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INTRODUZIONE 
 

Il territorio italiano è un suolo ricco di tradizione, cultura, longevità ed è associato 

al benessere e al buon cibo. 

Tuttavia, con l’avanzare delle tecnologie e l’affermarsi delle grandi città, le 

piccole bellezze abitative, e principalmente i borghi, cosparsi nelle varie zone 

d’Italia e ricchissimi di questi elementi, stanno vivendo un fortissimo 

spopolamento e conseguente abbandono, riducendosi a veri e propri paesi 

fantasma. 

La domanda principale che ci siamo posti inizialmente è come riuscire a 

valorizzare oggi queste realtà quando, le nuove generazioni, spinte dall’istruzione 

e dalla modernità, non possono permettersi di vivere in luoghi tendenzialmente 

isolati rispetto agli odierni ambienti lavorativi. 

La risposta, ovviamente, è ricaduta sul turismo; ma quale tipo di turismo? I 

giovani di oggi, spinti dal web, dai social network e dalla ricerca di approvazione 

nei confronti dei loro amici, tendono a preferire zone rinomate dove il 

divertimento viene messo in primo piano. 

Per quanto riguarda la fascia fino ai 55/60 anni? Potrebbero, ma generalmente 

hanno figli e ricercano dei luoghi dove i loro bambini possano divertirsi e passare 

una buona vacanza. Oltre a questo lavorano e quindi hanno poco tempo da 

dedicare a un viaggio fuori casa. 
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Abbiamo quindi pensato ai senior; coloro che sono andati in pensione, hanno 

tempo e soldi a sufficienza per poter andare in vacanza in qualsiasi periodo 

dell’anno e soprattutto, ricercano relax, cultura, tradizioni nonché esperienze che 

li riportino, magari, a quando erano giovani. 

La scelta di studiare questa fascia non è del tutto casuale; sono sempre di più gli 

over 60 che, spinti dalla voglia di “rinascere” e “vivere una nuova vita”, vogliono 

uscire dalla routine giornaliera alla ricerca di esperienze che permettano loro di 

combattere invecchiamento e solitudine. 

Abbiamo quindi analizzato un eventuale possibilità di rivalorizzazione dei borghi 

con questo elaborato. 

Nel primo capitolo ci siamo concentrati maggiormente sui principali concetti di 

marketing; abbiamo visto, in generale, che cosa si intende per marketing per poi 

arrivare prima nella branca dei servizi e, in modo approfondito, al marketing 

territoriale. 

Nel secondo capitolo abbiamo cercato di capire come il turismo impatta 

sull’economia europea e su quella italiana, e abbiamo anche definito, in modo 

approfondito, chi sono i senior, cosa li spingono a viaggiare e se davvero sono una 

fetta di mercato consistente da tenere in considerazione. 

L’ultimo capitolo è interamente dedicato al progetto Silver Paradise; grazie alla 

disponibilità del Project Leader Carlo Quercetti, abbiamo cercato di capire come è 

stato analizzato il mercato e come intendono raggiungere la fetta in esame, quali 
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sono i punti di forza e gli attuali punti di debolezza del progetto e le ambizioni che 

si celano dietro Staffolo, il borgo “pilota” di una possibile rivalorizzazione delle 

piccole realtà abbandonate. 
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Capitolo 1: Nozioni di marketing 

 

 

 

Il capitolo si prefigge l’obiettivo di definire i concetti di base del marketing, 

entrando poi nelle specifiche branche dei servizi e territoriale, che si collegano in 

modo diretto, al turismo. 
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1.1 Introduzione al marketing 

 

Oggi le imprese operano in un mondo molto più complesso e dinamico rispetto al 

passato. Per raggiungere il successo adottano spesso un approccio proattivo al 

mercato tramite un continuo cambiamento strategico e una flessibilità 

organizzativa che permette, non solo di soddisfare le esigenze palesate dai clienti, 

ma di anticipare i bisogni insoddisfatti dalla concorrenza o di farne emergere 

nuovi. 

Nel tempo il marketing ha assunto un’importanza sempre maggiore, sottolineata 

anche da Peter Drucker (1954): “lo scopo del business è creare un cliente 

soddisfatto […] in ragione del suo obiettivo di creare un cliente, ogni impresa ha 

due funzioni basilari: marketing e innovazione”. 

Tra le tante definizioni di marketing, possiamo citarne alcune per avere una chiara 

visone della funzione: 

a) Philip Kotler (1965): “il nuovo concetto di marketing sostituisce una più 

vecchia impostazione commerciale, secondo cui un’impresa deve riuscire a 

vendere tutto ciò che essa fabbrica. Il nuovo concetto di marketing inverte i 

termini della questione e richiede all’impresa di fabbricare ciò  che essa può 

vendere. Esso comporta la ricerca di aree in cui esistono desideri dei 

consumatori (attuali o potenziali) insoddisfatti” (Philip Kotler, “Diagnosis the 

marketing take over”, Harward Business Review, 1965); 
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b) American Marketing Association (AMA): “Il marketing è l’attività, cioè il set 

di istruzioni e processi che servono a creare, comunicare e distribuire 

un’offerta di valore per clienti, partner e società.” (https://www.ama.org. Data 

di consultazione 29 Aprile 2019); 

c) Chartered Institute of Marketing (CIM): “Il marketing è un processo 

manageriale che anticipa, identifica e soddisfa le richieste dei clienti con un 

profitto.” (http://www.cim.co.uk. Data di consultazione 30 Aprile 2019). 

 

La funzione di marketing si trova al confine dell’impresa e quindi, filtra lo 

scambio di beni, servizi e informazioni con l’ambiente esterno. 

Possiamo riassumere questi elementi in tre categorie: 

• Marketing interno: si tratta di tutte quelle operazioni che intercorrono tra 

collaboratori interni e impresa finalizzate a selezionare, addestrare e motivare 

il personale al fine di servire il cliente nel modo più adeguato possibile; 

• Marketing interattivo: sono operazioni, che collegano collaboratori interni e 

clienti e mirano a sviluppare l’abilità tecnica e relazionale del 

prodotto/servizio al fine di soddisfare le esigenze ; 

• Marketing tradizionale: sono le operazioni di confine tradizionali del 

marketing come lo sviluppo del prodotto/servizio, le decisioni relative al 

prezzo, la distribuzione e la promozione sul mercato. 
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Proprio nel marketing tradizionale, troviamo le cosiddette leve del marketing mix; 

sono sostanzialmente delle variabili, gestite direttamente dai responsabili della 

funzione, che andranno a comporre la base della strategia di prodotto/servizio sul 

mercato. 

Questo concetto è stato introdotto da Jerome McCharty nel 1960 con lo scopo di 

identificare le cosiddette 4p: 

• Product: si tratta dell’offerta di base, a carattere tangibile o intangibile, 

per soddisfare le esigenze del mercato; 

• Price: è il prezzo che il cliente dovrà pagare per entrare in possesso di quel 

determinato prodotto/servizio. Generalmente ci sono due strategie opposte 

che possono essere perseguite: 

• Leadership di costo: la proposta di mercato è di qualità inferiore 

ma i costi sono bassi e quindi il prezzo è vantaggioso per il cliente; 

• Differenziazione: proposta di qualità elevata, differenziata rispetto 

alla concorrenza e con prezzi inevitabilmente più elevati.  

• Promotion: rientrano tutte quelle attività che permettono di far conoscere 

la proposta aziendale al mercato obiettivo; i principali mezzi usati sono le 

pubblicità, l’utilizzo di rappresentanti, promozioni e pubbliche relazioni; 

• Place: sono i canali utilizzati per raggiungere la clientela con la nostra 

offerta. Il canale corto permette un risparmio di costi ma una diffusione 

limitata, viceversa il canale lungo. 
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1.2 Le basi del marketing dei servizi 

 

Il marketing dei servizi è una particolare branca che, a partire dagli anni 80, si è 

fortemente sviluppata. 

Lo studio sui servizi si stacca da quello fatto per i beni tangibili a causa delle 

grandissime differenze che vi sono tra le due categorie di “prodotti”. 

Principalmente abbiamo quattro peculiarità da analizzare: 

• Intangibilità: il servizio basa il proprio valore su una prestazione 

intangibile, supportata da elementi di rinforzo generalmente tangibili (ES: 

service escape, personale, materiali etc. etc.). 

Questo crea l’impossibilità di fare magazzino, di coprire tramite brevetto il 

proprio processo di erogazione e difficoltà nel definire un prezzo giusto. 

L’azienda, per affrontare adeguatamente questi problemi, deve rafforzare 

gli elementi tangibili e utilizzare il passaparola come principale mezzo per 

diffondere un’immagine positiva di se stessa e del servizio; 

• Eterogeneità: ogni servizio è unico in quanto, la stessa prestazione sulla 

stessa struttura di erogazione, crea effetti diversi sui consumatori; oltre a 

questo i clienti potrebbero richiedere modifiche per adattare la soluzione 

proposta alle proprie esigenze.  Questo porta a grandi difficoltà soprattutto 

sul controllo della qualità. Viceversa, si potrebbero portare avanti processi 
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standardizzati che permetterebbero un risultato certo in termini di output e 

un significativo abbattimento dei costi; 

• Simultaneità tra produzione e consumo: il fornitore e il cliente devono 

collaborare durante l’erogazione del servizio per soddisfare le esigenze 

attese; in secondo luogo è necessario gestire, in modo adeguato, tutti 

coloro che sono presenti nel momento in cui il servizio viene erogato, 

perché possono appartenere a segmenti totalmente diversi (ES: al 

ristorante in sala vi possono essere sia giovani sia famiglie con bambini). 

Per ridurre al minimo queste difficoltà, è necessario formare 

adeguatamente il personale di contatto e educare coloro che usufruiscono 

del servizio, al fine di sfruttare al massimo i mezzi messi a disposizione 

durante l’erogazione; 

• Deperibilità: l’impossibilità di fare magazzino porta con se grandi 

difficoltà di sincronizzazione della dinamica domanda/offerta. Lavorare su 

un servizio con prezzo flessibile in base alle configurazioni scelte, 

impiegare persone aggiuntive durante i periodi di picco, migliorare 

l’efficienza degli elementi di supporto sono solo alcune delle strategie che 

possono essere adottate per ovviare questo problema. 
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Un’altra differenza rispetto al marketing tradizionale è l’ampliamento delle leve 

del mix che sono utilizzate per formulare la strategia. Qui, in aggiunta alle 4p 

abbiamo altre 3 variabili su cui agire attivamente:  

• People: il personale è fondamentale per trasmettere adeguatamente il 

servizio al cliente. Impiegare persone appassionate e preparate sull’offerta, 

mettendo a disposizione l’attrezzatura adeguata per supportarli durante il 

lavoro, permette di aumentare l’efficienza di tutto il sistema. Soprattutto 

gli impiegati nel front-line, devono essere cortesi, disponibili e cordiali 

con i clienti; per garantire questo è necessario investire costantemente su 

di loro, al fine di migliorare il livello di soddisfazione, che si riversa 

positivamente sulle mansioni svolte. 

