano offerti profumati mazzetti di lavanda, le prime trecce d'aglio e soprattutto il 
rinomato fischietto rosso, fatto di zucchero, che assume la forma di gallo e papera. L’estate è la stagione 
ricca di spettacoli all’aperto: musica, teatro, cinema, lirica: la manifestazione Autori sotto le stelle, per 
esempio, propone incontri con scrittori e giornalisti nell’antico Chiostro di San Francesco della Biblioteca 
Malatestiana, per quanto riguarda musica rock e pop, nella corte della Roca Malatestiana vengono ospitate i 
band di rilievo nazionale.  
L’iniziativa commerciale molto innovativa e interessante per attrarre nuovi turisti non solo a Cesena ma in 
tutta la Romagna, è il progetto Romagna Visit Card. Romagna Visit Card è la speciale carta per accedere ai 
principali servizi turistico-culturali delle Provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, fortemente voluta dalle 
Amministrazioni Provinciali con il sostegno delle rispettive Camere di Commercio nell’ambito del piano di 
marketing territoriale congiunto, insieme alla   Direzione  Regionale  dei   Beni  Culturali  e   Paesaggistici  
dell’Emilia Romagna. Con Romagna Visit Card è possibile visitare in modo approfondito le città dei tre 
territori provinciali, unite per la prima volta in un progetto integrato di promozione turistica. La card 
consente infatti l’ingresso a tariffa agevolata o gratuita a siti culturali, musei e mostre, monumenti, siti 
naturalistici e parchi tematici. Il tutto utilizzando comodamente il trasporto pubblico per vivere in libertà la 
destinazione.  

La card turistica è: 
- il mezzo che garantisce ingressi gratuiti e tariffe ridotte in 

tantissimi luoghi dell’arte, del relax e del divertimento; 
- lo strumento per avere sconti e promozioni riservate in esercizi 

commerciali e strutture ricettive del territorio; 
- uno  stimolo per iniziare un viaggio alla scoperta delle ricchezze 

della Romagna; 
- una tessera multiservizi individuale e facile da usare; 
- il lasciapassare dei territori provinciali. 

La Romagna Visit Card, con l’ingresso nel 2013 della Provincia di Rimini, ha portato alla creazione di un 
network di enti e imprese turistiche del territorio forte e consolidato, mettendo a circuito oltre 130 
proposte e siti per il turista. Il possessore della Card, oltre alle agevolazioni per l’accesso ai siti artistici e 
culturali, ad eventi e festival di fama internazionale, a strutture dedicate al benessere e al divertimento, 
viene inoltre omaggiato di un coupon valido per il ritiro di un prodotto della gastronomia locale. Dal 2013, 
per rispondere alle esigenze delle famiglie che visitano il territorio, nasce anche RVC Just4Kids, la speciale 
tessera dedicata ai più piccoli. È gratis per i bambini fino agli 8 anni a fronte dell'acquisto di 2 RVC “adulti”. 
La validità prolungata della Card (durata annuale) stimola inoltre il turista a tornare nuovamente sul 
territorio, permettendo il riutilizzo della stessa durante tutto l’arco dell’anno in più occasioni. 
 

La distribuzione 

La rete di distribuzione della Romagna Visit Card ha 
compreso 58 punti vendita tra IAT-UIT delle 
Province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, 
biglietterie di attrattori culturali compresi nel 
circuito e alcune tra strutture ricettive, ristoranti, 
agenzie/TO incoming, oltre alla possibilità di 
acquisto online attraverso il sito. 
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Web 

Il Sito web www.romagnavisitcard.it è stato 
completamente rinnovato, al fine di potenziare la 
diffusione e la vendita della card, con: 

 mappa interattiva con sistema di 
geolocalizzazione di tutti gli attrattori 
aderenti al circuito e i punti vendita nei 
quali acquistare la card (con relativi 
contatti ed orari di apertura); 

 schede personalizzate per ogni attrattore 
del circuito gratuito e del circuito sconto; 

 sezione dedicata a proposte, consigli di viaggio e itinerari tematici per le diverse tipologie di turisti; 

 area dedicata all’acquisto online della card tramite sistema paypal. 
Il sito web in doppia lingua ha registrato in media 2500 visitatori unici mensili. 
 
Dati di vendita 

Anno 2013: 1790 card vendute 
Anno 2014: 2624 card vendute 
Totale card vendute da Marzo 2014 al 06 Gennaio 
2015: 2624 card 
Nel dettaglio: 

 1.753 card vendute dagli IAT/UIT delle tre 
Province; 

 382 card vendute dagli attrattori culturali; 

 360 card vendute agli hotel, strutture 
ricettive, rivenditori extra; 

 129 vendite on line. 
 

Il circuito 

L’esperienza Romagna Visit Card nel corso del 2014 ha portato ai seguenti risultati: 

 48 attrattori ad ingresso gratuito; 

 51 tra attrattori culturali, operatori dell’intrattenimento e circuiti benessere, con ingresso scontato 
fino al 50%; 

 agevolazioni tariffarie sul trasporto urbano ed extraurbano; 

 coinvolgimento di 5 società di incoming dell’area: Ravenna Incoming, Cervia Turismo, Terre di 
Faenza, Romagna Full Time e Rimini 
Reservation; 

 58 punti vendita tra IAT, UIT e URP delle 
rispettive Province, e attrattori culturali, 
creando una rete di vendita capillare e 
articolata per la distribuzione della card; 

 215,00 euro di risparmio sugli accessi; 

 possibilità di acquisto on line sul sito.  
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Attrazioni culturali a ingresso gratuito 

 
RAVENNA E PROVINCIA 
Basilica di Sant’Apollinare in Classe – Ravenna; Casa delle Farfalle & Co – Milano Marittima; Centro visite 
Saline di Cervia – Cervia; Cripta Rasponi e Giardini Pensili –Ravenna; Complesso di  S.Nicolò –  Ravenna; 
Domus dei tappeti di pietra – Ravenna; Il Cardello – Casola Valsenio; Mausoleo di Teodorico – Ravenna; MIC 
– Museo Internazionale delle Ceramiche – Faenza; Museo Carlo Zauli – Faenza; Museo Civico G.Ugonia – 
Brisighella; Museo Francesco Baracca – Lugo; Museo NatuRa – Ravenna; Museo Nazionale – Ravenna; 
Palazzo Milzetti – Faenza; Rocca di Brisighella – Brisighella; Rocca di Riolo – Riolo Terme;Villa Romana – 
Russi. 

FORLI-CESENA E PROVINCIA 
Antiquarium Comunale – Cesenatico; Biblioteca Malatestiana – Cesena; Casa Natale Benito  Mussolini  –  
Predappio; Fortezza Medievale di  Castrocaro e Museo Storico Archeologico – Castrocaro Terme; Idro 
Ecomuseo delle Acque di Ridracoli – Bagno di Romagna; Musei San Domenico, Mostra “Liberty. Uno stile 
per l’Italia moderna” – Forlì; Museo Archeologico Sarsinate – Sarsina; Museo Casa Pascoli – San Mauro 
Pascoli; Museo Civico di Scienze Naturali – Cesena; Museo Civico “Don Giovanni Verità” –  Modigliana; 
Museo della Marineria – Cesenatico; Museo Interreligioso di Bertinoro – Bertinoro; Palazzo Pretorio  e  
Museo  dell'Uomo e  dell'Ambiente  -  Terra  del  Sole;  Pinacoteca Comunale – Cesena; Pinacoteca Silvestro 
Lega – Modigliana; Rocca di Teodorano – Meldola; SI FEST- Savignano Immagini Festival - Savignano sul 
Rubicone; Villa Silvia-Carducci, Museo Musicalia – Cesena. 

RIMINI E PROVINCIA 
Castello di Montefiore Conca – Montefiore Conca; Collezione Gualtieri – San Leo; Domus del Chirurgo – 
Rimini; Fortezza di San Leo – San Leo; MET – Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna – 
Santarcangelo di Romagna;  MUSAS  –   Museo  Storico  Archeologico  –  Santarcangelo  di Romagna; Museo 
d’Arte Sacra – San Leo; Museo della Città – Rimini; Museo Diocesano del Montefeltro – Pennabilli; Museo 
Gualtieri “Lo splendore del reale” – Talamello; Museo Mulino Sapignoli – Poggio Torriana; Sulphur – Museo 
Storico Minerario – Perticara. 
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5. Fiera di San Giovanni - Importante attrazione turistica. 

La più importante manifestazione di Cesena, i suoi colori, gusti, profumi e divertimenti attraggono non solo 
i residenti ma anche tanti turisti. La fiera di San Giovanni è un posto ideale sia per adulti che per i più 
piccoli, per quelli che vogliono assaggiare i piatti tipici del posto e non solo, per quelli che vogliono 
divertirsi tutta la notte con la musica tradizionale e anche per quelli che vogliono fare una passeggiata 
tranquilla e vedere prodotti artigianali. Commercio, artigianato, cultura e curiosità, sport, spettacoli, punti 
ristoro – questa è la Fiera di San Giovanni. Ritorna ogni anno a inizio estate nelle vie del centro storico della 
città come uno degli appuntamenti più graditi dai cesenati e dai turisti, e contenitore per proposte di 
operatori economici e associazioni di volontariato. Per Cesena è un momento di incontro, festa e 
l’occasione per fare acquisti fra i tanti espositori che proporranno ogni genere di prodotto, nei giorni e 
nelle notti che ruotano attorno al 24 giugno, festa del Santo Patrono. La fiera di San Giovanni, è una grande 
festa che coinvolge la città e un consolidato evento di commercio, intrattenimento e cultura. 

 
Le origini della fiera: da tempo studi romagnoli parlano di San Giovanni come una fiera dalle origini  
lontane, probabilmente pre-cristiane, volta a festeggiare il solstizio d’estate, momento di gaudio per la  
rinascita della Natura dopo l’inverno che un tempo si deificava nelle divinità pagane e regolava con i suoi 
ritmi tutte le attività umane. Nel tempo la sagra cittadina si è sviluppata attorno al culto verso il Battista, 
titolare della Cattedrale almeno fin dal 1159, privilegiando una festa religiosa per il notevole flusso di fedeli 
e pellegrini che la stessa riusciva a mettere in movimento. Per anni sono stati ricercati documenti cartacei 
che potessero ricostruire con certezza la storia dei numerosi percorsi evolutivi che la festa ha affrontato nei 
secoli, ma senza ritrovamenti le uniche informazioni erano pervenute da giornali dell’800 e dalle memorie 
dei nonni. Per questo motivo è di grande interesse la recente scoperta dello storico Claudio Riva che, a 
seguito di ricerche negli archivi di Stato del Comune di Cesena, ha rinvenuto quattro bandi che 
regolamentavano i commerci della fiera tra cui il più antico risalente al 5 giugno 1638, quando Cesena era  
una piccola città di provincia dello Stato Pontificio. In quel periodo, come si evince dal bando del 1638, la 
fiera veniva indetta dei Conservatori (la più alta carica cittadina), durava quindici giorni e si snodava lungo 
la contrada della Cattedrale (oggi Corso Mazzini e Corso Garibaldi) con un’esposizione di vasellame in 
terracotta, produzione molto importante per la città, tanto che la fiera veniva appunto detta “delle vase”. 
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Nel seicento infatti il vaso veniva chiamato al femminile: la vasa, le vase; dizione che trova ancora oggi 
corrispondenza nella voce dialettale al vesi. Per la fiera i vasai, sia cesenati sia forestieri, godevano  
dell’esenzione dalle  tasse  o  gabelle,  ma venivano soggetti a severe pene pecuniarie se sorpresi a vendere 
merce al di fuori degli spazi predisposti in fiera. Tradizioni e credenze grazie alla particolare disposizione 
degli astri celesti le interpretazioni popolari anticamente vedevano la notte di San Giovanni (tra il 23 e il 24 
giugno), la notte più corta dell’anno, come una sorta di “finestra” tra il mondo dei vivi e dei morti, 
rendendo particolarmente efficaci i riti magici e i presagi sul futuro. Era dunque possibile vedere aggirarsi 
per il paese streghe e spiriti misteriosi, non concepiti però come presenze nemiche tanto che, se incontrati 
dai pochi coraggiosi che uscivano al  buio,  andavano semplicemente salutati  con  la cordiale formula “Ben 
sta l’inforcato”. Sono numerosi i riti e le credenze popolari che questa notte ha portato con sé nel tempo, 
alimentati da un’intensa atmosfera di magia e occulto. Pare ad esempio che rotolarsi nudi sulle erbe 
bagnate della rugiada di quella notte protegga dalle malattie cutanee, o ancora che ventiquattro spighe di 
grano raccolte nella notte e custodite tutto l’anno servono come amuleto contro le sventure. Dolcissima 
una credenza caduta ormai in disuso riguarda le fanciulle in età da marito: bagnandosi di rugiada gli occhi, 
possono vedere il viso dell’uomo che sposeranno, almeno nei loro sogni. Ricordiamo poi l’usanza di trarre 
auspici dalla chiara d’uovo fresco che, fatta scivolare dentro un vaso riempito con l’acqua di sette pozzi e 
lasciata sul davanzale della finestra tutta la notte, è in grado di pronosticare il futuro a seconda della forma 
assunta. 
Simboli della festa di San Giovanni, rimasti tutt'ora nella tradizione, sono l’aglio (usato come antidoto 
contro il malocchio, streghe e vampiri) e la profumatissima lavanda, affiancati agli inizi dell'800 dal 
fischietto di zucchero rosso, di solito a forma di ochetta, il cui colore è determinato dal fatto che 
rappresentava un dolce omaggio per la propria amata. 
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Introduzione 

C’è una parte della nostra vita che esula da ciò che comporta quella che viene definita “routine”; per noi 
tutti arriva il momento, durante la giornata, la settimana, il mese o l’anno, in cui facciamo “quello che ci va” 
e non quello che “dobbiamo fare”. Sono i momenti che concediamo a noi stessi, agli amici e/o alla nostra 
famiglia e per i quali cerchiamo esperienze indimenticabili. Quei momenti vengono definiti con il nome di 
“tempo libero”. Questa necessità di occupare il nostro tempo libero in modi sempre più diversi per creare 
ricordi, provare esperienze, rilassarsi, socializzare e vedere il mondo ha fatto si che a domanda rispondesse 
l’offerta e ha dato vita a un vero e proprio settore in cui una serie di attori mettono in campo le loro capacità 
personali, manageriali e finanziare e i loro strumenti, per permetterci di costruire queste esperienze 
godendo delle più disparate alternative. È su questa necessità che poggiano i due settori protagonisti del 
mio elaborato: il settore del turismo e il settore dell’amusement.  
Perché milioni di persone, ogni anno, decidono di spendere parte del proprio tempo libero all’interno di una 
struttura come i parchi divertimento? Perché scelgono questa soluzione rispetto a tante altre a disposizione, 
come ad esempio un viaggio? Ma poi, è veramente un’alternativa?  
Queste e altre sono le domande a cui cercherò di dare risposta. 
 Per fare ciò non mi porrò solo dalla parte del consumatore ma anche e soprattutto dalla parte di chi destina 
la sua vita al divertimento degli altri. Cercherò quindi di capire cosa vuol dire gestire un Parco Divertimenti e 
incontrare i diversi gusti di diversi consumatori, sia all’interno dello stesso mercato locale sia mettendo a 
confronti i diversi mercati. E, come lavoro principale, entrerò nelle strategie di marketing del Parco più 
grande d’Italia: Mirabilandia. 
La mia metodologia di lavoro poggia sull’osservazione partecipante, favorita da un’esperienza diretta 
all’interno della struttura, tramite una collaborazione di lavoro con il Dipartimento Commerciale del Parco 
romagnolo. Le fonti utilizzate sono principalmente on line e contano autorevoli testate giornalistiche e 
reportistiche del settore per favorire una maggior vicinanza d’analisi al “vivo” dei parchi divertimento del 
nostro paese (e del nostro continente). Ho poi analizzato diversi contributi della letteratura, per costruire i 
modelli concettuali adatti ad approfondire le strategie prese in esame ed infine si è dato un contributo 
prettamente personale, presentando alcuni progetti seguiti durante l’esperienza di lavoro vissuta.  
Per quanto riguarda i contenuti del lavoro cominciamo, nel capitolo 1, da un’analisi globale del settore a 
livello mondiale, partendo dal concetto di tempo libero come contestualizzazione del mercato di riferimento 
e mettendo a confronto i mercati dei diversi continenti, le loro specificità e l’andamento delle ultime 
stagioni. Un’attenzione particolare è ovviamente dovuta al mercato italiano, con l’analisi dei parchi 
maggiormente attivi e competitivi e del loro posizionamento. Propongo infine una concettualizzazione del 
“prodotto Parco” nell’ambito dell’economia delle esperienze.  
Nel capitolo 2 ci addentriamo nell’analisi del Parco di Mirabilandia presentandone la storia e un interessante 
contributo da parte di chi lavora al suo interno.  
Il capitolo 3, cuore del mio elaborato, ci permette di osservare una scomposizione e un’analisi approfondita 
dell’offerta di Mirabilandia, tramite l’ausilio del modello di offerta allargata di Gronroos e con il contributo di 
diversi spunti provenienti dalla teoria del marketing del turismo.  
Comincerò così ad entrare nel merito di quel che definiamo “marketing del divertimento” e delle strategie 
che lo riguardano che verranno poi ulteriormente approfondite nel capitolo 4, con cui offriamo una 
presentazione delle ultime tre stagioni di Mirabilandia tramite l’osservazione diretta e l’analisi delle strategie 
elaborate per continuare ad attrarre visitatori in questi anni di profonda crisi economica. In questo capitolo 
presenterò anche alcuni dati di andamento economico ed un analisi per indici, per valutare la performance 
finanziaria ed economica del Parco nelle ultime tre stagioni. L’elaborato chiude, con un'analisi delle 
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metodologie attuate dal Parco per segmentare la clientela volta alla progettazione di pacchetti commerciali 
e pacchetti turistici al fine di concretizzare alcune parti teoriche sviluppate all’interno dell'elaborato. 
1. Il mercato dei parchi divertimento: una presentazione generale  

Il concetto di tempo libero e il mercato dell’amusement 

 “La nostra missione non è solo di ospitare i visitatori e di farli divertire ma di creare bei ricordi”, con questa 
frase Judson C. Green, allora presidente della Walt Disney Attractions, esprimeva la sua idea riguardo a ciò 
che rappresenta il prodotto “parco divertimenti”.  
Parliamo di un settore che offre quanto di più “superfluo” esiste all’interno della vita di una persona ed 
incontra quella parte di spesa e di reddito che vengono destinati al respiro di sollievo, a “tirare il fiato” e che 
appaiono veramente imprescindibili. E non a caso la teoria economia considera il tempo libero come un 
“bene superiore”, il cui consumo è più che proporzionale al reddito e spesso in contrasto con la ciclicità dei 
periodi economici. “Negli ultimi 20 anni è cresciuto enormemente il numero di persone che abitualmente 
impiega il proprio tempo libero in pratiche turistiche … come del resto si sono moltiplicate le occasioni e le 
forme di fruizione del tempo libero”: viaggi, vacanze, gite, parchi divertimento, le opportunità sono diverse e 
sembra che quest’ultima sia una delle più apprezzate.  
Nel 2011, i primi 25 parchi divertimento del mondo per numero di visitatori, hanno registrato 196,3 milioni 
di clienti con una crescita del 3,8% (nel 2010 erano stati 189,1 milioni, nel 2009 185,6 milioni).  
L’importanza di questo settore è talmente cresciuta negli ultimi anni che anche le scienze sociali hanno 
cominciato a interessarsi ai parchi a tema: in un articolo del 2006, estratto dal sito parksmania.it, i parchi a 
tema vengono proposti sotto l’ottica di “aree di integrazione culturale” che, nutrendosi dell’immaginario 
collettivo della popolazione (cinema, televisione, fumetti, ecc.) si adatta a tutti i ceti sociali. L’autrice inoltre, 
si sofferma sulle specificità di marketing dei parchi a tema, portandoli come esempio dell’applicazione della 
c.d. “glocalizzazione” (Ronald Robertson) in cui i contesti di globalizzazione vengono adattati alle diverse 
culture locali per dar vita ai cd. “non luoghi” 6 che contribuiscono a “far perdere l’identità personale che si 
ritrova solamente all’uscita”. All’articolo contribuisce, infine, l’allora direttore del parco divertimenti 
Aquafan, Pietro Frigo: “Il parco è un prodotto? Il parco è un servizio? È l’integrazione fra prodotto e servizio? 
Più semplicemente io penso al parco come a una macchina desiderante che sa attrarre e soddisfare i bisogni 
di un consumatore- fruitore contemporaneo“. 
 
Il mercato U.S.A. 

Forte di una storia ormai cinquantennale, il mercato dell’amusement degli Stati Uniti conta ad oggi circa 600 
parchi (di cui oltre 90 superano i 500.000 visitatori annuali). Nel 2011, il mercato Nord Americano ha 
osservato una crescita del 3,9%, pari ad un incremento di 3,6 milioni di visitatori e al 50% in più rispetto al 
2010, a dispetto della crisi economica statunitense. Vista tale maturazione, la crescita di nuovi parchi è 
modesta rispetto ad altre parti del mondo, tuttavia gli Stati Uniti rimangono il punto di riferimento per 
l’innovazione di prodotto ed i sistemi di gestione dei Parchi. Ciò permette loro di investire sulle strutture già 
esistenti, mettendo in atto politiche di differenziazione del prodotto che garantiscono, nonostante le 
traballanti situazioni economiche mondiali, una crescita media del 3% annuo. 
 
Disneyland. Una storia che “fa scuola” 

“Il motivo per cui i parchi Disney manterranno la loro unicità nel tempo è molto semplice e risiede nel suo background, 
forte dei personaggi universalmente conosciuti e amati da intere generazioni e che non vedranno mai scalfita la 
propria popolarità da quelli di minore spessore della concorrenza”. Nel 2011 la Walt Disney Attractions si è confermata 
primo gruppo mondiale nella classifica dei visitatori ai propri Parchi con 121,40 milioni di visitatori (esattamente il 
triplo del secondo gruppo in classifica).  
La base di partenza per iniziare a trattare i parchi Disney è necessariamente in California e precisamente ad Anaheim, 
nei sobborghi della immensa Los Angeles. L’1 ottobre 1971 venne inaugurato il Magic Kingdom e negli anni successivi 
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seguirono, oltre agli innumerevoli alberghi e campi da golf, i Parchi di Epcot (1982), Mgm Studios (1989) e i Parchi 
acquatici River Country (1976), Thyphon Lagoon (1989) e Blizzard Beach (1996). Mancano ancora all’appello il Parco 
ornitologico Discovery Island (che verrà successivamente chiuso), il Parco dei locali notturni Pleasure Island e il Disney 
Village Marketplace (che dal 1998 prende il nome di Downtown Disney), il regno del merchandising disneyano e 
attrazioni minori. Nell’aprile del 1998, inoltre, è stato inaugurato un nuovo grandissimo parco dedicato agli animali, il 
Disney Animal Kingdom.  
La Disney Company, in questi anni non si è dedicata solo alla Florida, ma ha trovato anche il tempo di costruire un terzo 
parco in Giappone (Tokio Disneyland, cui seguirà anche Tokyo Disney Sea) e un quarto a Parigi, nel 1992 
(Eurodisneyland, l’attuale Disney Land Paris Resort) e il Disney California Adventure. Per finire, nel 2005 è stato 
inaugurato il secondo parco Disney in Asia: Honk Hong Disneyland. 
 
Gli altri “colossi” americani  

Due fra i principali gruppi che, sul suolo degli Stati Uniti, concorrono con la Disney sono la Six Flag inc.
 
e la Cedar Fair 

Entertainment Company (rispettivamente al 5° e 7° posto nella classifica mondiale con 24.30 e 23.40 milioni di 
visitatori nel 2011), proprietarie di numerosi e fra i più grandi parchi divertimento del Nord America.  
Fra i due parchi di punta di questi due gruppi, il Cedar Point e il Six Flag Magic Mountain, si svolge da anni una “guerra 
infinita”

 
con l’obiettivo di decretare la cd. “capitale dei roller coaster”. A differenza di quanto concerne i parchi Disney, 

infatti, quelli americani sono più votati all’adrenalina e i due su citati contano, a oggi, ben 17 roller coaster a testa. 
Questo ci dà un’idea di quanto differentemente i parchi divertimento siano entrati nell’immaginario collettivo della 
popolazione americana, rispetto a quanto non accada in Europa e, più specificatamente, nella nostra penisola.  
Molto più simile alla Disney, invece, è da citare la Universal Studios Recreation Group (3° posto in classifica mondiale 
con 30.80 milioni di visitatori nel 2011) che sfrutta ambientazioni e characters dei propri film per tematizzare e dare 
vita ai propri parchi tematici e che conta 4 enormi parchi in America (Hollywood, Orlando e Florida), 2 in Asia 
(Singapore e Giappone) e 2 in costruzione rispettivamente a Dubai e in Sud Corea. 
Per sottolineare nuovamente la forza dell’integrazione fra characters e Parco Tematico basti pensare che, con la 
costruzione di una nuova ed intera area dedicata al fenomeno giovanile del maghetto “Harry Potter”, l’Island of 
Adventure di Orlando ha avuto un incremento del 29% nel 2011, con oltre un milione e mezzo di visitatori più del 2010 
e raggiungendo, con oltre 7 milioni di visitatori, il 7° posto nella classifica statunitense (le prime 6 posizioni sono tutte 
occupate dai parchi Disney). 

 
Il mercato europeo  

I gruppi elencati precedentemente non hanno certo limitato i propri investimenti al suolo americano ma, 
dopo la solita Disney, i gruppi di maggior interesse nel nostro continente sono: la Merlin Entertainment 
Group e la Parques Reunidos (rispettivamente la seconda e la quarta forza mondiale con 46,40 e 26,22 
milioni di visitatori nel 2011). Esse hanno parchi anche in America ma sono determinanti principalmente in 
Europa dove, assieme ai colossi americani e a partire dall’inizio del nuovo secolo, stanno rivoluzionando il 
mercato dei Parchi Divertimento. Sono inoltre proprietarie, rispettivamente, di Gardaland e Mirabilandia, 
principali attori del mercato italiano.  
A questi va aggiunto un singolo Parco, che riesce da solo a essere punto di riferimento in termini qualitativi 
per l’intero continente: Europa Park, localizzato a Rust in Germania e di proprietà della famiglia Mack 
(proprietaria della Mack Rides, una delle principali ditte produttrici di roller coaster in Europa). Il Parco 
tedesco è secondo in Europa solo a Disneyland Paris in termini di visitatori (4,5 milioni nel 2011) e 
rappresenta una delle mete più suggestive del mercato di riferimento. Alcuni spunti da parksmania.it, 
sottolineano quelle che sono le linee guida maggiormente interessanti che hanno segnato l’avvento di 
questi gruppi nella gestione dei Parchi Europei e che riassumiamo in: investimenti costanti in attrazioni di 
forte impatto sul pubblico, maggiore cura ai dettagli, maggiore attenzione al cliente in ottica di “ospite”, 
formazione più attenta del personale. Inoltre, David Camp (vice presidente Tea) sottolinea quali sono i punti 
focali che stanno permettendo ai Parchi Europei di non soccombere alla crisi economica in atto e a venire: 
“People are becoming ever more budget – conscious but are still taking short breaks and days out. The 
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‘staycation’ holiday market is still there, which is good news for regional theme parks … Special celebration, 
targeted capital reinvestment, package deals, holiday events and hotel nights are all parts of the strategy … 
Halloween has been getting bigger and bigger, it’s a very busy period at a lot of parks now. Christmas 
opening is popular at many parks too. These events provide guests with a different experience to the normal 
park operation and serve to drive repeat visits“. 
La crescita del 2,8% dei primi 20 Parchi Europei non è solo collegata a questi fattori, ma anche ad un altro 
aspetto molto interessante per il mercato del nostro continente e cioè la necessaria e imprescindibile 
interazione fra settore amusement e turismo a livello, non solo di struttura, ma di strategie: “The majority of 
the top 20 Parks in Europe now have hotel accomodation and these hotels are busy with guests who often 
visit the park on two days for each overnight stay ... It’s not just the hotel income that’s important; the 
second day in the park drives additional admissions and in-park spending“. Uno spunto che, come avrò 
modo di sottolineare nel mio elaborato, è molto interessante per le potenzialità del mercato italiano. 
 
Specificità del settore in Europa e differenze rispetto agli Stato Uniti  

Già nel lontano 1998, in un articolo di Roberto Canovi, della testata giornalistica specializzata “Parksmania”, 
sottolineava le differenze fra il concetto di Parco Divertimenti negli USA rispetto a quello Europeo: “Le differenze 
esistenti tra i parchi realizzati negli Stati Uniti rispetto a quelli europei, si estrinsecano soprattutto in due caratteristiche 
principali: nella qualità realizzativa delle strutture e nel processo evolutivo che normalmente accompagna la crescita di 
questi complessi”. Il primo punto, la qualità tecnologica, è espresso nell’enorme differenza di disponibilità economica 
dei colossi americani rispetto a quelli europei, dovuto principalmente all’enorme bacino di utenza disponibile mentre, 
il secondo punto riguarda la più “giovane età” del mercato Europeo in questo settore. A tutto ciò si ricordi la presenza 
oltreoceano dei resort del leader mondiale indiscusso: Disneyland.  
Per un confronto significativo a livello di visitatori si tenga presente che nel 2011 sono stati 127 milioni i visitatori 
registrati nei primi 20 parchi divertimento del Nord America (di cui 19 sono negli U.S.A. e uno in Canada), contro i 57,8 
milioni dei primi 20 parchi europei. 

 
I parchi divertimento in Italia  

La penisola Italiana presenta un mercato molto variegato in tema di Parchi Divertimento. Tra tematici, 
meccanici, acquatici e faunistici si contano circa 200 strutture (dati SIAE 2011). Nonostante ciò, sono ben 
poche le strutture in grado di competere ad alto livello e solamente tre paragonabili ai parchi osservabili nel 
resto del continente. Riportiamo di seguito i parchi, a nostro avviso, più competitivi nella penisola. 
Gardaland (Castelnuovo del Garda – Verona) 
È il parco n. 1 per numero di visitatori, uno dei primi a nascere in Italia negli anni Settanta. Nel 2006 è stato 
acquistato dalla società inglese Merlin, secondo operatore al mondo dopo Disney e già proprietaria di altre 
attrazioni in Europa e nel mondo (Legoland, Sealife, Madame Tussauds, The Dungeons, BA London Eye). 
Mirabilandia (Ravenna) 
È il secondo parco in Italia per numero di visitatori ma il primo per superficie. Al suo interno è disponibile 
anche l’area acquatica di Mirabilandia Beach. È stata acquisita nel 2006 dal gruppo spagnolo Parques 
Reunidos, già proprietario di numerosi parchi in Europa e nel mondo. È rivolto a tutta la famiglia ma 
presenta le migliori attrazioni adrenaliniche in italia fra cui: Katun (per molti il miglior inverted coaster in 
Europa), iSpeed (primo launched coaster magnetico in Italia) e il nuovissimo Divertical, presentato nel 2012, 
record mondiale d’altezza nella categoria dei water coaster. 
Magicland (Valmontone – Roma)  
Nato nel 2011 per iniziativa di Alfa Park (già proprietario del parco di Miragica a Molfetta) e ora terzo parco 
italiano per numero di visitatori, fa parte del progetto del nuovo Polo Turistico di Valmontone. Un parco 
ambizioso che, grazie a un partner d’eccellenza quale la Rainbow S.p.a (che ha fornito i character dei propri 
cartoni d’animazione) e alla presentazione di alcune attrazioni novità in Europa, è entrato con forza nel 
mercato italiano. Nel 2012 Magicland ha investito molto in comunicazione ospitando ben due trasmissioni 
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televisive fra cui il Reality Show “La grande magia”, con Teo Mammucari e in onda su Canale 5, in cui giovani 
maghi provenienti da tutto il mondo si sono sfidati per vincere un contratto d’esibizione a Las Vegas.  
 
 
Caneva World Resort (Lazise del Garda – Verona)  
Questo resort si compone di tre parchi: Movieland Park (parco a tema ispirato al cinema), Caneva Aquapark 
e Movieland Festival. I primi due hanno un’apertura stagionale mentre il terzo comprende i dinner&show 
Medieval Times e il Rock Star Cafè (famoso per la formula “All you can eat”) che rimangono invece aperti 
durante tutto l’anno e il Night Festival che propone notti in discoteca per tutto Luglio e Agosto.  
Aquafan (Riccione)  
Noto parco acquatico senza particolari tematizzazioni, che si rivolge principalmente al pubblico dei teenager. 
È famoso per gli scivoli adrenalici, fra cui l’EXTREME RIVER (unica nel suo genere in Europa) e per i numerosi 
eventi che organizza in favore dei giovani. Nonostante un’area ben curata dedicata ai bambini non può 
essere ritenuto un parco per la famiglia. Durante l’apertura notturna (biglietto separato) si trasforma in 
un’enorme discoteca che, con i suoi schiuma-party, ospita dj molto conosciuti in Italia e in Europa. Insieme a 
Oltremare e Imax vanta un’offerta molto variegata, interessante anche per le scuole. 
L’acquario di Genova (Genova)  
Inaugurato nel 1993 su disegno di Renzo Piano, è oggi in mano a Costa Edutainment, società leader in Italia 
nella gestione di grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche, di 
studio e di ricerca scientifica. Con oltre 10mila esemplari ospitati è l’acquario che presenta la più grande 
esposizione di biodiversità ed ecosistemi in Europa. Tra le altre specie ospita delfini, foche e pinguini.  
Miragica (Molfetta – Bari)  
Aperto per la prima volta al pubblico il 3 aprile 2009 e situato a ridosso dell'Outlet di Molfetta, è un vero 
parco tematico che presenta una scenografia di contorno di tutto rispetto e racconta una storia che ben si 
presta a solleticare l'immaginazione di bambini e adulti. La principale caratteristica del parco è quella di 
presentare una tematizzazione (composta da bottiglie, sedie, orologi, casette) in cui la prospettiva gioca su 
elementi enormi e piccolissimi che escono dalla normale esperienza visiva, creando nel visitatore la 
sensazione di essersi rimpicciolito o ingigantito. Di tutto rispetto anche le attrazioni, tra cui un coaster con 
lancio idraulico di costruzione Intamin, una torre di caduta e un Disk'O, oltre ad attrazioni per la famiglia e 
per i bambini più piccoli. Le dimensioni di Miragica sono di circa 80.000 mq. Miragica offre inoltre alle 
scolaresche in visita la possibilità di frequentare 10 corsi (Ed. Ambientale, Ed. Stradale, I Segreti del Musical, 
Cinema 4D, Fisica e Meccanica, Comunicazione e Marketing, Ristorazione, Teatro, Fauna Pugliese) attivi nei 
mesi di aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre.  
Edenlandia (Napoli) 
È il punto di riferimento del divertimento nel mezzogiorno. È un mix di attrazioni modeste e altre di buon 
impatto. Propone inoltre spettacoli e numerosi punti di ristoro.  È prossima allo zoo di Napoli, per il quale si 
può fare un biglietto cumulativo.  
Parco Natura Viva (Pastrengo – Verona)  
Secondo molti è il migliore parco faunistico italiano. Ha due sezioni distinte: il Parco Safari da percorrere in 
auto e il Parco Faunistico da visitare a piedi. La sua forza sta nell’ospitare specie animali rare in Italia come le 
caprette nane del Tibet e il leone bianco. Visitata principalmente da scolaresche, è membro delle più 
importanti associazioni europee nella cura degli animali (EAZA, WAZA, UIZA).  
Italia in Miniatura (Rimini)  
Nato negli anni ‘70 da un’idea di Ivo Rambaldi, il parco offre la possibilità di esplorare il patrimonio culturale 
d'Italia e d'Europa attraverso oltre 270 perfette riproduzioni in scala di monumenti e capolavori 
architettonici. Propone inoltre gite scolastiche e viaggi d’istruzione. Offre numerose attrazioni e, nella zona 
del Luna Park della Scienza, un percorso didattico sulla fisica per le scuole che visitano il parco tematico. 
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Etnaland (Catania)  
Fu aperto nel 2001, è il Parco di riferimento della regione siciliana. Partito con qualche problema strutturale 
e organizzativo dovuto anche allo zoo a cui sorgeva affianco, successivamente chiuso, il parco migliora 
costantemente offrendo un sempre più elevato standard di attenzione alle esigenze dei clienti. 
 

Un’idea di posizionamento in ottica esperienziale  

Abbracciando la convinzione che un parco divertimenti non possa esimersi dal valutare la propria offerta come una 
vera e propria esperienza da fornire ai visitatori (estremizzando i “clienti”) e prendendo spunto dalle diverse proposte 
di posizionamento della letteratura in tema, ho prodotto una personale mappa di posizionamento. 

 
                                                                             
 
 
 
                                                                           
   
   
    
       
    
       

      
      

       

       
       
    
 
 

 
 
 
 
Sull'asse delle ascisse ho posizionato divertimento e apprendimento mentre sull'asse dell'ordinate ho posizionato 
attrazioni e magia. Come si può vedere Mirabilandia e Movieland si posizionano come parco di divertimento ricco di 
attrazioni, Gardaland come parco  di divertimento ricco di spettacoli e  suggestioni magiche, Italia in Miniatura come 
parco con attrazioni e spunti didattico educativi mentre Oltremare come parco d'apprendimento/educativo. È proprio 
l’ottica esperienziale a guidarmi, aiutandomi a costruire la mappa su due aspetti principali: 
1. La vocazione del Parco (in ascissa) che riconosciamo in due varianti: 

- APPRENDIMENTO: per i parchi che puntano maggiormente su un’esperienza ludico/culturale che ha come fine 
l’insegnamento o conoscenza tramite un ambiente informale e suggestivo. 

- DIVERTIMENTO: per i parchi che hanno il principale fine di offrire un’esperienza completamente ludica, di 
“fuga” dal quotidiano e che lasci ricordi correlati alla pura emozione.  

2. La modalità di induzione delle emozioni (in ordinata), anch’essa in due varianti:  

- ATTRAZIONI: per parchi che puntano sulle emozioni scaturite dalla fruizione delle attrazioni, tramite sensazioni 
principalmente fisiche e psicologiche.  

- MAGIA: per i parchi che puntano sulla suggestività del contesto tramite una forte caratterizzazione e 
tematizzazione. 

Scomponendo, come proposto dalla letteratura di marketing turistico, l’esperienza vissuta all’interno di un parco 
divertimenti nei suoi quattro ambiti, è possibile individuare come i parchi possano declinare diverse offerte calibrando 
tali ambiti in modalità differenti:  
1. Ambito dell’intrattenimento: si verifica quando le persone assorbono passivamente le esperienze attraverso i sensi. 
È il caso dell’induzione di emozioni tramite le attrazioni meccaniche, come i roller coasters.  

Mappa di posizionamento dei parchi italiani. 
Fonte: elaborazione personale 
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2. Ambito dell’educazione: in cui l’ospite/fruitore ha una partecipazione attiva nell’intrattenimento e può essere 
paragonato alle offerte di parchi che prevedono anche un’offerta culturale richiedendo, per la completa fruizione 
dell’esperienza, anche l’ascolto e la comprensione da parte dell’ospite.  
3. Ambito dell’esperienza estetica: qui gli individui si immergono in un evento o ambiente avendo un influenza piccola 
o nulla su di esso. È il caso dei parchi che puntano sulla tematizzazione/ambientazione, sugli spettacoli e sul relax.  
4. L’ambito dell’evasione: implica un’immersione profonda e un comportamento attivo dell’ospite che influenza la 
performance effettiva. È  il caso delle attrazione interattive, come le dark ride interattive33 o i walk trough con attori.  
Un ulteriore aspetto interessante è osservare come la tecnologia può contribuire in modalità differenti a indurre 
emozioni nei visitatori, entrambe le soluzioni, infatti, non ne escludono l’utilizzo, anche in maniera rilevante. Gli stessi 
Valdani e Guenzi

 
(1998) asserivano che nel “sistema di erogazione del servizio che caratterizza l’offerta del parco … del 

tutto originale è anche il ruolo del supporto fisico, che non funge solo da contesto dell’erogazione, ma rappresenta il 
nucleo stesso del servizio”. Proprio riguardo a ciò, riporto le parole del Direttore Generale di Mirabilandia, all’interno di 
un’intervista rilasciata al mensile Funworld: “We are not selling dreams like other parks; we are selling emotion trough 
our rides”. Quest’ultima frase è lampante, per capire l’idea di business che Mirabilandia sta portando avanti: si 
vendono emozioni che scaturiscono tramite la fruizione delle attrazioni e si vuole essere i migliori nel farlo. 
 
I bacini del divertimento  

Prendendo come riferimento i tre maggiori Parchi della nostra penisola, Mirabilandia, Gardaland e il più giovane 
Rainbow Magicland, si rileva una caratteristica in comune che sembra essere indispensabile per il successo nel mercato 
Italiano: far parte di Poli Turistici più o meno integrati, ma comunque inseriti in un contesto di grande attrazione per il 
turismo nazionale e non. Dal punto di vista strategico questo significa posizionare l’offerta del Parco Divertimenti 
all’interno di un più ampio concetto di “vacanza”, in alternativa alla meta puramente giornaliera. Questo permette sia 
di ampliare il bacino di utenza verso i visitatori più distanti che di vendere il prodotto tramite composizioni di servizio 
differenti, come i pacchetti soggiorno. È chiaro che il parco non potrà essere la meta di un’intera settimana di vacanza, 
ma potrà esserne protagonista per buona parte. Oppure potrà essere un’alternativa di “vacanza-breve”. Anche dal 
punto di vista dell’affermazione del prodotto questo è importante, nel momento in cui gli accordi tra parco e strutture 
ricettive rendano tali soggiorni convenienti e competitivi. Infatti, tali sinergie rendono l’idea complessiva della vacanza 
molto più appetibile e il costo globale maggiormente conveniente, sia nel percepito che nel reale.  
Su questa necessità, si esprime anche la letteratura in tema di distretti turistici “nel cui ambito territoriale gli operatori 
sono quotidianamente impegnati a formulare proposte di offerta spesso ispirate alla logica di fornire alla clientela un 
mix più o meno integrato di beni e servizi in cui, tuttavia, la dimensione esperienziale, è casuale, spontanea ed 
inconsapevole, senza una vera finalizzazione economica e di marketing”. Le situazioni sono diverse fra loro, partendo 
da Mirabilandia che sfrutta l’integrazione con il territorio della Riviera Romagnola tramite collaborazioni con le 
strutture ricettive locali, a Gardaland che ha costituito un vero e proprio resort stile Europeo e Magicland che sfrutta 
l’appeal del Fashion District di Valmontone e ha in programma la costruzione di un complesso alberghiero di proprietà.  
Analizziamo di seguito le tre diverse situazioni. 
 
Mirabilandia e la Riviera Romagnola  

Mirabilandia è localizzata all’interno della principale realtà di attrazione turistica italiana, la Riviera Romagnola. 
Naturale conseguenza di ciò è l’inserimento del prodotto “Parco Divertimenti” all’interno di un’offerta più ampia di 
vacanza. La capacità di vendere il prodotto sotto tale veste diventa determinante ai fini dell’attrazione di visitatori da 
tutta la penisola, talmente determinante da far sì che Mirabilandia abbia costituito il proprio Tour Operator, 
Mirabilandia Vacanze.  
Grazie alla collaborazione con oltre trecento strutture turistiche (alberghi, camping, villaggi, ecc.) sparse per la Riviera, 
Mirabilandia Vacanze si occupa della vendita dei pacchetti “Parco+Hotel” in cui il pernottamento viene compreso in 
un’offerta che include i biglietti di ingresso al Parco. Tale offerta, denominata “SUPEROFFERTA MIRABILANDIA+HOTEL” 
è diventata, negli anni, il prodotto trainante dell’attività di Mirabilandia nei confronti del territorio italiano. Questo è 
stato agevolato anche da un’intensa attività promozionale che, nel 2002, ha presentato per la prima volta in Italia la 
promozione “Il giorno dopo entri gratis!” che, nonostante diverse riproposizioni da parte dei competitor, è diventata 
un simbolo di riconoscimento e il pay-off specifico dell’offerta di Mirabilandia. La possibilità di passare due giorni nel 
parco al prezzo di un giorno soltanto ha chiaramente accresciuto il valore della “SUPEROFFERTA” in ottica di 
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convenienza e di possibile alternativa di vacanza per i turisti della Riviera (dal 2011, inoltre, i biglietti venduti tramite la 
“Superofferta” permettono ai visitatori di usufruire di 3 giorni di visita al Parco). 
 
La Riviera del Garda e Gardaland Resort  
Anche il Parco Veronese si trova all’interno di una realtà turistica di enorme impatto, non solo nazionale ma anche, anzi 
soprattutto, europeo. Per rendersi conto del bacino di turismo che Gardaland può sfruttare, ci soffermiamo sull’analisi 
del flusso turistico della sponda veneta del Lago di Garda, dell’anno 2009. 

- Il numero totale di arrivi e presenze: 2.053888 e 10.099.242.  

- La distribuzione delle presenze: i turisti tedeschi (notoriamente fra gli europei con le maggiori capacità di 
spesa) quasi raddoppiano le presenze di Italiani.  

- Il grande afflusso generale di turisti stranieri, per circa l’80% sul totale delle presenze.  
Questi numeri hanno ovviamente anche inciso sulle strategie commerciali di Gardaland che, oltre a sfruttare una rete 
commerciale attiva con le strutture limitrofe, è stato il primo a investire nel progetto di un vero e proprio Resort stile 
europeo costruendo il “Gardaland Hotel” che rappresenta, a completamento dell’offerta, una vera e propria attrazione 
tramite le sue camere tematizzate che continuano a sorprendere i visitatori anche negli orari in cui non sono all’interno 
del parco. Il prodotto è stato poi ulteriormente arricchito, nel 2007, con il Gardaland Sea Life Aquarium, primo “Sea 
Life” del gruppo Merlin in Italia.  
Anche se tali strategie erano già state cavalcate con successo dai maggior parchi europei, non è stato tanto il bench 
marketing a dettare le strategie di Gardaland ma, come afferma Claudio Tammaro: “Più che l’esperienza di altri parchi, 
questa tipologia di stanze nasce dall’esigenza di proporre ai nostri ospiti, anno dopo anno, novità particolari e uniche 
che “fidelizzino” gli ospiti; è ovvio, poi, che si sia cavalcata l’onda di un trend consolidato per gli hotel legati ai parchi 
tematici, quella, appunto, di proporre camere “fantasy style”.

 

 
Il secondo Polo Turistico di Roma  
Nel 2011 nasce Magicland, il più grande parco divertimenti della regione Lazio e terzo, per dimensioni, in Italia. Il 
prodotto è da subito ambizioso: 600.000 mq, 6 aree tematiche e 35 attrazioni, di cui 2 uniche in Europa. Il tema del 
Parco è, appunto, la magia. La volontà è stata quella di creare un regno incantato in cui magia e divertimento si 
fondano insieme, sfruttando ricche ambientazioni e i charachter d’animazione della Rainbow S.p.a. come le Winx, 
Monster Allergy, Huntik e tanti altri. Il progetto, rinviato più volte fin dal 2001, parte con la volontà di sfruttare 
l’enorme attrazione di visitatori offerta dal “Fashion District Valmontone Outlet” e, non si limita al solo parco ma 
arriverà a comprendere un capiente complesso ricettivo alberghiero e sportivo. 
Da una recente ricerca si possono dedurre gli enormi sforzi finanziari correlati al progetto: 300 milioni di euro 
d’investimento e l’obbiettivo dei 3 milioni di visitatori entro pochi anni con 2.000 posti di lavoro a regime per il solo 
parco. Si parla invece di 500 milioni di euro complessivi per l’intero Polo Turistico con 4.000 posti di lavoro, una volta 
attivato anche il complesso ricettivo. 

 
Il mercato asiatico  

Crediamo meriti uno sguardo anche il mercato dell’est che, nel 2011, ha conosciuto una crescita del 7,5%, 
con singoli parchi che hanno incrementato i loro visitatori in percentuali che vanno dal 10 al 70%, come si 
può osservare in figura 1.9 e superando l’attesa di 100 milioni di visitatori totali previsti proprio per il 2011.  
A sorpresa, su una crescita globale, si osservano perdite proprio nei Parchi Disney, che rimangono 
comunque saldi in testa con numeri di visitatori considerevoli. Una particolarità interessante dei parchi del 
Sol Levante è la rarità delle attrazioni adrenaliniche, come afferma Chris Yoshii: “What’s no happening so 
much are thrill coasters. You rarely hear anyone bragging about the ‘biggest – fastest – tallest’. This is a 
significant difference to the other parts of the world. Asia is not about thrill, but about show… the Asia 
market loves shows and live entertainment and there is a growing market“. 
In generale ci troviamo in un mercato che, pur contando già molti attori, è in piena fase di sviluppo: “In 
summary, 2011 was a record year for the themed entertainment industry in Asia and the market is still very 
much on an upward trajectory. We see innovation and new concepts springing up in many places and a 
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greater appreciation for quality and design. All these factors point to a bright future in the industry for 2012 
and beyond“. 
 
Spunti teorici e conclusioni  

Il presente capitolo ci ha dato la possibilità di dimostrare come, all’interno del settore amusement e in 
particolare nell’offerta di intrattenimento da parte dei parchi divertimento in tutto il mondo, le variabili 
ambientali possano influenzarne la concezione e, di conseguenza, la definizione dell’offerta.  
Fra gli attributi critici dell’ambiente/mercato, spiccano: la cultura e la concezione di “divertimento” da parte 
della clientela finale, le capacità finanziare e d’investimento degli attori proponenti e l’integrazione fra 
settore amusement e settore turistico.  
Tali spunti sono osservabili nella letteratura in tema di economia delle esperienze in cui si riconoscono le 
“sfide strategiche che le imprese sono chiamate a fronteggiare per soddisfare le nuove esigenze della 
clientela e affrontare con successo i cambiamenti del mercato” e si sottolinea come, per competere 
nell’economia dell’entertainment, sia necessario “elaborare un nuovo quadro concettuale e adottare 
strumenti originali di gestione per soddisfare tale domanda” che rende “più difficile, pertanto, identificare un 
‘turista tipo", essendo egli un soggetto che assume modelli di comportamento sempre nuovi e mutevoli” e 
che richiede “nuove tipologie di package, capaci di far vivere al turista un’esperienza unica, significativa, 
capace di valorizzare al massimo il tempo dedicato alla vacanza, lasciando un ricordo indelebile, duraturo, 
originale” .  
Ho quindi costruito il quadro d’insieme su cui poggiare la mia analisi e ho fornito i primi spunti strategici 
riguardanti le modalità di competizione sul territorio italiano in tema di cultura dell’intrattenimento, di 
erogazione delle esperienze e di integrazione indissolubile fra mercato dell’amusement e mercato turistico. 
 
 
2. Analisi del Parco più grande d’Italia: cenni storici e testimonianze su Mirabilandia 

Con il presente capitolo ci addentriamo nella presentazione del parco oggetto del nostro studio, 
cominciando con una contestualizzazione storica. Mirabilandia è, ad oggi, il Parco più grande d’Italia per 
superficie. Localizzato in una delle principali aree d’attrazione turistica della nostra penisola e frutto di una 
storia che unisce l’imprenditorialità e la passione tipiche italiane con contributi manageriali di stile europeo, 
da vent’anni, rappresenta il fulcro del divertimento della terra romagnola.  
 
Gli inizi  

La struttura inaugurata il 4 luglio 1992, è stata concepita sul finire degli anni ottanta. I promotori furono 
Situr-Finbrescia (46%), San Paolo Finance (44%) e Publitalia '80 (10%).  
Nel primo anno di esercizio il Parco accolse 600 mila visitatori, arrivando a 950 mila presenze nel 1993, 
anche se le aspettative erano di 2 000 000 di visitatori attesi annualmente. Per la sua realizzazione furono 
costruite anche nuove infrastrutture stradali, quali lo svincolo a raso sulla Statale Adriatica e la strada che 
congiunge lo svincolo dalla E45 con la Statale Standiana, a ovest del parco. A differenza di altre realtà 
italiane ed europee simili che agli inizi degli anni novanta risultavano già operative da qualche decennio e 
che hanno avuto uno sviluppo graduale partendo in generale da una piccola area pensata per bambini, 
Mirabilandia fu concepita immediatamente come una grande area che intendeva rivolgersi a un pubblico 
prevalentemente adolescenziale/giovanile. L’offerta del parco fu da subito strettamente legata all'immagine 
della Riviera romagnola e al suo enorme bacino di utenza estivo. 
 
Gli anni della crisi  
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Tuttavia, il parco non ottenne il successo previsto, tanto da risultare una struttura sovradimensionata. In 
effetti le attrazioni degne di nota con cui il parco debuttò erano solamente due: Sierra Tonante e Rio Bravo, 
rispettivamente l'ottovolante in legno (al tempo struttura rara in Europa) e il percorso acquatico tra le 
rapide a bordo di gommoni rotondi (fino ad allora unico in Italia).  
Nonostante la pubblicizzazione del parco come nuova attrazione turistica nazionale, dal 1994 al 2003 con lo 
showman Fiorello come testimonial ripreso a bordo di Sierra tonante, Autosplash e Rio Bravo e in discoteca, 
anno dopo anno i visitatori diminuirono e, nel 1996, la società che gestiva il parco rischiò il fallimento. Dal 
1994 al 1996 le presenze annuali crollarono a 660mila. 
 
Risanamento e rilancio 

Nel 1997, il parco fu ceduto al gruppo Loeffelhardt-Casoli e, nel giro di 4 anni, le presenze annuali superano 
il milione e mezzo di visitatori. “Giancarlo Casoli era un appassionato di questo settore e portò la 
competenza tecnica, il gusto, la genialità, la creatività e l’intuizione tipica degli italiani di successo. Fra i suoi 
contributi non va dimenticata la grande intuizione de “Il giorno dopo entri gratis!“. “Parlando di Loeffelhardt 
ricordo che lui amava molto l’Italia (sua moglie era italiana) e veniva spesso, appena poteva. La sua famiglia 
veniva da una grande tradizione di giostrai (ricordiamo che fu lui a dare vita a Phantasialand, uno dei più 
suggestivi Parchi in Europa, ad oggi in mano al figlio). Il maggior contributo fu sicuramente la realizzazione 
di Katun che diede una svolta a Mirabilandia dal punto di vista sia qualitativo che di unicità del prodotto, 
oltre ad una capacità finanziaria che ha permesso importanti investimenti in attrazioni”.  
La nuova gestione a maggioranza tedesca (già proprietaria in Germania del parco Phantasialand) investì in 
nuove attrazioni dai grandi numeri e rilanciò l'immagine del parco: tra il 1997 e il 2000 furono installate le 
due torri, la ruota panoramica, Niagara, ma soprattutto Katun. Si aggiunse a questi anche lo spettacolo 
“Scuola di Polizia”, oggi “Grosso guaio a Stunt city”, uno stuntman show presente dal 2015 ispirato al 
precedente show  che  si presenta come una novità unica al mondo in quanto abbia subìto un grande 
restyling e abbia avuto l'aggiunta del più grande Loop al mondo che percorreranno le macchine. 
Dal 2008, è stata aggiunta l'opzione "Cercasi stuntman", che permette a un massimo di due persone di 
poter apparire all'interno dello show e vivere il brivido degli spettacoli automobilistici. Naturalmente, gli 
ospiti che partecipano non hanno la possibilità di guidare i mezzi. 
“Al suo arrivo Casoli rilevò, a suo giudizio, due gravi errori nella gestione del Parco: il primo è che c’era poco 
verde. Ripeteva che dal suo ufficio riusciva a vedere gli ingressi per la mancanza di alberi e questo non era 
accettabile. Fu una svolta di concetto in quanto da quel momento si lavorò per far sì che Mirabilandia 
diventasse una vera e propria oasi verde, con all’interno le attrazioni (in tutto questo fu determinante anche 
la presenza del socio tedesco, in quanto la maggior parte dei parchi tedeschi, come appunto Phantasialand, 
presentano molto verde, grazie alla presenza delle foreste). Questo concetto di avvicinamento al verde viene 
poi ricordato anche tramite le nostre mascotte: Mike e Otto infatti non solo rappresentano la fauna 
circostante di Mirabilandia (un germano reale ed una lepre), ma lo stesso nome “Otto” è un nome 
tipicamente tedesco ed omaggio alla proprietà. Secondariamente Casoli volle agire anche sulla disposizione 
delle attrazioni e sulla circolazione del Parco in quanto, a suo dire, le strade erano piccole e mal collegate. I 
risultati gli diedero poi ragione su entrambi i fronti“. 
Mirabilandia in quel periodo tornò a essere molto popolare, dopo anni d'indifferenza del pubblico e iniziò a 
essere conosciuta anche all'estero. Nel 2003, col sorgere dell'area acquatica di Mirabilandia Beach realizzata 
esternamente al parco e raggiungibile dalla Sierra tonante, il parco incrementò notevolmente le proprie 
dimensioni. Il parco acquatico Mirabeach, a cui si accede dal parco tematico o dall'ingresso esterno fino alla 
stagione 2011 si è chiamato Mirabilandia beach. 
Il parco tematico è ricco di verde e al suo interno si trovano attrazioni meccaniche, acquatiche e tematiche e 
hanno luogo spettacoli. Il parco acquatico ospita piscine, acquascivoli e spiagge artificiali. L'intera struttura 
si sviluppa intorno a tre piccoli laghi, uno centrale e due secondari, dove nidificano varie specie di uccelli 
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anche migratori. Il sito era in origine una ex cava senza alcuna vegetazione. In seguito, l'attenzione mostrata 
per le specie animali e vegetali presenti ha fatto ottenere al parco il patrocinio del Ministero dell'ambiente. 
Il parco ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.  All'interno di esso 
sono presenti numerosi alberi, fra i quali palme, pini e querce, circa 140 000 fiori e numerosi animali in 
libertà, fra i quali oche canadesi, svassi e aironi. 
 
L’avvento di Parques Reunidos  

Dopo il successo del 2006 la società spagnola Parques Reunidos Spa, leader nel settore del divertimento e 
proprietaria di altre strutture analoghe situate non solo in Europa, s'interessò all'acquisto della struttura 
ravennate; l'accordo andò a buon fine e la gestione del parco romagnolo cambiò per la seconda volta. 
“La scelta di Parques Reunidos rispetto ad altri pretendenti, come le banche, fu privilegiata proprio da Casoli, 
che voleva lasciare il proprio gioiello in mano ad una società che sapesse farlo crescere e valorizzarlo tramite 
una vera competenza nel settore e senza sottostare ai rigidi interessi finanziari che circolano specialmente 
nel settore bancario“.  
Nel gennaio del 2008, il parco proclamò lo smantellamento del veterano roller coaster in legno Sierra 
Tonante, dopo sedici stagioni di attività e suo emblema negli anni novanta. Parimenti, annunciò la sua 
sostituzione con un nuovo ottovolante, questa volta in acciaio: iSpeed. Nello stesso anno fu anche 
inaugurata Reset, una dark ride interattiva, localizzata in una zona esterna al perimetro originale, 
precisamente dentro l'ex “Studio Uno di Mirabilandia”.  
“Con l’ingresso di una multinazionale come Parques Reunidos si passò da una gestione ‘patriarcale’ e 
imprenditoriale (in cui l’imprenditore è costantemente presente al Parco e può intervenire, anche in breve 
tempo, con extra-budget) a un controllo più stringete in termini di budget che permise però maggior 
programmazione anche a lungo termine (2-5- 10 anni) e di poter fare investimenti economici notevoli che, ai 
livelli richiesti dal mercato, la spinta economica della precedente proprietà, ormai esauritasi non permetteva 
più“. 
Nel 2009 Mirabilandia inaugurò la nuova attrazione di punta annunciata a inizio del 2008: la montagna russa 
a lancio magnetico iSpeed. Fu il primo investimento cospicuo realizzato dalla nuova gestione. Sempre nello 
stesso anno, il parco mise a disposizione dei propri ospiti il sistema V Pass47, innovazione non indiscreta 
soprattutto nei giorni di massimo affollamento.  
Oggi il Vpass è stato sostituito dal Flash pass. Dal primo cambio di gestione al 2009 Mirabilandia ha 
registrato una costante crescita di utili e visitatori, arrivando a 1 milione nel 2008 e 2 milioni nel 2009. 
 
L’impatto della crisi economica  

Dal 2010, come per tutto il settore italiano, anche Mirabilandia comincia a rilevare una flessione nel numero 
di visitatori, ma senza diminuire l’impegno negli sforzi di miglioramento e potenziamento del prodotto. 

 
3. Le strategie di marketing di Mirabilandia  

Come si costruisce un’offerta complessa come quella di un parco divertimenti? In questo capitolo vogliamo 
analizzare, scomporre e delineare ciò che compone il “prodotto Parco” offerto da Mirabilandia.  
Prima di ciò, è però necessaria una contestualizzazione nel mercato di riferimento e in particolare:  
A chi si rivolge Mirabilandia?  Mirabilandia è anzitutto un parco generalista, cioè non ha target specifico ma 
si rivolge a tutti. In realtà questo tipo di offerta fa sì che si determini, per conseguenza, un target principale 
che è quello delle famiglie. Esso rappresenta un target naturale per i parchi della Riviera Romagnola, dovuto 
anche all’enorme afflusso di nuclei famigliari verso le spiagge adriatiche. 
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Mirabilandia ha quindi un prodotto largamente fruibile con una grande concentrazione di attrazioni per 
famiglie ma, nonostante ciò, riesce anche a presentare al pubblico delle “eccellenze” con le sue attrazioni 
adrenaliniche che, pur rappresentando primati italiani e continentali ed essendo più adatte a un pubblico 
giovanile (in primis teenager e ragazzi fino ai 30 anni), non escludono completamente il target residuo.  
Un importante esempio, che approfondiremo maggiormente nel capitolo 4, è rappresentato dall’attrazione 
Divertical (novità della stagione 2012) che si presenta al pubblico come record d’altezza mondiale per la sua 
categoria e l’investimento più oneroso della storia di Mirabilandia, ma che è fruibile fin dagli 8 anni di età.  
In questo caso, posso dire che si può proprio parlare di “adrenalina alla portata di tutti”. 
Come si posiziona Mirabilandia?  
Possiamo riprendere, per completezza, quanto descritto nel capitolo 1: Mirabilandia ha come finalità 
principale la trasmissione delle emozioni ai suoi ospiti tramite le proprie attrazioni e vuole essere la migliore 
nel fare questo. Proprio negli ultimi anni, come si potrà osservare nel proseguo dell’elaborato, Mirabilandia 
ha dato delle “scosse” importanti al proprio prodotto che, hanno delineato un percorso assolutamente 
distinto dalla concorrenza e soprattutto, ben comunicato al pubblico. Ma ciò che principalmente mi preme, 
in questo capitolo, è capire come, pur seguendo una linea d’offerta basata sulle attrazioni, esse non 
esauriscono il servizio complessivo che è necessario offrire ai clienti finali per ottenerne la completa 
soddisfazione.  
Un parco divertimenti è un prodotto complesso ed è per questo che, per capirlo, abbiamo deciso di 
scomporre e analizzare tutte le sue sfaccettature.  
 
Un modello per l’analisi dell’offerta  

Partendo dagli spunti fin qui presentati, procediamo con l’analisi dell’offerta di Mirabilandia tramite il 
modello dell’offerta di servizio incrementata proposto da Christian Gronroos (1990) che, in linea con la 
logica di gestione di un parco divertimenti propone “una concettualizzazione dell’offerta che deve basarsi sul 
punto di vista del cliente”.  
Si parte con la definizione di un concetto di servizio che, in linea con il pay-off di Mirabilandia "il 
divertimento più grande”, definiremo nella “possibilità di passare giornate dedicate al divertimento, al relax 
e all’emozione tramite attrazioni uniche e spettacoli”.  Il core business di Mirabilandia è infatti rappresentato 
dal divertimento, cioè dalla possibilità per i visitatori di passare delle ore di svago e provare diversi tipi di 
emozione. Mirabilandia è una parco “generalista”, non si concentra su un target specifico, è quindi cruciale 
che tale offerta sia il più possibile ampia nella sua composizione per adattarsi a diverse tipologie di target, 
principalmente a livello di età.  

Il pacchetto base di Mirabilandia  
È necessario ora passare alla composizione dell’offerta e il primo passo, secondo l’autore svedese, è quello 
di sviluppare, sulla base del concetto di servizio definito, il pacchetto di servizi di base che comprende 
“l’insieme di servizi necessari per soddisfare le esigenze dei clienti nei mercati da raggiungere”. Esso è 
formato da tre componenti, descritte nei paragrafi seguenti.  

Necessità di investimento continuo nel servizio essenziale 
Il servizio essenziale, prima componente del modello di Gronroos, è la ragione stessa dell’attività come 
definita dal concetto di servizio. Nel caso di Mirabilandia, si riconosce nella gestione e definizione del 
prodotto Parco nelle sue attrazioni, spettacoli e dei servizi di ristorazione, negozi e accoglienza. 
Come più volte sottolineato, tutti i servizi messi a disposizione del cliente all’interno di un parco sono 
importanti ed essenziali ma è pur vero che la vera attrattiva, la componente madre sui cui i visitatori 
poggiano la decisione finale di visitare o meno tale parco, sono e saranno sempre la attrazioni. Tale 
consapevolezza sottintende capacità manageriali e d’investimento notevoli, nonché spiccate capacità di 
lettura del mercato per indirizzare tali sforzi verso le attrazioni più apprezzate dal pubblico. È un settore che 
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richiede un rinnovamento continuo in quanto, seppur vero che il bacino di attrazione è ampio e la 
localizzazione in poli turistici permettono di attrarre molti vacanzieri, per competere ad alti livelli e 
raggiungere numeri che permettano il mantenimento di strutture moderne e gigantesche, è necessario 
proporre continuamente novità, per incentivare le visite ripetute anche da parte di visitatori che 
provengono da grandi distanze. In media, per un parco come Mirabilandia, è necessario investire su di 
almeno una nuova attrazione ogni anno, ovviamente con la necessita di alternare investimenti di grande 
entità economica ad altri meno rilevanti, ma comunque importanti per mantenere un prodotto ricco e vario, 
come richiede la natura generalista del Parco. L’impatto che riscuote una nuova attrazione non è 
minimamente paragonabile a nessun altro aspetto del servizio/prodotto, “inoltre non avendo grandi budget 
da investire nella molto costosa comunicazione radiotelevisiva, una grande novità proposta dal parco attira 
su di sè in ogni caso l’attenzione dei media. Senza dimenticare il passaparola e il sempre più importante 
veicolo promozionale costituito da internet. Non è dunque possibile rinunciare agli investimenti, perché 
significherebbe perdere pubblico” (Claudio Bertozzi – ex A.D. di Mirabilandia, 2008). 
 
Dal 2006 il Parco è stato molto attivo da questo punto di vista, con i seguenti investimenti:  
- 2006: Ghostville;  
- 2008: Reset (12 milioni di Euro);  
- 2009: ISpeed (15 milioni di Euro);  
- 2011: Master Thai (5 milioni di Euro);  
- 2012: Divertical (20 milioni di Euro). 

Raggiungimento del mercato: i servizi di facilitazione di Mirabilandia 
I servizi di facilitazione sono componenti necessari affinché il servizio essenziale possa essere fornito, senza 
le quali il cliente non potrebbe usufruirne. Nel caso di Mirabilandia ciò si esprime nella gestione dei canali di 
vendita dei biglietti e dei pacchetti Mirabilandia+Hotel sul territorio.  
Gran parte del fatturato del Parco è generato dai biglietti venduti alla casse d’ingresso, ma è necessario 
utilizzare altri canali per ampliare le potenzialità di attrazione del prodotto.  
Parlando della tradizionale vendita al pubblico, il primo canale da considerare, ormai fondamentale per 
qualunque tipo di attività, è quello on line. I biglietti di Mirabilandia vengono infatti venduti tramite il sito 
internet del Parco, concedendo un risparmio rispetto alla tariffa che viene pagata presso le casse. In questo 
modo si cerca di concretizzare il prima possibile l’impatto della comunicazione on line permettendo al 
cliente, una volta informa tosi sul sito e, si spera, persuaso a visitare il Parco, di acquistare direttamente i 
biglietti comodamente seduto di fronte al proprio PC.  
Il secondo canale è rappresentato dagli intermediari: o hotel, camping e strutture turistiche di vario tipo che 
vogliono includere il biglietto per Mirabilandia nella loro offerta; o tabaccherie, edicole e varie che fanno la 
prevendita dei biglietti, a prezzo scontato e dietro il compenso di una commissione; o vettori che si 
occupano della vendita di viaggi organizzati comprensivi dell’entrata al Parco. Questo canale è gestito da un 
venditori, divisi per zone di competenza del territorio italiano. Dobbiamo poi citare la “Superofferta 
Mirabilandia+Hotel” con la quale Mirabilandia riesce a recepire turisti e visitatori da tutta la penisola.  

L’importanza della distinzione: i servizi ausiliari di Mirabilandia 
Sono componenti non obbligatori, ma che vengono inseriti per accrescere il valore del prodotto e per 
distinguerlo dai concorrenti. A contorno dell’offerta principale, Mirabilandia ha creato una serie di offerte 
“ad hoc” come quella rivolta alle scuole, tramite progetti didattici ed escursioni e quella rivolta alle aziende, 
in cui il Parco viene offerto come location alternativa per eventi in grado di unire necessità lavorative 
(convention, riunioni e varie) ad esperienze di svago e di rafforzamento della coesione fra i partecipanti. Tali 
attività vengono gestite tramite un ufficio booking che si occupa delle prenotazioni dei pacchetti che 
comprendono l’ingresso al Parco.  
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Per capire il ruolo di questi “sottoprodotti” e principalmente riguardo l’offerta per le scuole, denominata 
“Mirabilandia, un aula senza pareti”, riprendiamo alcune considerazioni dell’ex A.D. Claudio Bertozzi, 
rilasciate alla testata giornalistica parksmania.it nel 2010: “Negli ultimi tempi abbiamo riscontrato un 
leggero calo delle prenotazioni relative alle classiche gite scolastiche, forse anche a causa della crisi e 
soprattutto di una eccessiva responsabilità a carico degli insegnanti, che non se la sentono più di correre i 
rischi derivanti dal lasciare i ragazzi liberi nel parco per tutta la giornata. Al contrario, l’andamento dei 
progetti didattici è in continua crescita, anche se i numeri sono – e saranno anche in futuro – sempre 
marginali rispetto a quelli complessivi dei visitatori di Mirabilandia” e ancora: “Il senso dei progetti didattici 
è quello di avere una chiave di accesso qualitativa per entrare nel mondo della scuola e comunicare 
Mirabilandia. Per questo motivo i percorsi sono limitati nel numero, anche se vengono quasi sempre 
prenotati fino ad esaurimento”.  
Questo dimostra come, in un settore come quello dell’amusement, anche prodotti che a livello di 
portafoglio sono marginali in termini di fatturato, siano talmente originali e “ricchi” a livello esperienziale da 
avere comunque un ruolo da protagonisti.  
Continuando infatti nell’intervista rileviamo altri gli spunti interessanti su questa base: “Questo progetto è 
unico nel suo genere in Italia e trasforma il parco in un grande laboratorio all’aria aperta, mettendo a 
disposizione dei docenti una metodologia didattica innovativa e l’opportunità unica di effettuare esperimenti 
altrimenti irrealizzabili in altro contesto … l’idea nasce dalla possibilità di utilizzare a scopo didattico le 
attrazioni e le aree del parco in combinazione con le esigenze e i suggerimenti di insegnanti alla ricerca di 
nuovi spunti per l’insegnamento” e tutto ciò ha fatto emergere un ulteriore ed interessante canale di 
comunicazione per Mirabilandia che ha dato sfogo a tutte le sue potenzialità: “Paradossalmente l’originalità 
dell’idea dalla quale sono scaturiti i percorsi didattici di Mirabilandia comporta sforzi comunicativi notevoli 
per la promozione nelle scuole, che non si aspettano che il parco abbia al suo interno un’offerta così 
didatticamente valida e originale come quella rappresentata dal progetto … grazie all’originalità dell’offerta 
didattica, che rappresenta un’opportunità unica di vivere un’esperienza non ripetibile altrove, sia dal punto 
di valenza didattica che dell’apprendimento e del coinvolgimento personale, la maggior parte degli 
insegnanti, dopo la prima esperienza, ritorna a Mirabilandia gli anni successivi per ripetere il percorso 
didattico con altre classi o altra scuola”.  
Molto più di impatto, un ulteriore arricchimento dell’offerta di Mirabilandia è l’area acquatica “Mirabilandia 
Beach”. Un vero e proprio parco acquatico, di dimensioni non paragonabili ai grandi parchi acquatici della 
Riviera ma con un’offerta di tutto rispetto che comprende: attrazioni per grandi e piccini, una spiaggia con 
sabbia caraibica di importazione, intrattenimenti musicali, negozi e ristoranti. Mirabilandia Beach è nata nel 
2003 come “appendice” di Mirabilandia e rappresentava la possibilità per i clienti di sfruttare al meglio i due 
giorni potenzialmente trascorribili all’interno del Parco, senza la necessità di spostarsi su lunghe distanza per 
la Riviera per poter fruire del “divertimento acquatico”. Si presentava, inoltre, come possibile alternativa alla 
spiaggia per la clientela locale. Ma l’enorme successo di quest’area ha fatto sì che nel 2012 la gestione del 
Parco decidesse che era il momento per “Mirabeach” di camminare con le proprie gambe, offrendo ai clienti 
la possibilità di visitare il Parco Acquatico indipendentemente dall’ingresso o meno a Mirabilandia.  
Un’imprescindibile componente d’offerta che ha permesso negli anni di riconosce il Parco  come immerso in 
una vera e proprio oasi naturale e di distinguerlo ulteriormente dalla concorrenza. 

L’offerta di servizio incrementata per Mirabilandia  
Il passo successivo nella proposta del modello di Gronroos riguarda la definizione dell’offerta di servizio 
incrementata che si compone di:  
1. Accessibilità del servizio: è la base sulla quale i clienti valutano se è facile o difficile accedere al servizio.  
2. Accessibilità del sito: segnaletiche stradali per il raggiungimento del parco da tutto il territorio italiano, 
capienza dei parcheggi, facilità e tempistiche nell’ottenimento del titolo di ingresso alle casse. 
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3. Facilità d’uso delle risorse fisiche per i clienti: condizioni del parco e dei servizi interni (pulizia, ordine), 
chiarezza della segnaletica interna al parco, fruibilità del parco per i disabili. 
4. Contributo all’accessibilità da parte del personale che è in contatto con i clienti: velocità, precisione, 
capacità d’ascolto e tempestività di intervento nei confronti delle esigenze della clientela.  
5. Facilità di partecipazione per i clienti: gestione del traffico di affluenza ai parcheggi e alle casse, capacità 
di assistenza dei cast member, senso di sicurezza alle attrazioni.  
6. Interazione con l’azienda che fornisce il servizio: possiamo riconoscerla da un lato, nell’interazione fra i 
clienti e il call center (sia booking che Tour Operator) e, dall’altro, in tutti i contatti cliente/cast member che 
avvengono all’interno del Parco nella fruizione dei diversi servizi (i cd. “momenti della verità”). 
 7. Partecipazione del cliente: riguarda la capacità stessa del cliente di fruire del servizio, in merito alla sua 
preparazione e all’impatto che la sua stessa partecipazione avrà sulla percezione di qualità dello stesso. 
Riteniamo che, in questo caso, siano importanti le capacità di comunicazione del Parco nei confronti del 
mercato, nella descrizione di ciò che il cliente può trovare e vivere all’interno dello stesso. E in questo caso, 
come descriveremo meglio in seguito, gioca un ruolo determinante il sito internet di Mirabilandia come 
strumento di preparazione del cliente.  
 
La comunicazione esterna  

Il terzo passo del modello riguarda la gestione dell’immagine e la comunicazione al mercato. Secondo 
Gronroos, nel momento in cui si offre il servizio al mercato di riferimento l’immagine ha un “effetto di filtro 
sulla percezione di qualità” ed è quindi necessario che l’azienda la gestisca al meglio, partendo dal livello 
locale fino al mercato totale di riferimento mentre la comunicazione è determinante per “potenziare la 
percezione di un’offerta di servizio incrementata”.  
Essendo una delle realtà di riferimento del settore, la comunicazione di Mirabilandia avviene su canali ad 
ampio raggio quali le maggiori reti televisive e radiofoniche nazionali, le reti radiofoniche locali tarate sulle 
maggiori località di provenienza, testate giornalistiche nazionali e locali, testate periodiche nazionali e ad 
ampia tiratura. Oltre ai mass media abbiamo poi la comunicazione via internet, tramite il sito, le newsletter 
e i social network (Facebook e YouTube) e la quella all’interno del parco, improntata principalmente sulle 
promozioni rivolte ai clienti, gli eventi e spazi acquistabili dalle aziende che desiderano comunicare agli 
ospiti. Canali di comunicazione possono poi essere attivati attraverso attività in partnership o co-marketing. 
Un esempio già citato sono gli eventi, ma molto importante è anche la comunicazione attraverso la Grande 
Distribuzione tramite la quale è possibile presentare l’offerta sfruttando la visibilità di altri prodotti (ad 
esempio, apparendo sulle confezioni o nei cataloghi dei distributori).  
La contropartita è solitamente la concessione di un determinato numero di titoli (biglietti d’ingresso o 
pacchetti “Parco+Hotel”) che saranno oggetto di concorsi a premio, raccolte punti, ... oppure l’inserimento 
di promozioni e sconti direttamente a disposizione del cliente sul package dei prodotti. 
Molto importante è l’affissione, specialmente a livello locale, per incrementare la percezione di Mirabilandia 
come una realtà importante e integrata nella Riviera e tenere costantemente aggiornati i visitatori più vicini, 
un grosso bacino che è potenzialmente garante di visite ripetute e che deve quindi essere continuamente a 
conoscenza delle promozioni e delle iniziative del Parco. 
Da non dimenticare infine è la comunicazione interna e la sensibilizzazione dei dipendenti. Negli ultimi anni  
si è cercato di puntare maggiormente su questo veicolo “umano” di comunicazione, prevedendo più spesso 
incontri con i dipendenti e rafforzando la comunicazione negli spazi comuni tramite le affissioni. La logica 
che segue questa volontà è quella che, essendo Mirabilandia una realtà molto conosciuta sul territorio, si 
vuole evitare che sia il cliente a dare informazioni al dipendente in merito a ciò che ha potuto leggere su 
internet o attraverso altri canali o che il dipendente non sappia rispondere alle domande dei visitatori.  
Questo è un punto molto delicato in quanto in una realtà in cui la gran parte del personale viene assunto 
stagionalmente non è facile trasmettere la filosofia del Parco nel poco tempo a disposizione. 
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Ho intervistato Giovanni Scafoglio, responsabile dell’Ufficio Stampa, Comunicazione e Relazioni Pubbliche di 
Mirabilandia per aiutarmi a definire i ruoli che i diversi media all’interno delle attività di comunicazione di 
un Parco Divertimenti e, con l’ausilio delle sue risposte, ho costruito la seguente tabella: 
 
 
 

 

Tabella 3.1. I ruoli dei media nella comunicazione di un Parco Divertimenti Fonte: elaborazione personale 

 

 

 

 

 

 

Forte dei 2 milioni di visitatori che lo raggiungono ogni stagione, il Parco rappresenta un vero e proprio 
“media” per aziende esterne che vogliono comunicare e entrare in contatto con un numero rilevante di 
persone. Per questi motivi diversi spazi della struttura possono essere messi a disposizione per attività di 
comunicazione, per lo svolgimento di eventi e strutture mobili e temporanee (es. stand) possono essere 
ospitate per permettere il contatto con la clientela. Non solo attività di informazione ma anche distribuzione 
di gadget, prova prodotti, animazione, proiezioni. In questo caso il prodotto Parco viene concesso come 
location per lo svolgimento di questa attività, generando introiti ulteriori.  
Un’altra importante attività per arricchire l’offerta del Parco è l’organizzazione di eventi, che abbiamo 
cercato di raggruppare in alcune definite tipologie: 
Media Event  
Vengono organizzati principalmente per far “parlare di sé”, attirando i media e per spingere la clientela a 
visitare il parco più volte ampliando l’offerta con giornate dedicate e comunicate come “evento” e attraverso 
la presenza di celebrità.  
Eventi in partnership e co-marketing  
Eventi e giornate “a tema” organizzate in partnership con importanti realtà di settori che ben si sposano con 
l’attività del Parco. Un esempio è stato in passato il Pokemon Day, giornata evento, in esclusiva sul territorio 
italiano, e in grado di richiamare, per due giorni consecutivi, qualcosa come 20 mila visitatori. Spesso questi 
rapporti non si limitano al solo evento ma accolgono attività di comunicazione reciproca, attraverso i 
rispettivi canali di comunicazione e attività promozionali incrociate verso i rispettivi clienti (che spesso 
combaciano a livello di target).  Questa tipologia di eventi, oltre ad arricchire le opportunità che il Parco 
offre ai propri visitatori, è utile per comunicare il prodotto come possibilità di coinvolgimento per aziende 
che gestiscono marchi prestigiosi e per valutare e testare sul campo le potenzialità di rapporti e investimenti 
a lungo termine. La presenza di giornate “evento” possono servire a rompere gli indugi di determinati target 
che, seppur non troppo convinti dall’offerta di base, possono essere spinti a visitare Mirabilandia in quelle 
determinate occasioni. 
 
Marketing interno: la gestione del rapporto con i dipendenti  

L’ultimo passo nella definizione del modello ci porta alla necessità di “preparare l’azienda a generare i 
benefici al cliente desiderati mediante la produzione e la fornitura dell’offerta di servizio incrementata”.  

                                   MEDIA             RUOLO DELLA COMUNICAZIONE 

Mass media (tv, radio, stampa) Comunicazione del prodotto a famiglie e ragazzi. 

Social Network (Facebook,Youtube e altri) Consolidare la leadership del prodotto presso i 
giovani. 

Sito Internet Informare e fornire assistenza. Comunicare le 
promozioni. 

Comunicazione all’interno del Parco Migliorare la fruibilità del Parco e fornire assistenza. 
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Il marketing interno pone l’accento su come sviluppare nel personale dipendente e nella direzione 
l’attenzione al cliente. Il presupposto è che il primo mercato delle organizzazioni sia rappresentato dal 
personale e che il requisito critico per la soddisfazione della clientela esterna sia la soddisfazione dei 
dipendenti (clienti interni). Secondo Gronroos, ciò comporta “la creazione di risorse sufficienti e un 
marketing interno della nuova offerta ai dipendenti, in modo che anzitutto la capiscano, poi l’accettino e si 
sentano impegnati nel produrla”. Tali attività risultano cruciali in questo settore, come sottolineato anche 
dalla letteratura in tema di marketing turistico: “La partecipazione dei clienti alla produzione del servizio 
turistico e la criticità dei sistemi di erogazione impongono alle organizzazioni del turismo competenze e 
professionalità differenti rispetto a quelle necessarie nel mondo dei beni di consumo”. 
Non mi soffermerò, in questa sede, all’analisi delle risorse fisiche in un parco divertimenti, ma mi preme 
analizzare le attività che Mirabilandia ha posto in essere per preparare al meglio i propri cast members al 
contatto con il pubblico e alla fruizione del servizio. 
Il parco dipendenti di Mirabilandia è infatti formato da circa un ottantina di dipendenti fissi. Questo numero, 
durante la stagione di apertura, arriva a toccare punte di oltre mille dipendenti nei mesi di Luglio e Agosto. 
Una delle sfide più complicate, non solo per Mirabilandia, ma per tutti i Parchi Divertimento, è instillare la 
propria vision nella mente dei cast members e mantenere vivo il senso di appartenenza all’azienda. Parliamo 
di persone il cui impiego nel Parco può variare da 8 mesi ad appena 2 settimane, con esperienza decennale, 
ma anche di studenti che spesso utilizzano il lavoro come mero strumento per pagarsi le vacanze estive, gli 
studi o lo smartphone. Mirabilandia ha voluto raccogliere questa sfida attraverso una serie di iniziative che 
andiamo a descrivere nei paragrafi seguenti. Attività guidate da un insieme di valori, comune a tutti i parchi 
del Gruppo. 
 
 
 
Trasmissione di valori ai cast members: le 5S di Parques Reunidos 
Le “5S” rappresentano i valori che guidano il lavoro di Mirabilandia, l’approccio al servizio e il rapporto coi clienti, la cui 
applicazione e miglioramento vogliono essere lo stimolo che accompagna giorno per giorno i dipendenti del Parco e 
che permetta “la trasmissione dei valori e della missione aziendale, consentendo che tutto il personale interiorizzi in 
modo omogeneo cultura, strategie e politiche aziendali riguardo al servizio, assumendo una visione globale”.  
Ecco come Mirabilandia le presenta: 

1. Sicurezza (Safety): è la nostra prima priorità, per i nostri ospiti e per tutto lo staff. Vogliamo garantire 
un’esperienza entusiasmante in totale sicurezza: su questo punto non scendiamo mai a compromessi. 

2. Servizio (Service): la completa soddisfazione dei nostri ospiti è lo scopo della nostra giornata; anticipare le 
aspettative dei visitatori è la nostra ambizione.  

3. Vendite (Sales): creiamo prodotti e servizi di valore per i nostri ospiti. Vendiamo divertimento ed emozioni, 
momenti indimenticabili, natura e progetti educativi, servizi ad alto valore, certi che i visitatori mostreranno la 
loro soddisfazione tornando a trovarci.  

4. Efficienza (Saving): usiamo le risorse in maniera efficiente, evitando inutili sprechi, con l’obiettivo di reinvestire 
quanto risparmiato nel miglioramento della qualità e nella crescia della soddisfazione dei nostri lavoratori.  

5. Sorriso (Smile): la distanza più breve tra due persone! Ogni giorno il nostro obiettivo è quello di donare un 
sorriso in maniera spontanea, creando il clima ideale per vivere momenti indimenticabili. 

Anche in questo frangente, le parole provenienti dai vertici del Parco ci aiutano a sostenere le nostre tesi: “We cannot 
forecast a sunny day. So if visitor come to the Park and it’s raining, the smile of the staff can make difference. Staff are 
the key value added for the Park. After all, without heart, we would be mere machines”. 
“L’atteggiamento positivo e l’azione efficiente di chi eroga il servizio incoraggiano il cliente a partecipare di più e più 
efficacemente, il che migliora anche il livello di qualità da esso percepita, gettando le premesse per un rapporto di 
fidelizzazione della clientela” e, con grande piacere nel riscontrare tale consapevolezza, ci sentiamo di aggiungere che, 
anche in caso di sole, un sorriso non farà altro che rendere più “luminoso” il Parco. 
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La creazione dello “stile Mirabilandia”: il progetto Mirabilandia Training Camp  
La prima iniziativa che presento, nata nel 2012, riguarda l’aspetto della formazione dei dipendenti. A tal riguardo 
Mirabilandia ha voluto creare degli incontri con il proprio personale, costruiti sulle 5S e volti a trasmettere un 
determinato approccio al lavoro, con l’ambizione, nel tempo, di “creare uno stile Mirabilandia, riconoscibile dal 
visitatore e fondato sull’“Esempio e sulla cultura della Responsabilità” e “mediante la condivisione di procedure e 
regolamenti, generando senso di appartenenza e stimolando auto-motivazione per anticipare e soddisfare le 
aspettative della clientela“. I corsi sono divisi in 3 programmi di addestramento:  

- PERCORSO BASIC (per il Team Operativo);  

- PERCORSO ADVANCED (per i maestri di mestiere); 
 

- PERCORSO LEADERSHIP (per i responsabili). 
A titolo di esempio riporto alcuni impressioni dell’esperienza a cui chi scrive ha potuto partecipare, nell’ambito di uno 
di questi corsi: lo “Smile Training”. 
Tale corso ha due principali finalità: stimolare il “sorriso” verso il cliente e aiutare i dipendenti, rispettivamente chi 
lavora nella parte amministrativa/commerciale e chi lavora nel Parco, a comprendere la complementarietà del loro 
lavoro e non perderne di vista la reciprocità degli effetti. Per “sorriso” non s’intende la mera espressione facciale 
mostrata meccanicamente e senza sentimento ma una serie di valori racchiusi nel rapporto con l’ospite:  

 Spontaneità: naturalezza, semplicità, capacità di essere se stessi, sincerità; 

 Proattività: operare senza attendere che qualcosa accada e prendere l’iniziativa per facendo ciò che è giusto;  

 Empatia: comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra persona, in modo immediato, 
prevalentemente senza ricorso alla comunicazione verbale; 

 Sincero interesse verso l’ospite: far divertire l’ospite, farlo sentire a suo agio, fargli vivere una giornata magica 
e divertente;  

 Assertività: far valere i propri diritti/le regole rispettando gli altri, senza offenderli né aggredirli.  
Per raggiungere il secondo obiettivo è stata invece organizzata una “caccia al tesoro” all’interno del Parco, tramite la 
quale i dipendenti (in questo casi “degli uffici”) erano invitati a trascorrere qualche ora all’interno del Parco, usufruire 
di attrazioni, spettacoli e servizi per trovare: 

 5 indizi per spiegare perché il mio lavoro è uguale a quello dei colleghi nel Parco;  

 5 indizi per spiegare perché il mio lavoro è diverso da quello dei miei pari ruolo del “Comune di Ravenna” o di 
“Marcegaglia S.p.A.”;  

 5 indizi per spiegare perché il mio lavoro è inscindibilmente collegato a quello dei colleghi nel Parco.  
Il progetto “Training Camp” visto un lavoro totale di 4.840 ore comprensive di pianificazione, convention e corsi. Anche 
la comunicazione verso l’esterno non è stata trascurata, come nella sezione del sito, denominata “Lavora con noi”. 
 
La piramide rovesciata di Mirabilandia: il Progetto Idea  
Nato nel 2011, il “Progetto Idea” nasce con lo scopo di valorizzare le idee proposte da tutti coloro che lavorano a 
Mirabilandia. “Lavorare operativamente all’interno del Parco, cogliere idee e spunti dalla viva voce dei visitatori, dalle 
loro critiche ed elogi, confrontarsi con i propri colleghi, essere a conoscenza dei valori aziendali e degli obiettivi della 
nostra azienda: questi sono alcuni presupposti grazie ai quali ognuno di noi può trovare e suggerire aree di 
miglioramento. Se ognuno di noi ha un’idea, tutti insieme avremo centinaia di idee”.  
L’obiettivo è quindi sollecitare i dipendenti a proporre miglioramenti riguardanti diverse aree del lavoro all’interno del 
Parco e riguardanti, nello specifico, tre ambiti di applicazione:  

1. EFFICIENZA: nuove idee per utilizzare le risorse in maniera ottimale, riducendo inutili sprechi e consumi, in 
maniera tale che i risparmi così ottenuti possano essere reinvestiti nel miglioramento continuo del prodotto, 
del servizio e della soddisfazione dei collaboratori di Mirabilandia.  

2. SICUREZZA: la sicurezza dei nostri collaboratori e dei nostri visitatori è una priorità per la nostra azienda. 
Qualunque idea finalizzata al miglioramento su questo aspetto è un passo in avanti verso un ambiente di lavoro 
migliore e un segnale di attenzione nei riguardi della nostra clientela.  

3. TUTELA DELL’AMBIENTE: il rispetto dell’ambiente non è una moda ma un segno di civiltà. In un grande 
ambiente naturale come il Parco di Mirabilandia, con migliaia di frequentatori ogni giorno, ogni piccolo 
miglioramento può avere un significativo impatto sul benessere dell’ambiente in cui operano.  
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I dipendenti possono partecipare attraverso un flyer che viene rilasciato all’Ufficio Risorse Umane, su cui andranno ad 
inserire la loro idea secondo le modalità indicate dallo stesso. Mensilmente, un comitato formato da: Direttore 
Generale, Direttore Risorse Umane, Direttore della direzione di appartenenza del dipendente proponente, Direttore 
della direzione a beneficio della quale è finalizzata l’idea e il Responsabile RSPP nel caso in cui la proposta riguardi 
l’area sicurezza, si riuniscono per valutare le proposte. 
La valutazione avviene secondo il criterio del rapporto tra investimenti e benefici delle idee pervenute in:  

- proposta valida e applicabile;  

- proposta valida ma non applicabile; 

- proposta non valida.  
Ogni proposta valida e applicabile permette al dipendente di ricevere un premio pari ad un buono da 20 € da poter 
spendere all’interno di Mirabilandia. Mensilmente, viene inoltre distribuito un premio alla migliore idea fra tutte le 
proposte (la più efficace, utile e più rapidamente applicabile) eletta come maggiormente rispondente alle finalità del 
Progetto Idea. I risultati del 2014 sono molto positivi considerando che si trattava dell’anno di nascita del progetto. 
Sono state infatti presentate ben 95 idee, di cui:  

- 37 valide e applicabili;  

- 17 valide ma non applicabili;  

- 41 non valide. 
 
La Wow Card, motivazione e riconoscimento  
“Wow card, la carta che premia la tua passione” è un progetto nato nel 2012 che ha l’obiettivo di premiare e stimolare i 
dipendenti permettendo loro di ottenere un riconoscimento immediato e sul campo. Viene consegnata ai clienti che 
poi decideranno se e quale dipendente premiare nell’arco della giornata passata nel Parco. Interessante il testo rivolto 
ai clienti, riportato nel retro della card: “Consegna la Wow Card al dipendente del parco che più di tutti ti ha accolto con 
il sorriso e con gioia, ti ha trasmesso un’emozione, ti ha offerto un servizio che è andato al di là delle tue aspettative, 
contribuendo a farti vivere una giornata indimenticabile. Grazie alla tua segnalazione sarà per noi un piacere premiarlo 
e ringraziarlo per l’ottimo lavoro svolto”.  
Ogni 15 giorni i dipendenti che hanno ricevuto più Card vengono premiati. Nel 2014, il 61% delle Wow Card distribuite 
sono state riconsegnate dalla clientela in mano ai dipendenti. Ciò ha sottolineato, non solo la capacità di trasferire ai 
clienti l’importanza di tale progetto, ma anche il verificarsi di situazioni di soddisfazione tale da parte del cliente che, in 
una giornata di svago, lo hanno portato a ricordarsi e a riconoscere ai dipendenti la bontà del servizio erogato. 
Lo You&Mira Club 
Ultima iniziativa, sempre del 2012, lo “You&Mira Club” ha lo scopo di rafforzare lo spirito di appartenenza dei 
dipendenti come membri dell’azienda. È una semplice attività di convenzionamento, tramite riconoscimento tessera, 
che permette ai dipendenti di Mirabilandia di ottenere convenzioni in diverse attività locali e nelle più svariate 
categorie. A livello di settore inoltre, prevede l’ingresso gratuito in diversi Parchi Divertimento della nazione.  
 
Uno spunto teorico sulle tecniche di motivazione dei dipendenti  
Nella nostra revisione della letteratura in tema di marketing dei servizi, riconosciamo le tecniche utilizzate da 
Mirabilandia nelle strategie proposte da Katzenbach e Santamaria (1999), che indicano 5 percorsi strategici, 
nell’applicazione del marketing interno, per incentivare la motivazione dei dipendenti al fine di un approccio al lavoro 
più consapevole e soddisfacente. Cerchiamo, nella tabella seguente, di mettere in relazione le attività di Mirabilandia 
con le strategie proposte dai due autori: 
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Percorso Obiettivo Attività di Mirabilandia 

Percorso della missione, dei valori 
e dell’orgoglio 

Creare fra i dipendenti un senso di orgoglio collettivo nei 
confronti della missione e dei valori dell’azienda. 

Mirabilandia Training Camp 

Percorso del processo e delle 
metriche 

Far comprendere chiaramente ai dipendenti qual è il 
compito di ciascuno, per quale motivo è importante e in che 
modo viene valutata la performance. 

Mirabilandia Training Camp 

Percorsa dello spirito 
imprenditoriale 

Offrire ai dipendenti autonomia e opportunità di guadagno, 
ma anche rischi personali significativi, indicando poche 
regole di comportamento. 

Mirabilandia Training Camp  
Progetto Idea 

Percorso della realizzazione 
individuale 

Mostrare rispetto per la realizzazione dei singoli dipendenti e 
saper riconoscere un’eventuale performance di qualità. 

Progetto Idea  
Wow Card 

Percorso del premio e della 
celebrazione 

Offrire sistemi di remunerazione e gratifiche per incoraggiare 
i passi avanti compiuti. 

Progetto Idea  
Wow Card  
You&Mira Club 

Tabella 3.2. La traslazione delle attività di Mirabilandia sul modello Katzenbach e Santamaria - Fonte: elaborazione personale 

 
Monitoraggio della qualità del servizio e della performance  

Una volta che l’offerta viene somministrata ai clienti, è necessario che la percezione degli stessi sia recepita 
all’interno dell’azienda, per valutare e porre in essere eventuali correttivi e mantenere un controllo costante 
sulla qualità del prodotto offerto. Per questi motivi Mirabilandia, seguendo le procedure dettate da Parques 
Reunidos, ha attivato una serie di attività di monitoraggio, che raccolgono costantemente le opinioni del 
pubblico sui servizi fruiti all’interno del Parco.  
Essendo Mirabilandia un prodotto principalmente “esperienziale” e una struttura in cui i visitatori passano 
molte ore, durante le quali usufruiscono di una grande varietà di servizi (ristorazione, negozi, servizi igienici, 
ecc.), è molto importante la cura della customer satisfaction.  
La valutazione da parte dei clienti è monitorata costantemente e a diversi “livelli” attraverso questionari per 
la valutazione del servizio che permettano di valutare se l’esperienza del cliente è stata soddisfacente.  
In primis abbiamo la somministrazione giornaliera di questionari da parte dei cast members all’interno del 
Parco, su di un numero pari all’1% dei visitatori. Ogni giorno, infatti, viene somministrato un questionario, 
sulla base di un modello comune a tutti i Parchi del gruppo. In base ai risultati di ogni stagione e valutati a 
scadenze settimanali e mensili, vengono definiti gli obiettivi annuali, sia per i singoli parametri di valutazione 
(i diversi aspetti di ogni servizio), sia per indicatori che vengono ottenuti dalla composizione dei parametri 
stessi, pesandone il contributo con percentuali diverse. Questo metodo di valutazione costante e 
approfondito è importante, perché aiuta il Parco a mantenere la qualità del servizio, permette una 
valutazione più lineare e favorisce la comprensione tempestiva delle necessità di intervento.  
Altro aspetto importante è rendere “umano” il prodotto. Spesso i visitatori hanno bisogno di spiegazioni 
inerenti a eventuali disservizi o difficoltà incontrate all’interno del parco e difficilmente comprendono le 
complessità, a livello organizzativo e operativo, di un prodotto così variamente strutturato (specialmente a 
fronte di imprevisti). Per questi motivi sono state attivate diverse possibilità di riscontro tra parco e cliente, 
principalmente attraverso internet. I clienti possono, infatti, lasciare le proprie impressioni e suggerimenti o 
chiedere chiarimenti attraverso due link dedicati sul sito web di Mirabilandia che rappresentano, da una 
parte, un ulteriore strumento di monitoraggio (uno dei due link infatti riprende il questionario che viene 
somministrato all’interno del parco), dall’altra un punto d’incontro fra cliente e management. In entrambi è 
permesso lasciare un commento aperto in cui inserire i propri suggerimenti, lamentele o richieste di 
chiarimento. Questi servizi risultano determinanti per la fedeltà dei clienti al Parco, specialmente verso i 
visitatori abbonati che maturano un’esperienza specifica sul prodotto e che rappresentano una risorsa di 
idee e coinvolgimento (oltre che finanziaria, per i continui introiti che generano) da non sottovalutare. 
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Un altro strumento di contatto è il sito di fama mondiale TRIPADVISOR che monitora settimanalmente i 
commenti dei viaggiatori. Ho elaborato la seguente tabella valutando, in percentuale, l’andamento dei 
commenti dei recensori in una scala da 0 a 5, (dove 0 è pessimo e 5 è eccellente): 

 

TRIPADVISOR Mirabilandia Gardaland Rainbow Magicland 

Eccellente 243  34             714  80 58  7% 

Molto Buono 215 35% 459 31% 175 22% 

Nella Media 104 17% 144 10% 220 28% 

Scarso 34 5% 80 5% 185 23% 

Pessimo 27 4% 76 5% 157 20% 

 623 100% 1.473 100% 795 100% 

Tabella 3.3. Confronto dell’andamento delle recensioni su Trip Advisor all’anno 2013. Fonte: elaborazione personale. 

 

4. Dietro le quinte del marketing del divertimento: strategie per la performance stagionale 

Forti dell’esperienza di una collaborazione con Mirabilandia dall’anno 2015 all’interno del Dipartimento 
Commerciale, vogliamo riportare in questo capitolo le principali iniziative e attività che hanno caratterizzato 
le stagioni suddette. L’obiettivo del capitolo è dimostrare come, seguendo le linee guida fin qui presentate, è 
possibile costruire un piano d’azione che determini l’andamento di una stagione di apertura di un Parco  
 
Divertimenti sia dal punto di vista propositivo, che abbia come finalità il coinvolgimento costante del 
pubblico, sia come adattamento e risposta alle variabili del mercato.  
 
2010. Un anno “senza novità”, sulla scia della storia e del coinvolgimento: “ISPEED vs KATUN”  

Nonostante la consapevolezza della necessità di investire continuamente in nuove attrazioni e di lanciare, in 
media, una novità ogni stagione, l’anno che segue il lancio di un’attrazione di grande impatto (il 2009 è stato 
l’anno di Ispeed, con un investimento di 15 milioni di €), richiede per la maggior parte dei casi un po’ di 
“respiro”. Attrazioni di tale portata, che solitamente vengono installate ad intervalli di almeno 2/3 anni, non 
esauriscono la loro capacità di richiamo in una stagione, ma l’enfasi che sono in grado di scaturire sul 
mercato, può essere sfruttata anche nelle stagioni successive. È per questo che nel 2010, pur essendo un 
anno “senza novità”, Mirabilandia è riuscita a coinvolgere il proprio pubblico ancora una volta, grazie alla 
forza delle proprie attrazioni, mettendole in competizione e chiedendo ai propri visitatori di votare quella 
che sarebbe stata celebrata come il “roller coaster n.1 d’Europa”.  
Le attrazioni messe a confronto sono state Katun, da 11 anni conosciuto in tutta Europa come il miglior 
inverted coaster del nostro continente (nei cuori degli affezionati clienti di Mirabilandia per l’unicità delle 
emozioni che riesce a trasmettere) e lo stesso iSpeed, il primo roller coaster europeo a lancio magnetico. 
L’attività, sottoforma di concorso a premi, è stata denominata “iSpeed vs Katun, la sfida”. I visitatori di 
Mirabilandia, inviando un sms a un numero dedicato, potevano esprimere la propria preferenza fra le due 
attrazioni. I premi, rigorosamente a tema adrenalinico preve devano: mensilmente, un fortunato vincitore 
estratto a sorte che si sarebbe aggiudicato un “pacchetto esperienza adrenalinica” (bungee jumping, 
parapendio, scalata, ecc.) e alla fine del concorso, un vincitore finale che avrebbe potuto visitare il 
nuovissimo parco tematico “Ferrari World” di Abu Dhabi comprendente il roller coaster più veloce del 
mondo: il “Formula Rossa”. È stata la prima volta in cui Mirabilandia si è cimentata in un concorso a sms di 
tale portata, arricchito da attività complementari volte a concentrare l’attenzione sulle due attrazioni; un 
concorso in grado di richiamare il pubblico per l’intera stagione estiva al Parco. Per raggiungere 
quest’obiettivo sono state organizzate una serie di attività a 360° che hanno richiesto uno sforzo di 
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comunicazione esemplare, coinvolgendo tutti gli strumenti a disposizione del Parco e per un investimento 
globale di 600.000 €:  

 Comunicazione nel Parco e coinvolgimento dei dipendenti o Fioriere e poster con l’invito a votare 
all’ingresso e all’uscita di ogni attrazione; 

 Spillette indossate dai dipendenti a cui è stato richiesto di “schierarsi” per una delle due attrazioni; 

 Sito internet e social network o pagina dedicata al concorso con risultati aggiornati giornalmente; o 
Video su Youtube e Facebook; 

 Televisione o Telepromozione su ITALIA1 durante le gare della MOTOGP (Giugno – Luglio – Agosto); 

 Spot su reti MEDIASET (Giugno – Luglio – Agosto); o GXT: clip da 30” intervista a caldo ai visitatori 
appena scesi dalle attrazioni; - Merchandising o Spille e magliette (es. “Io voto KATUN”); 

 Coinvolgimento di vip o I vip provano le attrazioni ed esprimono la loro preferenza; 

 Giornata finale di premiazione;  

 Promozione o Per la giornata di premiazione, ingresso gratuito per tutti coloro che hanno acquistato 
la maglietta della sfida.  

I risultati sono stati entusiasmanti: più di 90.000 sms ricevuti, 2 milioni di visualizzazioni video su YouTube e 
quasi 5.000 gadget venduti tra magliette e spille (per un incasso di circa 20.000 €), tenendo conto 
dell’impennata delle t-shirt dedicate alle attrazioni che, seppur non inerenti “La sfida”, hanno contato oltre 
3.000 pezzi venduti per un incasso di circa altri 20.000 €. Ancora oggi nel linguaggio comune dei visitatori 
più affezionati e nelle comunicazioni del Parco, iSpeed è riconosciuto come il “roller coaster n.1 d’Europa”. 
 
Una forte attività promozionale 

Specialmente in periodo di crisi, la gestione dei prezzi è quanto mai fondamentale per sostenere i consumi dei 
visitatori. Questo sia per quanto riguarda il prezzo dei biglietti per accedere al Parco, sia per i servizi all’interno dello 
stesso. Pur mantenendo una certa linea, per non svilire il livello qualitativo del servizio percepito dai clienti, le 
promozioni rappresentano uno strumento di grande utilità, sia per attirare i clienti in determinati periodi in cui 
l’affluenza è più bassa, sia per incentivare il ritorno al Parco.  
Da un lato abbiamo le convenzioni che concedono uno sconto alle persone membri di determinate associazioni e 
comunità. Spesso tali convenzioni vengono concesse a fronte di visibilità da parte dell’associazione verso i suoi 
membri, a cui può essere rivolta una comunicazione specifica per attirarli a visitare il Parco. Un esempio sono gli sconti 
concessi a fronte del riconoscimento di una tessera che certifica l’iscrizione all’associazione specifica. Uno strumento 
molto utile sono poi le “giornate promozionali” che solitamente coincidono con eventi speciali all’interno del Parco cui 
vengono affiancati prezzi vantaggiosi.  
Per citare alcuni esempi, nello stesso “Pokemon Day”, accennato in precedenza, è stata messa a disposizione una 
promozione, ritagliabile da riviste destinate ai fan dei Pokemon, che permetteva l’ingresso gratuito dei bambini fino ai 
12 anni (target dell’evento) e il ritiro della maglietta ufficiale del “Pokemon Day”.  Il Parco si è offerto in tutta la sua 
potenzialità tramite le sue attrazioni, i suoi spettacoli e le attività “a tema” per la giornata evento, permettendo sì 
l’entrata gratuita al bambino, ma attirando di conseguenza tutto il nucleo famigliare. Un altro esempio è la “Notte 
Rosa” che sfrutta proprio l’integrazione del Parco con la Riviera Romagnola, offrendo l’ingresso ad un prezzo scontato 
durante una delle principali celebrazioni estive.  
Alcune promozioni vengono poi ideate per strategie a lungo termine. Protagonista delle ultime stagioni di Mirabilandia 
è stata la promozione “Torna Quando Vuoi” che permette di tornare al Parco per altri due giorni acquistando un 
biglietto nominativo a prezzo scontato durante i primi due giorni di visita. La logica è simile agli acquisti “ad impulso” 
dei centri commerciali. La grande differenza di spesa (nel 2015 la promozione costa 6,90€, contro i 34,90 € del biglietto 
d’ingresso per la prima visita) e la necessità dei clienti di decidere se acquistare o meno il biglietto promozionale prima 
di uscire dal Parco, alimenta le possibilità di redemption, oltre a comunicare la convenienza che verrà percepita dal 
visitatore dopo aver usufruito di ben 4 giorni all’interno del Parco con una spesa media di 10 € al giorno per accedervi.  
Vanno qui citate anche le promozioni destinate a località specifiche, possiamo definirle “localizzate”. Queste 
permettono di attirare visitatori da bacini particolarmente allettanti, vuoi per il numero di persone potenziali (come ad 
esempio le grandi città), vuoi per la grande familiarità col prodotto (come le realtà locali, per cui si vogliono incentivare 
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visite ripetute). Un esempio che ha avuto molto successo negli ultimi anni, sono state le giornate promozionali 
dedicate ai patroni di grandi città, come Roma, Firenze e Ravenna, oppure le giornate dedicate ai residenti della 
Romagna (la promozione è stata intitolata “Romagna Mia”) e, di seguito, a quelli di tutta la regione. In queste giornate 
viene concesso un forte sconto ai visitatori provenienti da queste località con risultati molto soddisfacenti.  
Dobbiamo qui riprendere anche le promozioni abbinate ai prodotti della Grande Distribuzione, che permettono di 
ottenere, tramite coupon sconto ritagliabili dalle confezioni, buone redemption grazie all’alto numero di pezzi 
distribuiti

76 
. Infine, abbiamo l’attività di promoter. Questa attività non viene però eseguita in maniera casuale: vi è una 

programmazione attenta delle attività di distribuzione, con attenzione anche alle possibilità di comunicazione. Tramite 
Van tematizzati, si partecipa infatti agli eventi che si tengono nelle località più vicine al Parco (mercati, fiere, feste 
paesane) nonché ad importanti eventi nelle più grandi città della Regione e nei maggiori centri commerciali. 
L’attività “face to face” con il pubblico permette di trasmettere in maniera più concreta le informazioni inerenti al Parco 
e le grandi quantità di coupon distribuiti permettono di ottenere buone redemption. Con un così alto numero di 
iniziative è necessario far conciliare un gran numero di promozioni e convenzioni contemporaneamente, calibrarne le 
tempistiche nel corso della stagione, valutarne le conseguenze a livello sia operativo che di gestione, comunicarle 
attraverso tutti i canali a disposizione e prepararsi nell’affrontare i diversi livelli di affluenza conseguenti, nel momento 
in cui le stesse vengono sfruttate dai clienti. 
 

2011. Rainbow Magicland e Raptor. Mantenersi in auge in un mercato iperattivo 

Il 2011 è stato un anno decisamente “movimentato” per quanto riguarda il mercato italiano. Mentre al 
Centro della penisola veniva inaugurato, dopo anni di attesa, “Magicland” (attualmente il terzo Parco 
Italiano per ampiezza e numero di visitatori), il competitor principale di Mirabilandia, Gardaland, metteva 
alla luce un attrazione di grande rilievo e di tipologia unica in Italia: Raptor. Mirabilandia si è quindi trovata a 
competere con le capacità di attrazione di un nuovo parco e di una nuovissima attrazione adrenalinica.  
Come rispondere? Con un pacchetto d’offerta che unisse il nuovo al “vecchio”, con forti capacità di 
comunicazione e coinvolgimento del pubblico e con doti di gestione in grado di valorizzare le partnership: 

- l’iniziativa “vota il tuo campione” per festeggiare la 20 stagione di apertura del Parco; 

- 2 nuove attrazioni di buon rilievo: o Phobia, una walktrough con attori viventi, ormai un must per 
tutti i Parchi Europei; o Max Adventures Master Thai: attrazione per famiglie di tipologia unica in 
Italia (è composta da due binari che viaggiano in parallelo, in una sorta di sfida), installata sfruttando 
la partnership del colosso Unilever e i characters di sua proprietà.  

 
Phobia e Max Adventure Master Thai  

Phobia nasce dalle “ceneri” della precedente attrazione “Ghostville”, una dark ride in cui, tramite carrellini “tipo 
miniera”, il pubblico poteva visitare questa città fantasma dalle suggestive ambientazioni e con sporadici interventi di 
attori viventi all’interno. Mirabilandia, forte del successo dei “walktrough” nei maggiori parchi Europei (una delle più 
apprezzate è, fra l’altro, l’“horror House” del parco Italiano Movieland), ha deciso di dare nuova vita a quest’attrazione 
e di mettere alla luce “Phobia”, un percorso horror in cui i visitatori, camminando in fila indiana affrontano ambienti 
terrorizzanti e presenze spaventose, interpretate dai cast members. Così cita il sito di Mirabilandia: “ Phobia, il tuo 
peggior incubo deve ancora cominciare. Uno spaventoso percorso avvolto nelle tenebre, un viaggio nella paura 
delirante, evocata da sinistre entità il cui scopo è uno solo: terrorizzarti oltre ogni limite sopportabile! Affronta Phobia 
e scoprirari che il tuo incubo peggiore deve ancora cominciare …”.  
Per il lancio di Phobia è stata ideata un’iniziativa, veicolata tramite il social network Facebook e seguita da chi scrive, 
denominata: “Ghostville, ultima fermata”. Martedì 26 Aprile 2011, proprio durante l’ultimo giorno di apertura di 
Ghostville, i clienti potevano farsi fotografare all’uscita dell’attrazione, assieme ad un cast member travestito da 
“morte” e, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo “walktrough”, essere i primi a provare l’attrazione semplicemente 
taggandosi sulla foto successivamente pubblicata nella pagina Facebook di Mirabilandia. Il giorno dell’inaugurazione è 
stato poi arricchito tramite uno spettacolo e la presenza dei media. Max Adventure Master Thai è un “double coaster”, 
cioè una montagna russa con due binari (e quindi due treni) che viaggiano in parallelo.  
L’ambientazione è tipica thailandese e per la tematizzazione si sono sfruttati ambienti e characters del cartone animato 
“Max Adventure” di proprietà Unilever. Il rapporto tra Unilever e Mirabilandia è stato determinante di molti 



 

 
 

 
 

113 
 
 

cambiamenti all’interno del Parco, che presenta ora offerte e tematizzazioni inerenti diversi prodotti del gruppo 
americano, in primis, Algida e Cafè Zero, che riprenderemo nel prossimo paragrafo. I characters e le avventure del 
Leone Max vengono inoltre presentati all’interno del Teatro del parco, andando ulteriormente ad arricchire il prodotto.  
I contributi globali della multinazionale inglese in termini di visibilità per il character Max all’interno del Parco e di 
sostegno delle attività di cui sopra raggiungeranno, nel 2013, a una cifra intorno ai 150.000 €. 
Questo tipo di attività sono molto importanti per i Parchi a tema in quanto uniscono la possibilità di ottenere introiti 
finanziari aggiuntivi a quella di rendere il parco più colorato e referenziato, anche grazie al livello qualitativo dei 
prodotti offerti, specialmente in ambito alimentare. Per contro, anche da parte di una grande multinazionale, 
l’impegno profuso ci fa capire quanto essa consideri un Parco Divertimenti come Mirabilandia un’importante vetrina 
commerciale, che ha infatti portato molto bene alle vendite dei prodotti di “Max the Lion” sulla penisola. 
 