Anche i clienti fanno parte di questa leva del mix dato che, 

inevitabilmente, partecipano al processo di erogazione del servizio. Sono 

delle vere e proprie risorse produttive poiché apportano un contributo non 

indifferente e impattano notevolmente sulla qualità del risultato.  

Principalmente quindi, sono chiamati ad aiutare il personale e gli altri 

clienti per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’azienda. Una volta 

soddisfatti, saranno dei veri e propri promotori e genereranno un 

passaparola positivo; 

• Process: i processi che permettono di erogare il servizio devono essere 

organizzati in modo tale da garantire lo svolgimento fluido delle attività di 
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fornitura e uso. A questo proposito, le aziende tendono a utilizzare il 

cosiddetto SERVICE BLUEPRINT: si tratta di quadro sintetico che 

descrive accuratamente tutte le attività che saranno svolte, i punti di 

contatto tra clienti e dipendenti, le loro mansioni e la parte visibile del 

processo di erogazione; 

• Physical evidence: comprende il servicescape, ossia l’ambiente all’interno 

del quale il servizio è erogato e tutti gli elementi di supporto come attrezzi 

e oggetti utili, carte informative e dépliant, fondamentali per permettere al 

cliente di sfruttare al massimo le opportunità offerte dall’esperienza. 

Il luogo in cui il servizio viene erogato può essere progettato in base 

all’attività che si svolge al suo interno: 

• Self-service: si crea un ambiente accogliente, dove i clienti 

possono svolgere la loro funzione facilmente, dato il bassissimo 

coinvolgimento di dipendenti; 

• Servizio a distanza: l’ambiente è progettato secondo le esigenze 

dei dipendenti, per aumentare la loro capacità produttiva, data la 

scarsa presenza dei clienti; 

• Servizi interpersonali: dipendenti e clienti interagiscono 

simultaneamente e quindi è necessario andare incontro alle 

esigenze di entrambi; alberghi e ospedali ne sono un esempio. 
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Al servicescape, quindi, possono essere imputate 4 funzioni principali: 

• Contenitore in quanto al suo interno troviamo il servizio; permette 

di trasmettere una certa immagine al consumatore e quindi crea 

aspettative; 

• Facilitatore delle attività che sono svolte al suo interno; 

• Strumento di socializzazione di dipendenti e clienti, in quanto, 

aiuta a comunicare relazioni, ruoli e comportamenti da tenere 

durante l’erogazione del servizio; 

• Strumento di differenziazione rispetto alla concorrenza grazie a 

particolari arredamenti, colori o strumenti. 

 

I consumatori dei servizi, proprio a causa di questi elementi distintivi, si 

comportano in modo differente rispetto a quelli che consumano beni tangibili; 

possiamo dividere il loro processo di acquisto in una serie di fasi: 

• Ricerca di informazioni: fase molto approfondita nel caso di servizi 

perché potrebbero non essere disponibili informazioni provenienti 

direttamente dall’azienda (a causa delle dimensioni, a volte ridotte, dei 

fornitori). Questo porta gli individui a basarsi sulle esperienze personali 

oppure su quelle di persone vicine a loro come amici, parenti o colleghi. 

• Valutazione delle alternative: l’eterogeneità dei servizi non permette di 

trovare due aziende che offrono la stessa identica prestazione. Per questo il 
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set di scelte, è potenzialmente elevatissimo, proprio perché si potrebbero 

soddisfare le esigenze in modi totalmente diversi. La scelta ricade sempre 

sul primo servizio valutato e ritenuto accettabile; 

• Acquisto, consumo e valutazione dell’esperienza: durante l’erogazione e 

il godimento del servizio, personale di contatto e clienti collaborano per 

poter garantire i risultati previsti. La propensione alla collaborazione, 

atteggiamenti positivi e motivazione sono elementi base che permettono di 

fornire un’ottima prestazione. I clienti soddisfatti, nei servizi, sono molto 

fedeli proprio a causa delle difficoltà viste in fase di valutazione delle 

alternative. 
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1.3 Il marketing territoriale 

 

Il marketing territoriale nasce come risposta a una maggiore competizione delle 

aziende globali che, nel tempo, si è fortemente evoluta a causa 

“dell’accorciamento” di tempo e spazio necessario per percorrere lunghe distanze. 

Un sistema che produce, per competere, deve saper offrire un prodotto di alto 

livello e, allo stesso tempo, deve saper attrarre attività che garantiscano livelli di 

reddito e occupazione adeguati. 

Agli inizi si parlava principalmente di pianificazione spaziale, intesa come 

definizione di tutti gli elementi che erano presenti all’interno dello spazio al fine 

di permettere un corretto funzionamento del suolo organizzato ed evitare eventuali 

differenze e conflitti al suo interno. 

Oggi le amministrazioni locali, oltre a soddisfare le richieste provenienti dai 

cittadini, hanno il ruolo di veri e propri promotori dello sviluppo economico, e 

quindi analizzano e propongono soluzioni a utenti esterni che sono in grado di 

convogliare ricchezza nel territorio. 

Possiamo quindi dare una definizione di marketing territoriale, che ci permette di 

capire l’essenza degli studi: 

“Il Marketing Territoriale è la disciplina che studia il territorio e il mercato degli 

investitori, con lo scopo di rilevare dati e informazioni utili alla definizione e 

attuazione di un piano strategico di marketing territoriale, condiviso da operatori 
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pubblici e privati, incentrato sulla promozione e vendita dell’offerta territoriale 

(cioè un prodotto sostanziato da un insieme di servizi infrastrutturali, energetici, 

formativi, etc.) in cambio di nuovi investimenti profittevoli, i quali, senza 

stravolgere l’ambiente e la cultura, possano risultare di aiuto anche in termini di 

rafforzamento della competitività e dell’internazionalizzazione delle imprese, 

nella prospettiva di accrescere il tasso di occupazione e quindi il benessere 

sociale” (Chiarello, 2007). 

Al centro dell’analisi abbiamo quindi il territorio, con il chiaro obiettivo di 

implementare un piano di marketing che mira a promuovere i servizi offerti 

nell’area, in cambio di entrate che potrebbero portare a un potenziamento degli 

enti e una migliore capacità di soddisfazione degli utenti interni e esterni. 

Si cerca, in particolare, di: 

• Potenziare l’economia esistente e favorire lo sviluppo di nuove idee 

imprenditoriali, pubblicizzando il territorio preso in esame come 

strategico; 

• Attrarre investimenti esterni grazie al turismo o altra utenza che immette 

denaro; 

• Innovare tramite la diffusione di conoscenze e favorire il loro sviluppo con 

università e grandi imprese. 
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Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti, possiamo dire che sono del tutto simili 

a quelli del marketing tradizionale e quindi parliamo, in linea di massima, della 

comprensione anticipata dei bisogni della clientela e successiva fidelizzazione per 

garantire adeguati livelli di vendita del “prodotto”; inevitabilmente, è necessario 

riadattare tale logica, al contesto territoriale, cercando di bilanciare la domanda 

con l’offerta che la zona è in grado di garantire. 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 La competitività di un territorio  

 

La competitività di un territorio si può sintetizzare come la capacità di attrarre 

all’interno delle risorse utili allo sviluppo e la successiva capacità di utilizzarle per 

creare delle condizioni che conducano a uno sviluppo sostenibile. 

Determinare la competitività con un indice semplice come il PIL, potrebbe non 

essere sufficiente per capire l’andamento dei singoli attori che operano all’interno 

della zona. 
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Possiamo quindi capire come gli attori che operano nel luogo in esame e il 

territorio siano due concetti strettamente collegati: le risorse materiali e 

immateriali creano le condizioni favorevoli per far si che le organizzazioni siano 

efficienti, innovative e quindi produttive sia nel contesto locale che in quello 

internazionale. 

Questa loro competitività si riflette positivamente sul territorio, generando un 

rafforzamento delle risorse interne e un afflusso di nuovi capitali dall’esterno 

creando un circolo virtuoso. 

Inoltre si tende a comparare territori che sono simili tra loro dato che, mettere a 

confronto realtà tra loro opposte, non avrebbe alcuna rilevanza informativa per i 

decisori. 
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1.3.2 Il piano strategico 

 

La pianificazione territoriale di base si divide in due attività: 

• Definire cosa intende raggiungere il territorio per orientare il 

comportamento di tutti gli elementi al suo interno; 

• Individuare azioni di intervento per il miglioramento e il potenziamento 

dell’offerta. 

 

Generalmente il piano prodotto ha un orizzonte temporale che può andare oltre i 

10 anni; per questo motivo, definisce solo gli elementi di fondo che dovrebbero 

essere seguiti, in quanto, basati su informazioni previsionali e quindi altamente 

variabili; è previsto, proprio per questa ragione, un processo di aggiornamento 

costante (annuale o biennale) al fine di adattare la strategia a eventuali minacce e 

opportunità emergenti. 

Di base si devono rispettare, durante la sua elaborazione, il principio di 

sostenibilità, competitività e sussidiarietà responsabile partendo da una vision 

condivisa dai maggiori portatori di interessi del territorio. 
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Secondo Caroli, proprio come accade per le imprese, i territori possono decidere 

di basare la loro strategia su: 

• Vantaggio di costo; 

• Vantaggio di differenziazione; 

• Vantaggio di posizionamento specializzato su determinate funzioni del 

territorio. 

 

Costruire un piano strategico per la pianificazione e la gestione di un territorio 

richiede, in prima battuta, l’analisi della zona e dell’ambiente in cui si opera. 

Essa si compone di due fasi complementari tra loro: 

• Analisi “esterna”: mira a capire come il contesto internazionale, 

nazionale e regionale in cui si opera evolve nel tempo, facendo particolare 

attenzione a elementi strategici e che magari non possono essere 

direttamente controllati. 

Si determinano quindi opportunità da sfruttare e minacce da affrontare; 

• Analisi “interna”: si cerca, nel modo più oggettivo possibile, di creare la 

“carta d’identità” del territorio, identificando caratteristiche, punti di forza 

e di debolezza. È una fase importante perché si possono, in seguito, attuare 

delle azioni di potenziamento dell’immagine al fine di attirare maggiore 

interesse. Inoltre, capire quali sono i propri punti di forza permette di 

valorizzare maggiormente quelle risorse su cui si è in grado di fare la 
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differenza mentre i punti di debolezza potrebbero essere un importante 

spunto per correggere l’azione fino ad ora portata avanti.  

 

Entrando nel dettaglio, per definire una strategia che permetta di conseguire degli 

obiettivi realistici e rilevanti dal punto di vista competitivo, è necessario effettuare 

tre operazioni: 

• Analisi della domanda; 

• Analisi dell’offerta territoriale; 

• Scelta dei segmenti di domanda e posizionamento. 
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1.3.2.1 Analisi della domanda 

 

Analizzare la domanda che un territorio si trova ad affrontare è un’operazione 

molto più complessa rispetto al mercato dei prodotti e dei servizi; in prima battuta 

l’utente, nei confronti dell’offerta territoriale, ha una grandissima autonomia nella 

scelta dei contenuti da usufruire. 