Sfruttare un traffico di due milioni di visitatori: la partnership Algida-Mirabilandia  

Per un Parco Divertimenti come Mirabilandia è molto importante avere partner di valore, sia per aumentare la 
valorizzazione e la percezione di qualità del proprio prodotto, sia per sfruttare l’enorme visibilità garantita dalla propria 
affluenza. Come accennato nel paragrafo precedente, il 2011 è stato caratterizzato, fra le altre cose, dall’ingresso di un 
importante partner all’interno del prodotto Mirabilandia: Unilever, multinazionale inglese proprietaria di numerosi noti 
marchi alimentari, fra cui l’Algida, principale protagonista della partnership di cui stiamo trattando. La forza della 
partnership tra Mirabilandia e Algida, sta nell’esplosione dei numerosi elementi di cooperazione che entrano in gioco e 
che permettono, ad entrambi gli attori, di ottenere benefici molto rilevanti da tale sinergia. 

 
                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                               
                                                                       
 
 
                                                                             

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 4.5. Rappresentazione grafica concettuale della collaborazione fra Algida e Mirabilandia - Fonte: elaborazione personale 

 

Possiamo così riassumere le principali voci di investimento e i principali obiettivi della partnership per ambo le parti:  
Unilever:  

- Aumento delle vendite e della notorietà dei gelati attraverso il Parco;  

- Investimento media: 40 milioni di euro;  

- Attività ATL81;  

- Attività di co-marketing;  

- Partner leader di settore e attivo nella comunicazione.  

Co – marketing 

  Vendite                                                  Eventi 

  Comunicazione 
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Mirabilandia: 

- Rinnovo dei locali: 2 nuove gelaterie monomarca (Gelateria Algida, Gelateria Ben&Jerry’s), chiosco Caffè Zero, 
due mini chioschi Algida, tematizzazione scuola di polizia; 

- Sponsorizzazione Eurowheel;  

- Uniformi per il personale del Parco per 5 anni;  

- Ampliamento della gamma dei prodotti e aumento della vendita di gelati;  

- Partner leader di settore e attivo nella comunicazione. 
L’accordo di sponsorizzazione prevede un contributo da parte di Unilever di 520.000€ annui, per 5 anni.  

 
2012. Propositività e affermazione in periodo di crisi 

Prima di analizzare le iniziative messe in atto da Mirabilandia nella stagione di apertura appena conclusasi, 
mi sembra opportuno dare uno sguardo all’andamento del mercato italiano in un anno caratterizzato dalla 
piena crisi economica che ormai attanaglia il nostro Paese e che ha colpito anche le strutture del 
divertimento italiane.  
Per farmi aiutare nell’analisi, prendiamo spunto dall’indagine annuale del 2012 pubblicata sul sito 
parchipermanenti.it (controllato da ANESV e AGIS) su un campione di 30 strutture italiane. Al 31 Agosto 
2013, l’indagine mostra un calo di visitatori per oltre il 60% delle strutture (il 42% registra un calo a doppia 
cifra, oltre il 10%), specificando come i rari picchi positivi siano da attribuirsi a strutture appena avviate. 
 
 
Proprio nella Riviera Romagnola si registrano i maggiori cali, in diretto collegamento al calo di turismo 
nazionale, come evidenzia anche il presidente di Federalberghi: “Il 2012 è stato caratterizzato anche dal 
maltempo che ha colpito quasi tutti i weekend primaverili e, in buona parte, il mese di Luglio. La ridotta 
capacità di spesa delle famiglie italiane ha inoltre colpito anche i servizi interni, quali Food&Beverage e 
Merchandising , con risultati molto negativi per i parchi tematici per i quali, a differenza dei parchi acquatici, 
tali introiti rappresentano una percentuale significativa del fatturato: nel rapporto di parchipermenenti.it il 
50% delle strutture mostra infatti una flessione nel reparto ristorazione, limitata, secondo l’indagine, da 
scelte commerciali in linea con la propensione di spesa dei clienti e per la forte proposizione di prodotti ad 
alta marginalità fra cui, in primis, le granite, premiate dalle grandi temperature registrate nell’estate 2012”. 
Il direttore di Etnaland, Francesco Russello, conferma a parksmania.it tale andamento anche per il parco 
Siciliano: “Anche sul food & beverage, pur avendo il nostro parco probabilmente i prezzi più bassi in assoluto 
e avendo investito moltissimo sulla comunicazione dei piatti combinati, non riusciamo a crescere come 
fatturato. Un numero spropositato di famiglie continua ad entrare con le borse frigo e, addirittura, abbiamo 
avuto anche un ospite che tentava di entrare portandosi appresso una voluminosa macchina per fare il caffè 
con le cialde“. I risultati nel reparto merchandising mostrano anch’essi un calo nella propensione alla spesa 
“over-ticket” all’interno dei parchi. Tutto ciò ha avuto risultati prevedibili sui fatturati, in flessione per l’80% 
delle strutture indagate, che presentavano tutte andamenti positivi nel non lontano 2009.  
Chiudo il paragrafo con la testimonianza, sempre per parksmania.it, dell’ex Direttore Commerciale di 
Mirabilandia Pietro Lanciotti, a introduzione dei paragrafi che seguiranno: ”Il 2012 è stato un anno difficile 
per l’Italia e per tutta l’Europa. Il settore del turismo e dell’intrattenimento ha sofferto innanzitutto per la 
riduzione delle vacanze degli italiani dovuta alla minore disponibilità di spesa delle famiglie, il maltempo 
primaverile e infine per il sisma che ha colpito l’Emilia proprio alla vigilia della stagione estiva. Le prime 
stime indicano per la Riviera una contrazione del movimento tra il -10 e il -15%, con flessioni di fatturato 
ancora superiori. In questo scenario, una pur tutto sommato contenuta diminuzione anche dei nostri 
visitatori, una riduzione del 5% della ristorazione interna e del 15% del merchandising, con ancora una parte 
molto importante di stagione da affrontare, possono considerarsi accettabili. Per ottenere questi risultati, la 
scelta di rendere indipendente Mirabeach – che alla fine ha ottenuto lo stesso numero di visitatori del 2011 – 
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è stata determinante. Possiamo definire fondamentale, inoltre, la politica anti-crisi attuata a favore delle 
famiglie con bambini, sia con la promozione Bimbi gratis fino a 10 anni, che con le numerose offerte 
promozionali proposte dal nostro Tour Operator Mirabilandia Vacanze. Ma tutto questo sarebbe stato, 
probabilmente, inutile senza il grande impatto mediatico provocato dall’inaugurazione della novità 2012: 
Divertical. Questa nuova attrazione ci ha infatti consentito di attirare al parco un maggior numero di 
persone. Siamo comunque molto sereni e fiduciosi per il finale di stagione: ci aspettano un settembre e un 
ottobre che potrebbero riservare sorprese in positivo ed un lungo ponte di Halloween che fino ad ora ci ha 
dato sempre grosse soddisfazioni“. 
 
Mirabilandia cambia rotta con Divertical Il watercoaster più alto del mondo 

Con un investimento di 20 milioni di euro Mirabilandia inaugura nel 2012 la stagione, forte di un’attrazione unica e 
imponente, che rappresenta l’investimento più alto nella storia del Parco. Il lancio di Divertical è stato protagonista di 
importanti iniziative di comunicazione, non solo tramite i media di massa ma anche e soprattutto tramite la rete e i 
social network. Per entusiasmare il pubblico giovanile è stata infatti creata la campagna “Divertical: la macchina 
diabolica” che, tramite Youtube, ha diffuso un video interattivo che permetteva di scegliere, fra 4 diversi personaggi, 
chi lanciare nella sfrenata discesa della nuova attrazione di Mirabilandia. Il gradimento da parte del pubblico è stato 
eccezionale, con oltre 140.000 visualizzazioni e un enorme impatto virale tramite la condivisione su Facebook. Il 16 
Giugno 2011 la campagna è stata coronata da un’imponente giornata di inaugurazione che ha coinvolto, oltre a 
numerosi esponenti della stampa e delle tv locali e nazionali, Vip del calibro di Federica Panicucci e Stefano Scarpa. 
 

 

Mirabilandia Beach 

Ma Divertical non è l’unica novità che Mirabilandia ha presentato nel 2012, infatti, fra le diverse risposte alla crisi che il 
Parco Romagnolo ha messo in atto, è stato deciso di offrire ai clienti della Riviera la possibilità di usufruire del Parco 
Acquatico di Mirabilandia Beach come offerta a se stante, anche per sfruttare le alte temperature previste per l’estate 
2015 che hanno in effetti determinato una forte preferenza dei turisti italiani a favore dei parchi acquatici.  
Mirabilanda Beach, inaugurato nel 2003, ha rappresentato fino al 2011 un completamento dell’offerta di Mirabilandia, 
rivolto principalmente a chi, usufruendo dei pacchetti Mira+Hotel e passando 2 o 3 giorni all’interno del Parco, voleva 
vivere l’esperienza del Parco Acquatico. Con il passare degli anni MiraBeach è diventato un riferimento anche per la 
clientela locale, come possibile alternativa al weekend passato in spiaggia. Per questi motivi si sono osservati due 
passaggi fondamentali nella storia di quest’offerta:  

- la richiesta da parte dei clienti locali di integrare Mirabilandia Beach nell’abbonamento stagionale;  

- la richiesta da parte della clientela stagionale di poter visitare Mirabilandia Beach senza visitare Mirabilandia.  
Nonostante le varie offerte dei Parchi Acquatici presente in riviera, primo fra tutti l’Aquafan di Riccione, il grande 
appeal ottenuto da Mirabilandia Beach ha convinto i vertici di Mirabilandia ad accontentare i desideri della clientela. I 
punti di forza di Mirabeach nei confronti della concorrenza sono principalmente:  

- La convenienza. È infatti il Parco Acquatico con i prezzi più bassi della regione, offrendo una valida alternativa 
alla spiaggia a prezzi equiparabili;  

- L’ampia fruibilità a livello di target.  
La prerogativa dei Parchi Acquatici della Riviera è la forte destinazione a un pubblico giovanile, specialmente 
“teenager”, mentre Mirabeach ben si adatta alle esigenze di tutta la famiglia, offrendo la possibilità di vivere una 
giornata ben equilibrata fra relax e divertimento (anche adrenalinico) e dando possibilità di sfogo ai bambini più piccoli 
con un area a loro dedicata, ben sorvegliata e facilmente controllabile da parte dei genitori. 
 
Excursus delle principali strategie di promo-commercializzazione di Mirabilandia 

 In alcune strutture del parco sono stati allestiti show televisivi, come l'edizione estiva (allora Fininvest) di La sai 
l'ultima?, nel 1993, e altre produzioni Rai come Sette per uno  e Taratatà, fra gli anni 1999 e 2001; 

 Dal 1993 al 2000, il testimonial di Mirabilandia fu Fiorello; 

 Dal 1993 al 1995 si tentò di promuovere il parco anche come discoteca: in Piazza della Fama era allestita una 
struttura a gazebo che sosteneva luci e impianto audio. Mirabilandia restava così aperto fino alle ore 02:00. 
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Sebbene tale iniziativa, chiamata Miranight, non riscosse un grande successo, Mirabilandia fu il primo parco 
europeo a rimanere aperto normalmente per 16 ore consecutive (10:00 a 02:00). 

 Nell'anno dell'apertura, i volantini e gli opuscoli (compresa la guida al parco) distribuiti a fini promozionali nei 
mesi precedenti all'inaugurazione, mostravano in copertina la foto di un wooden coaster a doppio binario, che 
quindi non coincideva né con Sierra tonante né con nessun'altra attrazione presente. La fotografia mostrava in 
realtà Colossus, un ottovolante del parco statunitense Six Flags Magic Mountain. 

 Il parco, dopo il primo cambio di gestione, sponsorizzò la squadra Porto Ravenna Volley. 

 Dal 2003 al 2011, il parco ha ospitato ogni anno, in un fine settimana di luglio, il Pokémon day: durante tutta la 
manifestazione, gli appassionati potevano partecipare a tornei (GCC - Nintendo DS) e a mini-giochi 
sui Pokémon, vincendo gadget promozionali e vari premi. Anche se le attività si diramano per tutto il territorio 
del parco, la maggior parte ha sede presso la Sala mosaici. 

 Dall' anno 2007, il parco ha attivato una promozione chiamata Superofferta Mirabilandia, che consiste nel 
proporre all'ospite, tramite sito internet appositamente dedicato, la possibilità di entrare al parco 2 giorni 
consecutivi (con la promozione Il giorno dopo entri gratis) e di soggiornare in alberghi o B&B vicini al parco a 
prezzi scontati. L'offerta può essere ampliata ad altri parchi della Romagna, come Italia in Miniatura e Aquafan. 

 Il parco propone per le scuole in visita un elevato numero di progetti didattici differenti riguardanti diverse 
discipline studiate nelle scuole, tra cui le scienze naturali ed ecologiche, la matematica, la fisica e la storia. 
Queste attività fanno parte del progetto Mirabilandia – Un'aula senza pareti e il loro svolgimento si tiene in 
diverse aree del parco; per esempio, tutti i progetti riguardanti la fisica si svolgono su alcune attrazioni 
(come Katun, iSpeed e Blu river), dove gli alunni possono misurare vari parametri riguardanti la lunghezza, 
l'altezza massima, le velocità e le forze in gioco durante la corsa, misurate con appositi strumenti. 

 Nel 2008, Mirabilandia lancia la prima campagna media che compara i propri prezzi con quelli del parco 
rivaleGardaland. Forte della promozione "Il giorno dopo entri gratis" e di un prezzo di ingresso del biglietto più 
conveniente (7,5 € alle casse e 9,5 € in meno con l'acquisto online), mette in evidenza che, a pari qualità, 
Mirabilandia costa 7,5 € in meno e "dà un giorno in più di divertimento". 

 Un'altra promozione prevede il prezzo del biglietto dimezzato (ma sempre valido il giorno dopo) se una 
persona si reca al parco il giorno del compleanno. 

 Nel 2015 nasce la sponsorizzazione da parte della nota casa cinematografica Universal Studios in particolare 
per il film  Jurassic World in collegamento con l’area tematizzata del parco Dinoland. 

 

Performance economica e finanziaria 

Per completare il quadro di presentazione delle ultime tre stagioni di Mirabilandia, procedo all’analisi dei 
principali indici di bilancio. Prima di questo però, mi sembra opportuno presentare l’indicatore cardine per 
la valutazione della stagione di un Parco Divertimenti: l’afflusso di visitatori.  

VISITATORI 
    2012       2013 VAR. % 2014 VAR. % 

1.682.000 1.657.000 -1,5% 1.395.000 -15,8% 

Tabella 4.1. Affluenza al Parco Mirabilandia dal 2012 al 2014. Fonte: elaborazione su dati forniti da Parco della Standiana S.r.l 

L’impatto della crisi economica è evidente in quanto, pur avvertito fin dal 2011, si è riversato sulla capacità 
di spesa delle famiglie, come dimostrato da più fonti anche nel nostro elaborato, solo nell’anno 2012.  
Tuttavia, tanto quanto Mirabilandia è stata in grado di contenere tale impatto nella stagione 2011 e 
considerato l’avvento di “Divertical” (che, è bene ricordare, è stata inaugurata a Giugno e non ha quindi 
potuto incidere sulle presenze primaverili), l’enorme divario di risultati (una variazione negativa del 15% nei 
confronti del precedente -1,5%) sia da imputare per gran parte ad aspetti indipendenti dalla gestione del 
Parco. La relazione sulla gestione fornitaci dal management di Parco della Standiana Srl, cita: “La stagione 
2012 è stata sicuramente fra le più difficili da quando esiste il Parco di Mirabilandia”. Questi, a nostro avviso, 
i principali fattori determinanti: le avverse condizioni climatiche dei mesi primaverili, specialmente per 
quanto riguarda i weekend, notoriamente di maggior affluenza; il sisma che ha colpito l’Emilia Romagna nel 
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mese di Maggio; la contrazione dell’afflusso di turismo nella Riviera Romagnola, come già accennato nel par. 
4.3, che ha riguardato principalmente la clientela italiana.  
Passando all’analisi di bilancio, presento il commento agli indici, calcolati sulla base dei dati forniti da 
Mirabilandia. 
Indicatori di struttura del capitale e di indebitamento 
Gli indici presentano una propensione all’utilizzo dei mezzi propri, rispetto al capitale di terzi. L’indice di 
indebitamento è infatti in calo dal 2010 e l’incidenza del capitale di terzi si assesta, per il 2012, ad un quarto 
rispetto al capitale di rischio. Tale propensione è confermata anche dal leverage finanziaro. Si osserva infine 
una buona capacità di copertura degli oneri finanziari. 
Indicatori di equilibrio finanziario orizzontale  
La principale nota da rilevare riguarda le disponibilità liquide rispetto all’entità dei debiti a breve termine. Il 
calo dei valori dal 2010, segno ancora una volta della crisi, sembra mostrare una tendenza all’illiquidità, 
confermata anche dall’importante valore negativo del capitale circolante netto. Considerata tuttavia la 
modesta incisione degli oneri finanziari, credo che questa possa essere una criticità del settore, dovuta agli 
ingenti investimenti nelle attrazioni che comportano grossi debiti di lavorazione verso i fornitori ma che, 
evidentemente, vengono dilazionati e gestiti in maniera adeguata. 
Indicatori di redditività  
Gli indici mostrano una redditività generale che, seppur in calo e in linea con la situazione già descritta, 
rimane positiva. Essenziale per tali risultati è stata una maggior attenzione nelle politiche di gestione dei 
costi. I costi della gestione extracaratteristica, pur incidendo negativamente sul risultato finale, rimangono 
comunque al di sotto del terzo e si assestano su valori stabili nei tre anni. Ho calcolato il R.O.D., in calo dal 
2011, per poter osservare il cd. “effetto leva” nel calcolo esteso del R.O.E. in cui esso rappresenta il punto 
critico dell’effetto moltiplicativo dell’indebitamento. Infatti, osservando la formula, si può dedurre che solo 
quando il R.O.I. è maggiore del R.O.D. risulta conveniente ricorrere al capitale di terzi come fonte di 
finanziamento, come nel caso di specie. Il Parco ha quindi valori che indicano la possibilità di indebitarsi ma 
mantiene comunque un equo rapporto tra capitale di rischio e di terzi che, a nostro avviso, specie nel 
presente momento economico del nostro paese, rappresenta un’adeguata scelta di gestione.  
Fatturato  
I valori di fatturato non fanno che confermare tutto ciò che si è raccontato finora. Ancora una volta è ben 
evidente l’impatto della crisi nella stagione 2012, come più volte confermato nell’elaborato. Il fatturato è, 
infatti, lo specchio della condizione di mercato vissuta in questa stagione, essendo quasi per la totalità 
correlato all’affluenza di visitatori.  
 
La “costruzione” dei servizi e la segmentazione della clientela a Mirabilandia 

Il tempo libero è identificato da alcuni autori come quel tempo il cui impiego può essere deciso in modo discrezionale 
dall’individuo, al fine di soddisfare propri bisogni psicofisici in senso lato. La crescita per numero, varietà e qualità 
tecnologica di offerte volte a soddisfare molteplici forme di svago, induce lo sviluppo di una vera e propria industria del 
tempo libero. In quest’ultima si colloca, da una parte, la vasta produzione di attrezzature e materiali per lo svolgimento 
di attività e servizi, dall’altra, le molteplici organizzazioni che forniscono servizi: dall’industria alberghiera e di 
ristorazione ai tour operators, dalle palestre ai centri di bellezza, dai musei a tutte le organizzazioni che assicurano 
forme di spettacolo ed intrattenimento, tra cui si collocano i parchi di divertimento. 
Sul fronte della domanda i fattori che influenzano maggiormente la crescita di tale industria sono identificabili in 
numerosi aspetti tra cui si citano i cambiamenti verificatisi nei processi produttivi, nei metodi di lavoro e nella struttura 
occupazionale, che hanno accresciuto la popolazione inattiva e ridotto il tempo destinato al lavoro; l’aumento del 
reddito medio e della capacità di spesa degli individui; la rilevante modificazione della struttura dei nuclei familiari; lo 
sviluppo della capacità di spesa dei giovani; la maggiore esposizione e ricettività nei confronti delle comunicazioni di 
massa, capaci di indurre stimoli e bisogni nuovi. Tali fattori hanno contribuito a determinare un sostanziale incremento 
del tempo libero, sia quantitativamente, in termini di disponibilità, sia qualitativamente, in relazione a un 
considerevole aumento delle risorse ad esso destinate. La scelta delle attività da svolgere nel tempo libero non 
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dipende solo dalla capacità di soddisfare i benefici ricercati dagli individui nella fruizione del servizio o nello 
svolgimento dell’attività, ma anche da fattori individuali, sociali e situazionali che possono influenzare la decisione. 
Nel caso dei parchi si possono individuare sia vincoli concreti di tipo economico, temporale o spaziale, ma anche 
emotivi legati, soprattutto, all’eventuale inidoneità di ruolo. Poiché, sovente, la visita a un parco richiede un elevato 
investimento sia in termini temporali che economici, nonché un forte coinvolgimento emotivo, ne deriva una certa 
problematicità, che impone di porre notevole attenzione nella gestione delle leve di marketing. Nell’ambito dell’ampia 
offerta di servizi per il tempo libero, i parchi di divertimento hanno conquistato anche in Italia una posizione di 
primaria importanza, facendo registrare, soprattutto a partire dalla metà degli anni ’80, una crescita costante. Tale 
sviluppo è stato alimentato da numerose iniziative che, sulla scia dei successi ottenuti dalle prime esperienze italiane e 
dai risultati confortanti provenienti da oltre confine, si sono orientate verso tale business, il quale, alla fine degli anni 
’90, si è consolidato intorno a un giro d’affari di circa 380 miliardi, con un numero di presenze prossimo ai 20 milioni. 
Questi dati, accompagnati a quelli degli altri comparti (cinema, teatro, discoteche, ecc.) appartenenti alla cosiddetta 
industria dell’entertainment ne testimoniano la crescente rilevanza economica. A ciò si aggiunga l’importanza socio-
culturale assunta dai consumi di servizi per il tempo libero nei sistemi economici avanzati, ove il tempo libero è 
considerato sempre di più un fattore critico per il conseguimento di una migliore qualità della vita. 
A questo proposito alcuni autori (Kohn e Wiener) parlano di società “leisure oriented”, in cui la progressiva espansione 
delle esperienze vissute durante il tempo libero può essere interpretata come un tentativo di appagare la ricerca di 
benessere fisico e psicologico che contraddistingue ogni individuo. Nonostante tali incoraggianti presupposti, 
l’industria del tempo libero non è stata oggetto di molti contributi teorici; tra questi, inoltre, la maggior parte ha una 
valenza sociologica o semplicemente descrittiva (dati di settore). 
È proprio partendo da questa constatazione ho ritenuto stimolante cercare di offrire una riflessione dai contenuti 
aziendalistici, focalizzata sulle principali problematiche di marketing management dei parchi di divertimento. 
Particolare attenzione si è dedicata alle politiche di comunicazione e di commercializzazione, ritenute tra le più 
significative per valutare l’orientamento al marketing maturato da queste realtà imprenditoriali. 
I parchi rappresentano un esempio significativo di realtà aziendali in cui trovano applicazione e assumono rilevanza 
determinante numerosi aspetti peculiari delle imprese di servizi, quali la partecipazione del cliente al processo 
d’erogazione, l’importanza del personale e del supporto fisico nel determinare la percezione qualitativa del servizio, la 
criticità del passaparola e dell’immagine, la necessità di distribuire nel tempo la domanda. In questa prospettiva è 
importante cogliere le principali tappe evolutive e gli aspetti più significativi del marketing management dei servizi.  
I primi contributi (anni ’70 – prima metà anni ’80) si concentrano sulla definizione del concetto di servizio, 
sull’individuazione delle caratteristiche distintive rispetto ai beni (immaterialità, inseparabilità tra produzione e 
consumo, eterogeneità e variabilità del servizio, contestualità nella fruizione) e delle dimensioni costituenti il processo 
di erogazione (il cliente, il supporto fisico, il personale di contatto, l’organizzazione interna e gli altri clienti). Da tali 
fattori derivano una serie di problematiche gestionali, tipicamente di marketing come, ad esempio, la difficoltà di 
comprendere i criteri di valutazione utilizzati dai clienti per giudicare il servizio, ma spesso fortemente interrelate con 
la dimensione organizzativa e produttiva (ad esempio, l’impossibilità di stabilire specifiche di produzione che 
garantiscano un servizio qualitativamente uniforme e l’opportunità di controllarne a priori la qualità). 
In una fase successiva (fine anni ’80 – primi anni ’90) tende ad affermarsi una visione sistemica dell’impresa, finalizzata 
prevalentemente a connettere le problematiche di marketing management con gli altri aspetti gestionali, in 
particolare, quelli organizzativi e produttivi. È proprio in tale ottica che si possono inquadrare i contributi in merito a 
concetti quali la qualità dei servizi, la gestione delle relazioni con il cliente, l’analisi delle condizioni organizzative che 
favoriscono un orientamento alla soddisfazione del cliente, le problematiche di progettazione del servizio. 
Negli studi più recenti il cliente assume un ruolo sempre più centrale; l’elemento più rilevante è rappresentato 
dall’analisi del “service encounter”, ovvero le fasi in cui esso interagisce direttamente con l’azienda fornitrice. Al fine di 
massimizzare il valore che entrambe le parti traggono dalla transazione, è importante mappare accuratamente il 
cosiddetto ciclo di attività del cliente, considerando non solo le interazioni che hanno luogo durante la fase di acquisto, 
ma anche i processi sottostanti le fasi pre e post acquisto. L’obiettivo è individuare i punti di criticità delle attività svolte 
e, conseguentemente, le opportunità per l’aggiunta di valore lungo l’intero processo. 
Nelle imprese di servizi l’immaterialità del prodotto offerto fa sì che al piano di comunicazione sia riservato un compito 
estremamente impegnativo, ovvero “rendere l’idea del servizio”. A tal fine occorre porre molta attenzione alla valenza 
espressiva degli elementi del sistema di erogazione, quali il supporto fisico, il personale di contatto, gli altri clienti. Ciò 
in virtù del principio che in assenza di un bene fisicamente identificabile ” tutto parla, tutto è messaggio per il cliente”: 
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la qualità delle prestazioni offerte, il comportamento del personale, l’ambiente di erogazione, la gestione dei rapporti 
durante il processo di fruizione. Per tali imprese, quindi, è importante concepire la comunicazione in modo “esteso”, 
non limitandosi a considerare la possibilità di veicolare messaggi attraverso i tradizionali media, ma anche mediante le 
componenti del sistema d’offerta. 
L’immaterialità del servizio si traduce nella difficoltà di “mostrarlo e illustrarlo” al consumatore, il quale, di 
conseguenza, tenderà a giudicare il servizio in base agli aspetti più visibili del sistema d’offerta, ovvero le componenti 
fisiche, il personale e le organizational capabilities. L’interazione tra cliente e fornitore, che deriva dall’inseparabilità tra 
produzione e consumo, fa sì che la presenza del consumatore nella transazione costituisca uno dei presupposti 
affinché si possa concretizzare l’erogazione del servizio. In tal senso, è necessario definire con attenzione il suo ruolo 
nel processo di progettazione e di produzione del servizio. 
È proprio in tale logica che il management di Mirabilandia ha deciso di comunicare chiaramente le aspettative in 
merito all’interazione personale-clienti attraverso un’efficace comunicazione “bidirezionale”: verso l’interno 
dell’organizzazione, rivolta al personale, e verso l’esterno, destinata ai consumatori.  
Non va trascurato, inoltre, come l’inseparabilità tra produzione e consumo, comportando la difficoltà di trasferire il 
servizio nel tempo e nello spazio, determini problematiche connesse al dimensionamento ottimale della capacità 
produttiva in relazione al manifestarsi di picchi di domanda. In questo caso uno dei compiti principali delle politiche di 
comunicazione di Mirabilandia è quella di tentare di appiattirne le punte e colmarne i vuoti, stimolando una migliore 
distribuzione temporale dei flussi di domanda.  
L’eterogeneità e la variabilità del servizio rendono non agevole la comunicazione di aspetti quali il prezzo, la 
performance e il livello qualitativo del servizio poiché, sovente, essi dipendono dal tipo di interazione che ha luogo con 
il cliente. La contestualità nella fruizione può implicare un problema di interazione tra i clienti che va ad influire sulla 
prestazione effettivamente erogata e sulla percezione qualitativa del servizio.  
Nella definizione della strategia di marketing molti parchi fanno propria una filosofia improntata sul “generalismo” 
tendono a rivolgersi ad un pubblico molto eterogeneo, cercando di proporsi con un sistema d’offerta capace di 
soddisfare molteplici esigenze, in modo da mantenere costantemente un livello di domanda che permetta di garantire 
la copertura degli elevati costi operativi ed ottenere un livello di profitto soddisfacente. Se questa tendenza è valida 
come principio generale di fondo, in termini di strategia di posizionamento è molto complesso riuscire ad operare 
contemporaneamente su più fronti. Per ovviare a tale problema, la soluzione più opportuna apportata da Mirabilandia 
è stata quella di segmentare la clientela in modo da ottenere un’aggregazione il più possibile omogenea in termini di 
immagine, gusti, comportamenti, vantaggi ricercati. La comunicazione rappresenta uno dei principali strumenti. Ecco 
come ha operato Mirabilandia in uno schema che sintetizza la macrosegmentazione del mercato operata. Essa si basa 
su provenienza geografica (Italia o estero) o/e sulla tipologia di clientela (individuali, gruppi/scuole). 

Pagina seguente: Macrosegmentazione mercato “Mirabilandia” 2014 e Macrosegmentazione per provenienza geografica 2014 
(Fonte: Prenotazione Gruppi e casse del Parco). Età della clientela del parco di Mirabilandia (Fonte casse Mirabilandia – 2014). 
Provenienza geografica della clientela (in ordine km) (Fonte Prenotazione Gruppi e casse del Parco). 
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Con riferimento all’intangibilità, Mirabilandia, pur caratterizzandosi per un sistema d’offerta (attrazioni, 
animazione, ristorazione, ecc.) chiaramente “visibile” agli occhi del visitatore, si prefigge di “vendere” 
un’esperienza fatta di sensazioni, emozioni, evasione dalla realtà quotidiana.  
Dal punto di vista gestionale, l’impegno più rilevante consiste nel rendere il più piacevole possibile 
l’esperienza del pubblico, intervenendo opportunamente sugli aspetti materiali dell’offerta, in particolare il 
supporto fisico riveste un ruolo cruciale, in quanto non rappresenta esclusivamente il contesto nel quale si 
concretizza l’offerta del parco, ma costituisce anche l’elemento più visibile e percepibile dal visitatore.  
L’inseparabilità tra produzione e consumo impone di gestire adeguatamente la partecipazione del visitatore 
nel parco, così da rendere la sua esperienza gratificante e meritevole di essere ripetuta. È importante per il 
management curare con estrema attenzione tutto il processo di erogazione, in modo tale da evitare che 
l’interazione con il pubblico venga penalizzata da inconvenienti sgradevoli (lunghe code, scortesia del 
personale, ecc.); a tal fine si è provveduto a un’adeguata formazione del personale, alla predisposizione di 
una precisa segnaletica interna, alla garanzia di un’elevata qualitatà della ristorazione, all’ombreggiatura 
delle aree di attesa, ecc.  
Infine, la contestualità tra produzione e consumo, rende molta delicata la scelta localizzativa, la quale, 
sovente, può rappresentare un fattore determinante nel processo di acquisto e consumo. 
La non immagazzinabilità del servizio offerto da Mirabilandia è un aspetto decisamente critico trattandosi di 
un parco operante con una certa stagionalità, in molti casi anche di pochi mesi, ha innanzitutto difficoltà a 
determinare il dimensionamento dei servizi offerti (numerosità delle attrazioni, frequenza degli spettacoli, 
tipologia di ristorazione, ecc.). Secondariamente, il manifestarsi di rilevanti picchi di domanda in alcuni 
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periodi (fine settimana e mesi estivi) e di scarsa affluenza in altri, comporta il rischio di operare, 
rispettivamente, con eccessivi livelli di saturazione della capacità produttiva (con i conseguenti disagi per la 
clientela) o, viceversa, ben al di sotto della sua potenzialità (con gravi conseguenze soprattutto in termini 
economici, visti gli elevati costi fissi caratterizzanti questo tipo di strutture). Per tale motivo, sono state 
opportunamente predisposte azioni correttive in ottica anticiclica, orientate a distribuire nel modo più 
uniforme possibile la domanda. 
L’eterogeneità e la variabilità dell’offerta non risultano molto elevat, alla luce di un certo livello di 
standardizzazione, in particolare, per quel che riguarda le modalità di fruizione delle attrazioni e degli 
spettacoli. Tuttavia, dal punto di vista della controllabilità e della garanzia della qualità del servizio erogato, 
quest’ultima può essere fortemente compromessa (e, quindi, divergere anche notevolmente in funzione 
delle diverse occasioni di fruizione) da variabili difficilmente, o per nulla, controllabili dal management del 
parco, come il livello di affollamento o le condizioni meteorologiche. 
La contestualità nella fruizione è indubbiamente uno degli aspetti più evidenti nel processo d’erogazione dei 
servizi offerti da un parco, in virtù dell’elevato numero di soggetti coinvolti nella fruizione. Tale numerosità, 
oltre a tradursi in problemi legati alla gestione delle file, comporta una convivenza “forzata” tra fasce di 
pubblico, anche molto eterogenee, che potrebbe essere causa di insoddisfazione di una parte della 
clientela, soprattutto qualora vi siano rilevanti divergenze nelle modalità di consumo. 
Tra gli aspetti che hanno spinto alla forte crescita di Mirabilandia, si possono individuare i seguenti: 

 la crescente centralità del tempo libero, che si pone sempre più come elemento costitutivo 
dell’identità personale dell’individuo;  

 la flessione del turismo di massa e il rapido cambiamento del modo di “consumare” le vacanze che, 
dalle tradizionali forme di soggiorno, si sono evolute in forme di vacanza-escursione, sempre più 
brevi, ma più intense e distribuite lungo l’intero arco dell’anno;  

 le modifiche della domanda dei turisti che impongono al parco, di rafforzare e diversificare l’offerta;  

 la crisi ambientale (soprattutto nella zona adriatica) a cui le amministrazioni pubbliche locali e gli 
operatori turistici hanno cercato di far fronte, stimolando la costruzione di ambienti artificiali per lo 
svago e il tempo libero, complementari a quelli naturali (non va trascurato l’impulso derivante, sul 
finire degli anni Ottanta, da alcuni provvedimenti legislativi che prevedevano rilevanti aiuti finanziari 
a chi avesse deciso di intraprendere iniziative di questo genere); 

  l’esistenza di promettenti previsioni in termini di rivalutazione dell’investimento; la difficoltà 
congiunturale a trovare nuovi mercati dove investire, che ha indotto numerosi investitori a 
interessarsi direttamente ad iniziative di questo genere. 

Inoltre ho riscontrato che sulla Riviera adriatica i parchi presenti tendono a configurarsi come “aree sistema” 
dell’industria dei parchi, la cui realizzazione è stata stimolata in passato dalla presenza di un buon mercato 
residenziale primario e da flussi turistici molto sostenuti. 
Essendo i parchi strutture ricettive monolocalizzate, un’appropriata scelta localizzativa è fondamentale, in 
quanto ne definisce il pubblico di riferimento. In generale nell’affrontare questa decisione è opportuno 
prendere in considerazione fattori quali la prossimità, ovvero la collocazione in una zona caratterizzata da 
una certa numerosità e da un certo livello “qualitativo” (età, reddito pro-capite, livello di istruzione, ecc.) dei 
potenziali visitatori, e l’accessibilità, intesa come facilità, economicità e rapidità di raggiungimento del parco. 
L’analisi congiunta di queste due variabili permette di fare delle stime di attrattività della collocazione 
spaziale individuata. Tra le principali scelte gestionali che i parchi devono affrontare ve ne sono alcune a 
valenza più strategica, quali la definizione della filosofia aziendale, dei processi e del posizionamento, e altre 
a carattere più operativo, ovvero inerenti la gestione del personale e le leve del marketing mix. 
La filosofia aziendale di Mirabilandia può essere considerata il risultato di due elementi: la “mission”, intesa 
come principio ispiratore, come ragion d’essere dell’attività dell’impresa, e la “cultura” che permea 
l’organizzazione influenzandone l’operato. Se si considera la realtà del parco, tra i principi di fondo che 
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sembrano ispirare la loro condotta, quello, probabilmente, più condiviso è identificabile nel far divertire il 
pubblico, proponendogli un’esperienza indimenticabile meritevole di essere ripetuta al più presto. Affinché 
un intento così preciso possa effettivamente concretizzarsi in dei risultati, è importante che la mission, in cui 
è sintetizzato, ispiri alcune linee guida che si esplicitino in una chiara formula imprenditoriale. Da questo 
punto di vista, risulta molto importante la presenza di una dirigenza caratterizzata da una forte capacità di 
leadership che sappia trasmettere efficacemente all’intero staff del parco quei principi di fondo che ne 
stanno alla base e questo è presente a Mirabilandia. 
Un’adeguata progettazione e un costante monitoraggio dei processi e degli elementi coinvolti, costituiscono 
il presupposto per poter offrire un servizio a “qualità totale”.  
I parchi sono caratterizzati da un sistema d’erogazione molto complesso che impone di non sottovalutare 
un’analisi preventiva e dettagliata dell’intero processo di erogazione, sia a livello di progettazione sia a 
livello di gestione, in quanto fondamentale per organizzare in modo coerente ed efficiente tutte le fasi che 
lo costituiscono. In termini progettuali si impongono scelte molto rilevanti quali la ripartizione degli spazi, il 
dimensionamento e la scelta della tipologia delle strutture, la predisposizione di servizi facilitanti 
l’accessibilità e la fruibilità del parco, la definizione delle date e degli orari di apertura, la programmazione 
del numero, della localizzazione e degli orari delle attività di animazione e degli spettacoli. Per quanto 
riguarda la gestione del processo d’erogazione, gli aspetti da considerare sono numerosi; tra questi si citano 
la gestione delle code e la minimizzazione dei tempi di attesa, la pulizia e la manutenzione, la cura del verde, 
la gestione della sicurezza. 
Un aspetto critico della politica di prodotto di qualsiasi parco è rappresentato dal rinnovamento e dalla 
flessibilità del complessivo sistema d’offerta, al fine di proporre un prodotto che possa attrarre una fascia di 
domanda sempre più ampia e, soprattutto, che faccia sì che il pubblico non consideri conclusa l’esperienza 
dopo la prima visita, ma si “affezioni” al parco, diventandone un visitatore fedele. In questa logica, uno dei 
pilastri del successo del parco di Mirabilandia è proprio la capacità di “qualificare” la propria offerta non 
solo potenziandola con numerose attrazioni e servizi complementari, ma anche rendendola difficilmente 
imitabile, grazie ad una spiccata personalizzazione. 
Nei parchi la complessità del sistema di offerta comporta la necessità di definire un sistema di prezzi molto 
articolato, relativo ai servizi di accoglienza e complementari, al biglietto d’ingresso, alla ristorazione, ai 
gadgets e ai prodotti di vario genere venduti nei negozi interni. Se si considera l’elevato numero di soggetti 
che interagiscono con il visitatore e la forte sovrapposizione, per molte mansioni, tra ruolo operativo e ruolo 
relazionale, si intuisce la rilevanza assunta dal personale nel sistema d’erogazione dei parchi. In tal senso, 
Mirabilandia pone la massima attenzione a ognuna delle fasi in cui solitamente è declinata la politica del 
personale (selezione, formazione, motivazione, incentivazione e valutazione) non solo per massimizzare la 
performance dei dipendenti, ma, soprattutto, per non compromettere gli ingenti investimenti sostenuti per 
il potenziamento dell’offerta, di cui il personale ne rappresenta “il motore”. 
Nell’ambito della ricerca particolare attenzione è stata dedicata alla gestione della leva della politica 
comunicazionale e commerciale. Nella definizione degli obiettivi del piano di comunicazione, un elemento 
importante da considerare è rappresentato dal ciclo di vita del parco, in quanto a seconda delle fasi in cui 
esso si trova, tenderanno ad essere diverse le priorità da assegnare. 
Un ulteriore obiettivo che si pone il management di Mirabilandia è quello di far comprendere gli effettivi 
contenuti del parco, la sua precisa identità, che consenta al parco di presentarsi al pubblico in modo 
originale e distintivo e  per evitare che questo possa venire erroneamente assimilato ad altre strutture (ad 
esempio, grandi luna park) o ad altri parchi concorrenti dai quali, invece, si è ben lontani (in termini, ad 
esempio, di numero e tipo di attrazioni). 
Altro importante punto per Mirbilandia è l’incremento del numero di visitatori che ha potenziato la 
notorietà e l’immagine presso il pubblico, creando un brand consolidato e riconoscibile; è altresì importante 
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comunicare ai consumatori il proprio posizionamento, in modo da poter rafforzare l’identità del parco e far 
sì che esso sia percepito in modo distintivo rispetto agli altri.  
Oggi gli obiettivi perseguibili dal Parco sulla media e lunga distanza possono essere molteplici: innanzitutto è 
fondamentale stimolare il ritorno al parco dei visitatori, avendo un obiettivo di fidelizzazione mentre si 
potrebbero definire  obiettivi “trasversali”, ovvero da perseguire costantemente: 

 la destagionalizzazione della domanda; 

 l’agevolazione del cliente nel processo di fruizione dei servizi offerti. 
Per far ciò, è importante adottare una combinazione di strumenti tale da massimizzare i ritorni sugli 
investimenti effettuati, tenendo conto che il parco non beneficia di un budget molto elevato. 
Per quanto riguarda l’individuazione dei destinatari, va ribadito che tra le esigenze più avvertite dal parco, 
soprattutto in bassa stagione, vi è quella di rivolgersi ad una clientela molto ampia, riuscendo ad attrarre 
segmenti di domanda numerosi ed eterogenei. Dal punto di vista della comunicazione, questa inclinazione 
“multi-target” implica la necessità di rivolgersi a più pubblici di riferimento e, quindi, di coordinare e 
integrare i diversi strumenti a disposizione, in modo tale da massimizzarne l’efficacia. 
La definizione dello stanziamento promozionale costituisce uno dei presupposti per l’implementazione del 
piano d’intervento, poiché la sua entità ne influenza la possibile articolazione in termini di tipologia e peso 
degli strumenti adottabili. In generale, la ripartizione del budget tra i diversi strumenti dipende, oltre che 
dalla sua entità, dalla fase del ciclo di vita del parco e degli obiettivi da raggiungere, dalle caratteristiche del 
target di riferimento, dalla natura del servizio; a quest’ultimo proposito la natura particolarmente tangibile 
del “servizio parco” suggerisce di ricorrere a mezzi che permettano di “mostrarne” il più possibile i 
contenuti, quali la pubblicità esterna, la diffusione di opuscoli, la pubblicità televisiva e su stampa. 
A Mirabilandia, l’impossibilità di immagazzinare il servizio, da una parte, e la forte connotazione stagionale 
dell’attività svolta, dall’altra, rendono estremamente importante riuscire a saturare la capacità produttiva e 
a ridistribuire la domanda su tutto il periodo di apertura. Da questo punto di vista, il parco ha attuato una 
corretta tempificazione degli interventi promo-pubblicitari capace di sollecitare in modo continuo 
l’attenzione del pubblico e richiamarlo uniformemente nel tempo al parco. 
La natura multi-target fa sì che Mirabilandia siano chiamato a comunicare a pubblici distinti, utilizzando una 
combinazione di mezzi che, sovente, richiede anche contenuti e linguaggi differenti. Il rischio principale in 
questi casi è quello di non riuscire a trasmettere un’identità e un’immagine ben definita che, invece, 
rappresenta uno degli obiettivi prioritari, soprattutto nella fase di lancio e di sviluppo. Per tale motivo, è 
fondamentale cercare di proporsi al pubblico con una certa omogeneità sia nei contenuti, attraverso un 
preciso slogan, che nella veste grafica delle diverse forme di comunicazione visiva (pubblicità esterna, 
depliant, coupon, tabellare nella stampa). Un ulteriore obiettivo che Mirabilandia si è posto  è la necessità di 
far percepire al pubblico l’esatta realtà del parco; ciò, infatti, costituisce un presupposto fondamentale per 
diversi motivi: differenziare il parco da altre strutture che potrebbero essere erroneamente considerate 
simili; far percepire più equo il prezzo d’ingresso, in quanto “giustificato” a priori da quanto effettivamente 
offerto, coinvolgere emotivamente i consumatori mostrando loro le numerose opportunità garantite da una 
giornata trascorsa al parco.  
Un aspetto peculiare che sembra caratterizzare la definizione dei messaggi pubblicitari fa riferimento alla 
duplice esigenza, da un lato, di “tangibilizzare” l’offerta mediante contenuti concreti (ad esempio, 
sottolineando il numero di attrazioni, le dimensioni del parco, ecc.), dall’altro, di evocare, attraverso uno 
slogan, la dimensione di gioco, di sogno e di fantasia che l’esperienza al parco è in grado di garantire. 
I diversi strumenti promozionali a disposizione di un parco possono essere suddivisi in strumenti 
“tradizionali” (utilizzabili dalla generalità delle imprese: promozione delle vendite, direct marketing, 
pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, partecipazione a fiere) e strumenti “peculiari” a questo tipo di realtà, 
quali ad esempio, la mascotte, l’utilizzo del parco come location di eventi e manifestazioni di diverso genere, 
la realizzazione di prodotti personalizzati. A questi si aggiunga l’importanza di definire un’adeguata 
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comunicazione all’interno del parco; in tale prospettiva, oltre a comunicare implicitamente con gli ospiti 
attraverso la valenza simbolica della struttura fisica, è necessario rivolgersi a loro anche in modo “esplicito” 
attraverso la segnaletica interna, la distribuzione di guide al parco, affinché l’intero processo di erogazione si 
svolga garantendo la massima gratificazione per l’esperienza vissuta all’interno del parco. Infine, non si 
trascuri il ruolo “comunicazionale” giocato dal personale di contatto durante il processo di erogazione; in 
questo senso è importante sia curarne l’aspetto e la gestualità che formarlo adeguatamente affinché sia in 
grado di fronteggiare qualunque richiesta dei visitatori e possa comunicare a questi ultimi senso di 
accoglienza ed empatia, fattori chiave nel processo di valutazione del visitatore. 
La struttura di costo di un parco, caratterizzata da ingenti e prevalenti costi fissi, è tale da imporre come 
condizione stessa di sopravvivenza (oltre che di profittabilità) il raggiungimento di un numero minimo di 
presenze capace di garantirne la copertura.  
Ciò rende critica, più che in altre imprese di servizi, l’adozione di efficaci strategie di commercializzazione, 
intese soprattutto come scelta dei canali distributivi, sviluppo e potenziamento delle relazioni con i gruppi di 
visitatori, ricerca di accordi di collaborazione finalizzati a rafforzare gli sforzi promozionali intrapresi. 
Non vanno trascurate le opportunità di partnership che il parco ha sviluppato sia nei confronti di altre realtà 
aziendali attraverso, ad esempio, accordi di sponsorizzazione o di co-marketing, sia tra loro, come 
significativamente dimostrato dall’esperienza che hanno dato vita al Consorzio “La Riviera dei Parchi”. 
Nei parchi la sponsorizzazione, seppur in misura ed entità diverse, è un fenomeno molto marcato, legato 
soprattutto a rapporti di fornitura di prodotti alimentari e di servizi. Tali accordi oltre ad essere considerati 
valide opportunità per conseguire notevoli risparmi di costi (in caso di regolamento in cambio merce) o 
ricavi (derivanti dal pagamento di un corrispettivo da parte delle aziende), vanno gestiti anche in un’ottica 
proattiva, cercando cioè di farsi promotori e coinvolgere i partner in iniziative sinergiche, capaci di offrire un 
ulteriore valore aggiunto ad entrambe le parti. In tale ottica, il rapporto di sponsorizzazione può costituire, 
ad esempio, il presupposto per la concretizzazione di operazioni promozionali congiunte finalizzate a 
veicolare, solitamente per un periodo ben definito, il nome del parco, sfruttando canali alternativi a quelli 
tradizionalmente utilizzati per l’implementazione della politica di comunicazione esterna (si parla, in tal 
caso, di iniziative di co-marketing). 
A conclusione del processo di analisi, si riporta una sintesi di quanto emerso durante al mia esperienza al 
Parco di Mirabilandia. 
In generale, sembra emergere una certa sensibilità alla criticità di supportare il sistema d’offerta (attrazioni, 
animazione, servizi) con un’attenta pianificazione degli interventi di comunicazione, segnalati come 
determinanti per i risultati del parco. La convinzione è alimentata dalla consapevolezza che il prodotto 
parco, pur essendo caratterizzato da un forte “appeal” nei confronti dei consumatori, necessiti, comunque, 
di essere “spinto” presso il pubblico (adottando, cioè, quella che nel marketing dei beni di largo consumo 
viene definita una logica push). Tale esigenza scaturisce sia da un cambiamento nelle condizioni di mercato 
che dalle peculiari condizioni operative caratterizzanti i parchi. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, sono individuabili una serie di fattori che rendono indispensabili 
interventi mirati sia a richiamare l’attenzione che a mantenere vivo l’interesse del pubblico per questa 
forma di utilizzo del tempo libero. In particolare, si tratta, in primo luogo, di un aumento della pressione 
concorrenziale dettata, in alcune aree geografiche, dalla concentrazione di strutture simili, e, in generale, 
dalla presenza di numerosi servizi ricreativi per il tempo libero alternativi. Un secondo fattore è costituito 
dalla riduzione di quell’“effetto novità” che in passato, ha contribuito ad attrarre autonomamente una 
consistente percentuale di consumatori. Infine, non va sottovalutata una certa “ignoranza” da parte del 
pubblico sugli effettivi contenuti proposti, che può far ritenere troppo onerosi i costi da sostenere per la 
visita, o non sufficientemente attrattivo il parco. 
Con riferimento alle condizioni operative, ovvero i rilevanti investimenti infrastrutturali iniziali, gli ingenti 
costi fissi di gestione, la natura ricettiva del servizio, queste suggeriscono di adoperarsi nella definizione di 
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una politica commerciale finalizzata a mantenere un flusso costante di visitatori durante tutto l’arco della 
stagione, capace di garantire la copertura dei costi fissi e delle quote di ammortamento degli investimenti, e 
di conseguenza buoni margini di redditività. 
Un aspetto che tende a influenzare notevolmente la gestione della leva promozionale è rappresentato 
dall’inclinazione dei parchi a rivolgersi ad un pubblico eterogeneo come confermano, fra l’altro, i dati relativi 
alla distribuzione per fasce di età dei visitatori al fine di ottenere il favore del maggior numero possibile di 
consumatori. Questa connotazione multi-target, infatti, impone di coordinare adeguatamente gli strumenti 
e i contenuti della comunicazione, in modo da poter agire efficacemente su tutti i pubblici di riferimento: in 
tal senso, si è constatata la tendenza a rivolgersi, da un lato, ad un target molto ampio ricorrendo a 
strumenti caratterizzati da un elevato potenziale di contatti (pubblicità esterna, diffusione di volantini, 
pubblicità radiofonica, televisiva e su stampa, distribuzione di buoni sconto/omaggio), dall’altro, ad 
interlocutori più specifici, in particolare, i decisori di acquisto delle visite effettuate da scolaresche, oratori, 
Cral, mediante l’utilizzo prevalente del direct marketing (telefonico e postale) e, in alcuni casi, soprattutto 
per le scuole, anche della vendita personale. Con riferimento ai singoli strumenti, quelli ritenuti più efficaci 
nell’influenzare i risultati sono, innanzitutto, la diffusione di opuscoli e, secondariamente, la pubblicità 
esterna e televisiva, ovvero quelli meglio in grado di illustrare e far conoscere i contenuti del parco. 
D’altra parte non va trascurato che il fatto di rivolgersi a un pubblico eterogeneo va ad impattare anche sulla 
politica di prodotto, poiché è necessario predisporre un sistema d’offerta (attrazioni, servizi, strutture) 
capace di soddisfare contemporaneamente le esigenze dei diversi consumatori, e su quella di 
posizionamento, in quanto occorre fare attenzione a trasmettere un’immagine molto focalizzata su un certo 
tipo di target, che potrebbe allontanare fasce di pubblico che non si sentono “in linea” con essa. 
In generale, quindi, seppur con pesi diversi, emerge un ricorso abbastanza diffuso a tutti gli strumenti 
tradizionali della comunicazione (pubblicità, promozione delle vendite - intese soprattutto come 
distribuzione di coupon omaggio e riduzione -, direct marketing, pubbliche relazioni, partecipazione a fiere, 
Internet) a cui si aggiungono quelli più specifici a queste realtà come la mascotte, la vendita di prodotti 
personalizzati, l’organizzazione e l’ospitalità a eventi particolari, il cui utilizzo, ad eccezione dell’ospitalità di 
eventi, che avviene in modo molto sporadico, è riscontrato in quasi tutti i parchi. Con riferimento alla 
mascotte e alla vendita di prodotti personalizzati, i parchi individuano quali obiettivi prioritari del loro uso, 
da un lato, la creazione di una precisa identità, differenziata in modo originale e divertente dalle altre realtà 
simili; dall’altro, il potenziamento della notorietà e dell’immagine e il prolungamento nel tempo del ricordo 
del parco, mediante l’effetto “veicolante” del prodotto personalizzato. 
Il parco di Mirabilandia, anche in relazione alla dichiarata difficoltà di vendere il loro prodotto per i motivi 
citati, sembrano aver colto la criticità di un adeguato intervento dal punto di vista della politica 
commerciale. Tale strategia di commercializzazione è orientata, da un lato, a instaurare rapporti di 
collaborazione con numerosi interlocutori quali Apt, alberghi, campeggi, esercizi commerciali, che possono 
contribuire, in diversi modi, a favorire la promozione del parco; dall’altro, a realizzare e a sviluppare relazioni 
stabili e durature con una categoria di visitatori molto critica per i parchi, ovvero i gruppi (scuole, oratori, 
Cral aziendali, Cre, Grest, associazioni di vario genere). È proprio nei confronti di tali soggetti che si declina 
buona parte dell’attività commerciale dei parchi, soprattutto attraverso un intervento diretto con del mailing 
o delle visite personali (quest’ultime, in particolare, nei confronti delle scuole, che si caratterizzano per 
esigenze e motivazioni di consumo particolari) e mediante l’appoggio ad agenzie viaggi, il cui ricorso diventa 
particolarmente critico qualora si operi in una zona turistica, o nel momento in cui si decida di agire su un 
ampio bacino di utenza, sfruttando la capillarità localizzativa di questi intermediari. Molto meno segnalato è 
il ricorso ad intermediari specializzati (agenzie o venditori) operanti su mercati specifici e, quindi, 
caratterizzati da una maggiore referenzialità nei confronti dei responsabili di acquisto.  
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Infine, soprattutto negli ultimi anni il parco sembra aver intuito le potenzialità di instaurare fra loro accordi 
collaborativi che possano offrire vantaggi reciproci, come la riduzione dei costi e l’incremento della 
domanda, senza lederne gli interessi specifici in termini di numero di visitatori, livello di notorietà, ecc. 
Un caso significativo in proposito è rappresentato dal Consorzio “La Riviera dei Parchi” di cui fa parte anche 
Mirabilandia. Tra le modalità e i contenuti della partnership si segnalano la concessione di sconti incrociati, 
la distribuzione all’interno di ogni parco di materiale informativo degli altri parchi, la creazione di offerte 
pacchetto, la produzione di materiale pubblicitario comune, la gestione centralizzata dei rapporti con 
agenzie viaggi, albergatori, aziende sponsor, la partecipazione a fiere del turismo. I consorziati si ritengono 
molto soddisfatti dei risultati raggiunti, dichiarando di aver conseguito effetti positivi su più fronti: 
incremento della notorietà e della visibilità, “fidelizzazione” dei vecchi visitatori e attrazione di nuovi, 
maggiore efficacia delle attività promozionali e riduzione dei costi connessi. In particolare, va evidenziata la 
capacità del Consorzio di essere riuscito ad affermare i parchi quale prodotto complementare all’offerta 
turistica della riviera. È proprio con questa valenza prevalentemente istituzionale che nel 1998 è sorto il 
“Distretto dei Parchi dell’Emilia Romagna”, il quale annovera la maggior parte dei parchi della regione; esso, 
infatti, si propone come obiettivo prioritario la valorizzazione e la promozione del “prodotto parco”, quale 
elemento rilevante dell’offerta turistica della Regione, andando ad interloquire con le istituzioni pubbliche 
(Regione, Provincia e Comune), le Aziende di promozione turistica, e le “Unioni di Prodotto” (associazioni 
create con la Legge regionale n. 7/1998 che favorisce e promuove l’aggregazione tra soggetti pubblici e 
privati nella promozione turistica del territorio regionale). 
Anche il personale è considerato un fattore determinante nell’offrire un servizio di qualità, alla luce del 
rilevante grado di interazione con il visitatore e della frequente sovrapposizione, per molte mansioni, tra 
ruolo operativo e relazionale. In tal senso, nella quasi totalità dei casi è presente una sorta di programma di 
formazione, solitamente gestito dai responsabili dei parchi. Con riferimento alla gestione del personale si ha 
la sensazione che, nonostante l’elevata importanza assegnatale dai parchi, consapevoli della sua criticità nel 
determinare la soddisfazione del visitatore, molti di essi si limitino a incentrare la formazione 
esclusivamente sugli aspetti più tecnici e operativi delle mansioni, finalizzandola soprattutto a garantire un 
corretto funzionamento delle attrazioni e dei servizi. Si trascura, cioè, la definizione di una qualunque forma 
di marketing interno orientato a motivare, valutare e incentivare adeguatamente il personale. Questa scarsa 
propensione a investire in tali aspetti probabilmente è dettata dall’elevato tasso di turnover che potrebbe 
far ritenere scarsamente recuperabili gli investimenti da sostenere per l’implementazione di un articolato 
programma formativo. I responsabili del parco, infatti, hanno definito un’accurata politica del personale, 
incentrata, da un lato, sulla comunicazione a tutto lo staff di regole di condotta chiare e dettagliate, sia 
attraverso un manuale interno a carattere generale, ispirato ai principi fondamentali del marketing dei 
servizi, che mediante manuali specifici per ogni mansione, in cui vengono illustrate le funzioni da svolgere, i 
compiti e le responsabilità, gli obblighi da svolgere, le responsabilità; dall’altro, sulla predisposizione di un 
dettagliato sistema di valutazione e di gratificazione che tiene conto delle specificità di ogni mansione. 
È, comunque, interessante verificare come venga auspicato un miglioramento su questo fronte, e ciò 
potrebbe essere letto come segnale positivo e sintomatico di una maturata logica “customer oriented”. 
Quest’ultima trova, fra l’altro, indicazioni incoraggianti anche nel fatto che una buona parte dei parchi 
effettui rilevazioni interne, volte ad individuare non solo il profilo socio-demografico dei visitatori, ma anche 
i giudizi e le aspettative sul sistema d’offerta erogato. 
Nonostante questa unanime sensibilità alle leve di marketing, i riscontri empirici non permettono di 
effettuare generalizzazioni in merito alle linee d’intervento adottate. Le divergenze fra le singole realtà 
esaminate possono trovare giustificazione nelle peculiarità in cui ogni parco opera quali la localizzazione, le 
caratteristiche quali-quantitative del bacino di utenza, l’entità del budget a disposizione, ecc. 
L’impressione maturata nel corso della ricerca è, però, che le differenze più “interessanti”, e con maggiori 
implicazioni soprattutto in un’ottica di medio-lungo periodo, vadano ricercate non solo con riferimento a tali 
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parametri oggettivi, ma anche ad aspetti più endogeni alle singole realtà. Fra questi sembrano assumere 
particolare rilevanza il grado di autonomia e gli ambiti di competenza assegnati dalla proprietà ai soggetti 
preposti alla gestione della promozione e della commercializzazione, l’entità dei flussi informativi interni, 
l’esistenza di un preciso piano di marketing in cui siano esplicitati obiettivi, strumenti e modalità con cui si 
intende raggiungerli, tempi d’intervento, destinatari delle singole iniziative. 
È importante disporre di punti di riferimento (quali un piano di marketing formalizzato) su cui impostare un 
dialogo tra le parti, in base ai quali definire la priorità degli interventi in caso di risorse limitate, verificare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi posti e stabilire tempestivamente eventuali interventi correttivi 
durante la stagione, il tutto nell’ambito di una visione sistemica e di medio-lungo periodo, ispirata ad un 
principio di continuità. Tale mentalità, risulta indispensabile per non lasciare sfuggire l’opportunità. 
Concludo con le emblematiche parole di Cesare Falchero, già  presidente di Unionparchi: “In Italia, a frenare 
l’aumento di queste strutture non sono solo le lungaggini burocratiche, la difficoltà ad ottenere le 
autorizzazioni per problemi legati, ad esempio, all’impatto ambientale, ma soprattutto la mancanza di 
persone che conoscano bene questa attività e che la sappiano gestire”. Le considerazioni suggeriscono 
l’opportunità, per il vertice aziendale di Mirabilandia, di maturare la consapevolezza della necessità di 
dotarsi di strumenti, momenti formativi, che permettano di focalizzare al meglio le principali implicazioni 
gestionali e organizzative, non solo peculiari a questa struttura, ma anche all’industria del tempo libero. 
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1. Trend del Turismo: Bit 2015 

Affari e benessere – Bleisure  
Oggi giorno si cerca di ottenere di più in meno tempo e questo porta a stress. Il Turismo Wellness è un 
ottimo modo per ridurre lo stress e sentirsi energici. Senza dubbio, i professionisti sono una categoria molto 
colpita. Per questo molte località o alberghi offrono pacchetti speciali per i professionisti che includono sale 
conferenze dove possono partecipare alle riunioni, programmi benessere e fitness con medici professionisti 
per combinare affari e relax.  

Millennials  
I Millennials (fra i 18 e i 34 anni) rappresentano 1,8 miliardi di persone che hanno come motivazioni di 
viaggio principali la voglia di sperimentare lo stile di vita di altri paesi e di accrescere le proprie conoscenze. 
È loro necessità avere ovunque possibilità di connettersi al web: il 57% posta contenuti giornalmente sui 
social mentre è in vacanza.   

Ex Baby Boomers   
I cosiddetti Ex Baby Boomers (dai 65 anni in su) non rinunciano di certo a viaggiare e possono necessitare di 
attenzioni particolari in termini di accessibilità e mobilità.  

Luxury  
Con la globalizzazione delle classi medio-alte, il luxury assume dimensioni rilevanti pur restando di nicchia. 
Sono 35 milioni circa i plurimilionari nel mondo che ricercano soprattutto esperienze uniche in luoghi fuori 
dal comune.  I turisti stranieri rappresentano il 69,4% del totale contro il 34-38% dei segmenti più bassi.  

Locale vince su globale 
Apparteniamo all’era della globalizzazione e, probabilmente proprio per questo, il trend in questione vede 
come protagonista tutto ciò che è locale, sulla scia di AirBnB: è emersa ad esempio la tendenza turistica in 
Europa di cercare esperienze autentiche come mangiare tipico presso gli abitanti del posto. Sono in 
aumento le applicazioni che mettono in collegamento i viaggiatori con le piccole realtà locali e c’è una 
crescente propensione per le strutture, le destinazioni e i brand che valorizzano le tipicità di un territorio. 

Social travel  
Un’indagine ha rilevato che il 56% degli utenti Facebook pone viaggi e vacanze tra i temi di maggiore 
interesse nei post e il 76% lo utilizza per avere notizie sulle vacanze degli amici. L’uso dei social accompagna 
tutto il processo del viaggio sotto forma di commenti e condivisioni: ispirazione iniziale – prenotazione – 
soggiorno – ricordo.  
 
 
2. Dati turismo Veneto 2014  

L’estate 2014 è stata caratterizzata da un’ondata di maltempo, ma i riscontri a fine anno sono positivi: il 
Veneto risulta il primo assoluto in Italia, crescono gli arrivi (+2,1%) e presenze (+0,2%). “I dati però 
evidenziano anche alcuni motivi di forte preoccupazione – ha detto ancora l’assessore al turismo del Veneto 
Marino Finozzi – in relazione al tipo di offerta turistica proposta. A fronte di una tenuta a denti stretti del 
settore balneare, dove le presenze calano dell’1,1 per cento nei primi otto mesi dell’anno e dove si è 
registrato oltre il 44 per cento dei pernottamenti complessivi, crescono infatti i segmenti delle città d’arte 
(+4,1 per cento), il lago di Garda (+0,9 per cento) e soprattutto le terme (+2,8 per cento). Ma ci troviamo di 
fronte ad un calo pesante del turismo montano, dove calano del 5,4 per cento gli arrivi e addirittura dell’8,4 
per cento le presenze. Si tratta di un vero e proprio tracollo al quale dobbiamo trovare rimedio, noi assieme 
agli enti e alle strutture locali e agli operatori”. 
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Per la prima volta, ma il risultato è purtroppo motivato proprio dal maltempo, è di segno negativo il dato 
delle presenze nei campeggi e villaggi turistici (-0,1 per cento). Tracollano inoltre i pernottamenti negli 
alberghi a 1 o 2 stelle (-7,4 per cento) e diminuiscono anche quelli negli alberghi a 3 stelle (-0,6 per cento), 
mentre aumentano con decisione le presenze negli esercizi di categoria superiore: 4 stelle (+4,8 per cento) e 
5 stelle e oltre (+7,3 per cento). Viene infine confermata la crescita dei pernottamenti negli Agriturismo: + 
9,1 per cento). 

 

 
 
3. Carte alla mano: proiettiamoci nel futuro 

Qualche numero sulla travel industry: entro il 2030 oltre 1,8 miliardi di persone viaggeranno fuori dai confini 
nazionali ogni anno, 700 milioni in più rispetto al totale dei viaggiatori di oggi. Il contributo economico 
dell’industria del viaggio vale quasi due triliardi di dollari, dove negli ultimi anni la quota dell’online è 
sempre più importante e di più nella connettività mobile. La proporzione con l’Italia è un po’ deprimente, il 
paese ha una penetrazione del mercato e del canale online del 4%, quando paesi simili demograficamente 
come Spagna e UK sono avanti di diversi punti. La crescita però – al contrario del recupero, che non è 
scontato – è certa: nel 2016 il valore totale del mobile travel toccherà 835 milioni di euro, pesando per 
l’11% rispetto al totale. 
Sono questi i segmenti che saranno prominenti nel settore travel nei prossimi quindici anni, scoperti 
seguendo un approccio psicografico: 

- Accumulatori di Esperienze Social. Pensano alla vacanza quasi unicamente in funzione dell’audience 
che possono raggiungere online, facendo forte affidamento sulle recensioni e raccomandazioni per 
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validare le loro decisioni. Un nuovo mercato si sta aprendo basato su “esplosioni” di punteggio su 
Klout pieno di momenti volutamente adatti a rientrare nelle timeline degli amici sui social, o “feed-
friendly”; 

- Puristi Culturali. Considerano il processo organizzativo di una vacanza come un’opportunità per 
immergersi in una cultura diversa – tutt’altro che comoda – dove il godimento effettivo dipende 
dall’autenticità dell’esperienza; 

- Viaggiatori Etici. Questo genere di viaggiatori che si farà strada nel 2030 (e si notano già i 
precursori) baserà i piani di viaggio su questioni di tipo morale, per esempio la minimizzazione del 
loro impatto ambientale o l’impegno per migliorare la vita degli altri. Improvviseranno spesso o 
aggiungeranno attività di volontariato, sviluppo comunitario o attività ecosostenibili. 

- Fan della Semplicità. Sono i sopravissuti delle vacanze di ieri e oggi: preferiranno offerte pacchetto, 
cercando di evitare il più possibile la gestione in prima persona dei dettagli di viaggio. Le vacanze 
per questa tribù rappresentano un raro momento della vita per coccolarsi nella certezza di essere al 
sicuro nello svago. 

- Forzati del viaggio. I forzati, una parte molto consistente dei viaggiatori del 2030, saranno guidati da 
un obiettivo specifico, che si tratti di viaggio personale o di lavoro, e dovranno rispettare vincoli di 
tempo e di budget; cercheranno il supporto della tecnologia per rendere l’esperienza il più possibile 
fluida, minimizzando stress e imprevisti. 

- Cacciatori di Gratificazioni. Unicamente interessati ai viaggi di piacere. Molti desiderano fortemente 
qualcosa che rappresenti un premio straordinario, un’esperienza memorabile, una gratificazione per 
le energie impiegate nella vita lavorativa. Tipicamente è un viaggiatore con molta disponibilità di 
denaro. 

 
 

5. Hotel Caesius 

 
 

 
 

L’Hotel Caesius Thermae & SPA Resort sorge su un terreno di 40.000 MQ nel comune di Bardolino, Lago di 
Garda (VR). È immerso nel verde, a pochi passi dal lago, che riserva ai suoi ospiti i benefici di un’atmosfera 
rilassante. È un complesso nato nel 2006 che permette a chi vi soggiorna di vivere una vacanza 
indimenticabile non solo nelle stagioni più calde, ma anche in quelle più fredde. È stato costruito sulle acque 
termali che sgorgano dal terreno e che vengono utilizzate nelle sue terme, nelle quali si possono seguire 
varie terapie seguiti da uno staff medico. Completano l'offerta benessere la palestra, il salone di bellezza, la 
Spa ed il centro in cui si pratica la medicina ayurvedica. 

I numeri del Benessere 

 185 camere totali 

 2 ristoranti 
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 2 bar 

 5 piscine esterne 

 4 piscine coperte 

 1 sauna finlandese 

 1 sauna mediterranea 

 1 bagno turco 

 6 docce emozionali 

 1 frigidarium 

 1 fontana di ghiaccio 

 1 private SPA 

 1 palestra 

 2 solarium 

 10 cabine per trattamenti estetici 

 7 cabine per trattamenti ayurvedici 

 3 studi medici 

 10 postazioni per inalazioni 

 1 fonte per cure idropiniche  

 3 vasche individuali di acqua termale 

 1 percorso kneipp 

 1 doccia idrojet 

 6 sale congressi 

 1 sala plenaria da 300 posti 

 200 posti auto in garage 

 

SWOT Analisi: Hotel Caesius Thermae & Spa Resort  

S 

 Costruzione recente rispettosa 
dell’ambiente; 

 Vicinanza al lago; 

 Organizzazione interna hotel; 

 Servizi offerti; 

 Parcheggio coperto con 200 posti auto; 

 Cortesia del personale; 

 Presenza sui social e ottimo utilizzo. 

W 

 PMS datato; 

 Tre edifici distaccati fra loro; 

 Lontananza dal centro di Bardolino (1,5 km); 

 Target non ben identificato; 

 Poca luce naturale nelle aree comuni; 

 Check-in/Check-out con lunghi tempi di 
attesa. 

O 

 Fonte di acqua termale; 

 Possibilità di gite e attività sportive 
nell’entroterra e/o sul lago; 

 Produzione di vini ed olio del territorio; 

 Expo Milano 2015; 

 Vicinanza con importanti città d’arte; 

 Nuove linea diretta con la Russia 
dall’aeroporto di Verona. 

T 

 Meteo instabile; 

 Rete di trasporto non abbastanza efficiente; 

 Forte concorrenza. 
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Commento 

L’Hotel Caesius è stato costruito rispettando l’ambiente circostante: l’edificio non supera i due piani di 
altezza. Fra gli aspetti negativi di questo progetto resta il fatto di aver creato tre corpi distaccati fra loro: tutti 
i servizi rimangono nel corpo principale quindi chi soggiorna nella sedi distaccate Augustus, sarà costretto 
ad attraversare il giardino in accappatoio o a cambiarsi ogni volta nella zona Relax, soprattutto durante la 
stagione dell’anno più freddo.  Al piano meno uno, alla stessa altezza del garage, si trovano la piscina e varie 
vasche coperte, area fitness, saune, area congressuale e miniclub. Trovandosi al piano meno uno, tutti i 
servizi vengono un po’ penalizzati dall’assenza di luce naturale. Spesso i clienti preferiscono portare con sé le 
loro biciclette professionali ma ciò che manca in Hotel è una piccola officina a servizio degli ospiti: lo spazio 
in garage ci sarebbe. Basterebbe attrezzare una piccola area con strumenti appositi per fare i dovuti controlli 
alle biciclette prima e dopo un’escursione sulle colline o in montagna. Il Caesius è ubicato ad una distanza di 
1,5 km dal centro di Bardolino; è stata messa a disposizione una navetta gratuita con poche corse, per un 
albergo di tali dimensioni. Il settore dell’ospitalità non è più semplice spettatore passivo dell’innovazione 
tecnologica, ma diventa uno dei motori del cambiamento. Le attese per il Check-In e il Check-Out sono 
davvero lunghe nei giorni di tanta affluenza: si potrebbe dare la possibilità al cliente di fare Check-In/Out 
tramite Smartphone. Pochi giorni prima dell’arrivo inviare una mail all’ospite invitandolo a fare il check-in 
online; i clienti fidelizzati avranno già i loro dati registrati e con un semplice click potranno concludere 
l’operazione. Il giorno dell’arrivo il cliente riceverà un messaggio su whatsapp o tramite mail con le 
indicazioni per raggiungere la struttura e altri dettagli sul suo soggiorno. Per il check-out non ci sarà bisogno 
di fare la coda se al check-in si acconsente a prelevare dalla carta di credito data a garanzia l’intero importo 
del soggiorno.  

 
Analisi dei clienti 

La clientela dell’Hotel Caesius è molto varia; non viene seguito un vero e proprio target di riferimento.  
Nel corso nel mio stage più volte ho assistito a lamentele da parte di alcuni ospiti  riguardo la presenza dei 
bambini nelle vasche interne: secondo queste persone, la presenza dei bambini che giocano e parlano con 
tono di voce troppo alto, disturberebbe chi si trova in vacanza semplicemente per rilassarsi.  
Gli orari di entrata alle vasche termali per i più piccoli sono definiti secondo fasce orarie ma i genitori spesso 
non ci badano e li fanno entrare comunque. Le categorie che prevalgono sono dunque famiglie e il 
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segmento leisure (coppie, amici), che assieme non vanno molto d’accordo. La presenza di clienti business è 
collegata agli eventi che vengono organizzati nell’area congressi, i quali non sono numerosi. Questo settore 
viene soprattutto sfruttato durante l’inverno.  
 
Progettazione offerte turistiche 

Ogni impresa deve disporre di un efficace sistema di sviluppo dei nuovi prodotti e deve essere in grado di 
gestirli facendo fronte ai cambiamenti dei gusti, delle tecnologie e della concorrenza. Ciascun prodotto ha 
un proprio ciclo di vita: nasce, attraversa alcune fasi e alla fine, quando subentrano prodotti nuovi e più 
efficaci nel soddisfare i bisogni del consumatore, muore. Bisogna essere in grado di sostituire alcuni prodotti 
che sono già stati superati. È un esempio il pacchetto completo: ancora prediletto da una piccola 
percentuale di viaggiatori ma l’ospite moderno preferisce assemblare la sua offerta scegliendo fra diverse 
opportunità. Il momento della prenotazione diventa un gioco. Alcuni esempi: 

Genitore single con figli piccoli  
Quando l’ospite inserirà sul sito per prenotare data di arrivo/partenza e numero dei viaggiatori con 
rispettiva età il primo risultato di ricerca deve essere “offerta per genitori single”: il cliente, oltre alla 
tipologia di camera e ai pasti inclusi (ovviamente pensati anche per i più piccoli), potrà decidere se 
aggiungere anche alcuni prodotti extra scegliendo fra: 

 Noleggio passeggino; 

 Salviette umidificate; 

 Ciuccio; 

 Pannolini; 
Pomata per il cambio pannolino; 

 Bagnoschiuma e shampoo delicati; 
 

 Fiabe registrate in lingua; 

 Servizio baby-sitting; 

 Traverse cerate per il letto; 

 Colori e carta in camera; 

 Giochi; 
Tante opzioni che possono alleggerire la valigia di chi viaggia da solo - ma anche in coppia - con i propri figli 
piccoli. Questa soluzione può essere particolarmente apprezzata da chi viaggia in aereo, poiché di norma 
non è consentito portare troppe valigie con sé.   

Turismo Sportivo 
Il turismo sportivo risale ad epoche antichissime: fin dalle prime olimpiadi nel 776 a.C. Pur avendo origini 
così antiche, i primi studi legati a questo genere di turismo risalgono agli ultimi 30 anni: il tempo libero a 
propria disposizione è aumentato rispetto alle civiltà precedenti e, quindi, si è riusciti a conciliare due 
attività dinamiche come lo sport e il viaggio.  

Nella zona sud del Lago di Garda, gli sport praticati sono soprattutto ciclismo, trekking e golf. Al momento 
della prenotazione l’interessato potrà scegliere se usufruire di: 

 Early breakfast; 

 Minibar con aggiunta di integratori; 

 Noleggio bici (scelta fra diverse categorie) per tutto il soggiorno; 

 Noleggio strumentazione per giocare a golf; 

 Prenotazione campo da golf nelle vicinanze e transfert; 

 Guida del posto; 

 Massaggio dello sportivo presso la SPA; 
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 Menù dello sportivo ideato al ristorante; 

 … 

Il territorio non può essere visto soltanto come qualcosa da visitare, ma anche come luogo da vivere 
attivamente. Sempre in costante sviluppo da quando l’attività sportiva si è consolidata come elemento 
determinante nelle motivazioni di viaggio del turista, il turismo attivo è uno dei pochi comparti del turismo 
che ha avuto una crescita costante anche in tempi di crisi e recessione del settore ma, al fine di creare i 
presupposti per lo sviluppo dello stesso, è necessario che  il territorio e le strutture ospitanti si integrino. 

Expo 2015 
Il Lago di Garda dista un’ora/un’ora e mezza di treno da Milano. La linea è diretta. Perché non sfruttare 
quest’occasione? All’Hotel Caesius l’unica offerta ideata è scaduta il 30/04. Eppure sarebbe così semplice: 
Biglietto d’entrata e transfert per Milano incluso nel soggiorno. Allo stesso tempo gli interessati avrebbero la 
fortuna di soggiornare fuori dalla città di Milano e godere di altre esperienze sul Lago. Pubblicizzeremmo in 
questo modo il nostro territorio in Paesi che ancora non lo conoscono. Al momento della prenotazione, 
sarebbe opportuno pubblicizzare delle gite presso il museo dell’olio e del vino nelle immediate vicinanze 
dell’Hotel. Con questi musei stipulare un accordo: ogni 5 ingressi di ospiti del Caesius, un omaggio per 
l’Hotel che a sua volta sistemerà nelle camere degli ospiti in arrivo, interessati all’Expo.   

Segmento Russo 

Approfittare della nuova linea aerea diretta con la Russia per organizzare soggiorni con guida russa che 
accompagni la clientela ai numerosi outlet nelle vicinanze di Verona. Vi sono tutta una serie di elementi che 
pongono il turismo Russo come alternativa alle mancanze portate dalla crisi, quindi dai minori flussi delle 
economie tradizionali. Oltre un milione di arrivi l’anno in Italia, una permanenza media elevata, superiore 
alla settimana, si colloca tra i primi flussi turistici dall’estero e in alcune zone d’Italia già supera gli arrivi 
tedeschi. A questi si aggiungono la vicinanza geografica e il sempre più facile accesso ai visti. Poter vedere 
un canale televisivo consente di restare connessi con il proprio paese, informarsi su ciò che succede, ecc. 
Nella maggior parte dei satelliti è presente almeno un canale russo, in particolare Channel1 Russia, la “RAI1 
russa”, basta semplicemente verificare il canale o sintonizzarlo. È importante investire per tradurre le 
brochure ma soprattutto il menù al ristorante e la lista dei vini, per evitare di incorrere in situazioni difficili 
sia per l’ospite che per il personale. È importante non farsi trovare impreparati ma, al contrario preparati, 
per far capire al cliente che lo stavamo attendendo ed eravamo pronti al suo arrivo.  

Vacanza all’insegna delle tradizioni del posto 
Creare offerte differenti in base ai periodi dell’anno. Durante l’estate sono quasi esclusivamente famiglie gli 
ospiti dell’Hotel Caesius, ma con l’inizio della scuola e l’avvio della stagione invernale, la clientela cambia 
radicalmente: il target è composto da amici e coppie. Con l’avvento dell’autunno, i contadini cominciano a 
raccogliere le olive e, ancora prima, l’uva. Durante questi periodi dell’anno, si potrebbe dare la possibilità ai 
clienti di vivere un soggiorno a stretto contatto con le tradizioni del luogo di villeggiatura, partecipando così 
alla raccolta delle olive e dell’uva. Insegnare loro il processo ‘’dal campo alla tavola’’ e, a fine soggiorno, 
regalare all’ospite una bottiglia di olio o di vino prodotta con le olive o l’uva raccolte da lui stesso. La stessa 
idea potrebbe essere usata con l’arte della pesca: offrire la possibilità all’ospite di partecipare a un’uscita in 
barca con i pescatori, fargli raccogliere le reti e, il giorno stesso, far mangiare a cena al ristorante il pesce da 
lui pescato. Durante l’inverno si potrebbero organizzare soggiorni con annessi corsi di cucina presso il 
Ristorante Augustus, che nella stagione più fredda, aprendo solo per eventi importanti, rimarrebbe chiuso a 
lungo.  

Le opportunità sono tante. Per rimanere aperto e “funzionare” tutto l’anno l’hotel – quindi anche lo staff – 
deve essere flessibile e sempre dinamico.  
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1. Premessa 

L'hotel Savoia è situato nella città di Rimini, capitale della riviera Romagnola, un territorio che si estende su 
una superficie di circa 2.354 km e comprende alcune località da sempre conosciute come le princiapali 
mete italiane di turismo leisure.  
Tale località è considerata l'ambito turistico più rilevante della regione, con un numero di arrivi che supera 
quello di qualsiasi altra città dell'Emilia Romagna, arrivando ad accogliere quasi il 70% delle presenze 
turistiche dell'intero territorio regionale. La Riviera romagnola intesa come area turistica attrezzata ha la 
sua origine a Rimini, dove fu inaugurato il primo stabilimento balneare nel 1843. 
Gli anni trenta videro la nascita del turismo di massa, con la costruzione di numerosi alberghi, pensioni e 
villini, ma nel secondo dopoguerra si registrò un'enorme crescita del settore turistico e Rimini divenne una 
delle più importanti mete turistiche d'Italia e d'Europa.  
A partire dagli anni ottanta inizia una fase involutiva: l’offerta non si rinnova, ripropone prodotti-vacanza 
ormai superati, e la riviera romagnola perde attratività nei mercati europei. 
Dai primi anni 2000 a oggi i dati confermano una situazione economica generale che risente della crisi e i cui 
effetti, se impattano sui comportamenti d’acquisto dei turisti, non hanno effetto sull’appeal della Riviera di 
Rimini che rimane meta competitiva e preferita nel panorama nazionale, con quasi 16 milioni di 
pernottamento in un anno. Secondo i dati della regione emilia romagna si è registata dal 2012 una 
permanenza media di 5 giorni nelle strutture alberghiere e di 9 in quelle extra-alberghiere.  
Analizzando la tipologia di alloggio si evidenzia una polarizzazione dei risultati negativi sugli alberghi di 
categoria superiore e sulle strutture extra-alberghiere più economiche. In controtendenza i campeggi dove 
si registrano incrementi interessanti. Dall’analisi mensile si nota che tra i mesi più rilevanti, agosto fa 
registrare un andamento migliore della media di ambito, luglio riporta una flessione importante degli arrivi 
e più contenuta delle presenze e giugno segna un buon incremento degli arrivi e una lieve diminuzione 
flessione delle presenze. 
L'area dimostra inoltre un buon livello di accessibilità e di mobilità interna. La posizione geografica della 
riviera consente di raggiungere le sue località mediante vari scali aeroportuali che collegano la regione alle 
maggiori città europee. La riviera è inoltre situata al centro dei maggiori nodi stradali, autostadali e 
ferroviari d'Italia.  
Questi aspetti hanno generato un impatto positivo sullo sviluppo turistico dell'area, favorendo scelte di 
investimento di operatori italiani e stranieri interessati ad avviare iniziative imprenditoriali nel settore 
turistico. 
Per quanto concerne la disponibilità e la qualità delle risorse, l'identità della riviera risiede principalmene 
nella risorsa "mare" associata alla creazione di numese attrative man made per il divertimento e il tempo 
libero. Tuttavia non mancano bellezze culturali, naturali, tradizioni e prodotti tipici che accrescono l'appeal 
dell'intero territorio rivierasco. 
Considerata la vasta gamma di servizi offerti, la riviera romagnola è consideta un territorio meta di vari 
target turistici tra cui: 
Famiglie con bambini, per gli elevati standard di sicurezza delle spiagge, il basso livello dell'acqua, le varie 
possibilità di svago, tra cui i numerosi parchi divertimento. 
Gli anziani, soprattutto nei mesi di giugno e settembre, e nelle località di Rimini nord, dove l'assenza di 
attrattive per giovani rende la zona tranquilla e adatta a periodi di relax. 
Giovani in cerca i divertimento, italiani e stranieri attratti dalle varie possibilità di svago e intrattenimento, 
che scelgono località come Rimini e Riccione per trascorrere una vacanza all'insegna della trasgressione. 
Molti i mercati esteri segnalati in aumento e fra questi in particolare gli austriaci, svizzeri, scandinavi, 
olandesi, francesi, russi e altri mercati dei Paesi dell’Est. Rimini, decisamente lontana dalla capitale russa, è 
diventata rapidamente una delle mete più ambite e conosciute nel nostro Paese dai turisti russofoni. I 
viaggiatori non provengono solo dalla Russia, ma anche da Paesi confinanti, come la Bielorussia, e così dal 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rimini
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_dopoguerra
http://www.romagnanoi.it/news/rimini/1201833/-Rimini-porta-spalancata-verso-la.html
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2014 l’aeroporto Federico Fellini è connesso anche con Minsk da un volo diretto, allo stesso livello di 
Venezia, Roma e Firenze. Lo stesso aeroporto, che in passato ha più volte rischiato la chiusura per 
mancanza di traffico aereo e per problemi burocratici, oggi continua a funzionare a pieno regime per 
quattro mesi l’anno, collegando la cittadina romagnola praticamente solo con l’Europa orientale e la Russia. 
 
 
2. Posizione geografica 

L'hotel Savoia di Rimini è situato in prima linea sul litorale Riminese, proprio nel cuore di Marina Centro, 
punto nevralgico e fulcro del turismo locale. La zona si colloca a pochi passi dal centro storico della città e 
dalla stazione ferroviaria, pur rimanendo nel cuore della riviera. La posizione è resa ancora più stategica 
dall'accesso diretto al lungomare Murri, caratteristica unica della struttuta rispetto alle altre della zona. 
Solamente attraversando la strada infatti è possibile accedere alla spiaggia convenzionata con  l'hotel. 
 
 
3. Il marchio 

Precedentemente membro della catena internazionale Starwood Hotels con il nome di Le Meridien, la 
struttura è recentemente tornata indipendente come Savoia Hotel, nome con cui è stata inaugurata nel 
1999. Riappropriandosi del nome originale, la struttura intende comunicare una nuova idea di ospitalità, 
maggiormente legata alla tradizione ma mantenenosi aperta all'innovazione. Nonostante il distacco dalla 
prestigiosa catena Starwood di fatti, lo stile rimane elegante e raffinato, tipico di una struttura di alto 
livello. Il marchio Savoia di fatti si è subito insidiato perfettamente tra i nomi più rilevanti dell'offerta 
alberghiera riminese, diventando sin dall'inizio un sinonimo di garanzia, qualità e eleganza. 
 
 
4. La struttura 

L'edificio si erge sul Lungomare Murri, esteticamente si presenta come una struttura imponente, raffinata e 
di classe, con colori e decorazioni che richiamano il tema del mare. L'hotel dispone di 120 stanze distribuite 
in 5 piani a partire dal secondo fino al sesto. Al piano terra si trovano la reception e la hall, ampia e 
accogliente corredata di poltrone e divanetti. Al primo piano si collocano il bar con sala televisioni e internet 
point, la sala colazioni, un centro benessere, un parrucchiere e alcune sale congressi. Gli uffici commerciali e 
altre sale congressi si trovano al primo piano interrato, mentre al livello -3 il parcheggio con 100 posti auto. 

Le tipologie di camere offerte sono: 

Classic 
16 mq con vista su Viale Vespucci. SERVIZI: Impianto aria condizionata/riscaldamento regolabile, Internet 
Wi-fi, Minibar, Tv satellitare, Cassaforte. 

Superior 
20 mq circa con vista mare, balcone privato e scrivania. SERVIZI: Impianto aria condizionata/riscaldamento 
regolabile, Internet Wi-fi, Minibar, Tv satellitare, Cassaforte. 

Deluxe 
27 mq vista mare, balcone privato attrezzato con tavolo e sedie. Sono disponibili camere Family Deluxe, 
dotate di 2 letti Queen size, ideali per famiglie con bambini. SERVIZI: scrivania, impianto aria 
condizionata/riscaldamento regolabile, Internet Wi-fi, Minibar, Tv satellitare, Cassaforte. 

Executive Deluxe Grand View 
Siamo al 6° piano dell’hotel, 30 mq  vista mare, arredata con  parquet. SERVIZI: scrivania, zona giorno, 
balcone privato attrezzato con tavolo e sedie, impianto aria condizionata/riscaldamento regolabile, Internet 
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Wi-fi, Minibar, Tv satellitare, Cassaforte. 

Suite Malatesta 
52 mq si trova al 6° piano, è composta da un soggiorno con vista mare e tv LCD separato dalla camera da 
letto, sempre con vista mare. Offre cabina armadio, ampio balcone con vista mare centrale dotato di tavolo 
e sedie, bagno con vasca e doccia idromassaggio, connessione internet wireless, minibar, Apple TV, 
cassaforte, aria condizionata e tv satellitare. 

Executive Suite 
La Execuitve Suite si trova al 6° piano dell’hotel, 70 mq circa di appartamento vista mare centrale suddivisa 
in una soggiorno con tv al plasma e camera da letto con vasca vista mare, dotata di sistema Whisper 
Airpool,  una vasca con massaggio creato da bolle d’aria.  Lo stile e gli arredi sono moderni, con parquet 
bianco, 2 bagni con cromoterapia, un ampio balcone attrezzato con tavolo e sedie, connessione Internet 
wireless, minibar, cassaforte, aria condizionata e tv satellitare. 
 
 
5. I servizi 

La struttura dispone di una vasta gamma di servizi personalizzati e dettagliati, alcuni gestiti direttamente 
dalla direzione dell'hotel, ed altri fisicamente interni alla struttura ma con gestione in outsourcing.  
I servizi offerti dalla struttura sono: 
Savoia Wellness SPA: centro benessere con gestione in outsourcing collocato al primo piano della struttura. 
Il centro Benessere coniuga la propria offerta con quella dell'hotel, pianificando pacchetti e soggiorni che 
comprendono pernottamento e accesso alla spa. La gestione delle prenotazioni spetta esclusivamente alla 
direzione dela centro benessere che è totalmente indipendente dall'hotel. 
Salone Aldo Coppola: anch'esso in outsourcing, si trova al primo piano dell'hotel; 
Servizio di Personal;  
Shopper su richiesta; 
Spiaggia attrezzata “La Dolce Vita” di fronte all’Hotel; 
Garage privato al terzo piano interrato, al costo giornaliero di 16 €; 
WiFi gratuito; 
Servizio di noleggio biciclette; 
Ristorante Soleiado al piano 0, con gestione autonoma, offre pasti con menu di pesce a la carte; 
Cardio Fitness Room con attrezzi Technogym; 
Servizio di personal trainer su richiesta; 
Camere per disabili a disposizione;  
Piscina esterna al primo piano; 
Babysitter su richiesta; 
Lounge Bar; 
Lavanderia. 
 
 
6. Gestione dell'attività 

Le modalità di lavoro sono disciplinate da un regolamento interno e associate a comunicazioni verbali di 
addestramento/affiancamento sia per i nuovi dipendenti che per quelli già occupati. Ugualmente informale 
può definirsi la procedura di gestione delle opinioni di soddisfazione/insoddisfazione degli ospiti: non esiste 
uno strumento di raccolta dei feedback (positivi/negativi), bensì vengono raccolti verbalmente dal 
personale dipendente e/o dalla direzione.  Negli ultimi cinque anni la direzione ha effettuato una serie di 
investimenti: arredamento interno, ampliamento della struttura, innovazioni tecnologiche (forni cottura in 
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cucina, tessere magnetiche per le camere). Nella comunicazione e promozione dell’attività vengono anche 
usati strumenti più tradizionali (cataloghi e depliantistica in genere) ma è privilegiato il canale Internet: sito 
proprio, presenza su siti di circuiti e tematici, sistema di prenotazione on line e semplice presenza 
pubblicitaria. L’insieme dei punti finora evidenziati riflette una concreta volontà imprenditoriale di essere 
presente sul mercato - e con riconoscibilità – ed essere competitivi nell’offerta che, pertanto, viene 
costantemente adeguata alle esigenze (più o meno manifeste) della clientela di riferimento.  
Rispetto alla scelta dei fornitori (parte dei quali costanti negli anni) vengono confrontati gli standard di 
offerta ed, al tempo stesso, che sia correttamente applicato il sistema di autocontrollo sanitario (HACCP). 
Per l’hotel in esame, anche la corretta scelta dei fornitori è un aspetto non marginale dal momento che 
questi devono essere in grado di fornire una serie di garanzie, nonché – nel caso degli approvvigionamenti - 
qualità degli alimenti in genere e marchio di qualità  riconosciuta, tra cui quello di San Patrignano. 
 
 
7. I mercati di riferimento 

L'offerta dell'hotel è formulata in modo tale da essere attraente per vari tipi di target, rendendo la struttura 
adatta a un turismo leisure in alta stagione ma anche a quello business in occasione di fiere e meeting in 
bassa e media stagione. Poiché l'hotel dispone di una vasta tipologia di stanze, è possibile rivolgersi a 
un’ampia fascia di clientela, in quanto ogni target può trovare la soluzione qualità-prezzo che più si avvicina 
alle proprie esigenze.  

I target di riferimento sono: 

Famiglie con bambini. Un soggiorno in un hotel di categoria 4 stelle è una soluzione interessante da un 
punto di vista organizzativo. La creazione di pacchetti all inclusive con spiaggia e pasti compresi rappresenta 
una formula molto apprezzata da questo tipo di target, attratto dalla praticità dell'organizzazione e che 
spesso preferisce evitare spostamenti. Questo tipo di segmento effettua le prenotazioni preferibilmente via 
telefono o tramite e mail, sebbene siano in aumento le prenotazioni tramite sito web e le varie ota. 

Giovani stranieri provenienti principalmente dal nord Europa. La provenienza è uno dei fattori che 
influenza maggiormente la capacità di spesa medio-alta di questo target, sebbene la prenotazione tramite 
ota o sito web dell'hotel permette di selezionare tariffe prepagate ridotte rispetto a quelle standard. 
Questo tipo di segmento predilige servizi basici, con camere standard e servizio di pernottamento e prima 
colazione, per sentirsi liberi di organizzare il proprio soggiorno senza nessun tipo di vincolo. La scelta di voli 
low cost inluenza la durata della vacanza che a volte si riduce al solo week end. 

Coppie di anziani benestanti che percepiscono una pensione medio alta e possono permettersi soggiorni in 
stanze di categoria superior e deluxe. Effettuano la prenotazione telefonicamente o tramte mail e 
richiedono servizi all inclusive o di mezza pensione. Si caratterizzano per la capacità di spesa alta e la 
richiesta di servizi personalizzati. Sono interessati all'offerta del territorio e spesso richiedono informazioni 
su eventi e particolarità del luogo.  

Residenti che prenotano il pacchetto soggiorno + spa. Una fetta di clientela è rappresentata anche da 
coppie o gruppi di residenti che vogliono godersi un weekend alternativo in una struttura di lusso senza 
dover affrontare tante ore di viaggio. Data la motivazione del soggiorno, ovvero lo stacco dalla quotidianità, 
questo target richiede servizi personalizzati per vivere un esperienza unica e che faccia dimenticare lo stress 
e la frenesia della vita quotidiana. Il canale di prenotazione scelto maggiormente è costituito dalle varie ota 
e dal sito web della struttura, dove è possibile accedere a tariffe scontate. 

Business man e partecipanti a convegni interni all'hotel, il cui soggiorno, è legato alle motivazioni affari, 
fiere e congressi; ciò determina anche una permanenza media di poche giornate ovvero, per taluni ospiti di 
passaggio, di una sola notte e giustifica in certa misura la scelta del servizio di B&B. La struttura è solita 
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organizzare convegni e manifestazioni che sono il risultato di una serie di convenzioni e contratti che la 
direzione stipula con le maggiori aziende del territorio. Tutto ciò è possibile grazie alla presenza di varie sale 
meeting dall'ampiezza modulabile che si prestano a vari tipi di conferenze e riunioni. Questo tipo di target 
effettua le prenotazioni tramite la segreteria dell'azienda che organizza il convegno ottenendo tariffe da 
convenzione. Oltre partecipanti a meeting interni, l'hotel ospita, soprattutto in bassa stagione, uomini 
d'affari che si spostano per partecipare a fiere e congressi che si svolgono nella città, e per i quali la 
struttura studia offerte e tariffe ad hoc. I turisti business non richiedono particolari servizi, bensì, data la 
natura del soggiorno, è necessario garantire loro una maggiore rapidità nelle procedure standard, come 
check in e check out, in modo da non creare ritardi ed evitare imprevisti.  
 
 
8. La situazione del mercato attuale e la sua evoluzione 

Analizzando le presenze del 2014 se ne regstra un calo contenuto nella ricettività complementare; mentre 
una diminuzione maggiore nel comparto alberghiero. Tenuta delle città d’arte grazie alla domanda estera, 
in flessione la Costa Adriatica e la domanda per il Termale. Sono ancora una volta i mercati stranieri a 
contenere gli effetti del calo dei turisti italiani in riviera, che tuttavia dovrebbe diminuire con un tasso 
inferiore a quello registrato nella stagione estiva 2013. In flessione anche il fatturato delle imprese, che 
oltre alla riduzione della domanda hanno ritoccato verso il basso le tariffe dei servizi. 
Questi, in estrema sintesi, i risultati dell’indagine svolta dal 25 agosto al 2 settembre dal Centro Studi 
Turistici di Firenze per conto di Assoturismo-Confesercenti Emilia Romagna, presso un campione di 720 
strutture ricettive della Regione. 
Se i primi cinque mesi del 2014 l’industria turistica regionale aveva registrato importanti segnali di ripresa 
del mercato, nel trimestre estivo (giugno-luglio-agosto) i risultati dell’indagine dovrebbero segnare una 
flessione del -3%. Anche i fatturati delle imprese hanno segnato un ulteriore calo, stimato al -6% rispetto al 
trimestre estivo 2013. 
Sulla base delle indicazioni del campione, il tasso di occupazione registrato dalle strutture ricettive regionali 
nel corso della stagione estiva 2014 si attesterebbe su una media del 54,8%, in calo di oltre 4 punti 
percentuali. Il tasso di occupazione più elevato è stato conseguito dagli operatori della Costa (66,2%),  
(Fonte: http://www.confesercenti.it/blog/turismo-confesercenti-emilia-romagna-maltempo-e-congiuntura-
sfavorevole-portano-in-negativo-i-risultati-del-settore/) 
 
 
9. Analisi della concorrenza 

La presenza di numerose strutture 4 stelle nelle vicinanze dell'hotel Savoia, determina la messa in atto di 
una politica di promocommercializzazione accattivante e mirata e che faccia emergere a pieno l'identità 
della stuttura. Nell'intera area di Marina Centro, il 90% degli hotel elabora la propria offerta per un tipo di 
turismo leisure, offrendo prevalentemente gli stessi servizi. Poche strutture si focalizzano su profili definiti 
approfittando della moltiplicità di target turistici che ospita la riviera. 
Tra i principali concorrenti dell'hotel Savoia si può nominare l'Hotel National. Tale struttura è collocata a 
pochi metri dal Savoia hotel e dall'analisi del sito web e della politica tariffaria si può notare una certa 
somiglianza con quelle della suddetta struttura. L'hotel National si propone come una struttura adatta alle 
famiglie con bambini e rivolge a questo target offerte mirate. Allo stesso tempo risulta essere la giusta 
soluzione per clienti business, promuovendo offerte relative a eventi e congressi. Anche lo stile e 
l'arredamento elegante e raffinato richiamano l'estetica dell'hotel Savoia, che però si contraddistingue per 
una maggiore modernità e classicità di arredi. Una delle differenze più importanti, e che innalzano il Savoia 
hotel a un livello superiore rispetto alle altre strutture è senza dubbio la possibilità di accedere alla spiaggia 



 

 
 

 
 

142 
 
 

solamente attraversando la spiaggia, grazie all'entrata sul lungomare. Un altro elemento di spicco della 
struttura è la presenza di un garage sotterraneo con 100 posti auto, fondamentale poichè nelle vicinanze 
non sono presenti altri parcheggi gratuiti. 
 
 
10. Piano di Marketing 

Il progressivo affermarsi di un turismo sempre più di nicchia e diversificato rappresenta una grandissima 
opportunità per la struttura e per la rivera romagnola,  che, proprio perché caratterizzata da località molto 
diverse da un punto di vista ambientale, climatico, storico, eno-gastronomico, etc., ben si adatterebbe a 
rispondere alle esigenze di tanti piccoli target di clientela.  
Il Turismo Esperienziale rappresenta una possibile risposta alla forte competizione sui prezzi, accentuata 
dalla comparabilità delle offerte turistiche su Internet e una modalità più sostenibile e responsabile di 
valorizzazione del Territorio. Per progettare sistemi esperienziali occorre Indagare in profondità su ciò che è 
realmente rilevante per diversi segmenti di turista, progettare esperienze turistiche intorno ai differenti 
segmenti di clientela attuale e potenziale identificati. Per i segmenti identificati, si definiscono le strategie 
per ottenere esperienze memorabili e si definiscono gli “elementi WOW”, ossia gli elementi di 
differenziazione specifica dell’offerta che generano stupore, soddisfazione ed entusiasmo nei turisti è 
necessario quindi lavorare per target: evitare di offrire servizi di massa e diventare sempre più raffinatati e 
focalizzati, con una sempre maggiore attenzione ai dettagli e cercare di soddisfare le aspettative di 
miglioramento dei clienti fidelizzati. 
 
Strutture e servizi permanenti 

 Pacchetto all inclusive 

 Pulizia degli ambienti e cambio biancheria 

 Servizi di cortesia 

 Piscina, centro benessere e parrucchiere 

 Lounge bar con sala colazioni 

 Sala televisioni e area relax 

 Sale meeting 

 Aria condizionata 

 Tv satellitare 
 
Attività 

È necessario elaborare offerte e attività personalizzate e adatte ad ogni tipo di cliente analizzando le 
abitudini e gli hobby di ogni profilo e proponendo servizi ad hoc. 
Benessere: grazie alla presenza del centro benessere è possibile creare offerte comprensive di soggiorno e 
accesso alla spa. Si potrebbero inoltre organizzare varie attività sempre riguardanti la sfera del benessere, 
come sedute di yoga sulla terrazza panoramica dell'hotel, corsi di meditazione e massaggi di diverso tipo. 
Sport: la vicinanza al mare permette di organizzare varie offerte riguardanti sport acquatici (vela, surf, 
canoa, pesca) o tornei sulla spiaggia. Inoltre l'hotel ha una cardio fitness room con attrezzi Tecnogym, e la 
possibilità di essere assistiti da un personal trainer.  
Business: le 8 sale meeting, tra cui una con vista sul mare sono in grado di ospitare dalle 10 alle 300 persone 
e dispongono di apparecchiature audio visive, servizi di videoconferenza, wi-fi e proiettore. 
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11. Elaborazione dell'offerta 

Sulla base delle varie attività e proposte per il tempo libero che la struttura offre è possibile creare offerte 
mirate per ogni singolo profilo individuato, ad esempio: 

 Week end Romantico: pacchetto comprensivo di soggiorno in stanza matrimoniale appositamente 
allestita per coppie di innamorati più ingresso al centro benessere che verrà riservato in esclusiva 
alla coppia per qualche ora. L'offerta comprende inoltre una cena per due persone presso il 
ristorante dell'hotel, che offre menù di pesce a la carte. 

 Week end Sportivo: l'offerta è rivolta agli amanti dello sport e della natura. Insieme al 
pernottamento è prevista un’escursione in barca a vela con istruttore. Inoltre verranno organizzate 
attività come camminate mattutine in riva al mare, sedute di yoga e meditazione sulla terrazza con 
vista sulla costa Adriatica. Per questo tipo di profilo verrà riservata anche una cura particolare, 
offrendo prodotti e alimenti adatti alle esigenze degli sportivi. 

 Pacchetto soggiorno + escursione: per gli amanti della natura e della tradizione verranno 
organizzate escursioni presso i castelli e le rocche dell'entroterra Romagnolo, con possibilità di 
pranzare presso un agriturismo della zona dove i clienti potranno gustare la vera cucina romagnola. 

 Pacchetto week end + discoteche: Il pacchetto comprende il soggiorno di una notte + l'entrata una 
delle discoteche della riviera a scelta tra le più famose. È previsto anche il servizio di navetta. 

 Soggiorno business: per i partecipanti a convegni interni all'hotel, l'uffiicio commerciale si occuperà 
di stipulare accordi e convenzioni con le principali aziende del territorio in modo da garantire ai 
clienti delle tariffe ridotte, mentre per le fiere e gli eventi della città verranno organizzati pacchetti 
comprensivi di soggiorno in camera dus o matrimoniale, e, in base al numero dei partecipanti 
potranno essere organizzati transfer per raggiungere l'evento. 

 
 
12. I fattori chiave 

Il nome 
Dopo l'uscita dalla catena alberghiera Starwood e il cambio del nome, la struttura, sebbene venga 
annoverata tra le più importanti della filiera alberghiera riminese, viene ancora ricordata dalla maggior 
parte dei residenti e dei clienti storici con il precedente nome "Le Meridien" pertanto necessita un'azione di 
marketing che faccia in modo di rendere il nome Savoia hotel il marchio identificativo della struttura. 

Il territorio 
Per creare un’identità stabile e definita è necessario trasmettere un certo legame con il territorio 
circostante, promuovendo la propria offerta come un'offerta territoriale, non solo legata alla struttura ma 
all'intera area della riviera Romagnola. Sulla base di ciò è importante quindi promuovere le bellezze del 
territorio e fare emergere gli eventi della città come elemento di attrazione. 

La comunicazione 
È necessario impostare una comunicazione attiva, tesa a stimolare la domanda e mirata per le nicchie. Per 
quanto riguarda la commercializzazione offline, la direzione dell'hotel se ne occuperà partecipando a fiere 
specializzate e di settore per capire l'andamento del mercato turistico e la sua probabile evoluzione, mentre 
la comunicazione online deve essere curata nei minimi dettagli. Il sito internet sarà continuamente 
aggiornato e le offerte saranno presenti sui portali più significativi. Tutto ciò non toglie che la promozione 
tramite il passaparola dei clienti è ancora considerato uno dei canali di comunicazione più redditizi. 

La politica dei prezzi 
L'elaborazione delle tariffe deve giustificare il miglioramento dei servizi, ma allo stesso tempo seguire la 
fidelizzazione dei clienti. È importante spiegare al cliente che l'aumento del prezzo è dovuto all'aggiunta o al 
migioramento della qualità del servizio, e far concentare la sua attenzione sulla percezione di un servizio 
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migliore piuttosto  che sull'aumento della tariffa. 

La qualità come scelta 
Si richiede una predisposizione continua alla qualità e al miglioramento, che deve essere manifestata iin 
tutti gli aspetti, a partire dal primo contatto con il cliente. Inoltre è necessario il mantenimento di una certa 
qualità interna dello staff. A tal proposito verranno organizzati periodicamente incontri tra la direzione e lo 
staff, con lo scopo di creare una comunicazione trasparente e un clima di serenità tra i dipendenti. 
 

13. Conclusioni 

Possiamo affermare che è fondamentale la ricerca continua della qualità operata dalla direzione/titolarità 
di elementi di eccellenza, sia verso l’offerta che in termini di organizzazione e gestione dei servizi. In 
conclusione, quindi, si possono riportare le seguenti due modalità di approccio verso una definizione 
concreta di qualità.  Nel processo di riqualificazione dell’offerta, della struttura e dei servizi è risultato 
determinante l’operato della direzione, protesa ad un continuo miglioramento della struttura ricettiva e dei 
servizi ad essa complementari al fine di creare un’identità visibile e riconoscibile dalla clientela e dal 
mercato, interno e internazionale. A tal proposito si può tranquillamente parlare di una strategia della 
qualità nata e definita internamente alla struttura.  
 
 
14. Sitografia 

http://www.confesercenti.it/ 

http://www.emiliaromagnaturismo.it/ 

http://www.savoiahotelrimini.com/ 

http://www.ucer.camcom.it/ 

https://www.nationalhotel.it/ 

http://www.altarimini.it/ 
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1. Le strutture alberghiere pesaresi 

Pesaro, graziosa cittadina bagnata dal Mar Adriatico e 
incastonata tra il Monte San Bartolo e il Colle Ardizio, si è 
sviluppata come polo balneare solo dopo la II guerra mondiale. 
Sul territorio sono presenti poco più di 100 strutture ricettive, 
tra hotel, meublé, B&B e residence, di cui il 95% sono alberghi 
a 3 stelle prevalentemente a carattere stagionale1. La gestione 
di queste strutture, quasi sempre separata dalla proprietà, è 
nella maggioranza dei casi di tipo familiare, mentre si contano 
sulle dita di una mano gli alberghi a conduzione manageriale.   
Il target principale è costituito principalmente da famiglie 
(turismo di tipo “leisure”) e gruppi agganciati a eventi sportivi 
(Ginnastica in Festa, Adriatica Cup, tornei di rugby e altri); questi 
ultimi risultano presenti in numero cospicuo anche in “alta stagione” 
(giugno – settembre), mentre il turismo d'affari, numericamente 
limitato, si sviluppa a cavallo di manifestazioni fieristiche solitamente 
organizzate in autunno o in primavera2.  
Esaminando i siti internet delle varie strutture, risulta evidente la 
scarsa attenzione agli aspetti commerciali e promozionali, che si 
palesa da una diffusa presenza di siti web poco fruibili (spesso “non-
responsive”, ovvero che non si adattano automaticamente al 
dispositivo che lo visualizza) e una tendenza generalizzata a sottolineare l'offerta di servizi che non hanno 
alcun valore aggiunto (es. i servizi igienici in camera). Il quadro si completa con l'assenza di una sezione 
“offerte” o “listino prezzi” aggiornate, così come di un “booking engine” che permetterebbe di gestire le 
prenotazioni direttamente dal sito web invece di dover passare da un form di contatto. Quest'ultimo può 
essere considerato un chiaro indizio di forte “appoggio commerciale” ad agenzie viaggi locali o associazione 
albergatori. Si evidenzia, infine, una buona presenza di turisti stranieri, in primis tedeschi, russi e austriaci. 
 
 
2. I numeri di presenze e arrivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Annuario statistico provinciale 
(www.statistica.provincia.pu.it) 

                                                           
1  Fonte: http://www.turismo.pesarourbino.it/ 

2  Fonte: http://www.uniurb.it/lingue/matdid/forlani/2007-08/I%20sistemi%20turistici%20locali%20delle%20province%20di%20Urbino%20e%20Macerata.pdf 
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Fonte: Annuario statistico provinciale (www.statistica.provincia.pu.it) 

Esaminando i numeri riportati nelle tabelle3, si palesa un calo degli arrivi italiani e della permanenza media 
dal 2012 al 2014, ma con un numero di presenze in crescita nel 2014. Sul fronte degli stranieri, il trend 
risulta abbastanza stabile sia negli arrivi che nella permanenza media, eccezion fatta per il 2013 dove si è 
avuto un notevole incremento di presenze.   
Mettendo a confronto la permanenza media dei turisti italiani e quelli stranieri ne conseguono dati molto 
simili, con una permanenza media degli italiani di 5,62 giorni contro i 5,10 giorni degli stranieri. Pesaro, 
quindi, è considerata una meta da “turismo mordi e fuggi” o come semplice “punto di passaggio” verso altre 
località in cui passare più giorni.  