Molte volte il territorio ha una domanda “derivata” perché proviene dalla 

necessità espressa dall’utente di accedere a una determinata risorsa presente in 

zona; oltre a questo, la rigidità dell’offerta determina in modo diretto il volume di 

domanda. 

Anche se in modo difficoltoso, dopo aver attribuito un “valore” a tutte le 

componenti studiate durante l’analisi, si rende necessaria la fase di 

segmentazione; Caroli, nel manuale, utilizza una matrice a due variabili (natura 

dell’utente e presenza nel territorio) identificando quattro quadranti. 
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Fig. I.1 – Matrice di segmentazione della domanda del territorio 

Fonte: Savino Chiarello, Il marketing territoriale. Principi e tecniche operative per 

favorire lo sviluppo delle imprese e attrarre nuovi investimenti. 

 

Il mercato viene diviso in: 

• “interno”: racchiude tutti gli attori, che operano all’interno del territorio 

preso in esame, siano essi originari della zona oppure proveniente da altri 

paesi. L’eterogeneità delle richieste di questo mercato richiede un attento 

bilanciamento; questo perché gli attori interni generano una domanda sul 

territorio e, a loro volta, essi stessi sono le risorse fondamentali per 
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garantire un certo livello di offerta da parte dell’ambiente in cui sono 

inseriti; 

• “esterno”: racchiude le aziende che cercano di insediare le loro attività nel 

territorio ma anche individui singoli che per motivi di lavoro, residenziali 

o di tempo libero generano una domanda. 

 

Il territorio ospiterà contemporaneamente le due domande e quindi, sarà 

necessario equilibrare gli stimoli provenienti dai due “mondi” distribuendo 

adeguatamente le risorse, calcolando l’impatto positivo e negativo sullo sviluppo 

del luogo e sul valore delle risorse generato dai vari tipi di richieste e 

considerando eventuali eventi su territori limitrofi che generano pressioni. 
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1.3.2.2 Analisi dell’offerta del territorio  

 

L’offerta viene analizzata principalmente per capire quali tipi di domanda il 

territorio è in grado di attrarre ma anche valutare risorse strategiche e non da 

confrontare poi con quelle degli altri territori definiti come competitor. 

Caroli (2000) afferma che “La finalità strategica del marketing è selezionare e 

attrarre il tipo domanda migliore per la dinamica evolutiva del territorio; al tempo 

stesso, stimolare gli interventi che consentono all’offerta territoriale di essere il 

più possibile coerente con le attese della domanda cui si rivolge esplicitamente”. 

Da questa definizione possiamo capire come il territorio non deve modificarsi in 

base alla domanda, ma potenziarsi in modo da soddisfare maggiormente le 

richieste provenienti dai clienti attuali e potenziali. 

Ciò che il territorio offre, si concretizza nelle relazioni che si instaurano tra 4 

elementi presenti al suo interno: 

• Prodotti tangibili: comprendono tutti gli elementi che caratterizzano il 

territorio dal punto di vista materiale (opere di valore storico, artistico e 

culturale ma anche infrastrutture, palazzi, servizi pubblici, aziende); 

• Prodotti intangibili: riguardano gli elementi culturali, le caratteristiche 

della società e il livello di sicurezza del luogo che, insieme, determinano 

l’attrattività della zona esaminata e permettono di esaltare al massimo gli 

elementi tangibili, perché fortemente country-specific; 
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• Servizi: comprendono elementi utili alle imprese del territorio ma anche 

agli individui che risiedono o visitano la zona; 

• Relazioni tra gli attori locali: sono tutte quelle relazioni che si vengono a 

instaurare tra gli individui che sono presenti all’interno della zona 

esaminata. Possiamo fare l’esempio di un turista che visita luoghi di 

interesse portando denaro (risorsa tangibile) e successivamente genera un 

passaparola (risorsa intangibile) che accresce la notorietà del luogo. 

 

Per semplificare la complessità territoriale, possiamo vedere l’offerta come una 

struttura concentrica formata da tre livelli: 

• Il primo livello, chiamato spazio fisico, comprende la zona considerata e 

tutti gli elementi infrastrutturali e di servizio che la compongono; 

• Il secondo livello caratterizza, da sola, un’offerta perché si compone di 

tutti quei servizi, fattori e soggetti che interagiscono in modo coeso e sono 

strumentali al valore finale del territorio (ES: risorse umane, fornitori); 

• Il terzo livello racchiude tutti quegli elementi complessi che determinano 

le peculiarità di una determinata zona (ES: tradizioni, immagine, società). 
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Importante è anche determinare un “ciclo di vita” del territorio, poiché le 

operazioni di marketing tra le varie fasi, variano in modo consistente.  

Essendo una realtà molto ampia e difficile da valutare unicamente, si prende in 

considerazione il ciclo di vita degli elementi che impattano maggiormente su di 

esso. 

Per facilitare la produzione di un piano strategico adeguato, il principale 

strumento utilizzato è l’analisi SWOT che descrive, quantitativamente e 

qualitativamente, punti di forza, debolezza, minacce e opportunità. 

Generalmente è utilizzata nelle realtà aziendali, ma può essere facilmente adottata 

in contesti territoriali tendendo in considerazione le difficoltà viste 

precedentemente in termini di struttura; punti di forza e debolezza sono quindi 

determinati dalle organizzazioni che operano nel suolo mentre minacce e 

opportunità derivano dai comportamenti di zone territoriali potenzialmente 

concorrenti. 
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1.3.2.3 Scelta dei segmenti di domanda e posizionamento 

 

La scelta dei segmenti di domanda da soddisfare è un’operazione che richiede 

molta attenzione quando si parla di territorio; questo perché, a differenza dei 

prodotti e dei servizi, qui non è possibile escludere le richieste che non sono 

considerate strategiche e prioritarie. 

In linea di massima si tende favorisce la soddisfazione di quei clienti 

maggiormente sensibili ai fattori che compongono il territorio e che 

potenzialmente potrebbero garantire un maggiore sviluppo con il loro apporto. 

Una volta analizzata la domanda, si definisce quindi una strategia di marketing 

che può essere di tipo: 

• Indifferenziato: l’offerta viene proposta al numero più elevato possibile di 

utenti, senza decidere di focalizzarsi su determinati segmenti di domanda; 

• Differenziato: si scelgono diversi segmenti di domanda a cui rivolgere 

l’offerta dato che il territorio dispone di un quantitativo di risorse ampio e 

variegato; 

• Focalizzato: si scelgono accuratamente pochi segmenti da soddisfare 

cercando di differenziarsi dai territori competitor e massimizzare il livello 

di attrattività. 
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Strumentale a questa decisione è l’analisi del posizionamento strategico che usa, 

proprio come per i prodotti e servizi, le mappe di posizionamento. 

Grazie all’analisi delle preferenze e delle percezioni, che definiranno la mappa, 

sarà possibile scegliere come collocare nel modo migliore il territorio. 

Segmenti scelti e posizionamento, determinano poi quale strategia si intende 

portare avanti al livello di offerta territoriale; si ha, in questo caso, la possibilità di 

massimizzare il valore delle opportunità attualmente presenti nel territorio, 

definire un progetto che rimane in linea con l’identità attuale della zona, 

introducendo degli elementi innovativi e di cambiamento, oppure portare avanti 

una vera e propria rottura radicale con il passato dando spazio a nuovi progetti. 

A prescindere dalla decisione, proprio come accade nel marketing tradizionale, si 

agisce, per la realizzazione della strategia sul marketing mix territoriale che si 

divide in: 

• Offerta del territorio; 

• Comunicazione; 

• Organizzazione; 

• Promozione. 
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1.3.3 Gli strumenti di comunicazione del territorio 

 

La strategia per la comunicazione di un territorio è del tutto paragonabile a quella 

utilizzata nel caso di prodotti e servizi; si definiscono degli obiettivi che possono 

essere di rafforzamento dell’immagine (puntando sull’informazione, sulla 

generazione di emozioni e sulla valorizzazione delle risorse) e un budget di spesa. 

In seguito, si analizzano i canali da utilizzare per trasmettere il messaggio verso 

l’utenza desiderata e si sceglie il mix di adeguato.  

Focalizzando la nostra attenzione sugli strumenti, possiamo identificarne diversi 

che sono utilizzati per promuovere il territorio: 

• Pubblicità: si utilizzano strumenti pubblicitari quali stampa, radio, TV o 

cartelloni per diffondere un messaggio a un pubblico ampio cercando di 

mettere in risalto elementi che possono attrarre sul territorio e quindi, in 

via indiretta, correggere anche eventuali punti deboli nella mente dei 

consumatori; 

• Propaganda: consiste nella diffusione di informazioni riguardanti il 

territorio per mezzo di soggetti indipendenti o influencer, supportati da 

materiale da distribuire con all’interno slogan, simboli di opere presenti 

nel luogo o pubblicità di eventi; 

• Relazioni pubbliche: generalmente attuate da organi governativi e agenzie 

di marketing territoriale al fine di rafforzare l’immagine del territorio e 
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delle offerte presenti al suo interno, comunicare eventuali opportunità per 

le aziende interne e migliorare l’immagine nella mente dei consumatori, 

specialmente dopo eventi gravi; 

• Direct marketing: permette di selezionare i soggetti e mira a creare con 

questi una relazione che non si esaurisce con la fase di acquisto. Viene 

generalmente utilizzato nei confronti di investitori esterni; 

• Grandi eventi: sono degli importanti veicoli comunicativi perché 

permettono di diffondere informazioni e riescono a trasferire, le immagini 

e le emozioni che li caratterizzano, direttamente sul territorio. Oggi 

vengono impiegati per promuovere, soprattutto, la cultura della zona.  
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Capitolo 2: Il turismo 

 

 

 

2.1 Breve introduzione 

 

Il turismo si è fortemente evoluto nel tempo e la sua nascita risale al 600 quando 

fu proposto il Grand Tour: si trattava di un viaggio organizzato, rivolto a giovani 

provenienti da famiglie nobili, che avevano terminato gli studi. La prima agenzia 

di viaggi nasce nel 1878 (Chiari) ma il fenomeno del turismo di massa si diffonde 

in Italia solo dagli anni 60 del 900 quando si sviluppa la motorizzazione privata. 

Negli anni 80 si iniziano a valorizzare i servizi come fonte di soddisfazione dei 

clienti viaggiatori per arrivare a una vera e propria svolta nel 2004, dove il 

turismo era diventato un vero e proprio motore di sviluppo delle economie 

moderne. 