                                                           
3  www.statistica.provincia.pu.it  

2013 

2014 
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3. Case Study: Hotel Caesar 

L’Hotel Caesar è un albergo a tre stelle situato sul lungomare 
pesarese di Viale Trieste, in seconda fila. La struttura è dotata di 47 
camere, una piccola piscina, un angolo dedicato al fitness e spazi 
comuni all'aperto. Costruito negli anni '60, è stato oggetto di vari 
miglioramenti sia nella struttura esterna che negli arredi; in ordine 
temporale, gli ultimi interventi risalgono ad aprile 2015, dove il 
cambio gestione ha coinciso con la ristrutturazione di una parte 
delle camere4.  
La direzione è affidata a una famiglia che dirige altri due hotel di 
pari livello, nella medesima città. Nelle intenzioni dei gestori, l'albergo è da considerarsi operativo tutto 
l'anno, ma ad oggi non si ha ancora una visione precisa su quale sarà la tipologia di clientela verso cui 
focalizzare gli sforzi promozionali in periodo di bassa stagione, ovvero da settembre a maggio. La gestione, 
al momento, non dedica attenzione alla pianificazione strategica a breve e a medio-lungo termine. La 
clientela è principalmente straniera, forse a causa della massiccia presenza di contratti di allotment5 con 
agenzie estere, che acquistano per un periodo specifico di tempo dei “blocchi” di camere che poi vengono 
rivenduti ai clienti finali che ne fanno richiesta. Questa è da considerarsi l'unica vera strategia commerciale 
su cui si basa non solo l'Hotel Ceasar, ma anche gli altri due alberghi gestiti dalla medesima direzione.  
L'hotel Ceasar non prevede servizi specifici divisi per target (famiglie, coppie, viaggiatori d'affari), per cui la 
leva principale che permette di attirare i clienti è costituita dal prezzo relativamente contenuto se 
confrontato con altre strutture similari. Parlando di prezzi, questi ultimi vengono determinati di volta in 
volta senza basarsi su una strategia precisa, non essendo contemplata un'analisi dettagliata dei costi e dei 
ricavi. Allo stesso modo, non è presente alcun database di gestione dei contatti (CRM), nemmeno nella loro 
forma più semplificata (es. invii di newsletter periodiche ai vecchi clienti), il che rende complicato mettere in 
atto azioni di marketing di qualsivoglia natura. Anche al mondo dei social network e di portali di riferimento 
come Trip Advisor viene dedicata scarsa attenzione. Annullate anche le collaborazioni con agenzie di viaggio 
on-line quali Booking, Venere ed Expedia, utilizzate dalla precedente gestione ma i cui contratti non sono 
stati rinnovati dalla nuova. 
Con il fine di individuare i punti di forza e di debolezza interni all’albergo e le minacce e opportunità esterne, 
che devono essere considerati per la formulazione e l’implementazione delle strategie competitive atte a 
creare valore, si è predisposta la seguente matrice SWOT: 
 

Punti di forza 

 Posizione sul lungomare 

 Apertura annuale  

Punti di debolezza  

 Mancanza di un piano strategico 

 Mancanza di attività promozionali 

 Standard inferiore rispetto ad alberghi limitrofi di pari 
categoria  

Minacce  

 Alto numero di competitors che si stanno muovendo in 
maniera attiva  

 Aumento costante della tassa di soggiorno  

 Forme di ospitalità alternative interne al tessuto urbano 
(pensioni,ostelli) e esterne (camping, agriturismi) 

Opportunità 

 Aumento di eventi cittadini di varia natura, con 
conseguente incremento dei flussi turistici 

 

 

                                                           
4 http://www.hotelcaesar.net 
5 http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/allotment 
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Per definire correttamente quelle azioni in grado di rispondere adeguatamente alle sfide dell’ambiente, è 
necessaria una conoscenza approfondita del settore di riferimento determinando prima il grado di 
attrattività dello stesso e in seguito identificare la propria posizione in rapporto a quello degli altri alberghi. 
È ormai chiaro che in ogni business, compreso quello alberghiero, una strategia di successo è basata su una 
completa comprensione dell’ambiente competitivo in cui essa agisce. Tale necessità è maggiormente sentita 
dalle imprese dell’ospitalità in quanto nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un aumento forte della 
concorrenza causato dal corrispondente accrescere di aree turistiche mature, che ha portato ad un 
rafforzamento dello scontro tra i diversi alberghi, il cui successo dipende dalla scomparsa degli altri dal 
mercato. Questa potrebbe essere una delle ragioni che ha portato i gestori dell'hotel Caesar a una tendenza 
continua al ribasso della variabile prezzo senza però l’esistenza di alcun vantaggio di costo effettivo e 
concreto. Inoltre, bisogna anche considerare che il sistema competitivo degli alberghi è composto da 
differenti gradi di concorrenza: una struttura alberghiera non entra in concorrenza solo con gli alberghi 
situati nella stessa zona, ma si confronta indirettamente anche con alberghi che si trovano in aree 
geografiche diverse. Il litorale pesarese, ad esempio, entra in diretta concorrenza con la riviera romagnola. 
In altre parole, il turista, scegliendo come prima dimensione la destinazione dove trascorrere le proprie 
vacanze, mette in competizione tra loro aree turistiche diverse. Questo tipo di concorrenza influisce 
notevolmente sulla singola impresa alberghiera che, come già precedentemente detto, non può rendersi 
completamente indipendente dall’immagine della località in cui essa si trova, a meno che non possegga 
particolari caratteristiche che la qualificano come attrazione primaria.  
 
 
 
Alcune proposte di pacchetti turistici  

Ad oggi l'Hotel non prevede alcun tipo di pacchetto 
turistico, offerte promozionali o last minute. Non avendo 
un target ben definito verso il quale orientare le proprie 
offerte, sarebbe opportuno creare pacchetti generici 
rivolti a famiglie, coppie e persone della terza età.  
 
 

 

 

Pacchetto “Bambini per sempre” 

Pensato per chi viaggia in famiglia e ama divertirsi insieme ai propri piccoli.  

I servizi/intrattenimenti dedicati saranno:  

 family tutor per la preparazione delle pappine ai più piccoli; 

 saletta prima infanzia con giochi sicuri; 

 saletta con x-box, 360, wi-fi; 

 serate cinema;  

 animatrice; 

 cucinotto per le mamme; 

 merendina pomeridiana; 

 ristorantino apposito con posate e seggiolini a misura;  

 bici;  

 fasciatoi nelle camere;  
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 omogeneizzati, brodini vegetali e passati di verdurine; 

 sterilizzatore; 

 babysitter per i neonati; 

 vaschetta per il bambino; 

 scalda-biberon; 

 serate con personaggi della Disney, di magia e illusionismo.  
 
 

 

 

Pacchetto ”2 cuori e una camera” 

Dedicato agli innamorati, che sia da ieri o da 50 anni! 

I servizi/intrattenimenti previsti saranno:  

 camera decorata / adornata di petali di rosa, spumante, cioccolatini e kit “restiamo ancora in due”; 

 in omaggio un libro di poesie d’amore e una cornice; 

 visita a Gradara, la città degli innamorati (Paolo e Francesca); 

 cena a lume di candela; 

 massaggio di coppia; 

 uso esclusivo della piscina per 1 ora; 

 cinema con proiezione di film romantici; 

 drink di benvenuto; 

 colazione in camera; 

 passeggiata con la carrozza; 

 cuori Haribo; 

 corso di cucina afrodisiaca; 

 degustazione di vini; 

 buono per un calendario personalizzabile. 
 
 
 
 
 
Pacchetto 2a giovinezza 

Progettato per chi ha ancora tanto da dare e fare! 
I servizi / intrattenimenti previsti saranno:  

 camere dotate di servizi sanitari ergonomici, letti e materassi appositi; 

 comoda doccia studiata appositamente con tappeto antiscivolo; 

 menù studiato da nutrizionisti;  

 visita settimanale e misurazione della pressione; 

 sedute di fisioterapia per il benessere muscolare; 

 ginnastica dolce al risveglio; 

 sala Tv e lettura; 

 serate danzanti;  

 tornei di carte; 

 comode sedute al ristorante. 
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4. Conclusioni 

L'Hotel Caesar, allo stato attuale, è una struttura che può far leva su pochi punti di forza, ovvero la posizione 
sul lungomare e la presenza di un certo numero di camere ristrutturate a nuovo. A fronte di ciò, la direzione 
dovrebbe prendere in considerazione la messa in atto di una serie di azioni a 360° che permettano di 
ipotizzare un futuro di sviluppo per questo hotel.    
Bisognerebbe innanzitutto operare con una lungimiranza strategica tale da delineare dei target precisi ai 
quali rivolgersi. Sulla base di questo, cercare di potenziare la struttura a livello di servizi offerti, con un focus 
specifico verso i segmenti di clientela selezionati come target. Di fondamentale importanza, inoltre, è la 
predisposizione di un sistema di analisi dei costi e ricavi, in assenza del quale risulta impossibile operare con 
delle politiche di prezzo efficaci e, in ultima istanza, massimizzare i profitti. Le imprese alberghiere sono 
state tra le più esposte ai rischi della competizione in ragione della rigidità strutturale e della notevole 
presenza di costi fissi, che hanno il potere di limitare in modo significato le scelte strategiche. 
Dal punto di vista operativo, in un mondo in cui Internet è entrato a far parte della quotidianità della 
stragrande maggioranza della popolazione, è necessario dotarsi di un sito Internet moderno e ottimizzato 
per l'uso su tutti i terminali di ultima generazione (PC, smartphones, tablets, smart TV). Allo stesso modo, in 
considerazione di una tipologia di utenza molto più “indipendente” rispetto al passato, sarebbe opportuno 
implementare un “vertical booking engine” che permetta di procedere alla prenotazione della camera 
direttamente dal sito, nonché di collaborare attivamente con le agenzie di viaggio on-line, sempre più 
utilizzate quale metodo di prenotazione di vacanze e pacchetti viaggio. Parlando di pacchetti viaggio, la 
creazione di pacchetti appositi e servizi su misura potrebbe senz'altro costituire un metodo utile per 
diventare più competitivi rispetto ai concorrenti. Andrebbe inoltre ridotta la dipendenza da tour operators e 
relativi contratti di allotment, che seppur siano in grado di garantire un flusso turistico quasi continuo anche 
nei periodi di bassa stagione, godono pur tuttavia di un potere contrattuale tale da mettere l'albergo in una 
posizione di debolezza e quasi totale dipendenza.   
Altrettanto importante è la creazione di un database clienti strutturato e organizzato, affinché si possano 
predisporre opportune operazioni di marketing. La gestione attiva dei social network e in particolare del 
portale di recensioni TripAdvisor, rappresentano delle operazioni che oggigiorno possono spostare 
notevolmente gli indicatori di successo di qualsiasi albergo, per cui la direzione dell'Hotel Ceasar, in un'ottica 
di sopravvivenza e sviluppo della struttura, non può non tenerne conto.  
In definitiva, i gestori dell'hotel Caesar devono definire quindi con chiarezza il proprio orientamento 
strategico, individuando le attività più critiche al suo interno e le capacità necessarie per acquisire un 
posizionamento favorevole. In realtà, la scoperta del marketing per le imprese alberghiere è cosa recente 
soprattutto da parte degli alberghi indipendenti di dimensioni più ridotte, che lo identificano ancora più 
come vendita e promozione piuttosto che considerarlo come un’attività con lo scopo di individuare e 
soddisfare i bisogni della clientela. È ovvio come la diffusione di concetti come strategia, vantaggio 
competitivo sia ancora lontana. 
 
5. Sitografia 

http://www.turismo.pesarourbino.it/ 

http://www.uniurb.it/lingue/matdid/forlani/2007-

08/I%20sistemi%20turistici%20local%20delle%20province%20di%20Urbino%20e%20Macerata.pdf 

http://www.statistica.provincia.pu.it  

http://www.hotelcaesar.net/ 

http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/allotment/ 
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1. Che cos'è un Albergo Diffuso 

L'albergo diffuso è "un'impresa ricettiva alberghiera situata in un unico centro abitato, formata da più stabili 
vicini fra loro, con gestione unitaria e in grado di fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti" 
(Giancarlo Dall'Ara, ideatore degli Alberghi diffusi). L'albergo diffuso, come è evidente fin dal nome, è 
innanzitutto un albergo, anche se un albergo particolare, che non si costruisce, ma che nasce mettendo in 
rete case pre-esistenti; in altre parole è un albergo orizzontale che si caratterizza per una serie di requisiti 
messi a punto dopo una lunga serie di esperienze sul campo avviate a partire dai primi anni '80 in Friuli e 
Sardegna.  
Il primo documento che riporta il termine albergo diffuso è il "progetto-pilota di Comeglians" (Borgo 
Maranzanis) del 1982, firmato dall'architetto Carlo Toson e nato da un'idea di Leonardo Zanier, 
poeta e scrittore. Le prime parziali esperienze di albergo diffuso nascono nel 1994 a Sauris a seguito del 
Progetto Turismo dello stesso comune del 1982, nel 1995 a Bosa in Sardegna e successivamente 
ad Alberobello, in Puglia. Oggi vi sono alberghi diffusi praticamente in tutte le regioni d'Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su cosa si basa e quali sono quindi i punti di forza dell’albergo diffuso? 

 Capacità di soddisfare i desideri di un’utenza esigente ed esperta: chi si rivolge all’albergo diffuso è 
gente che ama viaggiare, che ha alloggiato in diversi tipi di alberghi e località e che è alla ricerca di 
una nuova e innovativa tipologia ricettiva che rispecchi il più possibile le caratteristiche del luogo 
che si va a visitare. 

 Rispetto dell’ambiente culturale: l’idea che sta alla base dell’albergo diffuso è il recupero del 
patrimonio artistico e culturale dei centri minori, incrementando anche il reddito e l’occupazione dei 
piccoli centri, senza intervenire contaminando la cultura, l’ambiente e l’identità dei luoghi. 

 Autenticità: l’albergo diffuso permette ai turisti di vivere l’esperienza di un soggiorno in case e 
palazzi, separati e preesistenti, progettati per essere vere abitazioni, con aspetti strutturali, quali 
muri, spazi, infissi, arredi ed impianti diversi da quelli progettati per “turisti” e tipici degli alberghi 
veri e propri. I palazzi e le case sono messi a disposizione da privati. 

 Articolazione della proposta: il turista che si indirizza verso l’albergo diffuso può scegliere tra 
diverse offerte proposte tutte dallo stesso operatore ricettivo in una gestione unitaria ed in forma 
imprenditoriale: diverso livello di comfort delle varie unità abitative, diversa distanza dal centro, 
diverse caratteristiche architettoniche degli edifici, differenziazione dei prezzi. 

 Originalità-novità della proposta: l’originalità della tipologia ricettiva dell’albergo diffuso comporta 
di per sé una maggior visibilità ed offre numerosi vantaggi in termini di strategia di posizionamento 
nel mercato turistico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1982
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 Servizi alberghieri: gli alberghi diffusi garantiscono tutti i servizi alberghieri, dal ristorante alle sale 
comuni, ai punti ristoro, alla piccola colazione eventualmente servita anche in camera, al cambio 
biancheria, alla pulizia della casa. La struttura con i servizi di accoglienza (il “cuore” dell’albergo 
diffuso) è sempre distante massimo 200 metri dalle diverse unità abitative. 

 Stile gestionale: l’albergo diffuso ha uno stile unico perché rispecchia sia la personalità di chi lo ha 
voluto sia lo spirito del territorio. Vuole di offrire un’esperienza legata e integrata nel territorio e 
nella cultura del luogo anche nei tempi del servizio, oltre che nei servizi stessi e nei prodotti offerti. 

 Declinazione: gli alberghi diffusi possono assumere un tema che caratterizzi la loro proposta 
ospitale. Ci sono alberghi a tema musicale, sportivo, enogastronomico, culturale etc. 

 L’albergo diffuso non è quindi solamente un nuovo originale modello di ospitalità turistica, è anche 
un modo per valorizzare borghi e paesi con centri storici di interesse artistico e architettonico, 
recuperando l’interesse turistico di questi splendidi luoghi, mantenere in uso vecchi edifici chiusi e 
non utilizzati, risolvere i problemi della ricettività turistica legati a nuove costruzioni. 

 
 

2. Requisiti di un Albergo Diffuso  

 Gestione unitaria (Struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale); 
 Servizi alberghieri (Struttura ricettiva alberghiera gestita in forma professionale); 
 Unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti (Centro storico abitato); 
 Servizi comuni (locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti: ricevimento, sale comuni, bar,  ristoro, …); 
 Distanza ragionevole degli stabili (massimo 200 metri tra le unità abitative e la struttura con i servizi 

di accoglienza e i principali); 
 Presenza di una comunità viva (per una maggiore integrazione del visitatore nel territorio); 
 Presenza di un ambiente autentico (Integrazione con la realtà sociale e la cultura locale); 
 Riconoscibilità (Identità definita e uniforme della struttura; omogeneità dei servizi offerti); 
 Stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura. 

 
 

3. Vantaggi di un albergo diffuso 

Questa forma ricettiva permette di offrire un servizio alberghiero completo, unendo potenzialità già 
presenti nel territorio, senza dover ricorrere alla creazione di una struttura apposita che le raccolga in un 
unico edificio. In Friuli-Venezia Giulia, ad esempio, nacque per recuperare immobili rurali in piccoli borghi 
montani caratterizzati da un consistente fenomeno emigratorio e da scarso dinamismo economico. Oggi poi 
l'albergo diffuso, se opportunamente integrato in una gestione complessiva dell'accoglienza turistica, può 
diventare il punto di snodo cui fanno riferimento tutti gli esercizi commerciali di un centro abitato. 
Un albergo diffuso può essere considerato anche uno strumento di valorizzazione del “tipico”, nella sua 
accezione più completa, che comprende sia beni materiali quali prodotti artigianali, primizie 
enogastronomiche che beni immateriali quali tradizioni orali, culture antiche e manifestazioni popolari 
d’interesse antropologico. La formula dell’ospitalità diffusa funge da volano di promozione e sviluppo 
sociale di un intero territorio, questo perché la presenza dei turisti stranieri è un trend ascensionale. 
D’altronde i valori principali espressi dal turismo rurale sono quelli della cultura, dell’accoglienza, della vita 
nella natura, dello sport all’aria aperta e della valorizzazione delle produzioni tipiche sia di artigianato che 
enogastronomiche. Tutti questi punti di forza riuniti assieme formano un coacervo dei valori che la brand 
identity del marchio Italia esprime nel mondo, per questo motivo l’albergo diffuso è così apprezzato 
all’estero e per questo motivo la sua operatività consente un volano di promozione di un’intera area 
geografica quale un Comune, una Provincia o una Regione. 
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4. Giancarlo Dall'Ara, ideatore del modello 

Consulente di Regioni turistiche italiane, destinazioni e consorzi di 
operatori, propone un approccio non tradizionale del marketing, 
sviluppando temi che vanno dalla "Gestione delle relazioni e del 
Ricordo" al "Marketing di nicchia", nei quali valorizza strumenti quali il 
Racconto, i “Rimandi”, l’accoglienza e le Reti. Tiene seminari di 
aggiornamento sui mercati turistici (dalla Germania alla Francia, agli 
Usa, al Giappone, alla Gran Bretagna, alla Cina…), sul marketing del 
territorio e dei beni culturali. Dopo aver messo a punto il modello di 
ospitalità originale (l’albergo diffuso) ha fondato l’Associazione 
nazionale degli Alberghi Diffusi della quale è Presidente. 

Il Presidente dell’ADI, definisce l’albergo diffuso come: 

- un modello di ospitalità originale; 

- un modello di sviluppo turistico del territorio. 
“In estrema sintesi si tratta di una proposta concepita per offrire agli ospiti l’esperienza di vita di un centro 
storico di una città o di un paese, potendo contare su tutti i servizi alberghieri, cioè su accoglienza, 
assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti, alloggiando in case e camere che distano non 
oltre 200 metri dal “cuore” dell’albergo diffuso: lo stabile nel quale sono situati la reception, gli ambienti 
comuni, l’area ristoro. 
Ma l’AD è anche un modello di sviluppo del territorio che non crea impatto ambientale. Per dare vita ad un 
Albergo Diffuso infatti non è necessario costruire niente, dato che ci si limita a recuperare/ristrutturare e a 
mettere in rete quello che esiste già. Inoltre un AD funge da “presidio sociale” e anima i centri storici 
stimolando iniziative e coinvolgendo i produttori locali considerati come componente chiave dell’offerta. Un 
AD infatti, grazie all’autenticità della proposta, alla vicinanza delle strutture che lo compongono, e alla 
presenza di una comunità di residenti riesce a proporre più che un soggiorno, uno stile di vita.  
Proprio per questo un AD non può nascere in borghi abbandonati. E poiché offrire uno stile di vita è spesso 
indipendente dal clima, l’AD è fortemente destagionalizzato, può generare indotto economico e può offrire 
un contributo per evitare lo spopolamento dei borghi". 
 
 
5. Turismo eco-sostenibile: significato di eco-sostenibilità 

Secondo le fonti del WTO (World Tourism Organisation) il "turismo ambientale" si declina così: Turismo 
naturalistico, Turismo sostenibile e Ecoturismo. In particolare, il turismo sostenibile è una forma di sviluppo 
che dovrebbe portare alla gestione integrata delle risorse in modo che tutte le necessità, economiche, 
sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo al tempo stesso l'integrità culturale, i processi 
ecologici essenziali, la diversità biologica e le condizioni di base per la vita. 
In base alla definizione generale di sviluppo sostenibile, anche lo sviluppo del turismo sostenibile deve 
fondarsi su tre pilastri e cioè:  

 sostenibilità sociale; 
 sostenibilità ambientale; 
 sostenibilità economica. 

Fortemente dipendente dalla qualità del luogo ove si sviluppa, poiché fondato sulla vendita di esperienze 
positive, il settore del turismo garantisce un buon vissuto basandosi essenzialmente sulla bellezza dei 
paesaggi e sui beni culturali, sugli ecosistemi funzionali, sui servizi e sulle attività commerciali. Questi 
elementi e le persone ad essi collegate - lavoratori, turisti, residenti locali - costituiscono le potenziali risorse 

http://www.unwto.org/index.php
http://www.pnab.it/cosa-facciamo/turismo-sostenibile/definizioni/turismo-naturalistico.html
http://www.pnab.it/cosa-facciamo/turismo-sostenibile/definizioni/turismo-naturalistico.html
http://www.pnab.it/cosa-facciamo/turismo-sostenibile/definizioni/turismo-sostenibile.html
http://www.pnab.it/cosa-facciamo/turismo-sostenibile/definizioni/ecoturismo.html
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dell’industria del turismo. La meta turistica e il processo che porta all’esperienza globale del turista 
costituiscono, invece, il prodotto turistico.  
Il turismo sostenibile si fonda sullo sviluppo e la gestione responsabile delle destinazioni turistiche e su 
attività commerciali altrettanto responsabili. Una solida base economica può, a sua volta, potenziare gli 
elementi strutturali dei processi sociali e ambientali influenzati dai risultati economici del turismo, la cui 
crescita economica può contribuire allo sviluppo di forti sinergie. Lo sviluppo turistico del territorio si basa 
sulla tutela delle risorse naturali e ambientali, sulla conservazione della biodiversità, sul rispetto e la 
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, d’identità e tradizione locale, nonché sulla valorizzazione 
delle produzioni tipiche locali. Gli operatori economici si impegnano, d’accordo con le istituzioni, a:  

 contribuire allo sviluppo economico dell’area nel pieno rispetto dell’ambiente, della cultura, delle 
tradizioni e delle tipicità locali; 

 perseguire obiettivi di risparmio e di uso efficiente delle risorse naturali ed energetiche,   

 dandone adeguata informazione agli ospiti, ai visitatori e al pubblico in generale; 

 promuovere il risparmio idrico e la gestione corretta del ciclo dell’acqua; 

 promuovere programmi e sistemi di gestione efficiente dell’energia mirati alla riduzione del 
consumo di elettricità; 

 promuovere l’acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche a basso consumo e impiegare 
fonti rinnovabili di energia. 

In generale gli operatori perseguono obiettivi di prevenzione e riduzione degli inquinamenti ambientali 
prodotti dalle proprie attività, anche mediante l’acquisto di prodotti e servizi verdi per il loro svolgimento. 
Una particolare attenzione viene garantita nell’uso di detersivi e detergenti a ridotto impatto ambientale. 
In Italia il turismo eco-sostenibile è una soluzione che incontra sempre più favori, soprattutto in piccoli 
centri, in virtù del fatto che contribuisce a coniugare il mantenimento e la valorizzazione dell'esistente, con 
lo sfruttamento turistico degli stessi luoghi, con particolare riferimento ai centri storici; pertanto non è solo 
un modello di ospitalità "Made in Italy" ma è anche un modello di sviluppo turistico territoriale, rispettoso 
dell’ambiente e "sostenibile"; è una modalità di sviluppo locale a rete che genera filiere e che rappresenta 
un contributo al ripopolamento dei borghi. 
Un albergo diffuso può rappresentare un incentivo alla ristrutturazione e al recupero di borgate e piccoli 
centri ricchi di patrimoni storico-artistici ed architettonici, la cui conservazione significa spesso anche messa 
in sicurezza degli immobili. Questo è un tema d’attualità in quanto è al centro di un dibattito tra le Istituzioni 
e l’opinione pubblica. Molto spesso accadono delle calamità naturali quali alluvioni, esondazioni o terremoti 
che portano ingenti danni sia alle popolazioni che ai luoghi interessati. Ogni qual volta che ciò accade si apre 
un dibattito relativo alla messa in sicurezza dal punto di vista idro-geologico (per le aree interessate) o 
strutturale (ciò vale per l’aspetto relativo all’edificazione e al mantenimento di diversi immobili ubicati 
all’interno di aree interessate dall’attività sismica). La messa in sicurezza dell’ambiente (naturale ed 
antropizzato) è un tema centrale all’interno delle Istituzioni locali. Molto spesso questo tema non viene 
affrontato materialmente a causa della mancanza dei fondi necessari all’istituzione di un piano di 
conservazione. Per ovviare a questa criticità si possono ideare delle politiche di collaborazione tra Istituzioni 
pubbliche ed enti privati che possono suddividersi gli oneri derivanti dal recupero di un’area. In quest’ottica 
si sono instaurate diverse collaborazioni, tra il settore pubblico e quello privato, volte al recupero di territori 
atti ad ospitare degli alberghi diffusi; pertanto si può considerare questo modello d’ospitalità come 
un’attività eco-sostenibile. 
 
 
6. Caratteristiche di un turismo sostenibile 

CARRYNG CAPACITY ANALYSIS: il numero maggiore di visitatori che possono essere accomodati in un’area 
senza provocare cambiamenti sociali e ambientali inaccettabili. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Indice di densità turistica = n° presenze turistiche/superficie del territorio 

Indice di funzione turistica = n° posti letto/n° residenti x 100  

CARTA EUROPEA: dichiarazione di principi e linee guida per un turismo e un'organizzazione degli spazi 
turistici che rispetti e preservi l'ambiente e le risorse culturali dei luoghi. Queste azioni vanno inoltre nella 
direzione dell’"educazione" del turista al rispetto e alla comprensione dei valori e delle tradizioni degli 
abitanti dei luoghi visitati e alla cura dell'ambiente locale. 
Anche le imprese che si occupano di turismo in località che aderiscono alla Carta (alberghi, agenzie di 
viaggio, ecc.) devono rifarsi ai principi del turismo sostenibile. La Carta del turismo sostenibile è possibile 
ricavarla all’indirizzo http://www.parks.it/federparchi/carta.europea.turismo.tu02.html  

LE BANDIERE: Sono dei riconoscimenti che vengono concesse a località che si sono particolarmente distinte 
nel promuovere forme di turismo sostenibile. L’unione Europea ha predisposto la Bandiera Blu per quei 
litorali che presentano livelli elevati di qualità dell’acqua di balneazione. Il Touring Club assegna la Bandiera 
Arancione ai centri minori che si adeguano ai parametri espressi da un “Modello di analisi territoriale”.  

LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI: sistemi di accreditamento internazionale per impianti o aree che si 
sottopongono volontariamente a severe procedure di verifica di parametri ambientali. 

ECOLABEL: è un’etichetta ecologica creata dall'Unione Europea che premia le strutture ricettive e turistiche 
per il loro impegno per la sostenibilità ambientale. Viene rilasciata alle strutture che si dedicano attivamente 
alla tutela dell’ambiente adottando misure a basso impatto volte ridurre i consumi critici e a promuovere e 
valorizzare il territorio sul quale operano. 
Per ottenere il marchio Ecolabel le strutture devono aderire alle regole del decalogo, stilato da Legambiente 
Turismo, degli obiettivi di sostenibilità da seguire nella gestione delle imprese turistiche. Esso prevede anche 
un’attività di formazione e sviluppo rivolta agli operatori, la definizione di un programma di lavoro comune e 
una verifica annuale a garanzia della serietà dell’iniziativa. 

Le azioni richieste alle strutture che vogliono ottenere il marchio Ecolabel sono: 

1. Rifiuti 
Raccolta differenziata, riduzione dei volumi prodotti con vuoti a rendere, ricariche ed altre forniture a basso 
contenuto di imballo e con la graduale eliminazione delle monodosi alimentari e sanitarie; ove possibile, 
compostaggio in loco. 
2. Acqua 
Riduzione dei consumi pro capite con l’applicazione di riduttori di flusso ed altre tecnologie per il risparmio 
idrico; invito all’uso responsabile al personale e ai clienti della struttura; ove possibile, raccolta e riutilizzo 
delle acque piovane/grigie. 
3. Energia 
Riduzione dei consumi con l’applicazione diffusa di lampadine a basso consumo, razionalizzazione 
dell’illuminazione esterna e delle parti comuni (temporizzatori, crepuscolari ecc.); scelta di elettrodomestici 
e caldaie a basso consumo; scelte orientate al risparmio energetico nell’acquisto di nuove apparecchiature e 
caldaie e negli interventi strutturali; produzione e utilizzo di fonti rinnovabili. 
4. Alimentazione 
Utilizzo di frutta e verdura fresche, da agricoltura biologica o a lotta integrata, in base alla disponibilità dei 
mercati locali; non uso di OGM; offerta costante di prodotti biologici al buffet della prima colazione. 
5. Gastronomia 
Promozione della cucina del territorio e delle ricette realizzate con prodotti tipici locali con almeno un menu 
tipico settimanale. 
6. Trasporto 
Promozione del trasporto collettivo pubblico o privato con informazioni su orari e percorsi e vendita dei 
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biglietti; informazioni su sentieri e percorsi naturalistici, itinerari fluviali, piste ciclabili. 
7. Mobilità leggera 
Promozione delle aree pedonali e delle piste ciclabili; disponibilità di biciclette e/o mountain bikes ai clienti 
per brevi spostamenti; ove possibile, predisposizione di aree di servizio per bici e barche e utilizzo di mezzi a 
basso impatto all’interno di parchi e campeggi. 
8. Rumore 
Contenimento dei rumori, soprattutto nelle ore notturne, con la collaborazione attiva del personale e degli 
ospiti nel rispetto degli orari di riposo e delle norme previste all’interno della struttura e nelle immediate 
vicinanze; scelte antirumore negli interventi strutturali. 
9. Beni naturali e culturali 
Diffusione di informazioni, in modo per quanto possibile efficace ed aggiornato, su eventi, monumenti ed 
aree di interesse storico, artistico e naturale; promozione di visite ed itinerari locali alternativi; ove possibile, 
comportamenti attivi di tutela del territorio immediatamente circostante la struttura (es. aree montane, 
sentieri); ove possibile, nella realizzazione di aree verdi preferire piante autoctone. 
10. Comunicazione 
Le strutture comunicano la partecipazione al progetto esponendo il tagliando annuale e il Decalogo di 
Legambiente Turismo e coinvolgono gli ospiti nei comportamenti eco-sostenibili. 

Oggi in Italia le strutture associate al progetto “Ecolabel-Consigliato per l’impegno in difesa dell’ambiente” 
sono oltre 350, con più di 40.000 posti letto. 
(http://europa.eu.int/ecolabel; www.eco-label-tourism.com)  

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE: è uno strumento, una procedura amministrativa di controllo legata 
al complesso sistema delle autorizzazioni. Finalità della VIA è quella di individuare, descrivere e valutare gli 
effetti diretti e indiretti di un progetto sull’ambiente (inteso come insieme di diversi fattori: l’uomo, la fauna, 
la flora, il suolo, l’acqua, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale). 

ECOMUSEI: nuovo tipo di attrattiva turistica, nati in Europa negli ultimi anni. In genere si sono sviluppati in 
aree di montagna e in villaggi rurali, dove sono stati approntati edifici che presentano attività economiche 
del passato (miniere, luoghi dove sono esposti gli attrezzi per la filatura dei tessuti o dei lavori in 
campagna...) e percorsi che attraversano antichi villaggi o aree naturali che permettono un'osservazione 
guidata di aspetti naturalistici (rocce, piante, animali...) o di percorsi con significato storico (antiche vie del 
trasporto del sale, sentieri "della resistenza" utilizzati dai partigiani che combattevano il nazismo e il 
fascismo ecc.).  

AREE PROTETTE: 

 Riserve scientifiche: mantenimento e protezione per lo studio e l’educazione; 

 Parchi nazionali: mantenimento e protezione per lo studio, l’educazione e l’uso ricreazionale; 

 Monumenti naturali di livello nazionale; 

 Riserve naturali gestite: intervento umano per la protezione delle comunità biotiche; 

 Paesaggi protetti: valorizzazione delle interazioni armoniose tra uomo e natura; 

 Riserve di conservazione: mantenimento e protezione di talune risorse; 

 Riserve antropologiche: per la tutela di comunità in particolare armonia con l’ambiente; 

 Aree multiscopo gestite: produzioni e attività ricreazionali sostenibili. 
 
 
7. Esempi di strutture eco-sostenibili in Italia e nel mondo 

Le Citizen di Parigi. Rinnovato totalmente nel 2010 è un boutique hotel nel cuore della capitale francese, 
un piccolo albergo di 12 camere affacciato sul canale Saint Martin, accoglie i suoi ospiti per un soggiorno 
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confortevole, elegante e totalmente ecosostenibile. In sintonia con il quartiere circostante, attraversato dal 
canale e da quasi 5 km di piste ciclabili, mostra la sua attitudine eco responsabile attraverso degli interni in 
legno di ispirazione nordica e una politica anti sprechi adattata a tutto il suo funzionamento. A Le Citizen 
di Parigi la parola "spreco" non esiste e se ne ha conferma sia dagli spazi interni, sapientemente sfruttati, 
che dal risparmio delle risorse idriche ed energetiche utilizzate per il funzionamento dell’intero complesso. 

Il risparmio energetico e la gestione dei rifiuti sono solo 
alcune delle tante attenzioni che l’albergo ha nei confronti 
dell’ambiente. Si parte dal risparmio idrico, ottenuto 
dall’installazione di rubinetti e docce a tempo e con 
flusso inferiore rispetto ai comuni apparecchi. L’acqua del 
rubinetto viene filtrata e offerta sia naturale che frizzante, 
in modo da ridurre lo spreco di packaging. E proprio 
l’ottimizzazione del packaging è un tema molto caro 
all’hotel che, oltre a effettuare la raccolta differenziata, 
limita gli sprechi anche attraverso l’acquisto di articoli 

sfusi e ricaricabili. Quando però acquistare prodotti non confezionati singolarmente risulta impossibile, 
vengono scelti imballaggi 100% riciclabili. I principali fornitori di Le Citizen sono produttori locali o negozi di 
commercio equo solidale, i cibi sono acquistati da agricoltura biologica, la carta igienica non contiene cloro 
e persino i detersivi sono ecologici. A limitare gli sprechi di carta ci pensa poi un iPad, fornito ad ogni camera 
per sostituirsi alle brochure informative e ai blocknotes. 
La ristrutturazione del 2010 ha permesso di intervenire sull’albergo a livello strutturale e impiantistico 
attraverso accorgimenti sostenibili atti a risparmiare energia. L’isolamento termico e l’isolamento 
acustico sono stati rinforzati, anche attraverso l’inserimento di doppi vetri. Il riscaldamento è fornito da una 
pompa di calore reversibile che consente un notevole risparmio di energia elettrica. Risparmio che si ritrova 
persino nei mini bar, tutti con un consumo inferiore a 1KW/ora. Per l’illuminazione vengono utilizzate 
lampade a basso consumo in classe A+ e tutte le camere dispongono di un sistema che interrompe il flusso 
di corrente elettrica quando la stanza risulta vuota. 
Di seguito viene riportato l’elenco delle azioni suggerite da Le Citizen ai suoi ospiti, piccoli gesti che fanno 
riflettere su cosa ognuno di noi possa fare per rendere il proprio soggiorno, e non solo, eco responsabile! 
“Fateci sapere se volete che i vostri asciugamani siano lavati lasciandoli per terra. Così non laveremo quelli 
appesi! Spegnete la televisione quando uscite dalla camera. Pensate a chiudere le finestre quando il 
riscaldamento o la climatizzazione è in uso nella camera. Mantenete una temperatura ragionevole nella 
camera. Non lasciate i caricabatterie collegati quando gli apparecchi sono carichi. Chiudete il rubinetto 
quando vi lavate i denti. L’albergo è situato a 50 metri da una stazione di biciclette. Per spostarvi a Parigi la 
bicicletta è un modo particolarmente ecologico, comodo e sano!”. 
È comunque bene sottolineare che non esiste ancora nell’industria alberghiera un criterio oggettivo (es. 
misurazione emissioni) dell’impatto ambientale di una struttura alberghiera, che possa aiutare a certificare 
queste graduatorie: oggi ci sono graduatorie espresse da esperti di settore piuttosto che da comunità online 
come TripAdvisor, ma il futuro passa attraverso un benchmarking sicuramente più rigoroso. 
Non va nemmeno dimenticato che qualsiasi vantaggio di natura ambientale 
scaturisca dal soggiorno in queste strutture sarà con ogni probabilità più che 
compensato dai “carbon footprint” del viaggio in aereo, trattandosi di 
strutture molto lontane da noi! 

Eco-Relais del Maro Albergo Diffuso: una struttura eco sostenibile 
accogliente e caratteristica. 
A Valle Impero, in provincia di Imperia, è presente il Relais Del Maro, un 
albergo eco sostenibile che dimostra l'attenzione della Liguria verso 
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l'ambiente. È stato ristrutturato seguendo le linee guida dell'edilizia ecologica ed è affiliato al consorzio degli 
Eco World Hotel. 
Continuando con coerenza le sue scelte di sostenibilità e responsabilità ambientale il Relais del Maro serve 
ogni giorno prodotti tipici  della Liguria. La struttura dove poter soggiornare è davvero caratteristica della 
zona, con mobili dalle linee semplici e morbide realizzati da artigiani locali. Per gli amanti della natura il 
Relais organizza giornate avventurose, curiose e succulente dove poter vivere emozioni indimenticabili. 
 
8. Storia de "Le Case Antiche": idea, creazione, espansione    

L'Albergo Diffuso "Le Case Antiche" di Verucchio nasce da un'idea della proprietaria Silvia Santolini che, 
dopo aver ristrutturato la casa della nonna, decide di utilizzarla insieme ad altre case per dare ospitalità a 
chi visita il centro storico del paese dell'Alta Valmarecchia. L'avventura de "Le Case Antiche" è iniziata nel 
2010 circa; erano inizialmente formate solo dalla casa della nonna di Silvia che, essendo molto grande, è 
stata divisa in due parti, dando vita a "La Casa di Via San Francesco" e "La Casa Dietro il Teatro". 
La Casa di Via San Francesco è costituita da 3 camere da letto matrimoniali, due bagni dotati di doccia, un 
salotto e una cucina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Casa Dietro il Teatro è invece su due 
piani: la zona giorno al primo piano, con 
il salotto, la cucina e un bagno, mentre la 
zona notte al piano superiore con due 
camere da letto e un bagno con vasca. 
Ha inoltre una corte interna in cui è stato 
sistemato un tavolo in legno con 
ombrellone per far si che gli ospiti 
possano accomodarsi anche all'esterno 
dell'abitazione. Si aggiunge nel 2012 "Il 

Casale Dell'Arte", un casale situato poco fuori 
dal centro del paese e da cui si può vedere la 
Rocca Malatestiana di Verucchio. Il Casale ha 3 
camere da letto indipendenti e da una suite 
formata a sua volta da due camere da letto e un 
terrazzo; ha inoltre una zona dedicata alla 
palestra, un'ampia zona relax e un grande 
giardino che in estate si può usare come 
solarium. Al Casale, Silvia prepara ogni mattina 
la colazione per i suoi ospiti: dolci fatti in casa 
da lei, affettati, pane fresco,frutta fresca 
intagliata, yogurt, croissants, succhi, latte fresco, uova, ecc.; il caffè e le bibite calde in generale, come thè o 
cappuccino, vengono servite da una collaboratrice di Silvia o da lei stessa. 
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Ultima arrivata dell'Albergo Diffuso è "La Casa della Peggiola", definita da Silvia "romantica" perchè solo per 
due e dotata di caminetto nella zona living e di vasca con cromoterapia. 
Anche chi dorme negli appartamenti usufruisce di un servizio di B&B: Silvia rifornisce le case di ogni cosa 
necessaria per la prima colazione (burro, limone per il thè, bustine di thè, caffè, zucchero, cereali di due tipi, 
marmellate e fette biscottate, affettato e dolci fatti da lei) ma se non fosse sufficiente gli ospiti possono 
comunque far colazione con il buffet allestito al Casale dell'Arte. Le Case hanno inoltre tutte le stoviglie e le 
pentole necessarie per l'utilizzo della cucina anche per i pasti del giorno. 
Ma "Le Case Antiche" sono in continua crescita e nel prossimo agosto saranno pronti altri due appartamenti 
dotati entrambi di zona barbecue all'esterno e palestra e sauna all'interno; una avrà in giardino anche una 
Jacuzzi da 4 posti. 
Lo stile ricercato da Silvia e dal marito (che ha ristrutturato tutte le case con la sua impresa di costruzioni) 
per rifinire le case e il casale è uno stile francese arricchito da mobilia antica del luogo finemente 
ristrutturata da artigiani del posto. 
Nonostante sia un B&B, i prezzi non sono quelli che potrebbero avere le altre strutture della stessa 
categoria; infatti superano di molto la concorrenza, ma obiettivamente, tutte le soluzioni offerte ripagano il 
prezzo a cui sono vendute. 
Silvia è molto presente online e utilizza principalmente siti come "Bedandbreakfast.it" ed è presente anche 
su Booking.com e Expedia. Utilizza poi Simple Booking come booking engine. 
Ha in progetto di investire ancora molto per la rete: vorrebbe infatti acquistare un channel manager che le 
permetterebbe di utilizzare al meglio la rete e tutti i canali in cui è inserita e vorrebbe inoltre poter adattare 
il suo sito internet alla visibilità di dispositivi mobili come tablet e smartphone, oltre alla costruzione ex 
novo del sito principale www.lecaseantiche.it. 
Ho fortemente richiesto di effettuare lo stage presso "Le Case Antiche" perché volevo toccare con mano la 
realtà degli alberghi diffusi, questa nuova forma di ospitalità che sta prendendo campo in tutta Italia e non 
solo. La mia idea e la motivazione che mi ha spinto a fare questa scelta è che vorrei veder nascere un mio 
albergo diffuso nel mio paese, Badia Prataglia (AR) e poter dare una nuova ospitalità a chi viene a visitare il 
paese del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Ci sono molte case non più utilizzate e che vengono 
affittate in estate ai turisti per qualche giorno; io vorrei invece far vivere "l'affitto" di una casa in un modo 
differente, dando così vita ad un'accoglienza ancora nuova e sconosciuta per chi viene a visitarci.  
Quello che mi aspettavo da questo stage era poter vivere e vedere ogni minimo dettaglio di questo genere 
di ospitalità: come si organizzano le prenotazioni, come Silvia le coordina, le tempistiche di preparazione 
delle case per l'arrivo degli ospiti, l'acquisto ogni giorno di frutta e pane freschi per rifornire le case, la cura 
e la passione che Silvia dedica ai dolci che poi finiscono sul buffet per i suoi clienti ... tutto, ogni minimo 
dettaglio mi ha ogni giorno incuriosito di più e mi ha affascinato. 
Grazie a questo stage adesso sono in grado di capire se l'idea che avevo in mente è effettivamente fattibile 
perché ho acquisito le nozioni pratiche che mi servivano. 
Ringrazio Silvia per avermi dato la formazione pratica che mi serviva e per tutta la disponibilità e la pazienza 
che mi ha dimostrato, è stata fondamentale.  
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“BISOGNA GUARDARE L’HOTEL CON GLI OCCHI DI UN CLIENTE, 

 QUINDI SI DEVE CONOSCERE IL VIAGGIO DEL CLIENTE FIN DAL PRIMO GIORNO” 

 
1. Introduzione  
Agli inizi dello sviluppo del turismo come fenomeno di massa fare turismo significava essenzialmente 
trasferirsi per un periodo, in un luogo diverso da quello abituale. Trasferirsi in un luogo diverso era il vero 
scopo della vacanza e questo significava che una volta soddisfatta la necessità di un luogo gradevole, la 
sistemazione consona alle proprie aspettative e qualche bisogno essenziale il turista poteva ritenersi 
soddisfatto. Una volta raggiunto l’obiettivo di poter fare vacanza anche il turista ha cominciato a chiedersi 
che cosa avrebbe potuto fare di diverso durante il tempo trascorso fuori dal proprio luogo abituale. Si è 
sviluppata così una varietà di motivazioni che hanno comportato un atteggiamento diverso verso la 
destinazione  turistica.  Oggi “dove andare” non basta più, diventa più importante il “cosa fare” e il “come 
farlo”; la località tende ad essere  valutata  e prescelta  in  base  alla  capacità  di  garantire  soddisfazione  a  
queste nuove esigenze. Il consumatore, successivamente a questo graduale cambiamento, viene concepito 
come un soggetto attivo, dotato di una propria coscienza e volontà. Tutto questo si è potuto attuare grazie 
a circostanze che hanno portato il cliente a essere importante. Le cause sono: 

 l’aumento del livello di benessere ha condotto un cambiamento negli stili di vita. Le maggiori 
risorse economiche hanno spinto il consumatore a ricercare servizi che vanno al di la dei bisogni 
fisiologici. 

 la crescita di consapevolezza dei consumatori che prima di acquistare un bene/servizio ricercano 
informazioni, fanno confronti e valutano ogni servizio e i benefici a esso legati; 

 la ricerca della componente etica all’interno dell’impresa da parte del consumatore che richiede la 
tutela e la difesa dei principi di equità, trasparenza e reciprocità; 

 riduzione del ciclo di vita dei prodotti che dopo poco tempo dall’inserimento sul mercato superano 
le fasi di sviluppo e maturità, cadendo rapidamente in quella di declino; 

 entrata di nuovi attori in mercati storicamente protetti rendendo difficoltosa la scelta da parte del 
consumatore, dell’azienda a cui affidarsi per compiere l’acquisto; 

 l’evoluzione della tecnologia determinata dall’uso dei computer e dalla nascita dei blog e siti di 
informazione. L’apporto della tecnologia, infatti, ha consentito un maggior contatto con la clientela 
attraverso strumenti che permettono la circolazione delle idee. La diffusione di Internet ha 
consentito alle aziende di condividere informazioni, comunicarle ai clienti, ricevere informazioni da 
essi. 

Per questo motivo la fidelizzazione del cliente è diventata fondamentale nel mercato turistico poiché 
l’offerta è molto ampia. Il Rio Stava Family Resort & Spa, incentrato sul benessere degli adulti e il 
divertimento dei più piccoli offre un’ampia gamma di servizi, possiede un parco con laghetto balneabile e 
parco giochi, spazi dedicati ai bambini con assistenza e animazione, escursioni per famiglie, area giochi per i 
bambini piccoli e grandi. Vengono messi a disposizione passeggini da trekking e country, zaini porta bebè,  
vaschette per neonati, fasciatoi, vasetti, riduttori, scalda biberon, lettini a sponde e seggioloni. All’interno 
possiede il Centro Beauty & Spa "Ondina" con piscina baby, massaggi specializzati per  le neomamme, 
percorsi stimolanti per bambini in fase di crescita e trattamenti viso per teenager. L’hotel in periodi di bassa 
stagione lavora principalmente con agenzie e clientela prevalentemente tedesca, austriaca e svizzera. I 
clienti fidelizzati sono limitati poiché non attuano strategie di fidelizzazione. 
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2. Perché è importante fidelizzare la clientela? 
La complessità del panorama economico fa sì che la sopravvivenza di ogni azienda sia messa alla prova 
costantemente. La crescita deve essere continua e realizzata l’acquisizione di nuovi clienti e l’incremento 
del fatturato per singolo cliente. L’atteggiamento fedele deve essere “coltivato” andando al di sopra agli 
interventi di marketing standard eseguiti dall’azienda; tutto ciò può dare luogo a un lungo e fruttuoso 
rapporto tra hotel e cliente. Per riuscire in questo scopo l’hotel deve conoscere bene la propria clientela, 
deve soddisfare al meglio i bisogni del cliente, in modo che i concorrenti non vengono nemmeno presi in 
considerazione quando il cliente effettua la scelta del viaggio. L’atteggiamento fedele si tratta di un 
impegno di lungo termine nei confronti dell’hotel. Questo impegno non può essere dedotto solamente 
osservando i comportamenti d’acquisto. Quanto più l’azienda sarà in grado di proporre a ogni singolo 
cliente continue soluzioni che fanno la differenza, e farle percepire come tali, tanto più questi resteranno 
fedeli per un più lungo arco di tempo. La fedeltà del cliente è profittevole sull’azienda solamente quando si 
riflette nel comportamento d’acquisto; migliorando quest’ultimo produce un aumento diretto sui guadagni. 
È importante fidelizzare la clientela perché: 

 Il cliente fidelizzato è un cliente che ritorna e ripete i suoi acquisti poiché riconosce la qualità del 
servizio e predilige il servizio dell’hotel che l’ha fidelizzato rispetto a quello di un concorrente. 

 Fidelizzando il cliente si risparmia. I clienti fedeli per quanto costosi da acquisire si dimostrano 
profittevoli nel lungo periodo perché il costo di acquisizione si distribuisce sul numero elevato di 
soggiorni che acquistano in futuro. Il cliente che si abitua ai prodotti e servizi dell’hotel avrà meno 
bisogno di attenzione e richiede minori informazioni rispetto ad un cliente appena acquisito. 

 Fidelizzare il cliente è certamente un guadagno poiché il cliente fidelizzato spende mediamente di 
più reputando l'azienda come affidabile e per questo accetta le promozioni che gli vengono offerte. 

 La fidelizzazione solidifica la posizione dell’hotel sul mercato perché la garanzia di un fatturato certo 
permette di progettare il futuro mediante la crescita di nuovi servizi, l’espansione aziendale con 
serenità. I clienti fedeli svolgeranno delle efficaci azioni di marketing a sostegno dell’hotel e dei suoi 
servizi tramite il passaparola con amici e parenti oppure tramite i siti web. 

 Capendo le singolarità del cliente, i suoi bisogni intrinsechi e le esigenze del cliente si aumenta la 
qualità del servizio e di conseguenza lo si fidelizza. 

 Il prolungamento della durata delle relazioni e la crescita della redditività prodotta da ciascun 
cliente devono rappresentare l’obiett ivo primario. L’hotel ha bisogno di uno “zoccolo duro” di 
fatturato, che è necessario in ogni azienda al fine di pianificare  gli investimenti in base ad entrate 
“quasi” certe o ritenute tali sull’esperienza storica. Avendo la possibilità di godere di dati stabili 
provenienti da clienti fidelizzati è più agevole preparare strumenti previsionali sul futuro.  Inoltre, 
sapendo quali sono le leve più efficacy per fidelizzare il cliente, è possibile concentrare gli 
investimenti con la massima efficacia evitando inutili dispersioni di strumenti ai quali il cliente non è 
interessato e non è sensibile. 

 
 
3. Come fidelizzare la clientela 
Per riuscire a fidelizzare la clientela è fondamentale comprenderne i bisogni e capire come soddisfarli nel 
modo migliore possibile: prestare attenzione alle esigenze del cliente non è in contrapposizione con il 
prestare attenzione ai profitti. La Customer Satisfaction si raggiunge conoscendo a fondo cosa sia in grado 
di dare soddisfazione a ogni rispettivo cliente che si vuole fidelizzare. Si rende dunque necessario l'utilizzo 
di una piattaforma funzionale in grado di gestire i vari profili degli utenti e fornire lo storico delle relazioni 
intercorse con l'azienda: database, sistemi CRM (Customer Relationship Management) e strumenti di 
Customer Intelligence offrono opportunità vantaggiose. L’apporto di valore consiste nel proporre ad ogni 
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singolo cliente una soluzione unica, progettata ad hoc sulle sue aspettative e sui suoi bisogni. La 
personalizzazione si basa sulla possibilità di fargli percepire che lo si sta trattando in maniera differenziata. 
 
Conoscendo i gusti del cliente e personalizzando di conseguenza  l’offerta, l’azienda può:  

 Individuare i problemi che maggiormente disturbano il cliente e sforzarsi di risolverli. Spesso le 
aziende impiegano risorse economiche e tecniche per risolvere i problemi non considerati rilevanti 
da tutti i clienti; 

 Migliorare la percezione di convenienza a fronte di maggiori benefici comunicati e minori problemi; 

 Elevare il rischio di passaggio a un altro fornitore: il cliente sa che l’attuale fornitore conosce i suoi 
gusti, perché nel tempo glieli ha comunicati. Con il cambio di fornitore l’azienda assume il rischio 
che questo prodotto o servizio non offra benefici per lui rilevanti e che risulti meno conveniente 
dell’attuale. 

La fedeltà dei clienti può essere consolidata attraverso programmi di marketing relazionale. A monte di un 
programma di marketing relazionale di successo, si trova un database che fornisce immagini sempre più 
precise dei singoli clienti e delle loro abitudini d’acquisto: grazie a queste informazioni è possibile 
raggiungere tipologie particolari di clienti con offerte studiate in modo personalizzato. Il successo dell’hotel 
non dipende dalla prima vendita del servizio ma dal saper vendere allo stesso cliente una molteplicità di 
volte, dimostrando di aver capito cosa chiede e cosa ritiene essere importante nel servizio acquistato. Il 
database aiuta ad analizzare gli schemi di acquisto (pre), ad individuare i clienti abituali (durante) e a 
valutare l’impatto delle diverse offerte sul loro comportamento e sulla loro fedeltà (post). I programmi di 
marketing relazionale non richiedono grossi investimenti finanziari. L’investimento più importante è nella 
preparazione delle persone incaricate di attuarli. Il database aziendale, con il tempo, raccoglie un’enorme 
quantità di dati sui clienti, sui mercati e sul business in generale. I dati vengono raccolti in molte fasi delle 
attività aziendali: nelle promozioni, nelle visite dei clienti, nelle transazioni e nelle comunicazioni via email. 
È importante mettere insieme tutti questi dati provenienti da fonti diverse al fine di renderli disponibili per 
consentirne l’analisi e l’utilizzo a tutti. Le informazioni sui clienti sono generalmente trascurate nella 
progettazione del servizio e delle offerte. Le aziende tendono ad effettuare marketing per influenzare le 
scelte degli acquirenti più che comprenderne le loro esigenze. 
Le quattro fasi d’implementazione di una strategia di marketing personalizzato: 

1. Identificare i clienti: conoscere più dettagli possibili sui consumatori, non solo le caratteristiche 
demografiche, ma anche le abitudini, le preferenze, i comportamenti d’acquisto e la quantità di 
prodotti/servizi acquistati. L’utilizzo delle informazioni raccolte e trasformate permette all’azienda 
di identificare e classificare i propri clienti sulla base di criteri di profittabilità e di valore strategico. 

2. Differenziare: è necessario suddividere i consumatori sulla base del valore per l’impresa. 
3. Interagire: in relazione alla segmentazione effettuata occorre differenziare la comunicazione e 

l’offerta sulla base delle esigenze del cliente, 
interagendo con ognuno di essi. 

4. Fidelizzare: è necessario personalizzare la 
produzione sulla base delle specifiche esigenze 
espresse. La personalizzazione deve riferirsi non 
solo al servizio in sé ma anche ai servizi 
interconnessi. 
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4. Customer Experience e il Marketing Esperienziale  

 “LA CUSTOMER EXPERIENCE È LA REAZIONE INTERIORE E SOGGETTIVA DEL CLIENTE DI FRONTE A 
QUALSIASI CONTATTO DIRETTO INDIRETTO CON UN’IMPRESA” 

 
Il modo di vivere le esperienze, addirittura il modo di considerare e di vivere ciò che è esperienza da ciò che 
non lo è, non è affatto un modo unico e universale, ma è declinato e diversificato da cultura a cultura e da 
individuo a individuo. Per un soggetto un atto di consumo costituisce un’esperienza e perciò ingenera 
determinate riflessioni, pensieri ed emozioni.  L’esperienza di comprare un servizio comprende molto di più 
che prendere semplicemente quello che si vuole. Essa si focalizza su tutti gli eventi e le attività che ne fanno 
parte: il design dell’hotel, la sensazione che si ha quando si entra in camera, il personale di servizio, come si 
viene salutati, il comprare un servizio in più e come ci si sente mentre lo si acquista. L’esperienza 
differenzierà l’azienda agli occhi dei clienti, poiché fornire esperienze coinvolgenti e irresistibili permette di 
distinguersi dai competitor in modo che la semplice soddisfazione non consentirà mai. La soddisfazione è 
una focalizzazione sull’aspetto finale di una certa esperienza, mentre l’esperienza è focalizzata sull’intero 
processo. 
Esempio: 
 

LA CATENA STARWOOD HA CREATO DELLE ESSENZE PER OGNI SUO BRAND: NEI MANDARIN ORIENTAL SI 
SONO SPINTI AD ADATTARE LE PROFUMAZIONI AMBIENTALI ALLA FUNZIONE DELL’AMBIENTE 
DESIGNATO, SPRUZZANDO UNA MISCELA PICCANTE DI AGRUMI NELLE SALE CONFERENZE PER 

MANTENERE ATTIVA L’ATTENZIONE DEI PARTECIPANTI AI MEETING. 
 
Customer Experience Management 
La Customer Experience è il principale fattore predittivo della possibilità che il cliente torni una seconda 
volta oppure che scelga di rivolgersi a un competitor; essa è al centro di ogni azione che l’hotel fa: come 
l’azienda va avanti, come si comportano i dipendenti quando comunicano con il cliente e il valore che 
l’hotel offre. La Customer Experience è l’insieme dei prodotti e servizi che l’azienda offre, il modo in cui è 
gesti e i significati che veicola. È ciò che i clienti pensano sia successo quando hanno cercato di valutare il 
servizio, hanno cercato di acquistarlo, quando sono all’interno della struttura alberghiera ed infine, di farsi 
aiutare chiedendo informazioni. I clienti sono sia coloro che hanno acquistato il servizio, sia coloro che 
intendono acquistarlo. Anche se non danno origine all’acquisto, c’è il loro interesse attivo verso l’hotel. 
Questo interesse li spinge a interagire con l’azienda attraverso vari canali che possono essere: contatto 
telefonico, email, sito web, iscrizione alla newsletter… 
Soddisfare le esigenze si trova alla base della piramide, perché costituisce le fondamenta di tutto il resto, 
ma una volta che l’hotel ha soddisfatto le esigenze basilari dei clienti entra in gioco il livello successivo della 
customer experience. Al centro è collocata la facilità d’acquisto del servizio, la semplicità di relazionarsi con 

il personale dell’hotel per richiedere informazioni ecc … Nel punto 
più alto della piramide è situato il termine piacevole poiché 
l’azienda per offrire un ottimo servizio deve rendere piacevole le 
interazioni con i clienti e di conseguenza anche il soggiorno. 
Il CEM (Customer Experience Management) si relaziona con il 
cliente in ogni punto di contatto con l’hotel e richiede l’integrazione 
di diversi elementi dell’esperienza del cliente. Opera anche dopo la 
vendita, trasmettendo informazioni e interazioni che daranno 
origine a nuove esperienze irresistibili per il cliente.  
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Costituisce dunque la fedeltà dei clienti e aggiunge valore all’impresa. Il CEM è composto da quattro fasi:  
La prima fase del CEM consente di rivolgere uno sguardo originale sul mondo del cliente. È necessario 
analizzare il contesto socioculturale nel quale i consumatori agiscono, considerando i loro bisogni e i loro 
desideri esperienziali, così come il loro stile di vita. 
Nella seconda fase la piattaforma esperienziale include una descrizione dinamica, multisensoriale 
dell’esperienza desiderata alla quale ci si riferisce come “posizionamento esperienziale”. Essa, specifica il 
valore che il cliente può aspettarsi da un prodotto/servizio e culmina con il coordinamento delle iniziative di 
marketing e comunicazione. È il punto chiave di collegamento tra la strategia e l’implementazione. 
Nella terza fase viene progettato il prodotto nella sua totalità (logo, packaging, pubblicità, ...) con l'obiettivo 
di costruirne l'identità scegliendo immagini e messaggi esperienziali. 
La quarta fase include tutti i tipi di scambio e i punti di contatto con il cliente. Il contenuto e lo stile di 
queste relazioni vanno progettate in modo che il cliente riceva le informazioni e il servizio desiderato. La 
progettazione delle relazioni poi, deve incorporare elementi tangibili come la voce, l’atteggiamento e il 
comportamento che si ha con il cliente. 
L’obiettivo primario nel seguire l’esperienza lungo i punti di contatto con il cliente è quello di comprendere 
come arricchire il “processo decisionale del cliente”. Ogni fase del processo decisionale fornisce un punto di 
contatto con il cliente e in ognuno di questi punti si può scoprire non solo i bisogni informativi manifestati 
dai clienti ma anche le esperienze che essi desiderano. 
 
Strutturare la relaz ione con il cliente 
“TUTTO FA COMUNICAZIONE: È IMPORTANTE CHE OGNI MESSAGGIO SIA COERENTE E INEQUIVOCABILE 
PER NON GENERARE CONFUSIONE” 
La relazione con il cliente costituisce il secondo passo più importante per attivare la piattaforma 
esperienziale. Essa fa riferimento allo scambio dinamico d’informazioni e di servizio che avviene tra il 
cliente e l’hotel. La relazione con il cliente può migliorare o peggiorare la sua esperienza. Se l’hotel offre 
un’esperienza negativa, il cliente si chiederà se sia il caso di rivolgersi a qualcun altro che sia in grado di 
soddisfare le sue esigenze. I competitor saranno felici poiché non dovranno convincere i cliente a lasciare 
l’hotel perché l’impresa gli ha offerto un’esperienza negativa. La relazione, quindi, va strutturata con molta 
cautela: essa deve seguire il tema della piattaforma esperienziale; il suo contenuto e la sua forma devono 
essere basate sui suggerimenti dei clienti. L’approccio CEM alla relazione con il cliente oltrepassa di gran 
lunga le tecnologie di gestione del software e dei database sviluppate dal CRM. Progettare e gestire il 
rapporto con il cliente può essere un’azione complessa, a partire dalla stessa comprensione della relazione. 
Il processo che porta alla gestione di un rapporto di valore con il cliente si sviluppa in diverse fasi: 

 Il cliente viene identificato e caratterizzato in termini descrittivi e comportamentali; 

 Il cliente viene classificato in termini di valore per l’impresa; 

 A ogni cliente viene associata una strategia relazionale; 

 Si definisce la gestione di un ciclo di apprendimento-adattamento con l’obiettivo di aumentare il 
livello di soddisfazione con il cliente. 

Esempio: 
Il marchio di Hyatt Andaz ha rimpiazzato la classica concezione di reception con un’accoglienza più calda e 
un’atmosfera più rilassata.  Ad accogliere  i clienti si presentano come dei veri e propri padroni di casa: 
“Sei invitato a sederti e ti viene offerto un bicchiere di vino o un caffè. Il “padrone di casa” poi completa il 
check-in su un tablet. Quando hai finito di sorseggiare e di registrarti, sei accompagnato alla tua camera 
proprio da chi ha eseguito il check-in”. 
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Il compito di “padrone di casa” è molto diverso da quello del receptionist poiché Andaz vuole offrire un 
ottimo servizio in modo rilassato. Quello che interessa è anticipare le esigenze dei nostri clienti al momento 
del check-in. 
 
Esperienza come forma evoluta di generazione del valore 

Il Dott. Gronroos (Professor of Service and Relationship Marketing) sostiene che è necessario “stabilire, 
mantenere e rafforzare le relazioni con i clienti in modo da trarne profitti e da raggiungere gli obiettivi. 
Questo si ottiene mediante un reciproco scambio e mantenimento di promesse”. L’autore individua il ciclo 
di vita del rapporto tra azienda e cliente 
suddividendolo in tre fasi: 

 Un momento iniziale, detto fase di incontro, 
in cui il cliente non è ancora a conoscenza 
dei servizi offerti  dall’azienda  e  cerca  
quindi  di  ottenere  il  maggior  numero  di  
informazioni possibile. Al cliente deve in 
ogni situazione risultare facile apprendere il 
più numero possibile di informazioni sul 
prodotto e sulla realtà dell’impresa. 

 Nella fase di consumo si verifica l’acquisto e 
il cliente ha maturato la consapevolezza di 
un suo bisogno che l’azienda è in grado di 
soddisfare. In questa fase il cliente valuta il servizio in rapporto alle proprie esigenze e a ciò che è 
disposto a pagare. L’erogazione del servizio, e quindi la conseguente soddisfazione del cliente, 
nasce dall’interazione di tutte le componenti che fanno parte del prodotto turistico globale: 
strutture, servizi, addetti e lo stesso cliente interagisce per ottenere il risultato finale. 

 Se il risultato delle sue valutazioni è positivo, il cliente entra nella fase di distacco del servizio; da 
questo momento in poi il cliente può valutare il proprio rapporto con l’azienda e rendersi conto di 
come questa può prendersi cura di lui. Se il cliente è soddisfatto il ciclo riprende, naturalmente con 
una leggera variazione delle fasi in rapporto all’esperienza già vissuta. 

 
Le sei discipline di business 

Queste discipline rappresentano le aree in cui eccellono le aziende che spiccano per la qualità della 
customer experience. 

1. STRATEGIA In questa fase si punta a sviluppare una strategia di customer experience, allineandola 
con la strategia  aziendale e condividendola con i dipendenti per orientare i processi decisionali e 
l’assegnazione delle priorità. 

2. CONOSCERE IL CLIENTE La disciplina della conoscenza del cliente è un insieme di pratiche tese a 
formare un’idea condivisa e costante nel tempo su chi sono i clienti, cosa vogliono e di cosa hanno 
bisogno. La disciplina della conoscenza del cliente comprende la ricerca – come la conduzione di 
studi osservazionali, raccolta di feedback, la raccolta di input dai dipendenti sulle loro interazioni 
con il cliente – e, in secondo luogo, l’analisi delle informazioni raccolte attraverso le ricerche. 

3. PROGETTAZIONE Le pratiche che compongono la disciplina della progettazione aiutano le aziende a 
sviluppare interazioni che soddisfino le aspettative del cliente. Sfruttando le competenze, le idee di 
clienti, dipendenti e partner, promuove soluzioni creative e aiuta a evitare gli errori ancorando le 
soluzioni alla realtà. 
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4. MISURAZIONE La disciplina della misurazione è costituita da una serie di pratiche che permettono 
alle aziende di quantificare la qualità della customer experience in maniera coerente in tutta 
l’impresa e di comunicare ai dipendenti le informazioni necessarie su cui basare l’azione. 
 

5. GOVERNANCE La disciplina delle governance è costituita da una serie di pratiche che aiutano le 
aziende a gestire la customer experience in modo disciplinato. Possono essere costituite da 
regolamenti e assegnazioni di responsabilità. La governance assegna responsabilità precise 
nell’ecosistema della customer experience e aiuta a evitare che le esperienze negative si diffondano. 

6. CULTURA La disciplina della cultura è composta da un sistema di valori e comportamenti condivisi, 
tesi a focalizzare i dipendenti sul compito di offrire un’eccellente customer experience. 
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5. Sistemi di Customer Relationship Management 

“SAPER ANTICIPARE I BISOGNI FUTURI DEI CLIENTI E FORNIRNE UNA SOLUZIONE CONSENTE D’ACQUISIRE 
UN VANTAGGIO COMPETITIVO UNICO E CARATTERIZZANTE” 

Il Rio Stava Family Resort & Spa ha bisogno di un approccio che aiuti a capire al meglio la clientela fornendo 
come risultato finale una visione a 360° della sua esperienza vissuta, all’interno dell’albergo. Il CRM 
aiuterebbe in modo sostanziale a capire i bisogni della clientela e fornirebbe informazioni utili per 
fidelizzarla. Il Customer Relationship Management rappresenta una strategia aziendale focalizzata sulla 

massimizzazione del valore potenziale del cliente, 
attraverso una relazione di lungo periodo con essi. 
L’obiettivo primario consiste nell’interpretazione e nel 
soddisfacimento delle esigenze del cliente attraverso la 
definizione di un’offerta strutturata e personalizzata. Per 
poter raggiungere tali risultati è necessario coinvolgere i 
clienti in un processo congiunto di creazione del valore 
sviluppando relazioni fiduciarie attraverso un rapporto 
cooperativo vantaggioso per entrambi. Lo scopo del CRM è 
di progettare e gestire un portafoglio di strumenti che 
permettano all’impresa di esercitare una molteplicità di 
azioni mirate. Lo sviluppo di una strategia di CRM richiede 
un notevole sforzo organizzativo e culturale da parte 
dell’hotel. L’implementazione di una strategia di questo 
tipo, deve essere supportata dal direttore, che deve 
rendere manifesta all’interno dell’azienda la volontà di 

cambiare orientamento. È quindi importante che tutte le persone siano motivate e convinte dell’efficacia di 
questo cambiamento. 

 “OGGI DEVI DARE AI CONSUMATORI PIÙ MOTIVI PER 
RESTARE CON TE” 

Esempio: 
Holiday Inn dice: “Diamo ai nostri ospiti libertà di scelta, in 
modo che non debbano uscire dall’albergo per ottenere ciò 
che vogliono: possono trovare tutto quanto all’holiday Inn” 
 
Le caratteristiche funzionali del CRM 

Il percorso che porta all’implementazione di una strategia di 
CRM può essere rappresentato da un modello di tipo circolare  
 
al cui centro è posizionato il cliente, e attorno ad esso si 
sviluppano le differenti fasi strategiche che sono collegate da 
opportuni flussi informativi. 

1. Identificazione dei clienti: in questa fase vengono raccolte tutte le informazioni riguardati i clienti 
che verranno opportunamente gestite all’interno dei database aziendali;  

2. Analisi e interpretazione delle informazioni raccolte al fine di sviluppare la conoscenza sui clienti;  
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3. Segmentazione: i clienti vengono suddivisi sulla base del valore per l’impresa in clienti strategici, 
potenziali, emergenti e di basso valore;  

4. Offerta per i clienti più profittevoli: in questa fase viene definito il valore in termini di prodotti e 
servizi indirizzati ai clienti più profittevoli per l’impresa; 

5. Gestione della relazione: si cerca di utilizzare molti strumenti per condurre in modo profittevole la 
relazione con i clienti. 

6. Personalizzazione: si sviluppano prodotti e servizi personalizzati sulle specifiche esigenze del singolo 
cliente;  

7. Fidelizzazione della clientela: si sviluppano relazioni fiduciarie aumentando la redditività 
dell’impresa di lungo periodo; 

8. Feedback: si attua un processo di feedback per comprendere i nuovi bisogni dei consumatori e 
modificare di conseguenza l’offerta. 

 
Misurare la fidelizzazione 
Per capire quali strategie adottare al fine di consolidare il rapporto con i clienti e fare in modo che questi 
non siano interessati alla concorrenza ma acquistino sempre e solo dalla stessa impresa, deve essere 
misurato il loro grado di fedeltà e fidelizzazione. Il livello di fedeltà viene facilmente individuato osservando 
la costanza del cliente nell’acquistare un prodotto sempre dalla stessa impresa mentre, il grado di 
fidelizzazione viene misurato calcolando la quota di fidelizzazione e il gap di fidelizzazione. 
Il livello di fedeltà fornisce in termini percentuali il valore della spesa del cliente destinata ai prodotti o ai 
servizi dell’impresa X rispetto al totale della spesa del cliente nella categoria merceologica: 

quota di fidelizzazione = spesa in nostri prodotti o servizi/spesa effettiva nella categoria 
Il gap di fidelizzazione invece, esprime la differenza tra spesa totale del cliente nella categoria e la spesa in 
prodotti dell’impresa X: 

gap di fidelizzazione = spesa effettiva nella categoria – spesa in prodotti impresa x 
Se per calcolare questi due indicatori l’impresa non riesce a reperire i dati, allora verranno calcolate quota e 
gap di potenziale: 

quota di potenziale = spesa in prodotti impresa x/spesa potenziale nella categoria 
gap di potenziale = spesa potenziale nella categoria (in base a bisogni e disponibilità economica) 

– spesa effettiva in prodotti impresa x 
Avendo a disposizione questi indicatori l’impresa può individuare quali sono i clienti con quote basse e gap 
alti e focalizzare su questi la propria attenzione rivolgendo a loro campagne di fidelizzazione mirate. Per 
poter personalizzare l’offerta e la relazione con il cliente, l’azienda deve agire nei confronti del cliente in 
maniera coerente con tutti i canali preposti alla gestione della relazione. Indipendentemente dal fatto che il 
cliente utilizzi oggi il Contact Center, dopodomani si rivolga ad un altro albergo dello stesso gruppo o invii 
una mail a un indirizzo segnalato su un sito web, egli deve essere trattato in maniera coerente. La coerenza 
implica che, se ha manifestato a 
un interlocutore aziendale i suoi gusti, esigenze, propensioni all’acquisto, questi debbano essere noti a tutti 
i canali di contatto che in futuro contatterà. I canali di contatto devono essere in grado di accedere a tutte 
le comunicazioni o informazioni scambiate tra il cliente e l’azienda. Solo in questo modo il cliente si sentirà 
soddisfatto e diventerà fidelizzato all’impresa. 
 
 
6. Gestione dei reclami – trasformare un disservizio in un servizio eccellente  
La buona reputazione di un’azienda nel mercato costituisce da sempre uno degli aspetti più rilevanti per il 
buon andamento dell’attività. La convinzione che il mercato dei consumatori fosse inesauribile ha indotto 
nel passato alcuni imprenditori a sottovalutare l’aspetto della soddisfazione del cliente, per poi scoprire 
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l’enorme influenza che un cliente esercita nel circuito di relazioni. Nel web world la velocità di trasmissione 
della soddisfazione/insoddisfazione è altissima e il contagio delle opinioni viene ormai definito virale. Ciò 
che oggi determina la necessità di curare la propria reputazione è che chi deve acquistare è alla ricerca 
delle opinioni e si avvale dei commenti per orientare le proprie preferenze. La qualità delle prestazioni e la 
comunicazione corretta rivestono dunque un ruolo determinante. Il cliente è disposto a perdonare il 
disservizio a patto che: 

 Comprenda l’origine; 

 Percepisca che si sia trattato di un fatto eccezionale; 

 Tutta l’azienda partecipi in modo attivo a risolverlo. 
Ogni cliente insoddisfatto ha il diritto di presentare alla gestione dell’albergo le sue rimostranze ed è 
dovere dell’albergatore accoglierle e prenderne atto con umiltà degli errori commessi e delle carenze di 
servizio. Le lamentele dei clienti devono quindi essere lette come una seconda chance per far meglio, per 
limitare le inefficienze del sistema. Un buon recupero successivo ed un’appropriata rimostranza, renderà il 
cliente gradevolmente sorpreso e incentivato a tornare, dimostrando fedeltà a quella struttura che si è 
prodigata per risolvere qualsiasi tipo di problematica egli abbia incontrato durante il suo soggiorno. 
È importante  dimostrare  soprattutto  nel  settore  turistico  quanto  sia  importante  una  corretta gestione 
del reclamo poiché essa porterà a numerosi benefici all’interno della struttura alberghiera. La gestione dei 
reclami e dei suggerimenti è un’azione indispensabile per le strutture alberghiere per più ragioni: in primo 
luogo, consente di migliorare il servizio alla luce delle considerazioni provenienti dall’ospite, predisponendo 
rimedi e azioni correttive o preventive; dall’altro, permette di migliorare la soddisfazione e il consenso alla 
gestione e ai servizi erogati, diventando così un modo per monitorare più in generale la qualità dei servizi e 

per diffondere l’immagine di un’azienda attenta alle esigenze e ai feedback dei suoi ospiti. 

Un sistema di gestione di reclami e di suggerimenti dovrebbe prevedere alcuni accorgimenti: 
1. Incoraggiare il reclamo attraverso la previsione di punti di raccolta delle segnalazioni molto visibili. 

Possono essere utilizzati diversi strumenti: formulari, pieghevoli, newsletter e opuscoli. Gli utenti 
presenteranno reclami solo se avranno la sensazione che l’organizzazione presta ascolto alle 
osservazioni e le utilizza, non reclameranno quindi se avranno la percezione che il loro contributo 
"non serve a nulla". Le organizzazioni che decidono di mettere in atto questo processo devono 
quindi indicare chiaramente che: 

 i reclami sono bene accetti; 

 verranno approfonditi attentamente; 

 verrà data loro una risposta; 

 le informazioni saranno utilizzate per migliorare il servizio; 

 il  fatto  di  avere  "protestato"  non  provocherà  ritorsioni  o  discriminazioni del personale. 
2. Procedure di reclamo formalizzate e condivise, volte a incoraggiare la soluzione rapida e una 

risposta con termini e tempi ben definiti. Nel momento in cui gli ospiti si sentono coinvolti in un 
processo di gestione, in loro si creano delle aspettative positive, si sentono presi in considerazione 
e ritengono che sia utile per migliorare l’impresa. Per questo motivo è necessario dare un feedback  
 
 
all’utente che ha inviato una segnalazione, e permettere di avere un riscontro sul reclamo 
presentato. 
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3. Creare una struttura organizzativa per la gestione dei reclami, redigere dei report e delle analisi. I 
report contenenti queste informazioni dovrebbero: 

 individuare il volume di reclami, suddivisi in categorie; 

 includere paragoni con gli standard di servizio promessi e con i risultati raggiunti in periodi 
precedenti; 

 comprendere i "temi chiave", per illustrare i dati quantitativi e illuminare le aree critiche; 

 proporre azioni per il miglioramento. 
4.  Curare l’atteggiamento degli operatori nei confronti del reclamo. 
 
Gestione del disservizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il recupero del servizio 
Il reclamo non deve essere considerato con un'accezione negativa in quanto rappresenta, come accennato 
in precedenza, nella maggior parte dei casi, un'opportunità per migliorarsi. La corretta gestione del reclamo 
si ha quando si dimostra la capacità di far fronte a situazioni delicate, contribuendo così alla fidelizzazione 
dell'utente. Al reclamo deve necessariamente però far seguito un recupero del servizio. Quest’ultimo 
comporta innumerevoli vantaggi: stimola un passaparola positivo, incentiva la fedeltà dell’ospite, permette 
di raccogliere informazioni importanti per ridurre i costi degli insuccessi ed evitarne i successivi. 
Diverse sono le strategie, in via generale, di recupero di un servizio: 

 Assicurare la buona riuscita del servizio affidandosi a una cultura aziendale “zero difetti” e 
implementando un sistema per la prevenzione degli errori. 

 Agire rapidamente: una risposta sollecita alla lamentela del cliente fa sempre un’ottima 
impressione. L'iter della conversazione che ha per oggetto un reclamo è, di massima, sempre il 
medesimo. Nella fase di "sfogo" è necessario lasciar parlare l'interlocutore, mostrando di ascoltare 
le sue argomentazioni (con un ascolto attivo ed empatico), una volta focalizzato il motivo della 
lamentela e compreso il problema, prendere la parola, parlando lentamente e con tono pacato, e 
riassumere brevemente quanto detto. Dopo essersi scusati sinceramente per il disturbo procurato 
e per l’accaduto è necessario attivarsi per rassicurare l'utente, spiegando che faremo di persona 
tutto il possibile per risolvere l'inconveniente, trasmettendo ottimismo e positività. Si ringrazierà 
l’ospite per l’accurata osservazione che aiuterà l’albergo a far sì che la stessa situazione non si 
verifichi più. Infine si tende a offrire all’ospite più soluzioni di compensazione alternative (es. 
rimborso, offerta di un regalo da parte della direzione.) Una corretta gestione del reclamo spesso si 
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conclude a proprio favore in quanto, più che il disguido in sé, l'utente ricorderà la disponibilità e la 
cortesia dimostrata dalla struttura in un momento difficile. 

 
 
 
Esempio di recensione particolarmente negativa e risposta impeccabile da parte dell’albergatore: 
Il cliente scrive: 

“L’hotel è sporco, meriterebbe la visita dei NAS. Da evitare. Sporcizia ovunque. Scomodo stanzette piccole e 
colazione da dimenticare! Ciliegina sulla torta ... Biscottini confezionati già scaduti da alcuni mesi. FATE 
VOI!!! Dimenticavo … Biancheria vecchia e lurida. Roba da non credere. Zona squallida priva di servizi” 

L’albergatore risponde: 
“Gentile Signore, 

siamo  molto  dispiaciuti  per  il giudizio  così negativo  da  lei  espresso,  e in tutta onestà  non crediamo che 
un albergo rispondente alla sua descrizione avrebbe ancora possibilità di esistere sul mercato. Sappiamo che 
le condizioni generali manifestano delle problematiche, soprattutto le condizioni della moquette che stiamo 

procedendo man mano a sostituire (le chiazze che si possono notare sul tessuto sono in gran parte 
riconducibili anche ad uso massiccio di detergenti che lasciano però il tessuto scuro  

 alonato come se fosse lurido). Anche sugli altri disservizi da lei elencati ci sentiamo di replicare. La pulizia 
delle camere, dei bagni e degli altri spazi è sempre controllata da un responsabile dopo il lavoro eseguito. La 

biancheria è trattata da una ditta preposta che collabora con noi da 30 anni. La colazione a buffet è più 
ricca della media della nostra categoria. Qualcosa può sempre funzionare male. Difficile, mi permetta, che 

tutto sia contemporaneamente allo sbando come lei descrive. Da proprietario della struttura mi faccio  
 comunque carico del suo giudizio. I controlli sulle sue segnalazioni, per noi molto importanti, sono già stati 

eseguiti. Cordialmente, La direzione" 
 
 
7. Customer Satisfaction  
La Customer Satisfaction, o letteralmente la soddisfazione del consumatore, viene definita “una disciplina di 
gestione e uno stile di comportamento che caratterizza l’impresa. La Customer Satisfaction definisce, infatti, 
la manifestazione delle capacità dell’impresa di generare valore per i clienti e di saper anticipare e gestire le 
loro attese, dimostrando competenze e responsabilità nel rispondere e nel soddisfare i bisogni espressi 
esclusivamente nel loro interesse”. 
Garantire un buon servizio significa uguagliare o superare le aspettative dei consumatori, questo significa 
che la qualità del servizio, così come viene percepita dai clienti, può essere definita come “il grado di 
discrepanza tra le aspettative o i desideri dei clienti e le loro percezioni”. 

Aspettative < Valutazione effettiva 
Prestazioni superiori 
alle attese 

Fidelizzazione dei 
Clienti 

Soddisfazione 

Aspettative > Valutazione effettiva Attese tradite Perdita dei clienti Insoddisfazione 

Aspettative = Valutazione 
effettiva 

Indecisione nel 
giudizio 

 
Clienti conquistabili 

Soddisfazione 
incerta 

Quando le prestazioni risultano essere superiori alle aspettative il cliente è soddisfatto, molto 
probabilmente rimarrà fedele all’impresa e spingerà altri ad usufruire dello stesso prodotto/servizio. Se le 
prestazioni sono inferiori alle aspettative il cliente rimarrà deluso e, quasi certamente, non si rivolgerà più 
alla stessa impresa informando i suoi conoscenti della sua esperienza negative e inducendoli a non servirsi 
dalla stessa azienda. Quando le prestazioni incontrano le aspettative dei consumatori, questi non sono 
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sorpresi dal servizio ricevuto, ma lo considerano nella norma e, in questa posizione, sono più facilmente 
conquistabili dai concorrenti. 
 
 
 
Gli 8 principi della qualità  
La soddisfazione del cliente rappresenta anche uno degli obiettivi all’interno della Normativa Europea ISO 
9000. Questo sistema di gestione della qualità può essere utilizzato da aziende e organizzazioni per 
orientare le proprie scelte, in modo da garantire che i loro prodotti e servizi incontrino le esigenze dei 
consumatori e che la qualità sia costantemente migliorata. Gli standard descritti all’interno della norma ISO 
9001, si basano su una serie di principi di gestione della qualità. Essi sono i seguenti: 
1. Orientamento al cliente 
Le organizzazioni dipendono dai propri clienti e dovrebbero capire le loro esigenze presenti e future, 
uniformarsi ai loro requisiti e mirare a superare le loro aspettative. 
2. Leadership 
La direzione stabilisce unità di intenti e di indirizzo dell’organizzazione. Si dovrebbe creare e mantenere un 
ambiente interno che coinvolga pienamente il personale nel perseguimento degli obiettivi dell’azienda. 
3. Coinvolgimento del personale 
Le persone, a tutti i livelli, costituiscono l’essenza di un’organizzazione e il loro pieno coinvolgimento 
permette di porre le loro capacità al servizio dell’organizzazione. 
4. Approccio per processi 
Un risultato desiderato si ottiene con maggior efficienza quando le relative risorse e attività sono gestite 
come un processo. 
5. Approccio sistemico alla gestione 
Identificare, capire e gestire un sistema di processi interconnessi, mirati a determinati obiettivi, migliora 
l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione. 
6. Miglioramento continuo 
Il miglioramento continuo dovrebbe essere un obiettivo permanente dell’organizzazione. 
7. Decisioni basate su dati di fatto 
Le decisioni efficaci si basano sull’analisi di dati e informazioni. 
8. Reciproco beneficio con i fornitori 
Un’organizzazione ed i suoi fornitori sono interdipendenti ed un rapporto di reciproco beneficio migliora, 
per entrambi, la capacità di creare valore. 
 
 
8. Il marketing interno 

“IL LAVORO È COME ANDARE IN CANOA O SI VINCE INSIEME O SI PERDE INSIEME” 

Elemento di primaria importanza alla “produzione” del servizio è il personale, l’interfaccia con il cliente, 
colui che dà volto all’impresa e che la rende viva; è importante sottolineare la centralità della risorsa umana 
nel turismo, dove oggetto del servizio è una prestazione che agisce sul benessere e sul tempo libero del 
cliente. Nell’impresa turistica il personale ha un duplice ruolo. Da una parte operativo di produzione del 
servizio: il personale ha il compito di offrire il prodotto-servizio promesso a un adeguato livello qualitativo, 
che si fonda sulle capacità professionali del personale.  Dall’altra relazionale, d’interazione col  cliente: la 
soddisfazione del cliente oggi è giocata principalmente sullo stile di relazione adottata (su come il 
dipendente si relaziona con il cliente, sul livello di consulenza che offro, sulla capacità d’immedesimazione e 
di ascolto che dimostro). La soddisfazione del cliente deriva dalla cortesia, comunicazione, empatia, spirito 
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di squadra, capacità d’iniziativa, di problem solving del personale, dal clima e dalla relazione interpersonale 
che si crea. È importante riuscire a stabilire una relazione empatica con il cliente per generare in lui un 
senso di benessere e di fiducia: il comportamento del personale deve favorire una partecipazione del 
cliente all’attività di erogazione, partecipazione che non deve essere solamente fisica, ma anche e 
soprattutto intellettuale ed affettiva. Un alto grado di partecipazione del cliente comporta la generazione di 
un sentimento di appartenenza che crea a sua volta fedeltà e attaccamento all’azienda. Per creare  
 
un’esperienza piacevole, i dipendenti dovranno essere motivati, competenti nel loro lavoro e innovativi nel 
loro modo di pensare. Per fare tutto ciò, essi devono avere il giusto tipo di rapporto con l’hotel presso il 
quale lavorano. I direttori non devono solamente imporre iniziative dall’alto; tali iniziative devono essere il 
risultato di un processo condiviso da tutta l’azienda. Per trasmettere la giusta immagine, per dar vita a 
un’interazione adeguata e per essere innovativi sul mercato, i manager e i dipendenti non devono 
focalizzarsi solamente sui profitti ma anche sull’esperienza del cliente. Il dipendente deve dotare di 
intelligenza emotiva ovvero capacità di riconoscere le proprie sensazioni e quelle dei clienti, per creare una 
relazione con il cliente, capire le sue esigenze e i bisogni. All’interno dell’azienda è il direttore che deve 
fornire gli stimoli da cui derivano le esperienze con il cliente: egli infatti, deve selezionare i “Fornitori  di  
esperienza” e diventa responsabile della loro implementazione. Il manager ha bisogno di seguire un 
processo che uniformi gradualmente il comportamento dei dipendenti, in modo da fornire il giusto tipo di 
esperienza. 
Le cinque fasi per uniformare il comportamento dei dipendenti: 

1. assumere i dipendenti. Quando si assumono dipendenti che si occuperanno della relazione con il 
cliente, non bisogna limitarsi a controllare i loro curriculum vitae, bensì bisogna tener conto anche 
della loro esperienza e dei loro atteggiamenti, oltre che valutare se sia probabile che essi 
s’impegnino per dedicarsi all’esperienza del cliente oppure no; 

2. formare per l’offerta esperienziale. Una volta assunti i dipendenti è necessario formarli in modo  
che  essi  forniscano  ai  clienti  il  giusto  tipo  di  esperienza.  Essi in questa fase dovrebbero 
comprendere l’importanza del proprio ruolo e avere la libertà di trovare modi nuovi per migliorare 
l’esperienza del cliente. Bisognerebbe anche incoraggiarli a pensare dal punto di vista del cliente; 

3. fornire incentivi e premi. È importante fornire al dipendenti degli incentivi e dei premi per 
riconoscere costantemente i loro traguardi in quest’ambito; 

4. misurare il comportamento in funzione di standard esperienziali.  I manager dovrebbero misurare il 
comportamento desiderato dei dipendenti in funzione di standard focalizzati sull’esperienza dei 
clienti. I dipendenti dovrebbero ricevere un feedback sul loro operato in base a tali standard; 

5. coinvolgere i dipendenti. All’interno della progettazione delle relazioni è cruciale coinvolgere i 
dipendenti. Bisogna sollecitare e incorporare i loro suggerimenti riguardanti la relazione con il 
cliente, così da offrire loro il miglior servizio possibile. È necessario trovare modi per assicurarsi che 
il loro lavoro sia stimolante e gratificante. Se i dipendenti si sentono annoiati oppure oppressi, o se 
credono che il direttore ignori le loro idee, è poco probabile che essi forniscono ai clienti una buona 
esperienza. 

"SI È DAVVERO OBIETTIVI SE NON SI METTONO IN CROCE LE PERSONE A CAUSA DEI PROBLEMI.                  
MIRATE AL PROBLEMA IN SÉ E SONDATE IL MODO DI LAVORARE.                                                                                                
SONO LE METODOLOGIE DI LAVORO AD AVER FALLITO, NON LA SINGOLA PERSONA" – CROSBY PHILIP 

Per assicurarsi che il dipendente si focalizzi su ciò che conta davvero, bisogna ottimizzare le pratiche di 
selezione e condivisione ricorrendo al giusto tipo di incentivi: ricompense informali che premiano i successi 
personali e ricompense formali che gratificano i dipendenti sulla base di unità di misura centrate sul cliente. 
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Le ricompense informali celebrano i comportamenti orientati al cliente e non richiedono molto tempo e 
denaro per la pianificazione e l’esecuzione. 
Le ricompense formali strutturano aumenti, bonus e promozioni in base a unità di misura centrate sul 
cliente. 
Nella realtà a conduzione familiare si soddisfa la necessità di coordinamento a livello informale con il 
controllo gerarchico dell’imprenditore: sono poche le persone che lavorano in azienda, spesso la stessa 
persona svolge più mansioni e il proprietario supervisiona la maggior parte delle attività. Questa scelta 
organizzativa ha però alcuni limiti, che riducono le possibilità di personalizzare e valorizzare il servizio da  
 
parte dei collaboratori: la comunicazione è spesso unilaterale dall’alto verso il basso, il rapporto gerarchico 
prevede solo un passaggio di ordini dal capo ai dipenderti, assistiamo a un processo di delega ma 
solamente per gli aspetti operativi, non viene lasciato spazio ai collaboratori nel prendere alcun tipo di 
decisione, il controllo della correttezza tecnico- operativa del processo prevale sul coordinamento. Il cliente 
però, vuole un servizio pronto ed efficace, ad ogni sua richiesta vuole una risposta immediata, e non che il 
collaboratore non possa agire perché deve rispettare le decisioni del superiore. Le tensioni, che si possono 
verificare all’interno dell’hotel tra dipendenti, in un contesto come questo, possono creare situazioni 
complesse da gestire. Tali condizioni possono creare frustrazione e insoddisfazione del personale causando 
un turn over e instabilità dell’impresa, oltre allo scarso servizio offerto dal cliente. La soluzione che appare 
più opportuna è il focalizzarsi sulla standardizzazione nei processi non a diretto contatto con  il  cliente 
(cucina,  pulizie,  manutenzione), mentre in tutti i reparti in cui l’interazione con i clienti prevale (reception, 
sala ristorante, animazione) il focus deve essere dato sulla personalizzazione. 

IL LAVORO VIENE INTESO COME LUOGO ALL’INTERNO DEL QUALE È POSSIBILE INDIVIDUARE E RENDERE 
OPERANTI I FATTORI MOTIVAZIONALI DEGLI INDIVIDUI. 

 
 
9. La storia del Rio Stava Family Resort & Spa 
Il Rio Stava Family Resort & Spa si trova nel piccolo paesino di Tesero al centro della Val di Fiemme in 
Trentino-Alto Adige. Lungo il torrente Rio Stava, verso i primi decenni dell’800, si iniziarono a formare 
piccole aziende che usufruivano della forza motrice dell’acqua, mulini, falegnamerie segherie. 
Un’intraprendente signora di Tesero, la Sig.ra Gilmozzi,  rilevò  una  di queste strutture con l’intenzione di 
trasformarla in una pensione a conduzione familiare di buon livello. La gestione alberghiera della Sig.ra 
Gilmozzi si concluse nel 1949 causa onerosi problemi finanziari nati durante la 2° Guerra Mondiale. A 
questo punto entrò in scena la benestante Sig.ra Anna Vigna che rilevò a sua volta l’immobile e da qui ne 
seguì una breve ristrutturazione. Dopo la morte della signora, l’immobile fu ereditato dal fratello Otto 
Vigna e dai numerosi nipoti dell’ex proprietaria. Questi decisero  subito di  comune accordo  di  iniziare  le 
trattative  per  la  vendita dell’edificio. Nel primo periodo le richieste dei nuovi proprietari sembravano 
eccessive in considerazione del fatto che lo stabile necessitava ormai di una ristrutturazione totale. Soltanto 
nel 1985 stabilirono un accordo di vendita interessante. Il 19 luglio dello stesso anno la Valle di Stava fu 
colpita da una tragedia indimenticabile, una valanga di melma e fango che cambiò completamente e 
definitivamente l’aspetto della valle di Stava. Il vecchio albergo fortunatamente non era in funzione e la 
struttura, già malconcia, venne danneggiata solo in parte. I nuovi proprietari, i coniugi Peretti, iniziarono i 
progetti di ristrutturazione nel 1986 ma i lavori di scavo e di demolizione partirono solo nell’aprile del 1989. 
Dell’edificio originario e della dipendenza non rimase praticamente nulla e venne costruita una struttura 
molto più ampia, moderna, funzionale, che si adattava alle nuove esigenze e richieste di una clientela 
sempre più esigente. L’apertura del Park Hotel Rio Stava risale al 23 dicembre del 1990 e da allora la 
famiglia Peretti porta avanti la gestione dell’albergo. Il Park Hotel Rio Stava fu il primo degli alberghi che 
erano stati danneggiati della valanga di Stava ad essere inaugurato. Inizialmente vennero costruite le 
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camere, una sala ristorante e un piccolo giardino. Nel 2010, il Rio Stava è stato completamente riprogettato 
e viene inaugurato a Natale 2011 come un esclusivo Family Hotel. È stato ristrutturato apportando 
modifiche sostanziali: venne costruita la Spa, l’ampio giardino, la piscina, le sale mini club, la veranda 
esterna e ampliata la sala ristorante. 
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1. Il valore della guest experience 

In principio era un letto comodo, una stanza pulita e una serie di servizi minimi garantiti. Poi il livello di 
qualità richiesto da parte degli ospiti, sempre più desiderosi di sperimentare, cambiare ed esercitare il loro 
diritto di scelta, è progressivamente aumentato: il concetto di viaggio è così andato incontro a una 
trasformazione, inclinandosi verso gli aspetti più emotivi ed emozionali del soggiorno. Oggi, in particolare, il 
viaggiatore cerca di vivere un’esperienza memorabile e gratificante, che lasci il segno e che valga la pena di 
essere raccontata al ritorno: sogna, immagina, cerca, approfondisce, si documenta, ascolta la rete, confronta 
i prezzi … Ed è pronto a giudicare l’esperienza e successivamente a condividerla. 
Per questo motivo, non è più sufficiente, da parte degli hotel, garantire prodotti di qualità, servizi eccellenti, 
tecnologie all’avanguardia e tariffe competitive. Per conquistare il cliente oggi bisogna cercare nuove strade, 
più vicine alle emozioni e non ai soli ragionamenti economici. E in un mondo sempre più competitivo, come 
quello dell’ospitalità, occorre sapersi distinguere attraverso una politica incentrata sul valore creato e 
percepito dal cliente: focalizzarsi sull’ospite, sulle sue esigenze e i suoi desideri profondi contribuisce al 
successo di una struttura. Il valore di un hotel, agli occhi del cliente contemporaneo, si misura infatti in base 
al grado di soddisfazione, al modo in cui percepisce e sente i servizi forniti. Dunque, a prevalere sono i criteri 
soggettivi, quelli strettamente legati all’esperienza e alle sensazioni provate. 
Definire il concetto di valore non è facile: è una variabile che si percepisce, non è un qualcosa che si tocca 
con mano; è intangibile e soprattutto è soggettivo. Possiamo però affermare che il valore finale di un 
soggiorno corrisponde alla somma di quella serie di elementi (qualità del prodotto, dei servizi aggiuntivi, del 
personale e dell’immagine), che contribuiscono a creare tutti i benefit percepiti dall’ospite: un servizio 
puntuale, la cura dei dettagli, la creatività, la capacità di rendere unico ogni attimo sono così alcune delle 
cose che partecipano attivamente al processo di generazione del valore e per cui il cliente è anche disposto a 

fare un sacrificio maggiore in termini economici. Perché chi viaggia è alla continua ricerca di emozioni ed è 

disposto persino a spendere di più, pur di sentirsi realizzato e sazio emotivamente. 
Per guest experience s’intende l’empatia che si crea tra l’ospite e l’hotel: una relazione costituita dall’insieme 
delle performance fisiche dell’hotel (dal punto di vista dei prodotti-servizi) e delle emozioni suscitate nel 
cliente (misurate in base alle sue aspettative). Creare una guest experience memorabile equivale, a 
coinvolgere gli ospiti in un percorso multisensoriale, in cui i sensi vengono sollecitati contemporaneamente, 
evocando così suggestioni piacevoli destinate a restare impresse nella mente del viaggiatore. La qualità è 
quindi determinata dalla differenza tra le aspettative, che l’ospite si crea nella fase antecedente al suo 
soggiorno (dalle ricerche su Internet, piuttosto che dai pareri di amici e conoscenti), e ciò che riceve in 
realtà: l’importante è creare quel giusto mix tra esperienza fisica ed esperienza emozionale.  
Il compito dell’albergatore è innanzitutto quello di progettare, disegnare e pianificare ogni singolo momento 
dell’esperienza del soggiorno dell’ospite; se non si progetta un servizio e non lo si definisce nel dettaglio, non 
si può essere neppure in grado di comunicarlo e misurarlo. L’albergatore deve poi riuscire a condividere con 
lo staff lo spirito di ogni singola procedura, frase e gesto da compiere. Perché tutti contribuiscono alla 
soddisfazione del cliente: prima, durante e dopo il soggiorno. L’hotel è responsabile del benessere totale dei 
suoi clienti: dal check-in, momento chiave in quanto si ha il primo contatto con l’ospite, fino al check-out, 
senza tralasciare peraltro tutte le altre fasi della giornata. Un sorriso, un buongiorno o un semplice gesto di 
cortesia sono fonte di gratificazione e riconoscimento per il cliente. L’ospite, in particolare, ha bisogno di 
sentirsi accettato, riconosciuto, confortato, coccolato, per appagare i propri bisogni sia fisici, sia emotivo-
psicologici. Tutte le persone sono coinvolte nella creazione della guest experience, il personale di contatto, 
con cui s’instaura un legame personale. È perciò importante selezionare, formare, motivare e gratificare 
tutto lo staff. 
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2. La fidelizzazione del cliente 

Per riuscire a fidelizzare la clientela è fondamentale comprenderne i bisogni e capire come soddisfarli nel 
modo migliore possibile: prestare attenzione alle esigenze del cliente non è in contrapposizione con il 
prestare attenzione ai profitti. La Customer Satisfaction si raggiunge conoscendo a fondo cosa sia in grado di 
dare soddisfazione a ogni rispettivo cliente che si vuole fidelizzare. Si rende dunque necessario l'utilizzo di 
una piattaforma funzionale in grado di gestire i vari profili degli utenti e fornire lo storico delle relazioni 
intercorse con l'azienda: database, sistemi CRM e strumenti di Customer Intelligence offrono sotto questo 
aspetto opportunità davvero vantaggiose perché consentono di migliorare il livello di conoscenza dei clienti 
e di mettere in atto campagne personalizzate che si utilizzano tutti i possibili canali, permettono di 
monitorare i risultati nel tempo. Per ottenere la fiducia del cliente è innanzitutto necessario dimostrargliene 

altrettanta: un rapporto chiaro e trasparente con la propria clientela costituisce una solida base per un 

rapporto duraturo. 
Altro aspetto basilare riguarda la qualità effettiva dei prodotti/servizi offerti: è necessario garantire quanto si 

promette. Di fatto, l'obiettivo di una strategia di fidelizzazione è creare la soddisfazione della clientela e 
questa si realizza principalmente attraverso un prodotto di qua lità, funzionale, affidabile e conveniente. Su 
queste basi la clientela può essere ulteriormente soddisfatta se si riesce a superarne le aspettative, bisogna 
fare in modo di creare un vantaggio effettivo per il cliente. 
 
 
3. La storia del Grand Hotel 

 

Cesenatico, nella sua esclusività, è diventata una meta molto amata, soprattutto dalle famiglie e dalle 
giovani coppie. Vi è anche un ingente flusso di clientela straniera, soprattutto tedesca, svizzera e olandese, 
molto amanti dello sport e della cultura, che amano vivere Cesenatico anche attraverso itinerari alla 
scoperta della storia. Una delle attrazioni più amate dai turisti, è senz’altro il famoso Porto-Canale 
Leonardesco che è stato realizzato nel 1500 da un progetto originale di Leonardo da Vinci. E ancora lungo il 
Corso Garibaldi sorge ancora la casa che diede un pernottamento a Giuseppe e Anita Garibaldi in fuga da 
Roma alla volta di Venezia all'inizio di agosto del 1849. 
Proprio a Cesenatico si possono tuttora osservare le ultime tre Conserve ancora esistenti di tutto il Nord 
Italia. Per secoli, il pescato fu conservato nelle ghiacciaie o "conserve", le antenate del frigorifero, costruite 
intorno al 1820 e furono attive fino alle soglie del XX sec. 

Se il Porto-Canale rappresenta la Cesenatico storica, il Grattacielo di Cesenatico, edificato negli anni 
Cinquanta sul lungomare, nella zona nuova della città, è il simbolo della Cesenatico moderna e turistica. La 
parte nuova della città, che si sviluppa intorno al Viale Carducci, asse parallelo al lungo mare, è stata 
dedicata interamente al turismo, con alberghi, negozi, ristoranti, sale giochi, bar e pub. Inoltre, per gli 
amanti del ciclismo, dalla primavera del 2006 è aperto al pubblico lo Spazio Pantani vicino alla stazione 
ferroviaria: un museo che riporta ci meli, biciclette e oggetti appartenuti al campione del ciclismo Marco  
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Pantani. Cesenatico è fra l'altro la terra natale del celebre poeta Marino Moretti, del quale è possibile 
visitare la casa- museo, situata sul porto canale nella via a lui dedicata. 
 

 
 
Gli Eventi 

A Cesenatico si svolgono annualmente: 

 dal 1971, la Nove Colli, una tra le più conosciute gran fondo ciclistiche, che nell'ultima edizione ha 
contato circa 12.000 iscritti; 

 dal 1986 sulle barche del Museo della Marineria viene allestito nel periodo natalizio il Presepe della 
Marineria. Nel periodo di Natale, dalla prima domenica di dicembre sino all'Epifania, le barche della 
Sezione Galleggiante del Museo della marineria diventano il palcoscenico del Presepe. 

 Cesenatico ospita le rassegne gastronomiche dedicate al “pesce povero” dell'Adriatico “Azzurro 
come il Pesce”, nella terza settimana di marzo e "Il Pesce fa Festa” che si svolge durante la festività 
di Ognissanti. In occasione di questi eventi le strade del centro cittadino e la storica Colonia Agip si 
popolano di punti di degustazione dove si possono assaggiare i piatti della tradizione marinara 
preparati con pesce fresco. 

 dal 1976 nello specchio di mare adiacente a Cesenatico, nel periodo di Pasqua, si svolge la “Regata 
Internazionale Vele di Pasqua” riservata alle diverse classi di catamarani. Equipaggi provenienti da 
tutta Europa si sfidano, a mezzo miglio dalla costa, su due campi di battaglia, a Levante e a Ponente 

 dal 2006 tutta la Riviera Romagnola festeggia a luglio il capodanno dell'estate: la Notte Rosa. 
Cesenatico si veste di rosa e si anima con spettacoli e musica dedicati al grande pubblico. 
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Palazzo storico, inaugurato nel lontano 1929, il Gran Hotel è da sempre un punto di riferimento quando si 
parla della città marinara di Cesenatico. Si affaccia direttamente sul mare e sulla Piazza Andrea Costa, nel 

punto più esclusivo e frequentato dell’estate cesenaticense. La struttura è composta da 78 camere, tra 
standard, deluxe e family suite. Offre ai suoi clienti, a pochi passi, una spiaggia privata attrezzata anche per 
piccola ristorazione; una piscina, un campo da tennis, una terrazza con vista diretta sul mare dove poter fare 

la prima colazione, parcheggio coperto e scoperto, internet wi-fi gratuito in tutta la struttura, una grande 
sala meeting e una sala tv. 
 
L’accoglienza 

L’obiettivo del Gran Hotel è da sempre stato quella di far sentire ogni singolo cliente speciale, unico e 
coccolato durante tutta la durata del soggiorno così da lasciargli un’esperienza indelebile che racconterà con 
piacere al rientro a casa.  
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Già dal suo arrivo lo si esonera da qualsiasi carico e 

attività che gli possa recare stress e infelicità. I bagagli 
sono presi in custodia da un facchino e portati 
immediatamente in camera, mentre il cliente 
consegna i documenti al personale del ricevimento. 
L’auto del cliente viene parcheggiata da un addetto, a 
seconda delle sue esigenze precedentemente 
comunicate o scelte al momento, in garage o nel 

parcheggio custodito esterno. Il cliente viene 

accompagnato in camera da una receptionist che gli 
mostra il funzionamento degli strumenti a sua 
disposizione, gli orari dei pasti e l’ubicazione dei 
principali servizi. Gli viene lasciata una cartellina, che presenta il suo nome, con all’interno del materiale 
informativo sulla zona di Cesenatico, gli eventi e le mappe. Ogni cartellina è personalizzata: se un cliente 
viene tutti gli anni ed è appassionato di ciclismo, oltre al materiale standard e ad una lettera di 
ringraziamento per aver scelto nuovamente la nostra struttura, viene inserito anche materiale informativo 

sul ciclismo, mappe e percorsi per ogni gusto. Se un cliente è nuovo, ma ha espresso interessi particolari 

durante la prenotazione, all’interno della cartellina troverà tutto il materiale di cui ha bisogno. Inoltre, a 
completare il tutto, si lascia un questionario di gradimento che il cliente ritrova sulla scrivania della stanza al 
suo arrivo. È molto importante assicurarsi che la prima impressione data a un cliente sia positiva perché 
tutte le piccole cose che si fanno nei primi secondi dell’interazione con il cliente sono fondamentali. 
Ogni essere umano mette in azione dispositivi di rilevamento (più o meno sofisticati e affinati nel tempo a 
seconda della propria sensibilità e della propria esperienza) che lavorano a pieno ritmo durante il primo 
l’approccio e riescono a percepire quasi immediatamente se l'esperienza che stanno facendo sarà positiva o 
negativa. Sono tanti i segnali che permettono a un cliente di sapere in anticipo che non sarà soddisfatto del 
servizio ricevuto: lo sguardo annoiato di un dipendente, il tono svogliato della voce, una mancanza di 
attenzione. Al contrario, un addetto al servizio alla clientela che si presenti come un essere umano, usi un 
tono d voce cordiale e mostri un sincero interesse per quello che il cliente dice fa un'impressione 
completamente diversa. Purtroppo è difficile correggere un errore fatto nei primi minuti di interazione con 
un cliente perché la brutta sensazione immagazzinata resterà per lungo tempo nella sua mente e gli 
impedirà di essere completamente obiettivo nei vostri confronti. Ovviamente i clienti ben impressionati 
solitamente tendono a restare fedeli all'hotel che li ha trattati bene e a lasciare buone recensioni sui social. 
 
Il valore del Grand Hotel 

La struttura oltre ad avere un valore storico ben definito, cura molto i dettagli e l’attenzione al cliente. “Dove 
nulla è lasciato al caso”, elargisce il sito internet, e in effetti è proprio così. Dalla formazione del personale, 
all’assistenza del cliente durante ogni fase del soggiorno, nulla è casuale. Ogni azione è volta al benessere 
fisico e mentale dell’ospite. 
Giornalmente si controlla l’anagrafe, attraverso il gestionale, per monitorare le date di compleanno degli 
ospiti. Solitamente si fa trovare in camera un mazzo di fiori o un piccolo omaggio, insieme ad un biglietto di 
auguri da parte di tutto la staff. I clienti, soprattutto in un ambiente aristocratico come quello del Grand 
Hotel, apprezzano molto sentirsi costantemente al centro dell’attenzione. 
Anche utilizzare il saluto seguito dal nome dell’ospite contribuisce ad aggiungere valore alla sua esperienza e 
alla struttura, ed è per questo che lo staff del Grand Hotel viene continuamente motivato e istruito sul modo 
di comportarsi, soprattutto gli stagisti. 
Il legame che si crea tra personale e cliente diviene così molto forte e lo spinge a tornare anche l’anno dopo. 
Tornare in una struttura dove si trova giù tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza dover specificare ancora 
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una volta i nostri gusti, dove si trova un personale affabile, rispettoso e pronto ad assecondare le esigenze 
più stravaganti dei clienti, è sempre molto piacevole e li fa sentire ogni volta come gli ospiti di una reggia. 
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1. Descrizione del territorio Riminese 

Il 30 luglio del 1843, a Rimini venne inaugurato lo Stabilimento Privilegiato dei Bagni, che segnava l’inizio 
della storia italiana e internazionale del turismo balneare. Circa 170 anni dopo, la spiaggia più famosa 
d’Europa è ancora una delle destinazioni più amate e desiderate dai turisti italiani e stranieri. Rimini ha 
saputo cogliere, e spesso anticipare, i loro desideri, nel segno di una tradizione che ha fatto della cultura 
dell’ospitalità un valore fondante. Il successo di Rimini va ricercato non solo nella formula classica e 
vincente di un turismo balneare per tutti, con alberghi a conduzione famigliare, buona cucina, spiaggia 
attrezzata e calore dell’ospitalità della gente di Romagna, ma anche nell’abilità del popolo di questa terra, 
capace di sapersi riproporre continuamente, con creatività e idee nuove. Ormai sono oltre trecento gli 
alberghi aperti tutto l’anno, pronti a ricevere le migliaia di manager e uomini d’affari che si ritrovano in città 
per seguire fiere (il quartiere è tra i più moderni d’Europa) o congressi internazionali. Un movimento che 
nei prossimi anni è destinato a trovare ulteriore impulso grazie ad una struttura moderna e all’avanguardia 
come il nuovo Palacongressi a due passi dal centro storico. Anche gli amanti del wellness e della vacanza 
attiva hanno nel capoluogo della Riviera la propria meta d’elezione. Ma dentro Rimini batte anche un cuore 
antico che, soprattutto negli ultimi anni, ha saputo ritrovare lo splendore di un tempo, proponendosi con 
autorevolezza all’attenzione dei visitatori in cerca di nuovi stimoli culturali. Dai monumenti dell’epoca 
romana (Arco d’Augusto, Ponte di Tiberio, Anfiteatro, Domus del Chirurgo, unicum a livello internazionale) 
alle testimonianze dell’epoca medievale e rinascimentale, l’occhio in cerca di bellezza può trovare 
soddisfazione. Gli affreschi trecenteschi dell’abside della Chiesa di S. Agostino, lo stesso Crocifisso di Giotto, 
sono esempi di una città medievale attraversata da artisti che stimolarono il fiorire delle arti e che nel 
Rinascimento, grazie alla potente Signoria dei Malatesta, venne arricchita dal Tempio Malatestiano, firmato 
da Leon Battista Alberti, e da Castel Sismondo, roccaforte voluta da Sigismondo Pandolfo Malatesta, oggi 
restaurata e sede di prestigiose mostre di valore internazionale. Queste diverse anime (culturale, balneare, 
congressuale e d’affari, del wellness) confermano anche per il nuovo millennio la vocazione di Rimini a 
‘spiaggia d’Europa’, luogo di incontro tra persone e popoli diversi, destinazione dove si torna volentieri 
perché ci si sente come a casa propria, città dove ogni anno si scoprono cose nuove e si vivono emozioni 
che restano. La città che ha dato i natali al grande Federico Fellini (e tutti i riminesi hanno la stessa 
impronta con il loro carattere sognatore, anarchico e scanzonato) non smette di raccontare storie che 
affascinano e che il Maestro ha trasportato sul grande schermo. 
I principali monumenti di Rimini 

Arco di Augusto 

 

Ponte di Tiberio 

 
Castello Malatestiano 

È il simbolo della città, nonché l’antica porta d’ingresso, costruita nel 27 a.C. 

per celebrare la grandezza dell’imperatore Ottaviano Augusto, come 

testimonia l’iscrizione (oggi parziale) leggibile sulla facciata. L’architettura 

richiama quella del tempio e la porta priva di battenti simboleggia la pace 

raggiunta nel 31 a.C. con la battaglia di Anzio. 