Come possiamo capire, tale fenomeno impatta sotto diversi aspetti: 

• Economico-ambientale: sia il fenomeno turistico in entrata, che quello in 

uscita, comporta un grande ingresso di denaro e un conseguente sviluppo 

del territorio che passa dalle infrastrutture, ai servizi pubblici fino ad 

arrivare alle attività commerciali. Ci troviamo di fronte ad una completa 
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attivazione dell’economia del paese con conseguente aumento di impiego 

di persone nel mondo del lavoro; 

• Educativo-Culturale: i turisti hanno la possibilità di apprendere tutte le 

particolarità del paese visitato e quindi accrescere la propria cultura da 

trasferire poi nel luogo di origine; 

• Giuridico: il diritto rientra in tutte le relazioni che si vengono a instaurare 

tra i singoli viaggiatori e tutti coloro che forniscono servizi inerenti al 

turismo. Questi ultimi utilizzano scambi informativi per promuovere 

prodotti rispondenti alle esigenze dei visitatori. 

 

La UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) mette in evidenza tre 

principali forme di turismo: 

• Domestic Tourism: sono quelle attività svolte da una persona all’interno 

del proprio paese di origine ma distante dalla propria abitazione almeno 80 

chilometri (ESEMPIO: un italiano visita un paese in Italia); 

• Inbound Tourism: sono quelle attività svolte nel paese di analisi da una 

persona proveniente dall’estero (ESEMPIO: un tedesco visita l’Italia); 

• Outbound Tourism: sono tutte le attività svolte in paesi esteri da persone 

provenienti dal paese di analisi (ESEMPIO: un italiano visita la 

Germania). 
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Entrando nello specifico, si ha un’ulteriore importante distinzione tra visitatori e 

turisti che vengono etichettati come perfetti sostituti nella realtà. Entrambi si 

trasferiscono in altre città o paesi per motivi personali e/o di lavoro ma la 

principale differenza sta nel tempo di permanenza: per classificarsi come turista è 

necessario almeno un pernottamento nel luogo in cui ci si è recati. 

 

 

 

 

 

 

2.2 L’impatto del turismo sulle economie 

 

In questo capitolo approfondiremo l’impatto economico del turismo dal macro-

livello europeo fino ad arrivare al territorio italiano. 

Per semplificare l’analisi, andremo ad utilizzare il Gross Domestic Product 

(GDP), ossia il valore monetario dei beni e dei servizi che sono prodotti 

all’interno di un paese  in un dato periodo di tempo. 
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La formula di calcolo dell’indice è data da: 

 

 

Dove  

• C: rappresenta la spesa derivante dal consumo di prodotti e servizi da parte 

di privati; 

• G: rappresenta la spesa della pubblica amministrazione per beni e servizi; 

• I: rappresenta la spesa e gli investimenti provenienti dalle imprese; 

• NX: rappresenta il valore della bilancia commerciale e quindi la differenza 

tra esportazioni e importazioni di merci e servizi. 

 

Secondo il World Travel & Tourism Council (WTCC), l’impatto che il fenomeno 

turistico ha sull’economia di un paese, può essere suddiviso in: 

• Diretto: rappresenta come la spesa dei turisti impatta sul piano economico 

e viene calcolato per mezzo del “conto satellite del turismo”; esso 

permette di determinare, grazie ad un processo di stima, la quantità di 

fatturato di ogni settore attribuibile al fenomeno turistico; 

• Indiretto: rappresenta come investimenti e acquisti di materie prime e 

servizi effettuati nel settore turistico possono impattare sugli altri settori 

economici (Per esempio spese di promozione del territorio, costruzione di 

nuove strutture per ricevere i turisti, servizi pulizia etc. etc.); 

GDP = C + G + I + NX 
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• Indotto: è la conseguenza delle due precedenti categorie e rappresenta 

come i redditi guadagnati direttamente o indirettamente sul settore 

turistico vengono spesi nell’economia locale e quindi come si riversano su 

occupazione e GDP. 

 

Utilizzando i dati forniti dal WTCC, passiamo ora ad analizzare il reale impatto 

che le singole componenti hanno sul territorio europeo e italiano. 

La ricerca viene effettuata comparando il settore turistico con gli altri presenti 

all’interno dell’economia, per studiare attentamente il suo reale valore sotto il 

profilo monetario e sotto il profilo occupazionale. 

I settori che rientrano nella comparativa sono diversi: 

• Agricolo; 

• Automotive; 

• Banche; 

• Chimico; 

• Costruzione; 

• Servizi finanziari generici; 

• Estrattivo; 

• Retail (escludendo il settore automotive e l’ingrosso). 
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Fig. II.1 – Le tre tipologie di impatto del settore turistico sulle economie 

 

Fonte: https://www.wttc.org 

 

L’analisi che viene portata avanti si focalizza proprio sui tre livelli visti 

precedentemente al livello teorico. 

Per il settore turistico si ha: 

• Tra gli impatti diretti gli alloggi, l’intrattenimento, i trasporti, tutta la parte 

food e altri servizi legati al turismo; 

• Tra gli impatti indiretti tutti gli elementi legati alla supply-chain turistica; 

Alcuni esempi possono essere i servizi pubblici, sanitari, finanziari, 

sicurezza, noleggio, arredamento etc. etc; 

• Tra gli impatti indotti abbiamo le abitazioni e i servizi personali, i servizi 

alle imprese, grossisti e dettaglianti etc. etc. 
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2.2.1 Contesto europeo 

 

Fig. II.2 – Impatto del settore turistico sul GDP Europeo 

 

Fonte: https://www.wttc.org 

  

Il grafico sopra esposto ci spiega come il settore turistico impatta, in termini di 

bilioni di dollari, sul GDP europeo. Come possiamo vedere, il turismo, riesce a 

superare il settore estrattivo, agricolo, bancario, chimico e automotive generando 

circa 2 bilioni di dollari. 
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Fig. II.3 – Impatto del settore turistico sul mondo del lavoro Europeo 

 

Fonte: https://www.wttc.org 

 

Passando ad analizzare il livello di impiego, solo il settore retail, agricolo e 

edilizio riesce a superare quello turistico che provvede a circa 36 milioni di posti 

di lavoro sull’intero suolo analizzato. 
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2.2.2 Contesto italiano 

 

Utilizziamo ora, le stesse elaborazioni grafiche fatte questa volta sul suolo italiano 

per se c’è differenza, o meno, restringendo il campo di analisi. 

 

Fig. II.4 – Impatto del settore turistico sul GDP italiano 

 

Fonte: https://www.wttc.org 
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A livello italiano, il settore turistico gioca un ruolo importantissimo, soprattutto se 

analizzato nella sua totalità, generando un impatto di circa 208 bilioni di dollari 

sul GDP del paese. 

 

Fig. II.5 – Impatto del settore turistico sul mondo del lavoro 

 

Fonte: https://www.wttc.org 

 

 

 



43 

Il turismo in Italia garantisce circa 2,9 milioni di posti di lavoro, piazzandosi solo 

dietro al retail, che riesce addirittura a raddoppiare i numeri. 

In ultimo il WTCC da una stima di crescita prevista: considerando che, dal 1996 

al 2016, si è assistito a un aumento del valore del settore pari al 6,9% contro il 

7,7% dell’economia totale italiana, dal 2017 al 2027 è prevista una crescita 

annuale del solo turismo pari a 1,7 punti percentuali contro lo 0,9 dell’economia 

totale. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Una visione dettagliata del turismo italiano 

 

Sappiamo che il prodotto turistico è composto da un numero elevato ed 

eterogeneo di servizi; per misurare dettagliatamente il suo peso nell’economia, si 

deve tenere in considerazione che a loro volta i servizi erogati ai turisti sono 

composti da diverse attività appartenenti a branche economiche differenti e, 

frequentemente, possono essere acquistati anche da persone del luogo. 
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Il fenomeno turistico viene misurato dall’ISTAT grazie al Conto Satellite del 

Turismo, che studia l’insieme di attività e servizi che soddisfano le esigenze di 

coloro che si spostano dal loro luogo di residenza per vacanza, lavoro o altro. 

Gli ultimi dati elaborati, risalenti al 2015, mostrano come degli 88 milioni di euro 

relativi al valore aggiunto del turismo, circa un terzo sono imputabili ai costi di 

utilizzo di case di proprietà per i visitatori del luogo (seconde case). 

Ovviamente anche attività alberghiere, di ristorazione, dei trasporti e di 

commercio al dettaglio, fondamentali per sostenere il fenomeno turistico, hanno 

un impatto consistente. 

 

Fig. II.6 – Valore aggiunto del turismo per branca di attività economica 

 

Fonte: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-seminari-convegni/2018-

0023/rapporto_turismo_finale_convegno.pdf 
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Analizzando invece le ricadute, che questi flussi turistici hanno sul territorio, 

possiamo vedere che vi sono due filoni di pensiero totalmente opposti: 

Alcuni esperti ritengono che, attraendo viaggiatori esteri, si possano generare 

economie di scala e innescare processi di sviluppo delle imprese locali tramite 

investimenti, necessari a soddisfare la domanda extra; 

Al contrario, i critici sostengono che il turismo sia a bassa produttività e 

caratterizzato da un capitale umano poco sviluppato; per questo motivo si rischia 

di convogliare tutte le risorse e le tecnologie verso le esigenze palesate da questo 

settore, a scapito di quelli più produttivi e trainanti nell’economia. Inoltre un 

numero sempre elevato di turisti porterebbe a una maggiore difficoltà di gestione 

e tutela dei beni culturali e territoriali. 
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2.3.1 Il turismo internazionale in Italia 

 

Nella maggior parte dei paesi europei, Italia inclusa, i flussi turistici provengono 

maggiormente dalle nazioni limitrofe; grazie alla moneta comune e alla vicinanza 

geografica, più del 50% delle entrate provengono proprio dall’UE anche se il peso 

di turisti asiatici e americani sta aumentando. 

 

Fig. II.7 – Spesa pro capite giornaliera e durata del viaggio per stato di residenza 

 

Fonte: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-seminari-convegni/2018-

0023/rapporto_turismo_finale_convegno.pdf 
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Dalla tabella possiamo cogliere un ragionamento molto interessante sui dati 

confrontati tra il 2010 e il 2017; dall’UE provengono circa il 74% di visitatori sul 

totale e spendono in loco il 58,5% sulla spesa complessiva dei turisti (circa 5 punti 

percentuali in meno rispetto al 2010). La Germania rimane il principale mercato di 

provenienza del turismo internazionale in Italia. 