 

Questo monumento di epoca romana è incredibilmente ben conservato 

malgrado le due guerre mondiali e il traffico che continua a percorrerlo. Fu 

Iniziato in età augustea e completato da Tiberio fra il 14 e il 21 d.C.; esso 

rappresentava il punto di partenza della via Emilia e della via Popilia. 



 

 
 

 
 

188 
 
 

 
 

 

Tempio Malatestiano 

 

Domus del Chirurgo 

 
 
 
 
 
 

1. Analisi SWOT città di Rimini 
 

Punti di forza 

 Località vivace, ricca di arte, storia, 
divertimento e mare; 

 Città che offre diversi tipi di turismo 
(congressuale, balneare, termale, turismo 
verde) 

 Posizione geografica (sul mare, e con un 
bellissimo entroterra) 

 Enogastronomia locale 

 Vita notturna 

Punti di debolezza 

 Eccessiva cementificazione 

 Rete trasporti non efficiente 

 Forte stagionalità 

 Mancanza di aeroporto attivo e funzionante 

 Scarso livello delle strutture ricettive 
(trasandate) 

 

Opportunità 

 Possibilità di unire offerta balneare con 
offerta culturale tramite l’entroterra 

 Sfruttamento fiera Expo 2015 per auto 
promozione e attirare potenziali turisti 

 Varietà di manifestazioni culturali e 
fieristiche durante l’anno che attirano 
turisti da tutto il mondo 

 

Minacce 

 Clima instabile 

 Mare inquinato (sistema fognario non 
adeguato) 

 Offerte turistiche similari su tutta la riviera 

 Situazione economica italiana sfavorevole 
(crisi economica) 

 Incapacità del sistema di adeguarsi alle 
nuove esigenze dei turisti  

Voluto da Sigismondo Pandolfo Malatesta e costruito tra il 1437 e il 1446, è 

andato parzialmente distrutto nel corso dei secoli tanto che oggi ne resta 

solo il nucleo centrale. Il castello fu concepito come palazzo e fortezza 

insieme, come degna sede per la corte, per la guarnigione e come segno di 

potere e di supremazia sulla città. Oggi Castel Sismondo è sede di mostre ed 

eventi. 

 

Autentico gioiello del Rinascimento italiano, voluto da Sigismondo 

Malatesta attorno alla metà del quindicesimo secolo, a perpetuare la 

gloria sua e della sua famiglia, trovò nell’architetto Leon Battista Alberti il 

realizzatore geniale che tradusse in quelle strutture i più nobili canoni del 

classicismo. 

Un sito archeologico di grande valore, emerso durante gli scavi in 

occasione dei lavori in piazza Ferrari e aperto al pubblico nel 2008. Oggi, 

una struttura in vetro protegge i resti di una Domus di epoca tardo 

imperiale probabilmente di proprietà di un medico chirurgo, Eutyches, e 

accanto i resti stratificati e ben conservati di altre costruzioni più 

tardive. 
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Punti di Forza e Punti di debolezza 

Come descritto nelle precedenti pagine, Rimini è sicuramente una delle mete più gettonate per quanto 
riguarda il divertimento, l’arte e le spiagge, con tante possibilità di praticare diversi tipi di turismo: dal 
Congressuale (grazie al nuovo Palazzo dei Congressi ultra moderno e all’avanguardia), al termale (grazie allo 
stabilimento di Riminiterme che unisce il benessere dell’acqua termale con le proprietà benefiche 
dell’acqua marina), e poi ancora dal turismo balneare che è il più presente, al turismo verde, oggi molto 
ricercato per la sua attenzione per l’ambiente e per la natura. 
Rimini può inoltre vantare di una forte tradizione culinaria che incuriosisce e soddisfa i palati più esigenti 
grazie alle sue ricette casalinghe di pasta fresca (come strozzapreti, tortellini e tagliatelle), la famosa 
piadina, prodotti  IGP e DOP (come ad esempio  lo “squacquerone”, l’olio extra vergine, e il formaggio di 
fossa), i cassoni farciti (piadina farcita chiusa a mezza luna), vari dolci casalinghi come crostate e ciambelle, 
e per finire i vini dei colli Romagnoli.  
D’altro canto, uno dei punti di debolezza della città è la fatiscenza della maggior parte delle strutture 
ricettive presenti sulla Riviera. Questi hotel infatti, risalgono agli anni ’60-’70, molti di questi tenuti in 
pessime condizioni risultando vecchi e cadenti, dando l’impressione ai clienti di aver prenotato un hotel 
disagevole. Inoltre, il fatto che sulla costa siano presenti migliaia di hotel fanno sì che l’offerta turistica sia 
molto standardizzata e tutta similare, mentre il turista di oggi è molto più esigente con bisogni sempre più 
differenziati. 
 
Opportunità e Minacce 

Il mare non è l’unica attrattiva di Rimini, infatti essa vanta di un bellissimo entroterra dove si può riscoprire 
un nuovo tipo di turismo fatto di storia, arte, cultura e l’immancabile buona cucina. Tra i borghi e castelli 
più suggestivi del territorio citiamo la Rocca di San Leo, il Castello di Montebello, e Santarcangelo di 
Romagna. Una grande opportunità è proprio quella di unire offerta balneare con offerta culturale 
attraverso escursioni o pacchetti, percorsi enogastronomici alla scoperta degli antichi sapori, o itinerari in 
bicicletta tra le colline Romagnole. 
Inoltre, la città vanta un grande numero di eventi e di manifestazioni che tutto l’anno attirano migliaia di 
turisti da tutto il mondo; tra questi possiamo citare: la Fiera del gelato SIGEP (gennaio), la Notte Rosa 
(Luglio), Paganello (gare internazionali di Fresbee, ad Aprile), Fiera di San Martino a Santarcangelo (fiera dei 
prodotti tipici e specialità Emiliano- Romagnole, si tiene a Novembre), Calici di Stelle (degustazione di vini e 
prodotti tipici sotto le stelle, si tiene ad Agosto a Santarcangelo). 
Tra le minacce, essendo Rimini una città che si fonda principalmente sulla stagione estiva, l’instabilità 
climatica potrebbe incidere molto, infatti alcune estati sono state povere di turisti per via delle piogge 
persistenti, e diversi anni fa le mucillaggini hanno avuto un ruolo dominante nell’esclusione di Rimini dalle 
potenziali mete di vacanza, ma nonostante questo resta una meta che non si è mai arresa e non si 
arrenderà mai. 
 
 
 
3. Il turismo e il turista  in Emilia Romagna 

La Riviera dell'Emilia Romagna è formata da 110 chilometri di costa da Comacchio a Cattolica, ed è davvero 
la capitale italiana del turismo. Con 3.445 alberghi per oltre 110.000 camere, più di 300 mila posti letto in 
alloggi privati, 83mila in campeggi e villaggi turistici e una rete di 1.600 stabilimenti balneari unica in Europa 
che dà occupazione a oltre 8.000 persone, l'industria delle vacanze della costa emiliano-romagnola è al 
primo posto nel Paese. 
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La rilevanza turistica della Riviera Romagnola è dimostrata dall’analisi della domanda turistica registrata 
sull’intera area: i flussi turistici rappresentano, in termini di arrivi e presenze, rispettivamente ben il 93% e il 
95% dei flussi registrati nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, mentre rispetto all’intero  
 
territorio regionale, la Riviera Romagnola, il 60% degli arrivi e circa il 76% delle presenze. La riconoscibilità 
internazionale della Riviera è dimostrata anche dal peso delle presenze di turisti stranieri (pari a circa il 
95%), ma principalmente rispetto alle presenze turistiche straniere registrate in tutta l’Emilia Romagna la 
Riviera ne rappresenta circa il 70%. 
Per quanto concerne il mercato estero, il trend dei Russi continua a registrare ottime percentuali, solo nel 
2012 infatti si è registrato +15% di arrivi e +14,5% di presenze. Per quanto concerne la domanda turistica, 
oggi è molto cambiata, vediamo un paragone con 10-20 anni fa. 

Ieri 

 Il sistema delle vacanze si “autoalimentava” ( l’indistinta sete delle vacanze); 

 I clienti stranieri arrivavano da soli senza doverli cercare; 

 Altissima fedeltà; 

 Clienti facili, con poche pretese, lo scopo del viaggio era l’evasione, il relax, il riposo; 

 I turisti desideravano sentirsi come a casa propria. 

Oggi 

 Turisti molto informati ed esperti viaggiatori; 

 Maggior attenzione alle proprie scelte, e più confronti; 

 Clientela estremamente mobile e curiosa; 

 Desiderio di servizi personalizzati, pacchetti dinamici e flessibili; 

 Desiderio di travel experience diverse, autentiche; 

 Turisti che si immergono nelle tradizioni e nelle realtà locali diverse dalle proprie. 

Ciò di cui ha bisogno il turista dei nostri giorni è una offerta che sia estremamente diversificata e tailor 
made, che sia in grado di offrire una esperienza e non solo servizi. Un’idea per offrire al turista 
un’esperienza diversa dal solito, può essere quella di partecipare all’evento dello storico Raduno dei 
Bersaglieri a Rimini: un tuffo nel passato per rivivere l’atmosfera militare del “pittoresco”corpo dei militari 
dal cappello piumato! Vediamo di cosa si tratta … 
 
 
4. Il 63° Raduno dei Bersaglieri  5-10 Maggio 2015 

Torna a Rimini, dopo 35 anni, il raduno dell’Associazione nazionale Bersaglieri arrivato, con quella del 2015, 
alla 63esima edizione che si terrà dal 5 al 10 maggio: la manifestazione porterà in Riviera oltre 100.000 
persone. Proprio Rimini il 25 maggio 1915 fu la prima città italiana ad essere bombardata dalla flotta navale 
austriaca nella Prima Guerra Mondiale: il raduno si terrà pochi giorni prima del centenario,assumendo un 
significato altamente celebrativo. 
Il precedente raduno a Rimini fu nel 1980: 35 anni dopo il Raduno del 2015 sarà appunto dedicato a questa 
città e alle vittime del terremoto che colpì l’Emilia nel maggio 2012. 
Il raduno si aprirà martedì 5 maggio con le Cerimonie dell’Alzabandiera e Onore ai Caduti e si concluderà 
domenica 10 maggio con la tradizionale sfilata al passo di corsa che partirà dal centro storico e arriverà sul 
lungomare per un totale di 3 chilometri. Sono attese oltre 100.000 presenze, tra militari, in servizio o in 
congedo, familiari e sostenitori. 
Il mio stage ha avuto inizio il 23 Marzo presso l’ufficio IAT- Rimini Reservation di Rimini-Piazzale Fellini. 
L’ufficio era molto preso per organizzare il Raduno e per rispondere alle tantissime richieste dei Bersaglieri 
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di tutta Italia di organizzare il loro soggiorno a Rimini in occasione dell’evento. La mia attività principale 
consisteva nel rapportarmi telefonicamente con i Bersaglieri per seguire la loro ospitalità, aggiornando 
continuamente le rooming list destinate agli hotel e preparando loro i conteggi totali dei soggiorni del 
gruppo/sezione o di singoli. 
 
Mi occupavo anche delle richieste on line di Bersaglieri o semplici visitatori che richiedevano un hotel: era 
mio compito preparare loro dei contratti dove si elencavano tutti i dettagli della prenotazione alberghiera, 
delle eventuali penali, della modalità di pagamento della camera, e di illustrare i servizi compresi e non 
compresi. Per poter confermare la prenotazione, era necessario controfirmare il contratto e inviare la 
distinta del pagamento; per poi procedere all’inserimento della prenotazione nella rooming list dell’hotel 
proposto (hotel convenzionati per ospitare i Bersaglieri a prezzi concordati precedentemente con lo IAT). 
La mia attività era volta anche all’organizzazione e alla pianificazione delle escursioni: attraverso i contatti 
con gli altri uffici IAT/Pro Loco dell’entroterra venivano organizzate le giornate dei Bersaglieri a zonzo per 
Rimini e dintorni, proponendo talvolta anche degustazioni tipiche insieme alle visite o pranzi in ristoranti 
convenzionati. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di itinerari proposti: 

Ravenna 
Descrizione: Patrimonio dell’Unesco, Ravenna vi invita a scoprire attraverso i suoi tesori  “di pietra e 
piastrelle ”la storia dell’Impero Bizantino. La città ospita molti capolavori architettonici e artistici che 
racchiudono quasi 2000 anni di storia. 
Durata: giornata intera, 9 Maggio 
Partenza: Stazione dei treni di Rimini punto di incontro ore 8.30 e imbarco sul treno delle 09.03 per 
Ravenna, con arrivo previsto alle 10.03. 
Mezzo di trasporto: Treno 
Servizi inclusi: Visita guidata “Scopri il mosaico”, dalle 10.30 alle 14.30, 
che permetterà di visitare la Tomba di Dante, la Basilica di San 
Francesco, il Battistero degli Ariani e la Domus dei tappeti di pietra. 
Possibilità di pranzare in un ristorante tipico in città. 
Costo: € 33,00 
 
Santarcangelo di Romagna 
Descrizione: Città slow per eccellenza, Santarcangelo è anche la città che ha dato i natali a Tonino Guerra. 
L’escursione prevede la visita alle grotte misteriose e all’antico Mangano utilizzato per la produzione della 
tipica stampa a ruggine.  
Durata: mezza giornata a scelta tra le giornate 7-8-9-10 Maggio (mattino 
o pomeriggio) 
Partenza: Stazione dei treni di Rimini  
Mezzo di trasporto: Bus di linea n°9 
Servizi disponibili: Visita alle grotte (max. 20 persone per turno) con 
ritrovo davanti all’azienda di accoglienza turistica di Santarcangelo sita in 
Via Battisti, 5 alle 10:15, 11:00, 11:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45). Il tour 
completo comprende le grotte più la visita al centro storico. 
Costo: € 13,00 
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I gruppi e i singoli che avevano effettuato la prenotazione tramite il nostro ufficio avevano nell’offerta 
l’ingresso alla Domus del Chirurgo, al Museo della Città e potevano accedere alle piscine del Riminiterme, 
usufruendo di ulteriori sconti sui trattamenti. Insomma, prenotare con Rimini Reservation era davvero 
vantaggioso! Altri servizi extra come la visita di località fuori porta di Santarcangelo, Gradara, San Leo, San  
 
 
Marino venivano organizzati su richiesta. Dopo l’organizzazione delle escursioni e gli accordi presi con gli 
altri uffici IAT o Pro Loco si procedeva alla realizzazione e spedizione dei Voucher per i servizi richiesti: 

 Voucher per prenotazione alberghiera da consegnare in Hotel all’arrivo, 

 Voucher per ingresso alla Domus e al Museo per entrare direttamente ai monumenti, 

 Voucher per le eventuali escursioni da consegnare alle guide, 

 Voucher per parcheggio autorizzato del Bus durante il Raduno. 

Illustro qui di seguito lo schema da me costruito per l’organizzazione tecnica delle escursioni dei gruppi: 
a sinistra vi è la sezione, il numero dei partecipanti, l’orario e il giorno. 
Cristian è la guida di fiducia di cui si serve l’ufficio per qualunque richiesta di visita di Rimini e dintorni. 
Gli altri gruppi sono stati affidati alle guide fornite dal Museo di Rimini. 

Escursioni Rimini Bersaglieri 

Chivasso 58 persone 
Ore 

16,00 
8 Maggio 

Punto di 
incontro:Domus del 

Chirurgo 

Guida fornita dal Museo: 
Manuela Veronesi 

Alessandria 64 persone 
Ore 

15,00 
8 Maggio 

Punto di incontro: Hotel 
Tilmar 

Guida: Cristian Savioli 

Villastellone 40 persone 
Ore 

16,00 
8 Maggio 

Punto di 
incontro:Tempio 

Malatestiano 

Guida fornita dal 
Museo:Michela Cesarini 

Moccagatta 51 persone 
Ore 

15,30 
8 Maggio 

Punto di incontro: 
Domus del Chirurgo 

Guida fornita dal museo: 
Laura Salvati 

Pordenone 57 persone 
Ore 

15,30 
8 Maggio 

Punto di incontro: 
Tempio Malatestiano 

Guida fornita dal Museo: 
Silvia Monetti 

Sant’Elpidio 50 persone 
Ore 

09,30 
9 Maggio 

Punto di incontro: Arco 
di Augusto 

Guida: Cristian Savioli 

Matera/Altamura 54 persone 
Ore 

17,00 
8 Maggio 

Punto di incontro: 
Tempio Malatestiano 

Guida: Cristian Savioli 
 

Udine 15 persone 
Ore 

16,30 
8 Maggio 

Punto di incontro: 
Domus del Chirurgo 

Guida fornita dal Museo: 
Silvia Monetti 

Conselve 34 persone 
Ore 

15,30 
9 Maggio 

Punto di incontro: Arco 
di Augusto 

Guida fornita dal Museo: 
Laura Salvati 

Umbria 51 persone 
Ore 

16,30 
8 Maggio 

Punto di incontro:Arco 
di Augusto 

Guida fornita dal Museo: 
Federico Angelini 

Abbiate Grasso 25 persone 
Ore  

16,00 
10 Maggio 

Punto di incontro:Arco 
di Augusto 

Guida: Cristian Savioli 

Jesolo 44 persone 
Ore 

15,00 
9 Maggio 

Punto di incontro:Arco 
di Augusto 

Guida fornita dal Museo: 
Silvia Monetti 

Vazzola 25 persone 
Ore 

16,30 
9 Maggio 

Punto di incontro: 
Tempio Malatestiano 

Guida: Cristian Savioli 
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Escursioni San Marino Bersaglieri 

Alessandria 64 persone ore 10,00 09-mag 
Punto di incontro: 

Porta San francesco Sara 

Villastellone 40 persone ore 9,30 09-mag 
Punto di incontro: Porta 

San francesco Alessia C. 

Mocagatta 51 persone ore 9,30 09-mag 
Punto di incontro: Porta 

San francesco 
Alessia P. 

Abbiate Grasso 25 persone ore 15,30 09-mag 
Punto di incontro: Porta 

San francesco Chiara 

Pordenone 57 persone ore 10,00 09-mag 
Punto di incontro: Porta 

San francesco 
Marta 

Arborea 11 persone ore 10,00 08-mag 
Punto di incontro: Porta 

San francesco 
Alessia P. 

Umbria 51 persone ore  11,30 09-mag 
Punto di incontro: Porta 

San francesco 
Sara 

Altamura e Matera 38 persone ore 11,30 09-mag 
Punto di incontro: Porta 

San francesco 
Marta 

Vezzola 35 persone ore 16,00 10-mag 
Punto di incontro: Porta 

San francesco 
Marta 

Udine 15 persone Ore 10,00 09-mag 
Punto di incontro: Porta 

San francesco 
Selene 

Arborea 11 persone ore 10,45 08-mag 
Punto di incontro: Porta 

San francesco 
Alessia P. 

Anche in questo schema, sono state riportate le sezioni, il numero delle persone, l’ora, la data e la guida 
che porterà i Bersaglieri a zonzo per San Marino, alla scoperta del borgo, delle Rocche e dei Musei. 

 

Infine, riporto lo schema per per le escursioni fuori Rimini/entroterra. 

Chivasso 57 persone 
Ore 10,00 
9 Maggio 

Gradara 
Punto incontro: 

Porta dell’orologio 
Guida fornita dalla Pro Loco di 

Gradara: Giovanna 

Pordenone 54 persone 
Ore 15,30 
9 Maggio 

Santarcangelo 
Punto di incontro: 

Arco 
Guida fornita dallo IAT di 

Santarcangelo: Valeria Boschetti 

Udine 15 persone 
Ore 16,30 
9 Maggio 

San Leo 
Punto di incontro: 

Rocca 
Guida fornita dallo Iat di San 

Leo 

Abbiate 
Grasso 

25 persone 
Ore 09,30 
11 Maggio 

Ravenna 
Punto di incontro: 

Piazzale Aldo Moro 
Guida fornita da Ravenna 

Incoming: Silvia Giogoli 

Jesolo 44 persone 
Ore 10,30 
9 Maggio 

Santarcangelo 
Punto di incontro: 

Arco 
Guida fornita dallo IAT di 

Santarcangelo: Valeria Boschetti 

Saronno 18 persone 
Ore 10,00 
9 Maggio 

Ravenna 
Punto di incontro: 

Piazzale Aldo Moro 
Guida fornita da Ravenna 

Incoming: Alessandra Brocculi 

Arborea 10 persone 
Ore 11,30 
8 Maggio 

Verucchio 
Punto di incontro: 

Rocca 

Degustazione ore 10,30 presso 
“Il Bello e il Buono” a seguito, 

visita guidata con guida fornita 
da IAT Verucchio. 

 
 
A Raduno concluso, gli hotel manderanno a Rimini Reservation le fatture del soggiorno dei Bersaglieri 
(sottolineando o meno la presenza di no show, variazioni, modifiche, ecc.) dunque il mio compito è stato 
anche verificare che i conteggi finali rispecchiassero quelli prima dell’evento, in caso contrario dovevo 
provvedere a modificare le presenze effettive e ricalcolare il soggiorno. 
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Rimini Reservation provvederà poi a saldare ciò che spettava gli hotel (gli accordi alberghieri prevedevano 
costi ridotti, i costi comunicati poi ai Bersaglieri sono stati maggiorati cosi da permettere a Rimini 
Reservation di ottenere una percentuale sulle vendite). 
Infine, posso dire di aver partecipato personalmente all’evento, e vedere tutto realizzarsi concretamente è 
stata una grande soddisfazione, soprattutto ho dato il mio contributo. Vedere di persona tutti quei 
Bersaglieri che fino a poco tempo prima erano solo delle voci al telefono è stato emozionante! 
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1. La qualità del servizio 

L'albergo non è solo la camera dove alloggia il cliente ma è un insieme di servizi che si attivano nel 
momento in cui il cliente stesso telefona per prenotare e terminano quando, tornando a casa, ripensa con 
piacere al periodo di ospitalità che ha vissuto. In questo arco di tempo, quindi, sono chiamati in causa tutti i 
settori: front office, housekeeping, servizio cucina, ristorazione, manutenzione, pubbliche relazioni, ecc. In 
sintesi, una qualità totale del servizio per prevenire e soddisfare al massimo le aspettative e le esigenze 
della clientela. 

 Come coinvolgere in modo globale tutti i dipendenti? 

 Come esaltare le potenzialità di ogni lavoratore? 

 Come migliorare il clima aziendale? 

 Come mantenere costanti nel tempo i miglioramenti adottati da tutti i presenti in azienda? 

Per essere in grado di soddisfare i propri clienti, le imprese devono poter "gestire" e "controllare " i processi 
interni, a tale scopo, bisogna implementare un "Sistema qualità". Gestire e controllare i processi interni 
significa condurre con consapevolezza le seguenti attività: 

- progettare il servizio in base alle esigenze del cliente; 

- erogare un servizio conforme a quello progettato; 

- acquistare beni e servizi in linea con i propri standard qualitativi; 

- gestire i propri processi produttivi rispettando i requisiti stabiliti; 

- effettuare dei controlli durante l’erogazione del servizio; 

- risolvere tempestivamente problemi o errori rilevati; 

- gestire i disservizi come una fonte di informazioni utili per implementare azioni di miglioramento. 

La sensibilizzazione dei dipendenti sugli obiettivi aziendali e sulle modalità di realizzazione degli stessi, 
rappresenta una novità e sempre più una necessità nella gestione turistico-alberghiera. In questo settore, 
infatti, le risorse umane sono un fattore determinante per il successo aziendale. Bastano due considerazioni 
per convincersi che sia proprio così: 

A. La qualità percepita dal cliente si forma nel "momento della verità", che corrisponde al momento in 
cui cliente e azienda entrano in contatto; 

B. Il personale di front-line rappresenta una fonte preziosa di informazioni sul cliente, infatti si trova in 
una posizione privilegiata per rilevare esigenze, aspettative, livello di soddisfazione-insoddisfazione 
del cliente. Il coinvolgimento dei dipendenti richiede: 

o un buon clima aziendale; 
o attenzione alle esigenze dei dipendenti; 
o una comunicazione chiara e precisa. 
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2. Cos’è la fidelizzazione e come posso fidelizzare il cliente? 

Tutti gli esperti di marketing sostengono che uno fra i principali obiettivi per ogni azienda consista nel 
realizzare un soddisfacente livello di fidelizzazione. Ma cosa significa in realtà fidelizzare la clientela? Perché 
è importante? Quali aziende hanno la necessità di fidelizzare? E attraverso quali strategie si possono 
raggiungere i migliori risultati? 
 
Cos'è? 

La fidelizzazione consiste nell'insieme di azioni 
mirate al mantenimento della clientela esistente 
e si realizza principalmente attraverso una serie 
di strategie volte a creare il più elevato grado di 
Customer Satisfaction. 
 
Perché? 

Un cliente soddisfatto è un cliente che ritorna e acquista ancora: è del tutto evidente quindi quanto sia 
importante per ogni azienda o realtà commerciale acquisire una rilevante quota di clienti sicuri che 
garantiscano una base di fatturato stabile e duratura. 
Fidelizzare con efficacia permette di ottenere un reale ritorno dell'investimento (ROI), in particolare per 
quel che riguarda il medio/lungo periodo, ma soprattutto è importante perché i costi per l'acquisizione di 
nuovi clienti sono quasi sempre superiori a quelli sostenuti per il mantenimento di quelli vecchi: insomma, 
tenersi un vecchio cliente costa meno che doverne rincorrere uno nuovo. 

 
Chi? 

Più è forte la concorrenza più si rende necessario assicurarsi la fedeltà della clientela, soprattutto alla luce di 
alcune tra le più comuni abitudini comportamentali dei clienti stessi: il cliente è per sua natura un'entità che 
“fluttua”, che sperimenta, che si muove alla ricerca del prodotto/servizio più soddisfacente, almeno finché 
non subentra una nuova abitudine che lo lega, più o meno stabilmente, a un particolare fornitore. 
Bisognerebbe chiedersi: chi fidelizzare? Ogni cliente è una figura a sé stante, con le proprie specifiche 
caratteristiche: gli studi di marketing potranno anche fornire tendenze generali sui suoi comportamenti più 
frequenti ma rimane il fatto che ogni cliente ha la sua storia, le sue motivazioni, le sue necessità.  
Una strategia di fidelizzazione vincente deve essere pertanto in grado di rispondere efficacemente alle 
esigenze di personalizzazione, tenendo comunque presente che non tutti possono diventare clienti duraturi 
e che alcuni possono essere troppo dispendiosi in termini di tempo, costi e impegno, ragion per cui è bene 
concentrarsi su un target che sappia dare risultati apprezzabili. 
 
Come? 

Per ottenere la fiducia del cliente è innanzitutto necessario dimostrargliene altrettanta: un rapporto chiaro e 
trasparente con la propria clientela costituisce una solida base per un rapporto duraturo; trattare il cliente 
con rispetto non è solo prova di buona educazione, rappresenta una rigorosa necessità se si vogliono 
penetrare eventuali barriere di diffidenza e perplessità e raggiungere la stima del proprio pubblico di 
riferimento. Altro aspetto basilare riguarda la qualità effettiva dei prodotti/servizi offerti: è necessario 
garantire quanto si promette. Concentrarsi su campagne di marketing e strategie di fidelizzazione quando 
poi viene proposto al cliente qualcosa che non è in linea con le sue aspettative, oltre a non essere redditizio, 
rischia di essere addirittura controproducente! La clientela può essere ulteriormente soddisfatta se si riesce  
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a superarne le aspettative, bisogna fare in modo di creare un vantaggio effettivo per il cliente e molti sono i 
modi per raggiungere tale scopo: 

- creando programmi preferenziali e trattamenti di favore (molto diffusi i programmi di fidelity card); 

- con offerte speciali, sconti e promozioni; 

- offrendo prezzi agevolati su accessori, optional o estensioni di un prodotto appena acquistato; 

- comunicando news utili, inerenti magari a evoluzioni o aggiornamenti relativi al prodotto/servizio 
acquistato dal cliente o per il quale ha espresso interesse (una strategia di e-mail marketing può 
dare ottimi risultati in questo senso); 

- mettendo a disposizione un servizio di assistenza (Customer Care) in grado di rispondere con 
competenza e di risolvere i problemi del cliente con velocità ed efficacia;  

- presentandosi su Internet con un sito fatto bene, che sappia fornire davvero le informazioni di cui il 
cliente ha bisogno, che riesca a catturare la sua attenzione, che sia pratico e funzionale. 

Per riuscire a fidelizzare la clientela è fondamentale comprenderne i bisogni e capire come soddisfarli nel 
modo migliore possibile: prestare attenzione alle esigenze del cliente non è in contrapposizione con il 
prestare attenzione ai profitti. La Customer Satisfaction si raggiunge conoscendo a fondo cosa sia in grado di 
dare soddisfazione a ogni rispettivo cliente che si vuole fidelizzare. Si rende dunque necessario l'utilizzo di 
una piattaforma funzionale in grado di gestire i vari profili degli utenti e fornire lo storico delle relazioni 
intercorse con l'azienda: database, sistemi CRM (Customer Relationship Management) e strumenti di 
Customer Intelligence offrono sotto questo aspetto opportunità davvero vantaggiose perché consentono di 
migliorare il livello di conoscenza dei clienti e di mettere in atto campagne personalizzate che si utilizzano 
tutti i possibili canali, permettono di monitorare i risultati nel tempo e con investimenti non proibitivi 
assicurano un ritorno di investimento particolarmente apprezzabile. 
 
Quando? 

Un processo di fidelizzazione parte da lontano, si deve mettere in moto prima ancora di aver acquisito il 
cliente. Già dai primi contatti, infatti, è possibile gettare le basi per un rapporto solido e duraturo con il 
cliente, acquisendo le prime essenziali informazioni che consentono di creare un profilo il più possibilmente 
completo e preciso sul quale possono successivamente essere studiate e messe in atto azioni mirate e 
strategie personalizzate: capacità di osservazione e soprattutto saper ascoltare, capire esigenze e 
motivazioni del cliente e agire di conseguenza nell'ottica della sua totale soddisfazione. 
 
Conclusioni 

Il principale obiettivo di ogni azienda è senza dubbio quello di massimizzare i profitti minimizzando i costi, e 
il modo più efficace di raggiungerlo consiste nel creare un prodotto/servizio vincente e allo stesso tempo 
attuare quelle strategie che consentano di soddisfare il maggior numero di clienti, tenendo comunque 
presente che esistono dei cali fisiologici per quel che riguarda la clientela fidelizzata e rimane fondamentale 
acquisirne costantemente di nuova. È opportuno ricordare che un'efficace strategia di fidelizzazione 
contribuisce notevolmente a rafforzare il Brand di un'azienda e il Branding rappresenta di per sé un'ottima 
strategia sia per acquisire nuovi clienti sia per fidelizzare quelli già acquisiti, grazie al forte legame 
emozionale che si crea tra il consumatore e il marchio. 
 
3. Cos’è la guest experience? 

Studiare l’esperienza del consumatore per migliorare le logiche di servizio significa lavorare di creatività (e di 
esperienza). Bisogna ammetterlo: il customer experience management è una sfida aperta.  
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Partiamo da un piccolo test. Pensa al il tuo ristorante preferito, i negozi dove ti piace tornare, l’hotel dove sai 
di sentirti a casa. Cos’hanno in comune?  
Ciò che unisce tutte queste aziende è il fatto che senza dubbio si sono prese il tempo di capire cosa cerchi 
nella tua esperienza d’acquisto e ora riescono ad offrirlo ogni volta dando così un valore ad ogni tua visita; e 
oltre alla fidelizzazione ricavano valore dal fatto che non mancherai di nominarli agli amici e a chi ti chiederà 
un indirizzo di fiducia. Quando i clienti comunicano tra loro, è la customer experience quello che conta! 
La customer experience (guest experience negli hotel) nasce dal raffronto tra la qualità attesa dal cliente, 
ovvero l’aspettativa da lui posta nell’esperienza, e la qualità di quanto realmente offerto. La differenza tra 
l’esperienza ricevuta e quanto l’ospite si aspettava di ricevere è il valore della guest experience, che si fisserà 
nella mente dei clienti. 
Un’esperienza positiva si genera solo quando il cliente si ritiene deliziato e riceve più di quanto aveva 
immaginato. Ecco perché accontentare non basta: il cliente accontentato, quindi non-insoddisfatto (in 
pratica neutro) si colloca sulla soglia dell’infedeltà. Nello 
stesso tempo il fornitore si trova nell’anticamera di un 
abbandono. L’esperienza pensata per gli ospiti deve essere 
individuale e unica, come uniche sono le persone che si 
presentano alla nostra porta: solo questo può garantire 
fidelizzazione. Spingendosi oltre, 5 parole da fissare nella 
mente: "wow service gets people talking": se si costruisce 
una grande Esperienza, i clienti si impegneranno per 
raccontarla (e il passaparola è molto potente).  
 
 
4. Holiday Inn Rimini Imperiale 

Holiday Inn Rimini Imperiale si affaccia direttamente su Viale Vespucci, il viale principale di Rimini mare, a 
due passi dal mare, nel cuore di Marina Centro di Rimini. 
Eleganza e design rendono l’hotel 4 stelle a Rimini un ambiente funzionale e confortevole, perfetto per una 
vacanza rilassante all’insegna di benessere e comodità. Con ambienti professionali attrezzati e accoglienti 
offre spazi perfetti per meeting aziendali e congressi. 
Le principali caratteristiche dell’Hotel: 

- Posizione centrale di fronte al mare; 

- Parcheggio privato; 

- 2 Ristoranti disponibili;  

- A 3 km dal Palacongressi di Rimini; 

- A 800 metri dalla Stazione di Rimini; 

- Ideale per fiere e congressi a Rimini. 
Holiday Inn Rimini Imperiale è aperto tutto l’anno e permette di 
raggiungere rapidamente la Fiera di Rimini, a soli 10 minuti d’auto o 
30 minuti a piedi attraverso il “Miglio verde”. Offre agli ospiti camere 
arredate con comfort per lavorare in tranquillità e allo stesso tempo 
spazi comuni nell’hotel per rilassarsi. Ha 5 sale congressi ed è in 
grado di offrire  soluzioni personalizzate con le più moderne 
tecnologie, per supportare al meglio ogni tipo di incontro lavorativo. 
Presso Holiday Inn Rimini imperiale si ha a disposizione una spiaggia, 
la piscina all’aperto e la palestra in cui rigenerarsi. 
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Questo è ciò che scrivono sul loro sito “Garantiamo un soggiorno superiore alle vostre aspettative, 
accoglienza e ospitalità indimenticabili di cui andiamo fieri in Romagna. Faremo di tutto per rendere unico il 
vostro soggiorno a Rimini, è una promessa! Lo faremo con passione e professionalità perché esaudire i vostri 
desideri è la nostra missione”. 
 
 
5. Come Holiday Inn Rimini Imperiale fidelizza il cliente? 
Holiday Inn è un marchio conosciuto in tutto il mondo, ha un‘origine anglosassone e conta 4.700 strutture. 
In Italia vi sono attualmente 23 Holiday Inn e uno di questi è situato a Rimini. Proprio grazie al marchio, la 
struttura riesce a fidelizzare i clienti seguendo le istruzioni di catena, affidandosi al portale IHG per la 
maggior parte delle prenotazioni. Con oltre 4.700 hotel, non è un segreto che IHG sia la compagnia 
alberghiera più grande del mondo. Questo rende facile soggiornare in un Holiday Inn ed è semplice per il 
cliente guadagnare punti da soli, partendo da 3 fasi. 

1 Guadagnare - Guadagnare punti quando si soggiorna in uno dei qualsiasi 4.700 hotel oppure utilizzare 
una delle promozioni presenti o un partner.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Riscattare – L’obiettivo è far avere al cliente ciò che desidera. Per questo il riscatto dei punti avviene in 
cambio di Reward Nights, viaggi e articoli di marca e altro ancora.  
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3 Divertirsi - Godere di tutti i vantaggi. Oltre a lli di cui godono già i soci, l’accesso a Internet gratuito in tutto 
il mondo e la corsia preferenziale per lo stato Elite soggiornando in tre o più marchi IHG diversi. Vogliono far 
si che il cliente sfrutti al meglio i vantaggi riservati.  

 
I vantaggi di viaggiare bene 

 Usare i punti per prenotare praticamente dappertutto, anche negli hotel della concorrenza; 

 Soggiornare e guadagnare in 4.700 hotel di nove marchi diversi in tutto il mondo; 

 Nessuna restrizione sulle date per le Reward Nights; 

 Possibilità di guadagnare premi più velocemente grazie a una combinazione di punti e contanti 
(formula Points & Cash); 

 Riscattare punti in cambio di voli con più di 400 compagnie aeree. Non ci sono restrizioni sulle date; 

 Privilegi in hotel per i soli soci; 

 Guadagnare punti tramite i partner con attività quotidiane come noleggio auto, acquisto di fiori, 
shopping e cene fuori; 

 Rivolgersi al concierge IHG® Rewards Club per ottenere biglietti per partite, articoli esclusivi e 
qualsiasi altra cosa venga in mente al cliente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fidelizzazione tramite l'APP, per restare aggiornati, poter modificare le prenotazioni anche se non si ha un 
PC con sè, poter prenotare tramite telefono last minute mentre si è in volo o un mentre si è nel centro della 
città che si visita.  
Accesso semplificato all'attività recente dell'account: 

 Usare i punti IHG® Rewards Club per riscattare soggiorni Reward Night gratuiti; 

 Riscattare punti IHG® Rewards Club in cambio di articoli di marca, buoni regalo e download digitali; 

 Guadagnare quando si cena e si acquista con i partner; 

 ... 
Accedere alla propria carta virtuale 
Imparare come accedere alla corsia preferenziale per lo status Elite 

 Ricevere tariffe mobili esclusive - occasioni che sono presenti solo sull'app IHG® 
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 Controllare l’attività e il saldo punti IHG® Rewards Club; 

 Iscriversi a IHG® Rewards Club. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Come Holiday Inn Rimini Imperiale attua politiche di Guest Experience? 

Holiday Inn Rimini Imperiale pone il cliente al centro dell'attenzione provando a fargli vivere emozioni da 
portare a casa come ricordo ... 

Nel periodo di Pasqua è stata messa in ogni camera una letterina di Auguri 
con accanto una scatola di Ferrero Rocher. L'hotel ha fatto un piccolissimo 
investimento lasciando un bellissimo ricordo a tutti gli ospiti! 
Una recensione in merito a questo pensierino l'ha lasciata una cliente 
svizzera, dicendo“ We arrived to the hotel in the easter day and found in 
the room a small box of chocolates as a welcome gift; in the evening the 
hotel offered to all the guests a small aperitif; during the check out next 
day we received a small pack of chocolates. The stay was full of small good 
surprises.” Questi sono bellissimi ricordi per il cliente e motivo di 
soddisfazione per il personale! 

Per i compleanni dei clienti invece è solito far trovare una lettera personalizzata e o una bottiglia di prosecco 
o una tagliata di frutta fresca in camera.  
Un cliente dopo aver soggiornato in hotel per il giorno del suo compleanno ha lasciato questa recensione “Il 
mio compleanno è stato riconosciuto da parte del personale con gli auguri al check-in! Successivamente con 
una bottiglia di Prosecco che è stata posizionata nella nostra camera; un tocco davvero bello, grazie Holiday 
Inn Rimini. Inoltre, il barista che serve gli aperitivi mi ha augurato un buon compleanno, stupendo!”.  

Questi sono due esempi di esperienze che Holiday Inn Rimini Imperiale fa vivere ai propri clienti. Secondo 
me si potrebbero fare dei piccoli cambiamenti per rendere le esperienze dei clienti sempre più belle e 
uniche. Per esempio le camere, all'Holiday Inn, fatta eccezione per le 12 nuove camere deluxe e le 2 suite al 
sesto piano inaugurate a luglio 2014, le altre camere sono tutte uguali differenziandosi solo per dimensioni. 
Si potrebbero quindi differenziare le camere almeno per piani cosi che il cliente ogni volta che torna abbia 
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voglia di provare un piano diverso da quello nel quale ha soggiornato nel precedente periodo e così creare 
una fidelizzazione basate sulle emozioni e sulla scelta dei clienti.  
 
Un'altra cosa che si potrebbe cambiare nell'hotel è la piscina che viene aperta solo nel periodo estivo dato 
l'utilizzo adibito come sala meeting durante l'inverno. Io terrei la piscina aperta tutto l'anno dato che in 
inverno trovare un hotel con una piscina al chiuso e riscaldata non è facile e sarebbe davvero bello venire in 
vacanza a Rimini e dato il troppo freddo per andare al mare poter passare il pomeriggio in relax in piscina. 
Ogni cliente ha le proprie esigenze e ogni hotel dovrebbe essere pronto a soddisfarle! 
 
 
7. Fonti 

www.hirimini.com - sito dell’hotel Holiday Inn Rimini Imperiale. 

https://www.facebook.com/holiday.inn.rimini - per quanto riguarda le foto (scattate da me durante il 
periodo di stage). 

Salvaderi Silvia - L'hotel che piace ai clienti. 101 consigli pratici ed economici per gli operatori - Scienze e 
professioni del turismo. 

Cianfanelli Cecilia - Hotel Guest Experience. Quando il soggiorno dell'ospite si trasforma in esperienza 
memorabile - Scienze e professioni del turismo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_satisfaction - Fidelizzazione del cliente . 

Presentazioni power point studi universitari sulla fidelizzazione del cliente. 

Interviste a colleghi di lavoro per reperire informazioni utili sulla struttura.  

Per la parte della fidelizzazione del cliente ho acquisito screenshot  dal sito www.hirimini.com 
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1. Introduzione 

Il turismo è un'attività economica di rilievo e a livello 
mondiale rappresenta una risorsa che genera il 5% del PIL e il 
7% dell'occupazione mondiale. A livello europeo l'industria 
turistica genera più del 5% del PIL con valori in costante 
aumento, rappresenta così la terza maggiore attività socio-
economica dell'EU. A livello nazionale l'industria turistica 
italiana genera intorno al 10% del PIL italiano senza contare 
quello che genera il suo indotto. In Italia abbiamo oltre 145 
mila imprese ricettive ufficiali per un totale di circa 4 milioni e 
600 mila posti letto che ospitano oltre 92 milioni di persone 
per oltre 360 milioni di pernottamenti. Con la crisi economica 
finanziaria che dal 2008 colpisce tutte le economie, il settore 
turistico ha avuto una situazione difficile, dimostrando la 
propria vulnerabilità. Questa situazione ha messo in rilievo 
una serie di sfide cui il settore deve far fronte: occorre 
favorire un approccio coordinato alle iniziative in maniera di 
turismo e definire un nuovo quadro d'azione per rafforzare la 
competitività e la propria capacità di crescita sostenibile.  
Segmentando il settore turistico, prendiamo in considerazione il turismo sportivo. In Italia esso rappresenta 
il 4% del movimento turistico complessivo, il business del fenomeno si attesta intorno 4/5 miliardi di euro, 
coinvolgendo circa 8 milioni di presenze, con un trend in aumento. Le discipline in cui si concentra la 
domanda sono: ciclismo, sport invernali, trekking e golf. I trend di sviluppo dei prossimi anni prevedono una 
crescita del segmento golf, vela/canoa e fitness (Censis Servizi, 2010).  
Per poter lavorare e investire nel turismo sportivo bisogna capire i due fenomeni che lo legano, sport e 
turismo, all’interno dei quali bisogna necessariamente considerare l’ambiente. La “Carta Europea dello 
Sport”, il “Codice per uno sviluppo sostenibile dello sport”, il “Manuale Sport Ambiente”, “Turismo e agenda 
21” sono tutti documenti redatti dall’UE per una migliore sostenibilità e una collaborazione tra ambiente, 
turismo e sport. Abbiamo bisogno di dare una definizione di Turismo Sportivo.  
A partire dalla fine degli anni ottanta, primi anni novanta si incominciano a fornire le prime definizioni più o 
meno scientifiche e complete del concetto di turismo, ma nel 2002 con C. Pigeassou viene creata la 
definizione di Turismo Sportivo ritenuta più completa e attuale. Per Pigeassou “nel turismo sportivo 
l’oggetto sportivo è alla base del progetto turistico e non ne costituisce solo un elemento. Un soggiorno 
turistico che integra una parentesi sportiva o di scoperta sportiva esce quindi dl campo del turismo sportivo”. 
Questa definizione si basa sulla divisione dell’esperienza turistica in due fasi:  

 Prima fase: l’individuo si trasferisce dal luogo di residenza al luogo di destinazione con relativo 
cambiamento dei normali ritmi di vita;  

 Seconda fase: svolgimento delle attività che sono l’obiettivo dello spostamento e del soggiorno. 
L’esperienza sportiva costituisce quindi l’elemento fondamentale e caratterizzante del turismo sportivo, la 
definizione scritta da Pigeassou toglie ogni dubbio su ciò che si riferisce il turismo sportivo. 
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2. Analisi del mercato turistico sportivo 

Fino a qualche anno fa era considerato un mercato di nicchia, ma l’evoluzione dell’ultimo decennio lo ha 
collocato fra i segmenti più interessanti del mercato. Fra attività amatoriali, professionisti e dilettanti, si  

 
stima che siano circa 20 milioni gli italiani che praticano uno o più attività sportive. Di questa fetta oltre 12 
milioni di turisti hanno effettuato un trasferimento turistico, generando un volume d’affari di 7-8 miliardi di 
euro e circa 75 milioni di pernottamenti alberghieri. Secondo un’indagine Econstat la rilevanza del turismo 
sportivo rappresenta il 10% dei viaggi e l’11% dei pernottamenti rispetto alla totalità dei viaggiatori italiani. 
Nel territorio riminese per poter sviluppare, migliorare e pubblicizzare il segmento sport e turismo c’è 
bisogno di fare “sistema” quindi cooperare offrendo elevati standard di professionalità. In virtù del clima 
favorevole e grazie alla conformazione morfologica del territorio avranno un potenziale di sviluppo 
sorprendente attività come il cicloturismo, il trekking e le attività legate al mare. Senza dimenticare il golf: 
sport che oggi sta conquistando sempre più varie fasce di mercato diventando un prodotto di punta di 
molte località italiane e catalizzatore di sviluppo turistico. 

 
 

3. Principali provenienze  

Secondo l’Osservatorio Nazionale del Turismo, nel 2013 il 10% dei turisti italiani e l’8% di quelli stranieri 
hanno passato una vacanza in Italia avendo come motivazione principale lo sport. Valore in diminuzione 
rispetto all’anno precedente che aveva segnato il 16% per gli italiani e il 15% per gli stranieri. Tra gli stranieri, 
gli svizzeri sono coloro che maggiormente tendono a scegliere l’Italia con una motivazione sportiva, seguiti 
dai tedeschi e gli olandesi. Si nota che anche per i paesi più distanti l’Italia è una destinazione pensata per lo 
sport: il 6% dei giapponesi e il 5% degli statunitensi in Italia sono attirati dalla pratica sportiva. Gli italiani 
associano l’attività sportiva con il relax e il benessere psicofisico (36%), dando grande rilievo a contatto con 
la natura (35%). Questa dimensione “naturale” sembra essere condivisa tra tutti i turisti sportivi, 
manifestata anche dal 30% dei turisti stranieri, associata, anche per loro, ad una necessità di relax che 
coinvolga il corpo e la mente nel suo complesso (35%). Di seguito alcune percentuali sull’importanza 
sportiva come motivazione principale al viaggio in Italia riferito all’anno 2013:  

1. SVIZZERA 15,3%  
2. GERMANIA 13,2%  
3. AUSTRIA 11,6%  
4. OLANDA 9,6%  
5. GIAPPONE 5,6%  
6. REGNO UNITO 5,4%  
7. STATI UNITI 5,1%  
8. SPAGNA 4,9%  
9. FRANCIA 4,8% 
 
 

4. Cicloturismo  

Tra tutte le attività sportive motivazionali, il cicloturismo assume un rilievo importante all’interno del 
turismo sportivo con una percentuale del 16,1 in Italia. Tra i principali mercati di riferimento, i Paesi Bassi 
hanno la più alta frequenza nel nostro paese col 35,7% dei cicloturisti seguita dalla Svizzera con una quota 
pari al 24,4%. Il movimento cicloturistico sta vivendo la sua seconda vita in Italia. Per la prima volta dalla 
fine della seconda guerra mondiale nel nostro paese si sono vendute più biciclette che automobili, frutto 
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sicuramente della crisi economica in atto ma al contempo è segno di un cambiamento di paradigma nei 
consumi in genere che sta avvenendo. Sebbene il dato complessivo positivo, il ritardo appare evidente nei 
confronti dei nostri vicini tedeschi che vantano di circa 75000 km di piste ciclabili contro gli appena 4000 
italiane. A complicare il quadro c’è il fatto che la maggior parte di queste piste sono mal collegate e 
mancano servizi appositi lungo i tratti. Le infrastrutture, anche per il cicloturismo rimangono fondamentali.  
 
Prendiamo in esempio la più famosa pista ciclabile d’Europa la “la Pasau-Wien”, è percorsa da 200mila 
persone che vi trascorrono più di 2 giorni e che da sola rappresenta l’80% del flusso turistico della regione, 
dall’altro la “Vento” rimane un affascinante progetto di infrastruttura ciclabile tra Venezia e Torino lungo 
l’arco fluviale del Po. Il successo delle iniziative cicloturistiche europee si basa su reti infrastrutturali esistenti 
da riconvertire per le due ruote. In Italia si potrebbero riconvertire le ferrovie dismesse come risorsa da 
sfruttare per lo sviluppo di una rete di ciclabili di lunga percorrenza da utilizzare a scopi turistici.  

 
 

5. Lo sport in Italia  

Le statistiche europee denunciano il cittadino italiano 
meno incline della media continentale alla pratica sportiva, 
sia come atleta sia occasionalmente, ma anche nelle forme 
più blande di movimento fisico come il semplice 
camminare, spostarsi in bici, fare giardinaggio oppure 
ballare. Secondo l’ISTAT l’indagine che si rivela considera 
l’attività sportiva come quella svolta nel tempo libero dalla 
popolazione dai 3 anni, escludendo coloro che la praticano 
per motivi professionali (atleti, Insegnanti ed allenatori). 
Comprendono, invece, coloro che praticano un’attività 
fisica sotto forma di passatempo che comporta comunque 
movimento.  

Dall’indagine emerge che il 21,9% della popolazione pratica sport in modo continuativo; il 9,2% lo pratica in 
modo saltuario; il 29,2% fa qualche attività fisica ed il 39,7% non pratica mai sport; questi dati risalenti all’ 
2012 indicano che oltre un terzo della popolazione, circa 29 milioni di persone, sono totalmente sedentari, 
mentre sono oltre 18 milioni gli italiani interessati a fare sport in forma più che occasionale. Negli ultimi 
dieci anni c’è stato un lieve spostamento dei valori con una crescita di 1,3% di color che fanno un’attività 
fisica in modo continuativo e la crescita di 1,7% di coloro che fanno una qualche attività fisica. Si riduce 
invece la percentuale di chi dichiara di fare sport in modo saltuario (-0,9%) e di chi non fa mai sport (-2%). 
Le aree geografiche influenzano in modo sensibile la pratica sportiva. Nelle regioni del Nord oltre il 35% 
della popolazione si dedica a un’attività in modo continuativo o saltuario, percentuale che scende ad un 
valore poco superiore ai 30% nel Centro e scende a meno di 25% nel Meridione. I motivi di questa 
differenza sono diversi, dal maggior reddito alla disponibilità d’infrastrutture, ma sicuramente non è 
secondaria l’influenza delle opportunità offerte dagli sport invernali, oltretutto con forte impatto turistico, a 
cui si dedicano più della metà dei Valdostani, Trentini e Alto Atesini, contro una pratica di sport acquatici 
che nel mezzogiorno non sale mai sopra al 17% valore anche questo inferiore alle regioni del nord. 

 
 

6. Caso Hotel Sporting 

L’hotel Sporting è un hotel 4 stelle situato sulla riviera di Rimini. Fa parte 
della Maximilians Hotels una catena alberghiera della zona. Fonda i suoi 
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principi sul turismo di nicchia, d’affari, congressuale e strettamente collegato al settore finanziario in 
inverno mentre al settore leasure in primavera e estate. In questi ultimi anni, ha deciso di sfruttare un 
nuovo mercato, quello del turismo sportivo. Si è iniziato con l’investire considerevoli somme su queste basi. 
 
Dopo i primi esperimenti si è individuato nel settore del cicloturismo l’arma vincente per poter sfondare.  
Dopo un’attenta analisi del territorio e sulle varie possibilità di turismo sportivo il cicloturismo si è rivelato la 
soluzione più fattibile sia in termini di costi che di fatturato. Il territorio riminese favorisce questa pratica 
grazie ai vari percorsi dedicati ai ciclisti; alcuni esempi sono tutti i territori della Valconca così come la 
Valmarecchia, quest’ultima ha una pista meravigliosa che da Rimini corre parallela al fiume Marecchia fino a 
raggiungere Verucchio, Saiano immersi nel verde e nella natura circostante. Nei primi anni si è avuto un 
ottimo incremento di presenze che hanno reso periodi con poca presenza turistica più pieni in termini di 
presenze. Avere la capacità di riempire i punti “morti” dell’anno ha ampiamente favorito l’hotel Sporting che 
grazie al collegamento con il turismo sportivo ha potuto ampliare il suo mercato, il suo fatturato ed ha 
permesso una costante crescita di presenze piazzandosi come una delle realtà più solide della provincia di 
Rimini in termini  di ospitalità e prestigio. 

 
 

7. Analisi sul turismo nella riviera di Rimini 

La crisi mostra i suoi effetti nei comportamenti d’acquisto da parte dei turisti, non più solo italiani, ma anche 
di quasi tutti i mercati esteri nostri storici clienti, ma non nell’appeal e nella competitività della Riviera di 
Rimini che rimane soddisfacente, con 15.500.000 pernottamenti annuali. I dati evidenziano una sostanziale 
difficoltà nella domanda nazionale (-3,1 gli arrivi e -4,2 le notti), mentre un buon risultato si registra 
complessivamente nella domanda estera (+3,3% turisti e + 0,9 notti), trainata dal mercato russo e da quello 
tedesco, che conferma e amplifica ulteriormente l’ottimo risultato del 2012 (che si era chiuso, lo ricordiamo, 
con +8,2% turisti stranieri e +7% pernottamenti). 
I dati 2014 della Provincia di Rimini evidenziano performances con il segno meno in tutti i mesi dell’anno, 
fatta eccezione per i mesi di gennaio (+0,2% pernottamenti) e marzo (+20%), con una sostanziale migliore 
tenuta soprattutto nei mesi estivi. Maggio (-6,3%) e Giugno (-7,3%) molto negativi, causa anche le difficili 
condizioni meteo. Soddisfacenti Luglio (-0,4%), Agosto (-0,3%), anche grazie al traino dei grandi eventi del 
territorio. Settembre ha chiuso con un -2,8% pernottamenti e Dicembre (-2,6%). 
 
 
8. Manifestazioni ed eventi sportivi nella Provincia di Rimini  

Descrizione dei principali eventi organizzati nella provincia di Rimini nell'anno 
2015: fruizione da parte degli spettatori, periodo e luogo di svolgimento e 
pubblicità.  

 

Elenco degli eventi:  

 MOTO GP 2015. Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. 
(Misano Adriatico); crescita di spettatori dal 2013 al 2014 con un 
incremento del 17% per un totale di 84.356 presenze nei tre giorni.  

 SBK SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP. (Misano Adriatico); 
weekend con i campioni del Superbike, gli spettatori al mondiale 
2014 sono stati circa 67.000 nei due giorni di gara.  

 PAGANELLO 2015. Torneo Frisbee Ultimate e Freestyle (Rimini). 
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Evento gratuito organizzato ogni anno presso le spiagge di Rimini, 
raduna appassionati da tutta Europa e ha una buona partecipazione a 
livello di pubblico.  
 

 TORNEO DI SAND VOLLEY. 3x3 maschile e femminile, 4x4 misto 
(Bellaria Igea-Marina) 21° Raduno nazionale Città di Bellaria Igea 
Marina, oltre 2000 atleti sulla spiaggia del Beky Bay a Bellaria.  

 COPPA ITALIA VELOCITÀ DI MOTOCICLISMO. Mototemporada 
Romagnola (Misano Adriatico) Organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana, si disputa su 5 
prove con 2 classi impegnate: 125 2 tempi e 250 4 tempi.  

 10° GRAN FONDO CICLOTURISTICA MARETERRA. 9° trofeo Ivan Pintabona (Bellaria Igea-Marina). 
Manifestazione ciclistica aperta a tutte le categorie. Gara disputata su 3 percorsi: corto di 65 km, 
medio di 90 km e lungo di 110 km. Lungo il territorio romagnolo.  

 EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP. Weekend del camionista (Misano Adriatico). 
 
 
9. Conclusioni  

Il turismo è la fonte economica principale della riviera di Rimini. Ci sono migliaia di strutture ricettive di 
ogni tipo, con 2.197.485 arrivi (in calo rispetto il 2013) e 12.822.700 presenze (-2,7%), tantissime 
strutture sportive sia comunali che private (oltre quelle citate sopra), presenze di parchi tematici e 
divertimento conosciuti a livello internazionale, discoteche e sale da ballo di tutti i tipi, Rimini è ancora 
uno dei poli turistici più frequentati d'Italia. Tutto questo non basta. Soprattutto nei riguardi del turista 
sportivo: i servizi, i comfort, gli eventi e la collaborazione tra associazioni è scarsa. Non possiamo 
sicuramente competere con posti come il Trentino Alto Adige, però possiamo creare un’offerta, nel 
ramo del turismo sportivo, competitiva, ben organizzata e di qualità. I luoghi e i mezzi per farlo ci sono, 
bisogna instaurare una forte collaborazione tra i proprietari e gestori delle varie attività, sia quelle 
ricettive sia quelle pubblicitarie e soprattutto le varie strutture sportive. Pubblicizzare, creare pacchetti 
che non offrano solo l'evento sportivo ma anche quello folkloristico, quello artistico, escursioni facili e 
comode verso le bellezze dell'entroterra: dai centri storici, alla cucina romagnola, ai prodotti tipici della 
zona … Non possiamo più limitarci a vendere solamente i biglietti degli eventi, la camera e la brandina in 
spiaggia. Ormai il turista moderno sportivo vuole una vacanza tutto tondo, dove può abbinare del sano 
movimento fisico alla cucina della zona, alla scoperta di luoghi storici e artistici, a serate folkloristiche o 
paesane a tema. Tutto questo può avvenire solamente con un’energica e sana collaborazione sia tra le 
parti sia tra i cittadini stessi, in modo da soddisfare i clienti e incrementare la domanda turistica 
allargandola, non solo ai 3-4 mesi estivi, ma anche ai restanti mesi primaverili e autunnali, creando un 
aumento di flussi turistici e soprattutto un incremento dell'occupazione e dei flussi economici. 
Dobbiamo riuscire a sfatare il mito che a Rimini si va solo per la spiaggia e le discoteche. Abbiamo un 
gran potenziale nel nostro entroterra e nelle nostre strutture, ma è mal gestito e poco pubblicizzato, 
ognuno fa da se, tranne qualche caso eccezionale. Riuscendo a coordinare tutti i vari agenti locali poi, 
con una buona pianificazione turistica, anche quelli nazionali; solo così riusciremo a competere con la 
concorrenza estera e ritagliarci la nostra importante fetta di mercato.  
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1. Introduzione 

Accompagnare la propria vita con un animale domestico è una normalità fin dall'antichità, ma negli ultimi 
anni è mutato il ruolo dell'animale nella vita dell'uomo. Oggi più che mai si è portati a considerare il cane o 
il gatto (ma anche il pappagallino, il criceto o addirittura la tartaruga) alla stregua di un vero amico, se non 
un insostituibile sostegno psicologico. 
Questo cambiamento è motivato da una serie di concause: da un lato fattori socio-economici come il 
mutamento del tipo di economia, la crescente urbanizzazione, la diminuzione della natalità e il diffuso senso 
di solitudine derivante dalla scomparsa della famiglia “allargata” e alla crescita di famiglie senza figli o 
single; dall'altro lato i fattori culturali, come la più accentuata coscienza zoofila e la riscoperta della natura. 
Gli animali sono sempre stati un elemento importante nella vita dell'uomo: dapprima per utilità, per la 
guardia, la caccia e la pastorizia il cane e per la disinfestazione dai topi il gatto; poi come compagni di vita 
soprattutto per bambini e anziani; e ora come elementi a tutti gli effetti costitutivi della famiglia per cui 
prendono la definizione di "animali familiari" o "animali d'affezione". 
Psicologicamente, in una società in rapida evoluzione scandita da ritmi frenetici, il pet rappresenta una 
forma di sicurezza e rassicurazione che ci aiuta ad alleggerire lo stress (scientificamente provato il potere 
rilassante delle fusa del gatto) e può arrivare a costituire una ragione di vita.  
 
 
2. La diffusione degli animali domestici in Europa e nel mondo e il loro ruolo nelle famiglie 

In Europa troviamo ai primi posti Germania, Francia e 
Gran Bretagna per numero di animali da compagnia. 
Dopo l'Italia, ben distante si trovano la Spagna e il 
Belgio/Lussemburgo, poi via via tutti gli altri. Tuttavia, 
se si considera il rapporto fra la popolazione nazionale 
e il numero di cani e gatti scopriamo che i paesi con la 
percentuale più alta rispetto agli abitanti sono Belgio e 
Lussemburgo (31%), seguiti da Francia (26,4%), Irlanda 
(24,9%), Gran Bretagna (24,2%), Olanda (24,1%), 
Grecia (23,4%) e finalmente Italia con il 22%. 
In questi paesi l'alta densità di cani e gatti è legata 
principalmente al tipo di economia in cui l'aspetto rurale è ancora particolarmente presente di paesi come 
Belgio, Lussemburgo e Irlanda, dove queste specie vengono ancora utilizzate, oltre che per compagnia, 
anche per scopi legati alle loro antica funzioni di guardiani, pastori e cacciatori di topi.  

Nazione Popolazione /000 Totale animali /000 Cani e gatti /000 

Italia 57.563 56.300 13.250 

Germania 82.079 71.900 11.300 

Francia 58.804 61.600 16.300 

Gran Bretagna 58.970 60.800 14.300 

Spagna 39.133 21.000 5.800 

Belgio/Lussemburgo 10.599 21.000 3.300 

Olanda 15.731 13.500 3.800 

Grecia 10.662 4.300 2.500 

Irlanda 3.619 2.600 900 

Stati Uniti 270.311 248.100 113.600 

Russia 146.861 202.500 57.500 
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Il podio mondiale è occupato dunque da Stati Uniti e Russia, rispettivamente con il 42% e il 39% di cani e 
gatti in proporzione al numero di abitanti, seguiti dall'Europa al terzo posto dove, però, l'abitudine di 
viaggiare con essi è più radicata. Questo fattore da vita a un mercato voluminoso e ricco di potenzialità 
presenti e future essendo ben lontano dalla saturazione ed in costante crescita, tanto che si calcola che nel 
mondo nei prossimi cinque anni la popolazione canina e felina aumenterà del 10%, gli uccelli del 13%, i 
pesci del 16% e i roditori ben del 47%. 

Suddivisione delle tipologie di animali fra i possessori in Italia 

Se l'animale viene investito di una nuova funzione e di un nuovo ruolo, si tende anche a non negargli nulla 
ed è facile immaginare le potenzialità di mercato che questa tendenza crea. Focalizzandoci sull'Italia 
l'animale più diffuso è il cane, presente nelle dimore del 55,6% degli italiani, seguito al secondo posto dal 
gatto (49,7%). Mentre il 46,7% di chi possiede un animale riesce a sopperire ai bisogni dei cuccioli con meno 
di 30 euro al mese, quasi un terzo del campione (il 32,7%) spende invece per il sostentamento dei propri 
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animali domestici da 30 a 50 euro al mese e il 13,6% da 51 a 100 euro. Il 4,9% li coccola e li accudisce al 
meglio, viziandoli anche un pò, spendendo da 101 a 200 euro al mese; lo 0,7% affronta una spesa che varia  
 
da 201 a 300 euro mensili e l'1,4% destina più di 300 euro delle proprie risorse economiche al proprio 
beniamino, fetta della popolazione sempre crescente in virtù di una progressiva umanizzazione del cane o 
del gatto che ha determinato l'espansione dell'offerta di prodotti specifici e sempre più di nicchia ed 
espressione di status symbol (abiti, collari di strass, cucce griffate, alimenti gourmet, ecc). 
È chiaro dunque che sempre più persone considerano gli animali domestici come parte integrante della 
famiglia ed è comprensibile che desiderino portarli in vacanza con loro. Complici le nuove normative in fatto 
di viaggio e riguardanti la presenza di animali da compagnia nei luoghi pubblici, insieme al crescendo di 
destinazioni e strutture che si attivano per fornire servizi dedicati ed esclusivi, il fenomeno del turismo in 
compagnia di animali è in continuo aumento, tanto che 1 proprietario di cani o gatti su 4 in Europa sceglie 
l’alloggio dove trascorrere le proprie vacanze in base alla disponibilità ad accogliere animali domestici. 
 
 
3. Le vacanze con gli animali: motivazioni ed ostacoli 

L’istituto di ricerca europeo Bilendi si è occupato di studiare ed evidenziare i comportamenti e le aspettative 
dei proprietari di animali domestici in Europa quando pianificano le proprie vacanze. Considerato che 
questa tendenza sta diventando sempre più diffusa, è importante che ci sia a disposizione sul mercato una 
ampia gamma di alloggi e servizi per le vacanze ‘pet friendly’, permangono tuttavia una serie di difficoltà 
che ostacolano le vacanze con amici a quattro zampe al seguito: circa la metà dei proprietari di cani e gatti 
(48%), infatti, dichiara che trovare una sistemazione a misura di animali sia l’ostacolo principale, alla quale 
seguono motivazioni logistiche come la quarantena richiesta da alcuni paesi (33%) e i costi ancora molto alti 
per far viaggiare gli animali (25%). 
In Europa, la ragione principale che spinge le persone ad andare in vacanza con i propri animali domestici è 
un vero e proprio senso di colpa che le colpisce al pensiero di separarsene per un determinato periodo, 
soprattutto nel caso dei proprietari dei cani: il 17% dei proprietari europei dichiara di non essere felice di 
andare in vacanza senza i propri animali domestici, mentre gli intervistati tra i 18 e i 24 anni sono quelli che 
si sentono più in colpa a lasciarli a casa (37%).Quest’ultimo è il gruppo che, con maggiore probabilità, finisce 
con il cancellare addirittura la vacanza se non è in grado di portar con sè il proprio animale domestico, 
mentre Il 22% degli over 65 dichiara di non divertirsi senza i propri amici a quattro zampe al seguito. 
I proprietari di animali domestici più zelanti in Europa risiedono in Spagna e in Portogallo: il 59% dei 
portoghesi, infatti, considera gli animali domestici come parte della 
famiglia, seguiti dagli spagnoli (56%), fra I quali ben il 32% ha 
dichiarato che la scelta della destinazione è sempre guidata dal 
fatto che possano portare gli animali con loro o meno. Sorprende, 
invece, che il Regno Unito risulti distaccato dalla media europea 
con solo il 21% degli intervistati che afferma di considerare gli 
animali domestici come parte della famiglia, e in cui solo il 13% si 
dichiara guidato nella scelta dalla loro presenza. 
La ricerca evidenzia inoltre come i più grandi viaggiatori, tra gli animali, siano i cani, poichè più della metà 
dei proprietari (54%) dichiara di averli portati in vacanza almeno una volta, mentre in media, oltre un quarto 
(26%) dei proprietari di gatti si è già recato all’estero con loro, ed emerge che i felini francesi siano i più 
fortunati, visto che quasi un terzo (29%) dei proprietari dichiara di essere andato in vacanza con loro. 
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4. L'offerta "pet friendly" in Italia 

Secondo le statistiche attuali gli albergatori italiani sono 
poco preparati a ricevere clienti con animali, anche se 
negli ultimi anni si è registrato un incremento di strutture 
pet friendly distribuite lungo la penisola. Inoltre anche chi 
accoglie animali, difficilmente li considera un target a sè 
stante e per questo non valorizza la propria offerta né 
offre servizi distintivi per una nicchia in crescita quale il 
turismo pet, perdendo la possibilità di differenziarsi dai 
competitor. 
Secondo i dati forniti da Federalberghi, attualmente in 
Italia troviamo un totale di 7.766 strutture ricettive pet 
friendly,  apripista l'Emilia Romagna (1643), seguita 
daToscana (973), Veneto (921) e Lombardia (832). Mentre 
i numeri scendono considerevolmente man mano che si 
scende per lo stivale, in mete classicamente estive quali 
Sicilia (224), Sardegna (119), Puglia (128) e Calabria (123). 
Chiudono la classifica Basilicata e Molise con 41 e appena 
7 hotel accessibili agli amici a quattro zampe. 
 
Alberghi pet friendly  (in verde I dati più alti e in rosso i più bassi) 

Numeri, questi, decisamente in controtendenza rispetto alla media europea dove la Germania conta ben tre 
strutture alberghiere pet friendly su quattro, la Francia il 37% del totale. 
 
 
5. Case study: Hotel pet friendly in America 

Mentre in Italia la vocazione pet fatica a prendere piede e 
non viene considerata, all'estero, e in particolare negli 
States, patria degli eccessi dove in ogni campo vige una 
cultura di specializzazione massima, molte strutture di 
lusso sembrano gareggiare a chi coccola e offre il servizio 
più all’avanguardia e specifico agli ospiti a 4 zampe dei 
ricchi proprietari. 
Prendiamo come esempio alcuni degli hotel più lussuosi 
votati all'accoglienza dei pet offrendo un'infinita gamma di 
servizi ad hoc: 

 Starwood Hotel: ha ideato il programma “Love That Dog” col quale garantisce un set di accoglienza 
che include un giocattolo, snack, spazzola, profumo per la toilette quotidiana, brandine in materiale 
anallergico, collari con targhetta personalizzata e un servizio di pet-sitting e toilettatura su richiesta, 
oltre alla disponibilità di un veterinario 24 ore su 24;  

 Kimpton Hotel (catena statunitense): i suoi ospiti a quattro zampe sono chiamati VIPs (Very 
Important Pets) e possono usufruire di una torta personalizzata per il loro compleanno, di raffinate 
boutique nelle hall, di veri e propri centri benessere (“Pet Spa”), di massaggi e tisane antistress, di 
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brandine a forma di chaise lounges in miniatura rivestite di tessuti leopardati, e perfino di un 
servizio “unghie e capelli”;  

 D PetHotel (Manhattan): dedicato a chi ha necessità di lasciare qualche ora o persino qualche 
giorno il proprio cane, invece di rivolgersi alla comune pensione. Offre 50 suite solo per cani con TV,  
 
letto matrimoniale, sala fitness solo come servizi di base, più un'ampia gamma di servizi a richiesta;  

 Ivanka Trump Hotel (New York): l’hotel della ricca ereditiera americana offre diversi comfort 
dedicati ai cani, dai trattamenti gourmet direttamente in stanza, alle cucce felpate, dal servizio di 
dog walking, fino alla lista di parchi dog-friendly dove poter portare i propri compagni di viaggio.  

 
 
6. Location: Riccione 

La città di Riccione ha deciso, durante il corso del 2015 e del 2016, di inserirsi nel mercato dell'offerta pet 
friendly come valida meta per il pet tourism, nazionale in prima battuta, ed allargarsi anche in ambito 
internazionale in futuro. Fa da apripista al progetto Associazione Albergatori insieme al Canile di Riccione, 
fornendo una serie di nuovi servizi a disposizione dei turisti, con l'obiettivo di attrarre la domanda in 
maniera significativa e creare un'offerta turistica completa per un turismo a misura di animale domestico. 
L’iniziativa è finalizzata a coinvolgere in prima persona una pluralità di attori della destinazione turistica: 
dalle strutture ricettive, in primo luogo, a quelle ristorative, dalle attività balneari alle attività addette al 
commercio di prodotti/servizi per animali, con il supporto e la cooperazione di  organizzazioni  specializzate 
nell’addestramento  insieme a categorie che lavorano a vario titolo nel settore della cura per gli animali.  
Il coinvolgimento di tali figure verte, da un lato, sull'obiettivo di creare un network di imprese Riccionesi 
tutte specializzate nell’accoglienza di animali domestici, dall'altro sull'attivazione di un dialogo sociale teso a 
sensibilizzare e a far conoscere le modalità di gestione di questa categoria di ospiti. 
Il progetto mira a produrre un flusso di clientela che assicuri una domanda alta, a fronte di scarsa 
concorrenza a livello sia locale che nazionale, in grado di garantire la fidelizzazione -  insieme alla 
sostenibilità ambientale e sociale - con una formulazione di offerte e pacchetti prototipo che terranno conto 
per prima cosa del benessere dell’animale proponendo servizi adeguati, la cui formulazione proviene da 
consulenze di veterinari ed associazioni cinofile.  
Il progetto punta anche a contribuire a far maturare una maggiore attenzione verso gli animali, 
accompagnata da una consapevolezza dei corretti comportamenti da tenere nei luoghi privati e pubblici, 
anche attraverso un’adeguata formazione degli operatori turistici, improntata alla tutela dell’ambiente, del 
patrimonio architettonico e dell’arredo urbanistico, talvolta messi a repentaglio da comportamenti sbagliati 
di animali e padroni. Il progetto si propone di facilitare gli spostamenti dell’intera famiglia, spesso costretta 
a disgregarsi nei periodi di vacanza per garantire la presenza di qualche membro dedito alla cura 
dell’animale domestico; si propone altresì di contribuire alla destagionalizzazione del turismo, attraverso 
l’intercettazione di nuovi target e la creazione di eventi ad essi dedicati in periodi di bassa stagione. Inoltre il 
progetto mira a creare i presupposti per un potenziale incremento di occupazione, sia nel campo della 
formazione (nuovi educatori in tema di zoo antropologia), sia nel campo delle consulenza specifica rivolta 
agli operatori del turismo e ai possessori di animali, sia nel campo della ricettività turistica, come 
conseguenza di una maggiore competitività delle imprese.  
 
 
7. Comunicazione efficace delle strutture  

Alle strutture aderenti sarà richiesta maggiore attenzione alla comunicazione mirata, al fine di aumentare la 
visibilità sia della struttura stessa che della località. Gli accorgimenti richiesti saranno I seguenti: 
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 Pubblicizzare e valorizzare sul proprio sito internet e sulle pagine social la disponibilità ad accogliere 
animali, facendo riferimento all'iniziativa comunale ponendo il logo ufficiale; 

 Progettare una sezione del proprio sito appositamente dedicata a questo aspetto, mettendo in 
evidenza le caratteristiche ed i servizi offerti (solo per le strutture di almeno 3 “zampe”); 

 Registrarsi al sito del canile nella sezione che raccoglie tutte le strutture aderenti della città. 
8. Offerte di servizi specifici 

Al fine di rendere le vacanze indimenticabili e incentivare la 
fidelizzazione degli ospiti è importante prevedere accorgimenti e 
servizi dedicati che aiutino ad ovviare I possibili problemi e denotino 
la cura dedicata, di seguito alcuni consigli: 

 Sistemare a piano terra le camere accessibili anche agli 
animali: i proprietari tendono a fare amicizia, e in questo 
modo si eviterà di recare disturbo agli altri ospiti;  

 Delineare con chiarezza gli ambienti della struttura che 
saranno off-limits;  

 In aggiunta alla carta dei servizi consegnata all'arrivo, disporre in ogni stanza e presso la reception 
una lista completa di parchi, spiagge e negozi per animali;  

 Fornire un pet-kit di benvenuto da far trovare in camera;  

 Predisporre crocchette, cibo apposito o, ancora meglio, cibo umido preparato direttamente in 
albergo, magari offrendo su richiesta la possibilità di personalizzare il servizio;  

 Garantire la reperibilità di un pet sitter e di un veterinario.  
 
 
 9. Attuazione del progetto  

AIA Riccione insieme al Canile comunale hanno presentato, a Maggio 2015, due proposte di progetto 
differenti: Riccione Pet City (allegato 1) è un progetto di tipo commerciale a scopo di lucro che ha come 
obiettivo principale la promozione di Riccione come meta “pet friendly” tramite la creazione di un sito 
apposito affiancato ad un'imponente campagna promozionale ed alla distribuzione del gadget già 
menzionato (allegati 4 e 5). Il sito dovrebbe raccogliere tutte le attività (hotel, spiagge, ristoranti, negozi per 
animali, ecc) che desiderino aderire all'iniziativa tramite una quota associativa, accanto ai servizi utili al 
turista come gli ambulatori veterinari; Riccione a 6 Zampe (allegato 2) è invece un progetto a scopo benefico 
il cui obiettivo principale è la sensibilizzazione ai problemi dell'abbandono e del randagismo ed il sostegno 
per le attività del Canile. Si tratta di un progetto più semplice che consiste nella creazione di una pagina 
all'interno del sito del Canile con l'elenco delle attività aderenti, la cui quota associativa andrà 
esclusivamente come donazione al Canile di Riccione, insieme alla ditribuzione del gadget sopra citato 
(allegato 4).  
A seguito della riunione con lo sponsor Eukanuba, già 
collaboratore del Canile di Riccione, il finanziamento è stato 
ottenuto dal progetto Riccione a 6 Zampe e la messa in 
opera è stata divisa in due fasi distinte: 

 Già dall’estate 2015 il servizio turistico integrato 
coinvolgerà i tanti amanti degli animali e le 
strutture e i servizi che fanno parte del comparto 
turistico in maniera ridotta, fornendo a tutti i turisti 
una carta dei servizi disponibili , sotto forma di 
segnalibro (allegati 4 e 5), contenente anche i 
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riferimenti per trovare ulteriori informazioni. 

 A partire da Ottobre 2015 cominceranno invece i lavori per creare una pagina online, all'interno del 
sito del Canile di Riccione, che raccolga per categorie tutte le attività coinvolte nel progetto, per le 
quali sarà applicato un criterio classificatorio contraddistinto da “zampette” (da 1 a 5) che saranno 
assegnate ad attività quali strutture ricettive, ristoranti e stabilimenti balneari, in base a parametri 
oggettivi che tengano conto della quantità e qualità dei servizi erogati (allegato 4). 
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Allegato 1_Riccione Pet Friendly 

In Italia sono oltre 8 milioni le famiglie che condividono la propria vita con un animale domestico ed in una 
società che sempre di più pone attenzione alle esigenze dei nostri compagni a quattro zampe, l’Italia non è 
ancora riuscita a distinguersi.  
Chi ha un animale domestico sa bene come non sia semplice riuscire a organizzare una vacanza a misura di 
cucciolo, in cui l’animale possa seguire il padrone in tutte le sue attività. 
Secondo le statistiche le strutture italiane preparate ad accogliere famiglie con animali al seguito sono 
insufficienti e non sono valorizzate. Per questo motivo Riccione vuole presentarsi come meta ideale per 
quello che è ormai un vero e proprio target con esigenze particolari e che richiede servizi dedicati, 
distinguendosi con una rete di attività al servizio del cliente e del suo animale che possa soddisfare tutte le 
loro esigenze durante il soggiorno. 
 
Fase 1: PROGETTAZIONE 

SERVIZI: L’Associazione Albergatori di Riccione e il Canile Comunale hanno definito i punti di forza e 
individuato i servizi che possono attirare la richiesta e sottolineare l’identità di Riccione come città a misura 
di animale. 

o Offerte commerciali: hotel, ristoranti, spiagge, centri di toelettatura, negozi di articoli per animali e 
veterinari saranno elencati in una carta dei servizi pet friendly della città a disposizione del turista, 
che verrà fornita gratuitamente insieme ad un gadget di benvenuto.  

o Servizi del Canile per gli ospiti: ProntoFido: una linea telefonica attiva H24 per fornire tutte le 
informazioni utili, dog-sitting e consulenze con un medico veterinario con master in comportamento 
animale e educatori cinofili. 

o Attività del Canile e attrazioni del territorio per padroni e pets: percorsi a 6 zampe organizzati, 
passeggiate nelle aeree verdi e sgambamenti. 

o Servizi in Hotel e pubblici esercizi dedicati: la gamma dei servizi forniti e la loro gratuità o meno 
sarà a discrezione della singola struttura. Ogni esercizio turistico sarà contrassegnato con un 
punteggio in “zampe” a indicare il grado di ampiezza dell’offerta dedicata agli animali, dalla sola 
accettazione a una gamma di servizi a tutto tondo (buffet, cuccia in camera, toelettatura a 
domicilio, ecc.). L’Associazione Albergatori insieme al Canile e a un gruppo di operatori turistici 
individueranno i criteri per l’assegnazione del punteggio delle zampe. 

PARTNER: Per rendere visibile l’iniziativa è necessario coinvolgere partner che siano in grado di sostenere 
l’offerta e promuovere il progetto:  

o partner di servizi turistici (hotel, ristoranti, spiagge, parchi, negozi, ecc.),  
o partner istituzionali (Comune, Canile Comunale, Associazioni di categoria)  
o partner tecnici (fornitori di materiali  e sponsor).  

 
Fase 2: WEB MARKETING 

WEB SITE, GRAFICA E MARCHIO: Realizzazione sito web dedicato e studio grafico di un marchio ad hoc. 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: Ogni hotel, ristorante e spiaggia avrà un link diretto al proprio sito oltre a una 
breve descrizione, foto ed il punteggio in “zampe”. Negozi, toelettature e veterinari saranno pubblicati con i 
propri recapiti. 
PIANO DI MARKETING, MERCATI E BUDGET: verranno individuate azioni di web marketing specifiche per 
aggredire il mercato tramite il web. In un secondo momento l’iniziativa potrà essere rivolta anche a mercati 
esteri, fra i quali sono interessanti quello francese, olandese, nordeuropeo e tedesco, paesi in cui la  
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legislazione pone restrizioni molto scarse per gli animali e che per questo si aspettano un trattamento simile 
quando si recano in vacanza. 

 
Fase 3: FORMAZIONE 

FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO: in collaborazione con il Canile di Riccione potranno essere 
organizzati seminari informativi per far conoscenza agli operatori le necessità degli amici a 4 zampe. 

 
Fase 4:  MODALITÀ DI ADESIONE E SPONSORIZZAZIONE 

RICCIONE PET CITY: Il sito conterrà un elenco di tutte le attività in cui gli animali sono ammessi e quelle di 
cui un turista potrebbe necessitare durante la vacanza con il proprio compagno a 4 zampe. 
Verranno inserite tutte le attività ma verranno presentate con due livelli di visibilità, gli associati che 
verseranno una quota di iscrizione avranno maggiore visibilità con foto e breve descrizione, per gli altri sarà 
presente solamente il nome dell’attività. 
Le modalità di associazione potranno essere organizzate come segue:  

 Ogni attività verserà una somma prefissata a titolo di quota associativa. 

 Ogni attività potrà associarsi gratuitamente con l’obbligo di acquistare prodotti dello sponsor per un 
valore prefissato, che andranno consegnati al cliente sotto forma di omaggio di benvenuto o simili. 

Parte dei proventi verranno devoluti al Canile di Riccione. 
 
Fase 5: BUDGET 

Per il primo anno di attivazione dell’iniziativa si prevede una spesa di Euro 15.000 – 20.000 in relazione ai 
seguenti costi da sostenere: 
Acquisto gadget (segnalibro contenente le info sui servizi del Canile e il link al web site riccionepetfriendly) 
Euro 1.000 
Realizzazione sito internet dedicato (riccionepetfriendly) Euro 5.000  
Promozione sito internet Euro 5.000  
Organizzazione e coordinamento Euro 3.000 
Per gli anni a seguire si prevede una spesa di mantenimento dell’iniziativa e di promozione di Euro 7.500 
annui. 
 
 
Allegato 2_Riccione a 6 zampe 

In Italia sono oltre 8 milioni le famiglie che condividono la propria vita con un animale domestico, e chi ne 
ha uno sa bene come non sia semplice riuscire ad organizzare una vacanza a misura di cucciolo, in cui 
l’animale possa seguire il padrone in tutte le sue attività. 
Nonostante sempre più persone decidano di accompagnarsi a un animale nella propria quotidianità, questo 
non limita la diffusione di randagismo e abbandono, per questo motivo Associazione Albergatori di Riccione 
insieme al Canile di Riccione hanno deciso di proporre una serie di servizi per il turista e creare una rete di 
attività a “misura di cucciolo”, il cui ricavato (dalle quote di adesione) sarà devoluto al Canile stesso. 
 
Fase 1: PROGETTAZIONE 

SERVIZI: L’Associazione Albergatori e il Canile Comunale hanno definito i punti di forza e individuato i servizi 
che possono essere utili al turista. L’obiettivo è dare visibilità al Canile di Riccione e ai servizi da esso offerti. 
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 Servizi del Canile: in hotel sarà fornita al turista una carta informativa di tutti i servizi attivati dal 
Canile di Riccione fra cui: 
    -   percorsi a 6 zampe; 
    -   la linea ProntoFido attiva h24; 
    -   il servizio di dog-sitting; 
    -   incontri con educatori cinofili ed un medico veterinario con master in comportamento animale. 

 Elenco strutture: nel portale del Canile verrà dedicata un’area alle attività indicando i riferimenti: 
hotel, ristoranti, spiagge che ospitano e animali, negozi, toelettature e veterinari. 

PARTNER: Per rendere visibile l’iniziativa è necessario coinvolgere partner assortiti in modo da sottolineare 
la completezza dell’offerta e promuovere l’iniziativa:  

 partner di servizi turistici (hotel, ristoranti, spiagge, parchi, negozi, ecc…); 

 partner istituzionali (Comune, Canile Comunale, Associazioni di categoria) ; 

 partner tecnici (fornitori di materiali  e sponsor).  
 

Fase 2: COMUNICAZIONE 

Le attività aderenti avranno uno spazio dedicato sul sito del Canile di Riccione con un link al proprio sito o i 
propri riferimenti. Verrà realizzata una petfriendlycard  in cui sono indicati i servizi del Canile e il sito web 
dello stesso. Realizzazione di un marchio ad hoc da utilizzare nelle iniziative del Canile e sui materiali di 
promo delle strutture convenzionate.  
Il mercato di riferimento è esclusivamente italiano, non sono previste azioni di web marketing aggressive 
ma incentrate sulla visibilità delle attività aderenti, e in particolare del Canile Comunale in relazione al 
target delle persone amanti degli animali che viaggiano con il proprio animale domestico, e alla loro 
sensibilizzazione. 

 
Fase 3: FORMAZIONE 

In collaborazione con il Canile di Riccione potranno essere organizzati seminari informativi per mettere a 
conoscenza gli operatori delle necessità dei nostri amici a 4 zampe. 

 
Fase 4:  MODALITÀ DI ADESIONE E SPONSORIZZAZIONE 

RICCIONE A 6 ZAMPE: Il sito del Canile conterrà un elenco di tutte le attività in cui gli animali sono ammessi 
e quelle di cui un turista potrebbe necessitare durante la vacanza con il proprio compagno a 4 zampe (es. 
veterinario, toelettatura, ecc). Verranno inserite tutte le aziende indipendentemente dall’adesione. 
Le attività che verseranno la quota d’iscrizione avranno maggiore visibilità, mentre per chi preferirà non 
convenzionarsi sarà presente solamente il nome dell’azienda. Le quote di adesione all’iniziativa saranno 
devolute come donazione al Canile di Riccione. 
 
Fase 5: BUDGET 

Per il primo anno di attivazione dell’iniziativa si prevede una spesa di Euro 2.500 in relazione ai seguenti 
costi da sostenere: 

 Acquisto gadget (segnalibro contenente le info sui servizi del Canile e il link al web site) Euro 1.000; 

 Organizzazione e coordinamento Euro 1.500. 
Per gli anni a seguire si prevede una spesa di mantenimento dell’iniziativa di Euro 1.500 annuali. 
 
 
Allegato 3_I parametri di assegnazione delle “zampe” 
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Al fine di facilitare il turista nella scelta dell'alloggio è stato definito un criterio di assegnazione di "zampe" 
in base alle qualità strutturali e ai servizi disponibili indispensabili per gli hotel, alcuni riconducibili anche a 
ristoranti e spiagge, che si professino dog friendly. Si parte da un minimo di 1 che sarà assegnata a tutte  

 

quelle attività che si limitano a permettere l'ingresso e la permanenza di animali, via via salendo con il 
crescere dei servizi dedicati. Di seguito i parametri richiesti con accanto la categoria per cui il servizio 
descritto si considera imprescindibile: 

Camera insonorizzata 
Quando si sentono minacciati da qualcosa o sono lasciati soli, in particolare in un ambiente nuovo, o 
quando hanno un'esigenza fisica, i cani abbaiano e fanno rumore; per questo è fondamentale avere nella 
struttura camere insonorizzate. Il cane in vacanza non può sempre seguire il padrone e a volte deve essere 
lasciato in cameraa, tuttavia non deve arrecare disturbo agli altri clienti. 

Corrente elettrica 
Quando il cane viene lasciato solo in un ambiente, per non farlo sentire troppo solo rendendolo così più 
“sensibile” alla paura che gli succeda qualcosa, gli esperti consigliano di lasciare la luce o addirittura la tv o 
la radio accese. L’illuminazione o il sentire suoni e rumori gli farà avere meno paura di essere solo in un 
posto sconosciuto. Tuttavia negli hotel con chiave elettronica una volta tolta la chiave luce, radio o tv si 
spegneranno. Bisogna dunque fornire il cliente di una seconda scheda per garantire il contatto elettrico, 
che possa restare inserita in camera quando il padrone è altrove. 

Aree comuni 
Il proprietario di un cane è abituato ad avere sempre con sé il proprio animale e ciò deve essere permesso 
in tutte le aree comuni, è inoltre necessario che l'hotel sia dotato di una zona esterna, come una veranda, 
anche piccola. 

Guida dedicata 
Chi va in vacanza con il cane in una nuova località, tra le tante difficoltà, ha quella di non sapere dove 
reperire informazioni . Per questo ogni ospite sarà equipaggiato con il gadget fornito dal comune (allegato), 
in abbinamento a una guida dettagliata contenente informazioni utili, dal veterinario più vicino ai negozi 
per animali alle aree per soli cani e anche il miglior percorso per fare una passeggiata. 

Oggetti dedicati  
Partire in vacanza con un cane vuol dire necessitare di: 

 cuccia;  

 copertina della cuccia;  

 giochini vari;  

 croccantini e/o scatolette;  

 ciotole (una per il cibo e l’altra per l’acqua).  
Per gli hotel a 3 zampe sarà d'obbligo disporre di cucce e ciotole su richiesta. Gli stessi saranno invece 
automaticamente sistemati in camera all'arrivo negli hotel a 4 zampe, insieme ad un kit comprensivo 
almeno di spazzola, un giochino ed uno snack da includere nel prezzo per le vacanze con Fido.  

Dog sitting 
Non in tutti luoghi è possibile portare il cane e diventa dunque fondamentale offrire un servizio di dog 
sitting su richiesta. Avere un servizio simile a propria disposizione farà stare più tranquilli i proprietari del 
cane, potendo contare su qualcuno che si possa occupare dell’animale in determinate situazioni così che 
non rimanga completamente solo durante la loro assenza. 

Pulizia 
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La pulizia e igienizzazione della stanza a fine soggiorno dovrà essere inclusa nel prezzo. L'hotel dovrà essere 
dotato di un’aspirapolvere abbastanza potente e di tessuti lavabili ad alte temperature, per I 4 zampe sarà 
necessaria anche una macchina igienizzante e sanificante. È possibile che un futuro ospite soffra di allergia 
al pelo dei cani ed è ancor più facile essere allergici ai peli di gatto.  

Formazione del personale 
Per rispondere alle esigenze di una determinata fetta di mercato è fondamentale formare prima il 
personale, fissando in questo caso una giornata formativa con un addestratore cinofilo al fine di poter dare 
le risposte giuste ai propri ospiti. L’addestratore dovrà introdurre lo staff al mondo degli animali e in 
particolare agli animali in viaggio e tutto lo staff dovrà esserne coinvolto.  

Area dedicata 
Uno spazio dove i cani possono scorrazzare liberamente sotto l’occhio vigile del padrone o del dog sitter è 
indispensabile per ottenere le 4 zampe. Per gli hotel a 5 zampe quest'area dovrà essere allestita con attrezzi 
da agility dog.  

Aree esclusive e servizi dedicati 
Per ottenere il massimo punteggio sarà necessario avere una sala da pranzo dedicata esclusivamente alla 
clientela con animali al seguito e di un buffet anche per gli amici a 4 zampe, o in alternativa una zona a 
disposizione per consumare I pasti in compagnia del cucciolo (per esempio una veranda esterna) con la 
possibilità di preparare un menù personalizzato per l'animale. Sarà inoltre fondamentale prendere accordi 
con un centro di toelettatura che sia disponibile a effettuare trattamenti a domicilio su richiesta degli ospiti.  

 

Allegati 4 e 5_Segnalibro zampa fronte e retro 
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1. Il fenomeno del turismo culturale 

Per l’immenso patrimonio storico e artistico che possiede, l’Italia è una meta esclusiva per quanto riguarda 
il turismo culturale, settore in grado di incidere direttamente sull’economia del Paese. L’immagine dell’Italia, 
culla di immense bellezze storico artistiche, è legata profondamente al concetto di cultura intesa anche 
come patrimonio gastronomico, artigianale, folkloristico ecc., il cosiddetto patrimonio immateriale. L'Italia 
attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (47 
siti), seguita dalla Spagna (44) e dalla Cina (43), su un totale di 962 siti presenti in 157 Nazioni del mondo (di 
cui 745 beni culturali, 188 naturali e 29 misti). 
Nell’immaginario collettivo, l’Italia è famosa per il suo mare limpido, per l’immenso patrimonio culturale e 
per il suggestivo paesaggio montano. Laddove c’è maggiore domanda si concentra, ovviamente, maggiore 
offerta. E’ infatti nelle località marine, nelle città d’arte e nelle località montane che si trovano la più alta 
quantità di strutture e posti-letto. Anche il comparto ricettivo nelle città d’arte, secondo la classificazione 
adottata dall’Istat, può contare su una buona capacità d’offerta, rappresentando il 16,9% in termini sia di 
numero di esercizi che di posti letto sul totale Italia nel 2010. 
Il movimento verso città d’arte e luoghi culturali risulta in costante crescita, come sottolineano diversi 
Rapporti di Istituti specializzati. 
Senza dubbio lo sviluppo del turismo culturale è da ricollegare ad un diffuso aumento del livello d’istruzione 
unito ad un generale aumento di reddito, che ha spinto alcuni segmenti di domanda a spendere maggior 
tempo e maggior denaro per viaggi ed esperienze che coinvolgono aspetti interiori della personalità. Ma 
reddito ed istruzione non sono le uniche condizioni alla base di questo fenomeno. Anche alcune tendenze 
specifiche che caratterizzano la domanda turistica favoriscono lo sviluppo del turismo culturale: 

o la tendenza verso la ricerca dell’autenticità dell’esperienza turistica, che si esprime nel desiderio di 
forme di vacanza che permettano di incontrare l’identità dei luoghi, di conoscerne la storia, le 
tradizioni, l’arte, e gli aspetti più veri; 

o la frammentazione delle vacanze, con una domanda turistica sempre meno propensa a partire per 
lunghi periodi e sempre più orientata alla scelta di numerosi short breack in occasione di “ponti” 
e week end; 

o l’aumento generalizzato di interesse per iniziative ed eventi culturali di grande richiamo fortemente 
pubblicizzati attraverso i media. 

Il patrimonio storico-artistico non solo delle città, ma anche dei piccoli centri urbani sparsi in tutto il 
territorio nazionale e regionale, è un ottimo requisito che consente di indirizzarsi con successo verso questa 
motivazione. 
Non a caso le attrattive storico-culturali risultano essere il primo fattore del flusso turistico proveniente 
dall’estero. Occorre però considerare che ad attirare il popolo dei turisti culturali, non c’è solo un interesse 
specifico per la visita di monumenti, chiese, musei e siti storici e archeologici, ma anche una motivazione 
più ampia che spinge a cercare di vivere il fascino della città e dei luoghi d’arte. Occorre prendere atto che 
buona parte dei turisti culturali non è alla ricerca dell’arte, ma dell’atmosfera della città e dei luoghi d’arte. 
In questo senso rientrano negli interessi di questo tipo di turista anche tutte le forme nelle quali si esprime 
la vita di un popolo. Dunque non solo opere d’arte e architettoniche, ma anche tradizioni, gastronomia, 
artigianato e quell’insieme di elementi socio-culturali che caratterizzano un’area. 
Ecco perché c’è chi ha definito le varie forme di turismo culturale: “Visite, al di fuori della propria area di 
residenza, interamente o parzialmente motivate da un interesse agli aspetti legati alla storia, all’arte, alla 
scienza o alle tradizioni/stili di vita di una località, regione, gruppo o istituzione”. 
Un universo molto ampio e variegato, quindi che alcuni studiosi hanno cercato così di “segmentare”: 
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o Il gruppo di visitatori più ristretto è costituito da coloro che sono “altamente motivati”, disposti cioè 

a intraprendere il viaggio con lo scopo prioritario di vedere un monumento, un museo, o 
partecipare ad un evento culturale. Questo gruppo è costituito in larga parte da persone che hanno 
un elevato grado di istruzione e una buona disponibilità e abitudine ai viaggi; 

o Al nucleo di visitatori “in parte motivati” appartengono le persone che alla vacanza in una città 
d’arte abbinano l’occasione per fare una gita, fare shopping, vedere amici o parenti; 

o Il terzo segmento è costituito dai turisti per i quali la cultura non costituisce l’obiettivo principale del 
viaggio, ma una “motivazione aggiuntiva”; 

o Al gruppo dei “turisti culturali casuali” appartengono coloro che non pianificano il viaggio in una 
località in quanto città d’arte, ma accidentalmente vi fanno visita, o per il fatto che il monumento o 
la mostra si trova vicino all’hotel, o spinti dai compagni di viaggio. 

In generale le ricerche sul turismo culturale permettono di definire alcuni aspetti comportamentali che lo 
differenziano e lo rendono, dal punto di vista dell’offerta, particolarmente interessante rispetto ad altri 
segmenti di domanda, per risolvere i problemi della “bassa stagione”: 

o maggior reddito disponibile e maggiore capacità di spesa; 
o maggiore livello d’istruzione; 
o interesse per eventi e iniziative legate ai temi del territorio; 
o destagionalizzazione dei flussi che tendono ad evitare la concentrazione nei mesi estivi per 

indirizzarsi verso i mesi primaverili e autunnali; 
o particolare propensione allo shopping. 

Da parte dell’offerta turistica la scelta di rivolgersi al segmento del turismo culturale richiede delle precise 
scelte: non è sufficiente disporre di un patrimonio culturale di rilievo per poter attrarre la domanda 
culturale, ma è necessario valorizzare i beni artistici e culturali tenendo presenti sia le aspettative della 
domanda che le logiche del mercato turistico. 
 
 
2. Una nuova tendenza: gli Art Hotel 

Negli ultimi anni, il mercato turistico ha attraversato una fase di cambiamento, assumendo dimensioni, 
tendenze ed aspettative del tutto nuove. 
Sono mutati i comportamenti e le motivazioni dei turisti; le vacanze spesso monotematiche non esistono 
quasi più perché il turista è sempre più attivo e non si accontenta della solita vacanza.  
Quello che conta è il peso dell'esperienza nel potenziare e indirizzare le scelte nel settore turistico dove, 
l'oggetto del viaggio non è più il luogo ma l'esperienza che in esso si svolge.  
Tutto questo è possibile riscontrarlo nel settore hotellerie, in particolare negli Art Hotel, una delle realtà di 
più recente comparsa nell'offerta turistico - ricettiva, che cercano di offrire un modo alternativo di vivere il 
soggiorno turistico. Questi hotel, frutto di una nuova mentalità imprenditoriale, diventano contesti di 
unicità ed esclusività e cercano di attingere sempre più al mondo dell'arte, della cultura e della creatività in 
maniera dinamica e accattivante. 
In particolare, il termine Art Hotel identifica hotel caratterizzati da una personalizzazione degli spazi legata a 
cromatismi e inserimenti di complementi di arredo ispirati da opere di artisti o loro vere e proprie creazioni. 
In questi hotel gli spazi comuni acquisiscono un forte potere comunicativo, fino a diventare un valido 
strumento di comunicazione strategico aiutando a sviluppare consapevolezza, identificazione del cliente con 
il concept proposto dall’hotel. 
Caratteristica fondamentale degli art hotel è, dunque, l'attenzione al potere comunicativo rispetto ai 
tradizionali hotel, ovvero a quegli hotel che non presentano una forte caratterizzazione degli ambienti in 
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quanto propongono una forma di ospitalità diversa perché diverso è il tipo di pubblico a cui vogliono 
rivolgersi e l’importanza degli strumenti di comunicazione che supportano la visibilità dei Concept Hotel. 
 
3. Il caso del Bologna Art Hotels 

Bologna Art Hotels è un marchio esclusivo che racchiude tre raffinati hotel de charme, situati nel centro 
storico di Bologna. Si tratta dell’Hotel Commercianti, dell’Hotel Novecento e l’Art Hotel Orologio. 
Gli hotel hanno tre connotazioni diverse ma tutti presentano lo stesso stile di accoglienza, fatto di 
attenzione verso l’ospite, cura nel dettaglio e passione per la qualità. Le strutture vogliono perseguire 
l’obiettivo di offrire agli ospiti un’esperienza indimenticabile da vivere nel cuore di Bologna, attorniati dalle 
medioevali bellezze della fontana del Nettuno, della Basilica di San Petronio, della Piazza Maggiore e delle 
Torri più famose della nostra città. 
Lo charme di un’antica struttura medievale all’ombra della Basilica di San Petronio, a pochi passi dalla Piazza 
principale della città, dai musei, dai monumenti e dalle più famose vie dello shopping. 
Gli Hotel, tutti ubicati nel centro storico di Bologna, permettono di raggiungere a piedi le principali 
attrazioni culturali della città.  
L’hotel Commercianti è un hotel di quattro stelle che è stato recentemente ristrutturato; esso mantiene le 
caratteristiche della costruzione originale con  travi lignee, camere e suite eleganti, alcune affrescate, tutte 
arredate in stile e dotate di ogni comfort e scorci unici e indimenticabili sulla città medievale. 
Si tratta di una dimora unica che vanta molti riconoscimenti, due dei quali legati alla storia medioevale di 
Bologna: il primo è della Soprintendenza Beni Artistici di Bologna che ha riconosciuto il palazzo come 
edificio storico tutelato e sede dell’antico Comune di Bologna dell’XI secolo; il secondo è del Comune di 
Bologna che nel 2014 ha attestato che l’edificio nel 1250 fu sede della prestigiosa corporazione medioevale 
dei Brentatori. Ma l’hotel vanta riconoscimenti anche in epoca moderna: l’hotel è uno dei quattro alberghi 
che nel 2004 hanno ricevuto l’attestato di Stanze Italiane dal Touring Club Italiano; inoltre è stato premiato 
nel 2015 dalla camera di commercio di Bologna con l’attestato di impresa Storica operante da più di 100 
anni nella stessa sede, riservato a sole 53 aziende in tutta Bologna. 
La caratteristica peculiare dell’hotel è quella di disporre di “camere speciali”: si tratta di stanze a tema e 
affrescate. Ne è un esempio la camera Junior del Nettuno, il Dio marino che troneggia sulla fontana più 
famosa della città, oppure le Junior Duchessa, Vannini, Astrolabio, ognuna ispirata ad un tema diverso e poi 
ancora la Suite dei Glossatori dedicata agli studiosi del Codice Giustinianeo e che tennero per secoli lezione 
proprio nell’edificio.  Ogni stanza ha una sua storia, che testimonia un passato che si vuol raccontare; come 
nelle camere del Cambiatore e dell’arte della seta dove sono riprodotte, con affreschi a parete, i disegni e la 
descrizione di antiche botteghe tratte dal registro Demaniale dell’Archivio di Stato di Bologna. 

Nella Camera del viaggiatore sono presenti dei bagagli appoggiati 
sul posa valige; si tratta di valigie che sono stati trovati murati 
dentro una soffitta in occasione dell’ultima ristrutturazione. Una 
volta restaurati, sono diventati un ricordo di antichi viaggiatori.  
 
 
 
 
La Camera del Capitano, invece, è una camera molto particolare: nel 
soffitto la travatura originale porta ancora i segni di un antico 
incendio che potrebbe aver avuto un ruolo decisivo nella 
distruzione della parte superiore dell’antica torre che completava 
questa parte del fabbricato. Alle pareti le stilate in legno del 
secondo ordine portante della facciata della casa torre sovrastante. 
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Poi ancora la Junior Suite Deluxe Astrolabio è una 
stanza che vanta una meravigliosa vista sulle 
vetrate gotiche della Basilica di San Petronio; 
prende il nome dall’astrolabio in ferro di grandi 
dimensioni che sovrasta la camera dal soffitto 
circolare. Alle pareti giochi matematici che si 
ispirano alla forrmula di Fibonacci e al rapporto 
aureo; un arredo di design curato nel minimo 
dettaglio crea un’atmosfera molto suggestiva. 
 
 

 
La Junior Suite della Duchessa è la stanza il cui 
nome prende spunto dal quadro che fa bella 
mostra di sé sul camino. La camera è arricchita da 
pareti decorate e su di un piedistallo troneggia un 
antico meccanismo di un orologio da stazione, 
con il quadrante ricostruito in cristallo. Bagno in 
marmo e terrazzo arredato nella corte interna.  
 
 
 
 

 
 
La Junior Suite Nettuno, invece, è una romantica 
camera con angolo salotto e grazioso letto in 
ferro a baldacchino: prende il nome dal dio del 
mare la cui statua sovrasta la piazza principale di 
Bologna. Una parete azzurra con lampade a 
conchiglia riprende il tema del mare creando 
un’atmosfera avvolgente. 
 

 
. 

 
 
La Suite della Torre è racchiusa nell’area più antica 
dell’edificio, la torre medievale arrivata sino a noi 
tronca della sua parte finale, forse a seguito 
dell’incendio di cui sono rimaste tracce nelle 
travature originali del solaio del terzo piano. 
All’interno della suite si possono ammirare 
suggestivi affreschi realizzati con l’antica tecnica 
dell’incisione a chiodo, come lo scudo in cui si 
può ancora leggere la frase “Armi e di ballare ...” 
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parte di un motto che celebrava i fasti di ricche famiglie ormai dimenticate. 
 
 
La Suite dei Glossatori è anch’essa costituita da due camere, 
una adibita a salotto, riccamente affrescate e arredate. Il 
nome della stanza è un omaggio alla sua storia in quanto, 
oltre che sede del Comune di Bologna, l’edificio fu anche 
sede della prestigiosa Università quando i professori di 
diritto romano, glossatori, tenevano lezioni nelle proprie 
abitazioni.  
 

 
 

Infine, fanno parte dell’hotel, in un corpo autonomo, gli 
appartamenti privati con i servizi di un hotel di lusso. Essi si 
trovano in un elegante palazzina nella pedonale via 
D’Azeglio, famosa per lo shopping più esclusivo, a due passi 
dai principali monumenti delle città.   
Sono appartamenti arredati con raffinatezza e cura estrema 
dei particolari e sono dotati di ogni comfort, rappresentando 
una soluzione ottimale per soggiorni di medio – lungo 
termine nel cuore pulsante di Bologna. 
 

 
Il secondo hotel che fa parte del Bologna Art Hotels è l’Hotel Novecento.L’Art Hotel Novecento è un 
raffinato hotel di design, inaugurato nel 2003. Nonostante la recente apertura al pubblico, ha la particolarità 
di possedere un sapore retrò. L’intera struttura è realizzata, infatti, in stile Secessione Viennese. Questo 
viaggio negli anni Trenta è curato nei minimi dettagli e si sposa con grande armonia con la modernità dei 
servizi offerti. Le camere sono tutte diverse, studiate nei colori, nell’arredamento e nel design per essere 
luoghi unici nel loro genere. 
È un hotel di sole venticinque camere, che punta sull’esclusività e s’inserisce elegantemente nel contesto 
medievale del centro storico di Bologna. Si affaccia su Piazza Galileo dalle camere e suite; le camere sono 
caratterizzate da un design ricco di personalità e dotate di ogni comfort.  
L’Art hotel Novecento è anche uno splendido spazio espositivo in cui vengono organizzate manifestazioni 
culturali e mostre d'arte e il cui cuore si trova nello splendido salone al piano terra in cui le atmosfere 
raffinate dell’Europa degli anni ‘30 avvolgono le opere di artisti di levatura internazionale e di giovani artisti 
emergenti di fama internazionale. 
L’Hotel organizza numerosi eventi durante l’intero anno come ad esempio la degustazione di vino e gelato 
guidata dal Docente di Carpigiani Gelato University Cristian Bonfiglioli, nella prima sede della Compagnia dei 
Brentatori del 1250; la cerimonia dell’apposizione della targa commemorativa davanti all’hotel, nel luogo 
esatto in cui fu aperta la prima sede della Compagnia dell’arte dei Brentatori di Bologna nel XVIII Secolo, e 
tante altre iniziative. 
 
Infine, l’ultimo hotel facente parte del Bologna Art Hotels è l’Art Hotel Orologioche si affaccia letteralmente 
a due passi da piazza Maggiore, nel cuore della Bologna medievale. Si trova di fronte al Palazzo Comunale e 
alla torre dell’orologio, da cui prende il nome. L’ambiente è piccolo ma curato, accogliente e intimo. La 
collocazione urbana è fra le più suggestive e comode che si possano trovare in città a parità di costi. 
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Questo Art Hotel rappresenta il soggiorno ideale per chi ama vivere le storiche suggestioni del passato 
senza rinunciare alla comodità di un moderno albergo. Si tratta di un delizioso albergo di charme con vista 
sui più antichi palazzi e monumenti della città, in una posizione unica, con la sua atmosfera avvolgente offre  
 
agli ospiti un momento di riposo immersi nella silenziosa tranquillità di un palazzo dell’Ottocento 
tipicamente bolognese. Ideale punto di partenza per andare alla scoperta delle bellezze di Bologna: chiese, 
musei, teatri, eventi, ristoranti, mercati, shopping.  
Infine, completano l’offerta del Bologna Art Hotels due appartamenti di lusso ubicati nel centro, in un antico 
palazzo delXVI-XVII Secolo in Piazza Galilei. Gli appartamenti, dunque, accolgono gli ospiti pieno centro 
storico offrendo il più alto livello di comfort e un originale e raffinato design in cui tecnologia e arte si 
confrontano nel segno della perfezione. 
Le Suite de luxe sono il fiore all’occhiello dei Bologna Art Hotels dove i proprietari, da sempre appassionati 
di arte, propongono esposizioni di quadri e statue delle più esclusive gallerie della città. Nella Suite de luxe 
La Corte inoltre, durante le opere di ristrutturazione, sono stati portati alla luce affreschi e soffitti lignei del 
XVI secolo che, grazie ad un’accurata opera di restauro e valorizzazione, aggiungono un fascino tutto 
particolare e un suggestivo tocco del passato. 
E’ doveroso sottolineare come questi siano solo alcune delle proposte presenti in città: i Bologna Art Hotels 
si contraddistinguono per la capacità di andare incontro alle esigenze e ai desideri dei clienti; la loro lunga 
esperienza nel settore li rende solidi e concreti nelle proposte, ma allo stesso tempo aperti alle novità e con 
la straordinaria capacità di interpretare i veri sogni degli ospiti per regalare soggiorni davvero 
indimenticabili ed emozionanti. Uno sposalizio davvero perfetto tra una città storica e chi è in grado di 
gestire al meglio l’ospitalità.   
Il turista che si muove seguendo gli itinerari dell’arte e delle cultura è una persona adulta, con un livello di 
scolarizzazione elevato, curiosa ed eclettica, ha una buona capacità di spesa, ama essere sorpreso con 
tocchi di classe, eleganza o prodotti personalizzati. Bologna è certamente una città che ben si presta a 
soddisfare questi requisiti, con la sua aria aristocratica e importante: è necessario però, non solo inserirsi 
nel settore del turismo artistico, ma mantenere vivo l’interesse che il mondo può avere verso i suoi luoghi.            
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