Trend totalmente inverso per i paesi extra EU poiché, il 25% circa dei visitatori, 

sul totale delle presenze, garantiscono una spesa media pari al 41% (con una 

crescita di 4 punti percentuali rispetto al 2010). 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Le preferenze dei turisti nella scelta della vacanza 

 

Utilizziamo sempre un’elaborazione fatta dalla Banca d’Italia per capire come le 

caratteristiche dei turisti (età, provenienza e il gruppo di persone con cui 

condividono il viaggio) impattano sulla scelta del tipo di vacanza. 
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Per analizzare gli scostamenti delle varie categorie si utilizza un “viaggiatore 

tipo”, dall’età compresa tra 45 e 64 anni, proveniente dall’UE e che viaggia in 

coppia. La preferenza ricade sulle vacanze culturali, seguite da quelle marittime, 

rurali e montane. I segni positivi e negativi dei rilevamenti effettuati sulle 

categorie analizzate inserite all’interno della tabella, indicano lo scostamento 

percentuale rispetto alla media rilevata sul totale dei flussi. 

 

Fig. II.8 – Probabilità della scelta del tipo di vacanza 

 

Fonte: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-seminari-convegni/2018-

0023/rapporto_turismo_finale_convegno.pdf 

 

Possiamo vedere come viaggiatori giovani Europei ma anche i turisti extra-

Europei, preferiscono le vacanze culturali. Tendenza inversa per i gruppi con i 
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bambini che, per andare incontro alle esigenze dei piccoli, privilegiano la scelta di 

vacanze al mare. 

Tutti gli altri gruppi analizzati si scostano di poco rispetto alla media. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Il marketing mix nel settore turistico 

 

Riprendendo il concetto delle 7p del marketing mix, cerchiamo di capire il ruolo 

delle singole leve decisionali sul settore turistico: 

• Product: i prodotti turistici, a differenza dei prodotti fisici, sono composti 

da pacchetti di elementi tangibili e intangibili che, sinergicamente, 

creeranno l’esperienza di viaggio che si vuole acquistare; da questo si 

evince la loro natura complessa in quanto, numerosi componenti che li 

determinano sono, a loro volta, dei prodotti a se stanti ma complementari e 

quindi indispensabili ai fini della creazione di una determinata esperienza 

di viaggio. 
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Due bisogni devono essere soddisfatti con un prodotto turistico: 

• Bisogno primario: si compone di tutte le attrazioni che attirano i 

turisti verso una determinata destinazione e li spingono a viaggiare; 

• Bisogno secondario: è composto da tutti quei servizi 

complementari che facilitano la visita del turista di quel 

determinato luogo e delle sue attrazioni. All’interno di questa 

categoria, oltre ai mezzi di trasporto, servizi finanziari, di 

ristorazione e alberghieri, possiamo mettere anche il business dei 

souvenir e regali. 

La definizione di un prodotto turistico, detto questo, non dovrebbe essere 

fatta dal punto di vista del singolo produttore (come albergatore o azienda 

trasportatrice) ma da quello del consumatore, cercando di capire 

l’esperienza di viaggio che intende vivere. 

Un esempio potrebbe essere quello della smartbox group; nasce come idea 

regalo e il cliente ha la possibilità di scegliere, da un catalogo cartaceo 

contenuto all’interno della confezione, l’attività che meglio risponde alle 

sue esigenze di esperienza ricercata in quel determinato momento; 

• Promotion: per promozione si intende tutte quelle attività di 

comunicazione del proprio servizio, al mercato di riferimento scelto; 

quando si pensa a un prodotto turistico, è importante che le promesse fatte 

in fase di divulgazione delle informazioni, siano in linea con ciò che 
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effettivamente i clienti andranno a ricevere, una volta vissuta l’esperienza 

di consumo. 

Un ruolo di primaria importanza la gioca l’immagine relativa al territorio 

che il consumatore ha nella propria mente; la storia di quel paese crea 

sicuramente uno stereotipo mentre la comunità, nel tempo, alimenta e 

sostiene il brand con il proprio modo di parlare e vestire, i propri tratti 

distintivi e le proprie tradizioni culinarie. Promuovere un marchio 

conosciuto e apprezzato permette di catturare più facilmente l’attenzione 

della domanda. 

Tutte le realtà economiche e sociali, inserite nel territorio, sono coinvolte 

nell’esperienza turistica e devono pianificare un programma di 

comunicazione adeguato per vendere la propria proposta di servizio, 

inserita nel sistema di offerta. 

Le forme che possono essere scelte per raggiungere il target di riferimento, 

proprio come in altri campi, sono molteplici. Quelle maggiormente 

utilizzate sono: 

• Materiale cartaceo: rientra in questa categoria il catalogo, che 

viene utilizzato per fornire informazioni relative al prodotto 

turistico in tutti i suoi aspetti e generalmente viene confezionato 

dai tour operator. 
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A seguire possiamo trovare le brochure, promosse da enti pubblici 

e prodotte da agenzie pubblicitarie, che racchiudono le 

disponibilità locali specifiche, descrivendole nel dettaglio 

(alberghi, servizi, luoghi da visitare etc. etc.). 

In ultimo abbiamo i dépliant che cercano di promuovere, per la 

maggiore, eventi, itinerari e manifestazioni che si svolgeranno in 

un determinato luogo; 

• Spot televisivi/radiofonici: lo spot, grazie a suoni, immagini e 

slogan non trasmette informazioni circa il prodotto ma crea 

curiosità e riesce a sedurre un pubblico molto vasto. Di rinforzo 

alla tv abbiamo le comunicazioni via radio che, grazie alla 

dimensione sonora, richiamano un determinato messaggio e 

“collaborano” sinergicamente con gli altri elementi di supporto per 

la pubblicità dei prodotti turistici; 

• Locandine e manifesti: sono due forme di comunicazione molto 

simili ma, la prima è progettata per i pedoni e quindi, saranno 

maggiormente improntate all’informazione; la seconda viene 

pensata con gli occhi degli automobilisti perciò, dovrà catturare 

l’attenzione con immagini suggestive; 

• Siti internet e canali social: ultimi, ma non meno importanti, il 

sito internet e tutti i canali social. Questa forma di comunicazione 
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permette di descrivere tutto quello che possiamo trovare all’interno 

di un prodotto turistico: località, disponibilità alberghiere, 

discoteche, punti di interesse, eventi. Il tutto viene presentato 

grazie all’amalgama di elementi visivi e descrittivi; oltre a questo, 

grazie a internet, si ha la possibilità di supportare i clienti just-in-

time e personalizzare l’assistenza in base alle esigenze palesate. 

Nel settore turistico rivestono grande importanza anche le esperienze 

passate dei clienti e il passaparola (online e offline), che diventano dei veri 

e propri canali di comunicazione. 

• Place: questa leva si riferisce alla distribuzione. Nel turismo, il prodotto 

non è distribuito ai clienti ma sono loro che viaggiano verso la 

destinazione; quindi possiamo dire che, sotto questo aspetto, va curata la 

capillarità delle informazioni e quindi garantire che vi sia il materiale 

giusto a informare nei luoghi giusti; 

• Price: definire il prezzo di un prodotto turistico non è mai così immediato 

a causa del numero elevato di elementi che lo compongono. Un’impresa 

turistica, per fissare un prezzo adeguato, deve tenere in considerazione una 

serie di elementi: 

• Stagionalità: i prodotti turistici sono generalmente caratterizzati da 

periodi di alta e bassa stagionalità; il prezzo quindi verrà abbassato 
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nei momenti in cui la domanda è bassa e viceversa quando 

aumenta; 

• Prezzi dei concorrenti: analizzare i prezzi praticati dalla 

concorrenza è di fondamentale importanza; sarà possibile, infatti, 

praticare un prezzo più elevato se la nostra offerta ha un valore 

aggiunto in termini di posizione o di servizi offerti, rispetto alle 

altre proposte sul mercato; 

• Costi operativi: sono costi che devono essere sostenuti per erogare 

il servizio; sono classificabili come fissi, quando non dipendono 

dal numero di clienti che richiedono la prestazione (affitto, 

assicurazioni, edifici, macchinari etc. etc.) oppure variabili se 

cambiano in base alla maggiore o minore domanda (manutenzione, 

prodotti aggiuntivi, servizi correlati etc. etc.); 

• Capacità totale: l’analisi della capacità produttiva, ossia quanta 

domanda si riesce a soddisfare senza sacrificare la qualità 

prefissata, è la base per la fissazione del prezzo. I feedback 

provenienti dai dipendenti e dai clienti permetteranno di capire 

effettivamente il livello ottimale di produzione; 

• Costi di distribuzione: i costi relativi alla distribuzione sono molto 

importanti perché, potrebbe essere fatto un grandissimo lavoro 
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sull’offerta in termini di servicescape, personale e processi, ma 

essere totalmente invisibile agli occhi dei potenziali clienti. 

Si possono scegliere canali brevi quando la comunicazione passa 

direttamente dal produttore al consumatore, canali medi quando il 

fornitore distribuisce i suoi servizi tramite un intermediario 

specializzato in advertisement oppure canali lunghi quando 

intercorrono più figure intermedie nella trasmissione dell’offerta al 

cliente finale; 

• People: le persone sono un elemento inseparabile rispetto alla fase di 

erogazione e quindi, entrando in contatto diretto con i clienti, hanno un 

impatto consistente sulla soddisfazione generale relativa al servizio. 

Formare sia il front-office che il back-office sotto il profilo 

comportamentale e delle competenze, permette loro di avere delle 

prestazioni in linea con quanto pubblicizzato in fase di comunicazione e in 

linea con le esigenze dei consumer; 

• Physical evidence: le caratteristiche di intangibilità dei servizi aumentano 

la sensazione di rischio nel momento di acquisto. Creare un ambiente 

armonico, accogliente, confortevole, adatto alle esigenze dei clienti e 

supportato da elementi cartacei, permette di ridurre fortemente la 

sensazione d’incertezza. Facendo l’esempio di un albergo, i clienti 

ricercano in primis un ambiente pulito, arredato adeguatamente ed 
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eventualmente dotato di servizi aggiuntivi come piscina, palestra o centro 

benessere; 

• Process: soprattutto nei prodotti turistici, il processo distributivo avviene 

contemporaneamente rispetto a quello produttivo; si rende quindi 

necessaria la progettazione di un’esperienza di consumo che sia fluida in 

tutti i suoi aspetti e permetta di facilitare la vita del cliente nel 

raggiungimento del proprio obiettivo. Un esempio potrebbe essere 

l’acquisto di un biglietto aereo; creare un sito internet con tutte le 

informazioni necessarie all’acquisto, di facile comprensione e snello 

permette una maggiore soddisfazione. 
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2.5 Il Senior Tourism 

 

Il Senior tourism, insieme all’accessible tourism, ha conosciuto negli ultimi anni 

un grande sviluppo e risulta essere uno dei segmenti a maggior potenziale per il 

futuro.  

Questo particolare fenomeno è causato, principalmente, dal miglioramento delle 

condizioni di salute generale e anche dal miglioramento delle condizioni 

economiche odierne. 

I senior sono spinti a viaggiare per conoscere e visitare nuovi luoghi e culture ma, 

la principale motivazione risiede nella ricerca del raggiungimento di livelli 

qualitativi di vita superiori e maggiore realizzazione personale. 
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2.5.1 La definizione di Senior 

 

Il segmento del senior tourism, come abbiamo accennato precedentemente, ha 

conosciuto grande attenzione solamente negli ultimi anni; tuttavia sono già molti 

gli studi che trattano l’argomento. 

La letteratura, ad oggi, è molto frammentata e dare una definizione puntuale di 

senior non è agevole. 

Nel marketing vengono usati principalmente due criteri di classificazione: 

• Età cronologica: è il principale elemento su cui i diversi studi si sono 

basati per classificare tale categoria di consumatori. Possiamo però trovare 

diversi limiti imputabili a questo indicatore: 

• Individui della stessa età potrebbero avere stili e ritmi di vita 

totalmente diversi. Questo porta a una grandissima eterogeneità tra 

gli individui; 

• Non tutti gli studi affrontati sull’argomento giustificano la scelta di 

una determinata soglia di età per definire un individuo senior, 

rendendo difficile integrare i vari contributi; 

• Ogni realtà sociale ha proprie dinamiche economiche e culturali. 

Tutto questo crea diverse esigenze e una grande difficoltà di 

utilizzo di un modello standard per trattare i senior. 
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• Pensionamento: è molto utile per integrare l’età cronologica ma le 

difficoltà nel suo utilizzo non sono del tutto indifferenti. In prima battuta 

possiamo dire che l’età di pensionamento dipende non solo dal paese di 

provenienza ma anche dalle dinamiche sociali e politiche che potrebbero 

imporre un cambiamento. Inoltre molte persone potrebbero usufruire di 

agevolazioni che permettono loro di ritirarsi dal mondo del lavoro 

anticipatamente. 

 

Possiamo quindi dividere in quattro macro-categorie gli studi fatti fino ad oggi: 

• Il primo gruppo definisce senior coloro che hanno superato il 

cinquantesimo anno di età (Cleaver, 2000; Kim, Wei and Ruys, 2003; 

Littrell, Paige and Song, 2004; Sellick, 2004; Wang, 2006); 

• Il secondo gruppo vede i senior come turisti over 55 (Fleischer and Pizam, 

2002; Hossain, Bailey and Lubulwa, 2003, Hsu and Lee, 2002; Huang and 

Tsai, 2003; Reece,2004; Shim, Gehrt and Siek, 2005); 

• Il terzo gruppo sposta la soglia a 60 anni (Horneman, Carter, Wey and 

Ruys, 2002; Jang and Wu, 2006; Lee and Tideswell, 2005); 

• L’ultimo studio analizzato invece definisce un range tra i 65 e i 74 anni 

(Zimmer, Brayley, and Searle, 1995). 
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Un ulteriore complicazione deriva dall’introduzione dell’età cognitiva; si tratta di 

suddividere i gruppi di senior in base a come loro “effettivamente si sentono” e in 

base a come “agiscono e appaiono in pubblico”. 

Meiners e Seeberger nel 2010 hanno studiato questo fenomeno arrivando alla 

conclusione che, la maggior parte degli individui analizzati, si sentivano “più 

giovani” rispetto all’età anagrafica, di circa 7 anni nei casi peggiori fino ad 

arrivare a 15 nei casi migliori. 

Ad oggi, possiamo dire che non esiste una definizione puntuale di senior; nel 

nostro studio, utilizziamo lo stesso standard che la maggior parte degli autori 

“condividono” ossia andremo a studiare gli individui che hanno superato il 

sessantesimo anno di età, pensionati e con un ammontare di tempo sufficiente per 

viaggiare in qualsiasi periodo durante l’anno. 
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2.5.2 Le peculiarità dei senior 

 

Alla persona che va in pensione, oggi, si associa un’immagine debole, poco attiva, 

facilmente raggirabile con poche parole e con disponibilità economiche limitate; 

in realtà, i senior sono consumatori consapevoli ed esigenti, con buone 

disponibilità economiche, una buona salute e anche propensi all’utilizzo della 

tecnologia. Ci sono quindi una serie di caratteristiche che meritano una particolare 

attenzione in fase di progettazione dell’esperienza di viaggio: 

• I senior hanno un potenziale di acquisto superiore rispetto a 20 anni fa; 

preferiscono delle vacanze tradizionali come crociere, viaggi lussuosi 

senza precludere esperienze di viaggio più brevi. Rimanendo fuori casa 

per un periodo di tempo maggiore la spesa che dovranno affrontare è, 

inevitabilmente, superiore rispetto agli altri segmenti; 

• I senior godono di buona salute psico-fisica e, nell’offerta turistica, 

ricercano benefici per mantenere e alimentare tale condizione; lo stare in 

natura, le attività ricreative, le passeggiate, i momenti di socialità sono tutti 

elementi che devono essere inclusi nell’offerta a loro proposta; 

• Grazie alla grande disponibilità di tempo, i senior tengono poco conto dei 

periodi di alta e bassa stagione; essi tendono a evitare affollamento e 
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condizioni climatiche provanti (caldo o freddo intenso). Questo dato ha 

una conseguenza molto importante sulle attività turistiche dato che, hanno 

la possibilità di mantenere stabile il livello occupazionale anche quando i 

flussi turistici calano, proprio grazie a questo trend dei pensionati. Per 

supportare questa affermazione, possiamo utilizzare dei dati elaborati 

dall’eurostat: 

 

Fig. II.9 – distribuzione dei flussi turistici per mese 

 

Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat 
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Dal grafico possiamo vedere come, la distribuzione dei viaggi durante 

l’anno solare, conferma quanto detto in precedenza; mentre la fascia 15-64 

tende a viaggiare soprattutto nei 4 mesi estivi con un picco massimo ad 

agosto, ossia il periodo preferito dai lavoratori per prendere ferie dal 

lavoro e quando le attività scolastiche terminano, i 65+ allargano, in modo 

abbastanza uniforme, questo trend, grazie ad una maggiore libertà e 

spostano il punto di massimo a Luglio. 

Il periodo invernale invece, escludendo il mese di dicembre, ha un 

andamento molto simile, infatti, entrambe le fasce sono propense a 

rimanere a casa; 

• I senior, se sono single, non preferiscono viaggiare soli ma tendono ad 

acquistare pacchetti turistici che coinvolgono gruppi di persone con cui 

parlare, socializzare e conoscere nuove persone, condividere le proprie 

esperienze e la propria cultura; 

• Il luogo scelto per le vacanze è un altro elemento peculiare; in linea di 

massima, tendono a evitare paesi indietro con lo sviluppo, dove potrebbero 

trovare difficoltà sotto il profilo dell’assistenza sanitaria, oppure zone 

soggette a possibili attacchi terroristici o comunque rischiose da un punto 

di vista della sicurezza; 

• Ultima peculiarità dei senior risiede nella loro tendenza a diventare clienti 

fedeli se il luogo ha soddisfatto tutte le loro esigenze in termini di 



64 

accomodation, facilities e attività ricreative. Oltre a questo sono dei grandi 

promotori perché condividono con familiari e conoscenti la loro 

esperienza positiva.  

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Cosa spinge i Senior a viaggiare? 

 

Comprendere a fondo quali sono le motivazioni che spingono le persone a 

intraprendere un viaggio è fondamentale per capire i loro processi decisionali e 

garantire loro un’esperienza di viaggio totalmente rispondente alle esigenze da 

loro espresse.  

Per arrivare ai motivi che spingono questo turismo, dobbiamo per prima cosa 

analizzare i comportamenti dei senior sotto diversi aspetti: dove mangiare e cosa, 

dove alloggiare, cosa visitare e cosa non visitare, quali attrazioni sono richieste 

etc. etc. 
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Per semplificare l’analisi, possiamo racchiudere tutte queste attività in 3 punti: 

• Preparazione del viaggio: il tempo di preparazione del viaggio è 

direttamente collegato al tempo di permanenza nel luogo o luoghi che i 

senior intendono visitare. Gran parte degli studi condividono la seguente 

affermazione: maggiore è la durata del viaggio e maggiore sarà il tempo e 

l’attenzione dedicata alla preparazione dello stesso. 

Possiamo dire che il numero di notti che i senior trascorrono fuori sono 

superiori rispetto al resto della popolazione ma gli studi sulla durata 

effettiva si dividono in modo molto marcato. 

Altro punto importante è la scelta dell’alloggio, dove emerge una netta 

preferenza di hotel e alberghi oppure case in affitto. 

Ultimo elemento analizzato riguarda la scelta di pacchetti di viaggio “pre-

confezionati” che si contrappone alla totale libertà di configurazione dello 

stesso. Nel mondo dei senior abbiamo una netta divisione sotto questo 

aspetto: i pensionati si affidano, per la maggiore, a tour operator che 

offrono diverse configurazioni di viaggio sulla base delle esigenze da loro 

espresse. Coloro che invece sono ancora attivi nel mondo del lavoro 

decidono di auto-organizzare il proprio viaggio, anche se questo richiede 

un tempo inevitabilmente superiore; 
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• Trasporto: la scelta del mezzo dipende da numerosi fattori quali il tipo di 

viaggio e le ragioni, la distanza da percorrere ma anche l’età; soprattutto 

quest’ultimo elemento è fondamentale, in quanto, numerosi studi hanno 

dimostrato che con l’avanzare dell’età, i senior tendono ad abbandonare la 

macchina (mezzo di trasporto preferito anche in questo segmento) a 

scapito del bus che risulta essere comodo e poco impegnativo. Anche 

l’aereo viene accantonato come possibile mezzo per raggiungere la 

destinazione; l’affollamento e le code in aeroporto, le attese dei bagagli, la 

difficoltà di orientamento nei terminal e il trasporto dei bagagli a mano 

sono tutti motivi di stress aggiuntivi che complicano il viaggio; 

• Reperimento delle informazioni: le informazioni sono un punto cruciale 

da analizzare per impostare un’adeguata campagna di marketing. A 

differenza del turismo diffuso tra i giovani, in cui il reperimento delle 

informazioni passa principalmente per il web, i senior utilizzano diverse 

fonti per aver accesso a tutti gli elementi necessari alla preparazione del 

viaggio: 

• Esperienze personali, come veri e propri consumatori del servizio, 

che sono una delle principali fonti utilizzate; 

• Ottengono informazioni dal passaparola di familiari e parenti, 

amici e conoscenti ma utilizzano anche la radio e la carta stampata, 

molto efficaci per il raggiungimento dei senior; l’utilizzo di 
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internet è presente ma rimane al 14% contro il 27% delle altre 

fasce di turisti. Con il passare del tempo potrebbe verificarsi 

un’inversione di tendenza sulle fonti usate, grazie all’avanzare 

delle tecnologie. 

      

Fig. II.10 – Diagramma a torta dei principali canali per reperire informazioni 

 

Fonte: https://ec.europa.eu/commission/index_en 
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Come possiamo ben capire, queste fonti di informazioni, sono fortemente 

influenzate non solo dalla generazione a cui appartengono i nostri consumatori, 

ma anche dalla pensione o reddito percepito e dal livello di istruzione. 

Possiamo ora arrivare alle motivazioni vere e proprie del viaggio; a differenza di 

altri segmenti che compongono il turismo, la fortissima eterogeneità che si può 

riscontrare nelle variabili viste sopra, si riversa inevitabilmente sulle rilevazioni 

degli studiosi. 
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Possiamo riassumere quindi l’argomento in una semplice tabella a due variabili: 

 

Fig. II.11 – Le motivazioni di viaggio dei Senior rilevate nei vari studi 
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Utilizzando dati e grafici provenienti da studi Eurostat, possiamo suddividere la 

motivazione di viaggio in due macro-categorie: 

• Privata; 

• Professionale. 

 

Fig. II.12 – Diagrammi sui fini dei viaggi  

 

Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat 
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Focalizzandoci solo sulla parte destra del grafico, possiamo vedere come il 97% 

dei viaggi, effettuati da individui con età 65+, sono per motivazioni personali 

contro il restante 3% che ricopre l’area professionale. 

Il trend turistico non è influenzato in modo rilevante dall’età, anche se, le persone 

tra i 60 e i 72 anni, viaggiano in modo più intenso anche grazie al pensionamento, 

che permette loro di avere moltissimo tempo libero a disposizione. Superata la 

soglia dei 75 anni si tende a viaggiare meno e questo è imputabile a una minore 

voglia di spostarsi oppure a possibili problemi di salute. 
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Capitolo 3: Il caso Silver Paradise 

 

 

 

I borghi sono delle realtà molto diffuse in tutto il territorio italiano, risalenti 

addirittura all’era medievale che, negli ultimi anni, a causa della maggiore 

attenzione riservata all’urbanizzazione e allo sviluppo tecnologico, hanno 

conosciuto il fenomeno dell’abbandono; tutto ciò comporta grandi perdite per il 

paese, in quanto vengono definiti come vere e proprie risorse culturali e turistiche. 

Sono generalmente paesini, caratterizzati da poche case e vie piccole, che erano 

costruiti su altipiani e circondati da campi da coltivare per evitare guerre, malattie 

e mancanza di cibo. 

La prima grande spinta all’abbandono si è verificata nel secondo dopoguerra 

quando il benessere premeva verso la concentrazione nelle aree urbane. Con 

l’avvento delle ferrovie e dei primi mezzi di trasporto, che permettevano grandi 

spostamenti, tali zone si sono col tempo svuotate fino a diventare dei “luoghi 

fantasma”. 

Oltre alle cause puramente economiche, un altro motivo che ha portato allo 

spopolamento di questi borghi, riguarda le calamità naturali o condizioni 

ambientali che non consentivano la permanenza stabile nel luogo.  
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Oggi, le attività presenti al loro interno sono pochissime, se non assenti, e 

riguardano principalmente il settore agricolo e food. 

Con il grafico sottostante elaborato dall’ANCE su dati Istat, possiamo vedere 

questo forte trend di dismissione. 

 

Fig. III.1 – Trend dismissione dei piccoli comuni italiani 

 

Fonte: http://www.ance.it 
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Le azioni di recupero dei borghi, in linea teorica, sono suddivise principalmente in 

due categorie:  

• “site-specific” che ragionano solo sul singolo borgo; 

• azioni che ragionano su una serie di borghi nell’ottica di creazione di una 

rete sinergica. Diversi sono gli enti che si occupano di questo argomento e 

tra i principali possiamo citarne due: 

• UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) con il progetto “aperto 

per ferie”: l’idea di base è mettere a disposizione, conoscenze e 

competenze dell’associazione, a quei territori che stanno vivendo il 

fenomeno dell’abbandono. L’ente ha stimato che 2830 comuni sugli 

8000 presenti nel suolo italiano, sono a rischio di totale estinzione. 

Proprio su questi, si sta cercando con l’iniziativa, di agire in modo 

diretto tramite l’identificazione e la valorizzazione degli elementi unici 

che questi posti offrono dal punto di vista paesaggistico, storico, 

architettonico o enogastronomico. Quindi si parla di vero e proprio 

turismo attraverso la rivalorizzazione economica e sociale di questi 

comuni; 

• L’Associazione “I comuni più belli d’Italia” che, grazie al suo HUB 

online e al magazine mensile, pubblicizza tutti i borghi italiani di 

rilievo. Questo ente da anche la possibilità di iscriversi a un loro club 

che non ha il solo scopo di promozione, ma è usato anche per sostenere 
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il mantenimento di patrimoni e monumenti che col tempo sarebbero 

dimenticati; per entrare è comunque necessario soddisfare alcuni 

requisiti essenziali in termini di qualità e aderire al regolamento 

previsto. 

 

Le operazioni di acquisto dei borghi, per una successiva rivalorizzazione, sono 

iniziate già agli inizi degli anni 90 in Liguria, Toscana e Umbria. Oggi l’offerta si 

è nettamente ristretta e questo ha portato a un grandissimo incremento di costi che 

sono necessari per acquistare questi paesi abbandonati.  

Parliamo di cifre che vanno da 200 mila euro fino ad arrivare a 6 milioni di euro, 

che dipendono, ovviamente, dalla dimensione, dallo stato di conservazione del 

luogo e delle case, dalla località e dalla posizione rispetto a punti strategici. 

Proprio il piano turistico 17-22 individua nella cultura il principale elemento che 

traina il turismo verso il suolo italiano e ha l’obiettivo di valorizzare tutte quelle 

aree che ancora non sono viste come mete turistiche ma che, in prospettiva, hanno 

un elevatissimo potenziale. 

L’ANCE afferma che circa il 22% del turismo in Italia ha luogo nei piccoli 

comuni che riescono a offrire solo il 18% di posti letto. 

La sempre maggiore focalizzazione su un turismo sostenibile e personalizzato 

sposta, per forza di cose, l’attenzione sui borghi che sono destinati a essere dei 

luoghi ad alto afflusso di persone. 
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Anche il concetto di esperienza viene messo in risalto, proprio perché sono luoghi 

con un grandissimo patrimonio paesaggistico, culturale e indirettamente legati al 

benessere personale. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Analisi del caso 

 

Dai paragrafi precedenti, abbiamo capito che l’Italia è un suolo ricco di piccoli 

borghi che stanno conoscendo un forte spopolamento; tuttavia, il patrimonio 

artistico, culturale e storico che li caratterizzano, rende il territorio ad altissimo 

potenziale di sviluppo. 

L”ISTAT ha esaminato nel 2015 questi fattori, arrivando alla definizione di 5 

segmenti culturali diversi in cui può essere suddiviso il suolo italiano: 

• “la grande belezza”: sono realtà caratterizzate da un tessuto produttivo e 

culturale elevato e da un patrimonio elevato; 
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• “la potenzialità del patrimonio”: qui il tessuto produttivo/culturale è 

poco sviluppato ma il patrimonio è di rilievo. Si rendono necessari quindi 

degli investimenti per sfruttare al massimo l’area che offre elementi 

paesaggistici e architettonici di rilievo; 

• “l’imprenditorialità culturale”: è l’opposto rispetto alla precedente 

situazione; 

• “il volano del turismo”: sono aree in cui il turismo gioca un ruolo 

fondamentale per la competitività dell’area, anche se queste non sono 

caratterizzate da fattori particolarmente esclusivi o rilevanti;  

• “la perifericità culturale”: sono delle zone poco ricche, sia dal punto di 

vista artistico, paesaggistico e produttivo e quindi poco consone allo 

sviluppo culturale. 
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Fig. III.2 – Mappa della vocazione del territorio italiano 

 

Fonte: http://www.ance.it 

 

Focalizzando l’attenzione sulla regione Marche, vediamo come il territorio interno 

sia ad altissimo potenziale e ancora poco “sfruttato” mentre lungo la costa 

dominano territori caratterizzati da un’altissima imprenditorialità senza particolare 

rilievo culturale/paesaggistico. 
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3.1.1 Il borgo “pilota”: Staffolo 

 

Staffolo è un piccolo borgo risalente all’era paleolitica; oggi conta circa 2300 

abitanti ed è situato su di una collina dell’entroterra anconetano. 

Nel tempo, proprio grazie alle popolazioni che si sono succedute, si è impreziosito 

con importanti monumenti come chiese e architetture civili che sono rimaste 

intatte. 

Altra peculiarità sono le mura che avvolgono il paese, edificate dai longobardi nel 

primo millennio, per difendersi dalle scorribande barbariche. 

Fu anche, nel 500, uno dei primi paesi a ospitare “i monti frumentari della pietà”, 

che avevano il compito di prestare denaro e grano agli agricoltori in difficoltà. 

La Silver Paradise, ha deciso di attuare un progetto di rivalorizzazione in loco, al 

fine di evitare la perdita del patrimonio e rivalorizzarlo con flussi turistici. 
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3.1.2 L’idea di Business 

 

L’idea di business portata avanti dalla Silver Paradise, parte dalla generalizzata 

mancanza di considerazione dei senior, analizzati precedentemente, che si trovano 

in pensione, sono autonomi ma non riescono a organizzare e riempire la loro 

quotidianità. 

Offrire quindi una struttura ricettiva efficiente e immersa in un contesto “speciale” 

come quello dei borghi corredata da servizi che permettano di soddisfare ogni 

esigenza palesata dai fruitori e supportati da uno staff capace di capire le loro 

richieste, porterebbe alla creazione di un semplice villaggio turistico.  

La Silver Paradise, con una forma di albergo diffuso, fonda la sua originalità su 

due punti: 

• Sperimentare la qualità della vita: la location dove si offre il soggiorno 

si stacca completamente dai ritmi delle città; ambienti privi di rumori, 

mezzi di trasporto dove si ha la possibilità di incontrarsi, socializzare e 

apprezzare le piccole cose; 

• Imparare a vivere a lungo in piena salute, attività e autonomia: grazie 

alla presenza di equipe mediche e di supporto adeguate, gli ospiti sono 

seguiti sotto il profilo fisico, alimentare, sportivo, intellettivo e sociale, 

creando in loro la consapevolezza di mantenere e possibilmente migliorare 
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l’attuale condizione psico-fisica con uno stile di vita privo di pressioni 

esterne. 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Un focus sulla nozione di Albergo diffuso 

 

Prima di addentrarci nelle caratteristiche di questo particolare modello di struttura 

ricettiva, vediamo un po’ di storia; la prima bozza di albergo diffuso nasce a 

Carnia nel 1976, come opportunità di riutilizzo delle case, ristrutturate a seguito 

del terremoto, per fini turistici. 

Il termine si diffonde definitivamente dagli anni 80 quando viene portato avanti il 

“progetto Comeglians” supervisionato dal consulente Giancarlo Dall’Ara. 

Nei primi tentativi d’implementazione portati avanti in val d’Enza (Emilia 

Romagna, 1984) e nel Sannio (Benevento, 1987), la logica era fortemente 

orientata al prodotto; si cercava quindi di riutilizzare centri storici abbandonati 

con lo scopo di valorizzare un territorio tramite questa rete di appartamenti, 
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piuttosto che utilizzarli al fine di intercettare le esigenze della domanda in termini 

di servizi richiesti. 

Solo all’inizio degli anni 90 i ragionamenti, dietro la nozione di albergo diffuso, 

cambiano completamente: si inizia quindi a parlare di albergo orizzontale, 

generalmente posto all’interno di un borgo, dove camere e servizi, seppur 

limitrofi, sono situati in edifici diversi. 

Con questa struttura ricettiva, si evita la costruzione di nuovi edifici che 

intaccherebbero zone d’interesse storico, culturale e architettonico cercando di 

incontrare le esigenze della domanda con la progettazione di un contesto 

adeguato. 

Ci sono moltissimi elementi di vantaggio nella creazione di un albergo diffuso: 

• Sono in grado di soddisfare le esigenze di utenti che hanno voglia di 

viaggiare e trascorrere del tempo su luoghi di rilievo culturale e 

caratterizzati da contesti paesaggistici di rilievo; 

• Permettono di recuperare il patrimonio dei piccoli centri che, a causa della 

concentrazione nelle grandi città, andrebbe perduto stimolando anche la 

nascita di nuove attività commerciali e artigianali in loco; 

• Permettono di godere di tutte le facilities che caratterizzano un albergo 

tradizionale; 

• Sono una proposta di erogazione di servizio innovativa, che permette 

all’utenza di vivere la cultura come se fossero veri e propri cittadini della 
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zona e godere di totale libertà. Si amplia quindi il concetto di semplice 

turista. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Il mercato 

 

Il progetto della Silver Paradise si rivolge a due categorie di utenza: 

• Il turista che decide di soggiornare per un periodo di tempo breve, che va 

dai 2 ai 10 giorni e cerca una vacanza terapeutica, lontana dai pensieri 

quotidiani. È sicuramente un mercato di elevate dimensioni che colpisce 

diverse fasce di età; 

• Il pensionato Italiano/Europeo che ha tempo sufficiente a pernottare fuori 

per periodi prolungati. È un segmento fortemente in crescita come 

possiamo vedere dalle previsioni effettuate su dati Istat; nel 2030 si stima 

una quota di popolazione over 65, su tutto il suolo italiano, di oltre 23 

punti percentuali sulla popolazione italiana. 
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Fig. III.3 – Quota previsionale popolazione per regione  

 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, http://demo.istat.it/ 

 

Oltre al grande potenziale di crescita, i senior percepiscono una pensione, in 

alcuni casi anche molto consistente: il 19% circa ricevono mensilmente un 

importo che va dai 2000 euro in su.   
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Fig. III.4 – Numero pensioni e relativo importo monetario 

 

Fonte: elaborazione Silver Paradise si dati Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat 

 

Il mercato in questione è oggetto di un’attenzione molto frammentata che non 

riesce a dare risposte concrete alle esigenze di questa fetta di mercato. 

Un primo esempio che possiamo dare sono le associazioni ONLUS gestite da 

volontari, che mettono a disposizione, dietro il pagamento di una quota annua 

d’iscrizione, locali e organizzano attività per i residenti circostanti. Offrono quindi 

ai pensionati la possibilità di ritrovarsi, partecipare a eventi e feste e passare del 

buon tempo in compagnia. 
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Tuttavia queste forme di aggregazione attraggono maggiormente la fascia con 

reddito basso. 

Un altro esempio è quello dei viaggi organizzati: sono dei veri e propri pacchetti 

viaggio che soddisfano diverse esigenze ma che, molto spesso, obbligano a ritmi 

molto serrati e stressanti per coloro che li acquistano. 

Ovviamente dall’analisi devono essere esclusi quei pensionati che, per motivi 

sociali o di autosufficienza, devono, dietro retta, rivolgersi a centri privati che 

offrono loro una sistemazione e una cura specifica. 
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3.1.5 Il sistema di offerta 

 

Il valore proposto, nell’idea del progetto, si compone essenzialmente di una parte 

materiale e una “immateriale”. 

Il borgo si struttura su quattro livello sinergici: 

• La sede amministrativa: composta da un ufficio per il personale della 

società e una sala convegni attrezzata per l’incontro con eventuali fornitori 

e partner; 

• L’area residenziale: vanno da semplici camere con bagno, fino ad 

arrivare a monolocali e bi-locali, attrezzati con impianti di rilevazione 

gas/fumo e sistema di allarme attivo h24. La Silver Paradise intende anche 

prendere contatti con aziende che si occupano di domotica per possibili 

applicazioni avanzate. 

I servizi di albergo sono totalmente gestiti dalla sede principale e l’ampia 

scelta di tipologie allocative permetterebbe all’azienda di spaziare in 

termini di prezzo proposto; 

• Gli spazi “pool”: sono degli spazi essenziali alla vita del borgo che 

ospitano attività di aggregazione, di formazione e di svago.  

Sono pensati per ospitare un massimo di 40/50 persone per favorire un 

contatto diretto e amichevole tra tutti i partecipanti; 
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• Spazi di terzi/laboratori: sono delle piccole realtà locali come fornai, 

aziende vitivinicole, artistiche, falegnamerie e allevamenti che mettono a 

disposizione delle aree allestite per ospitare dei laboratori dove i turisti 

diventano protagonisti. Con queste aziende sarà stipulato un rapporto 

contrattuale. 

 

Le quattro componenti del borgo sopra esaminate verranno supportate da una 

serie di servizi, fondamentali per garantire un corretto funzionamento del network 

infrastrutturale.  

Per non appesantire i costi diretti della società, tutti i servizi collaterali che 

garantiscono un miglioramento della qualità della vita e soddisfano esigenze 

aggiuntive degli ospiti, saranno offerti da enti terzi e gestiti tramite un contratto di 

appalto.  

I servizi possono essere classificati in diverse categorie: 

• Servizi di base: sono tutti i servizi compresi nella quota di accomodation 

(receptionist, monitoraggio allarmi, attività interattive di gruppo, primo 

check-up sanitario); 

• Servizi ricreativo/culturali: sono messi a disposizione dei clienti e hanno 

lo scopo di favorire rapporti amichevoli, lo stare insieme, la collaborazione 

e la voglia di conoscere cose nuove. Oltre ad attività ricreative come balli 

e feste a tema, si potrebbero pensare a veri e propri corsi tenuti nella sala 
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riunioni su temi musicali, fotografici, di cucina, di pittura e di giochi da 

tavolo.  

Sono servizi che richiedono prenotazione e un numero minimo di 

partecipanti; inoltre, si pensa a una quota di partecipazione per coprire i 

costi organizzativi; 

• Servizi di ristorazione: tali servizi vanno dalla possibilità di spesa/pasti a 

domicilio fino alla scelta tra 5 ristoranti limitrofi convenzionati dove 

mangiare piatti e pietanze del luogo; 

• Servizi turistici: il personale del desk mette a disposizione le proprie 

competenze per indirizzare gli ospiti verso le migliori eccellenze da 

visitare; 

• Servizi per il benessere: tramite la stipulazione di accordi con 

professionisti locali, gli ospiti potranno usufruire di tutti i servizi dedicati 

alla persona, tipici delle città più grandi; 

• Servizi sanitari e di prevenzione: principalmente sono servizi di 

prevenzione che aiutano i neo-senior a ritardare il processo di 

invecchiamento migliorando la qualità e lo stile di vita. Ovviamente, il 

personale di staff, avrà il compito di assistere ospiti che richiedono esami 

o visite da parte di medici in professione. 
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3.2.6 La politica di prezzo e di comunicazione 

 

In un’ottica di marketing mix, una volta definito il sistema di offerta, è necessario 

definire un prezzo tenendo conto anche delle proposte provenienti da possibili 

competitor diretti o indiretti.  

Molte sono le strutture che garantiscono servizi di accomodation per la terza età 

con annessi anche servizi sanitari ma, in questo caso, la Silver Paradise si è 

maggiormente concentrata sullo studio di residence e alberghi diffusi in zone 

simili a quelle che caratterizzano Staffolo. 

La ricerca mette in luce che il prezzo per una camera con bagno oscilla tra i 50 e 

80 euro in bassa stagione fino ad arrivare a 130 in alta stagione mentre per un 

appartamento in grado di ospitare 2/3 persone il prezzo medio settimanale varia 

dai 250 ai 700 euro. 

Il progetto parte dalla definizione di prezzo considerando tutti i costi di base che 

devono essere sostenuti (per esempio costi di affitto locali, luce, gas, canone tv, 

pulizie e annessi, tipici delle strutture ricettive) ai quali viene aggiunto un mark-

up. 

I dati da loro forniti ci mettono nero su bianco un esempio di pernottamento 

(compreso di servizi base) per due senior della durata di un mese di circa 2300 

euro totali; nel dettaglio abbiamo 700 euro di accomodation e 1600 di servizi. 
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La strategia di comunicazione da adottare, necessaria per raggiungere un bacino di 

utenza compresa tra 60 e 75 anni non è di immediata realizzazione. 

Silver Paradise ha pensato come destinatari primari della loro comunicazione alle 

liste di Associazioni, Giornali, Riviste o Enti che forniscono direttamente dei 

servizi al mondo della terza età. 

Un’altra comunicazione potrebbe essere fatta nei confronti delle Associazioni di 

Italiani residenti in Europa; questi provvederanno alla fornitura di nominativi di 

enti che si occupano degli over ’60, al fine di trasmettere informazioni riguardanti 

l’offerta di soggiorno. 

Anche le università della terza età potrebbero essere, grazie a delle comunicazioni 

seminariali, dei possibili canali per diffondere il messaggio di accomodation.  

È necessaria anche la presenza sul web tramite sito internet, che permetta di 

spiegare nel dettaglio tutti gli elementi dell’offerta, e sui social, dato che questo 

mondo, oggi, permette una comunicazione one-to-one personalizzata e una 

tendenza al problem solving molto più snella e semplice rispetto al passato. 

Soprattutto facebook, oggi, sta conoscendo un forte cambiamento in termini di  

fascia di utenza; i giovani stanno dando spazio alla fascia di età target di questo 

progetto. 

Altra attenzione massima sarà dedicata agli strumenti di comunicazione da 

utilizzare in ogni occasione d’incontro: brochure, video, foto, presentazioni e poi 

newsletter per azioni di direct marketing. 
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Per far partire la curiosità nei confronti dell’offerta turistica in esame, hanno 

pensato di permette a influencer, giornalisti, presidenti di enti e associazioni 

rivolte agli over ’60, di partecipare a una prova gratuita della durata di un 

weekend al fine di regalare loro un esperienza che li possano spingere a 

promuovere la vacanza nei loro ambiti. 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 I punti di forza del progetto  

 

Ovviamente il progetto è molto ambizioso e coinvolgendo un grandissimo numero 

di enti e collaboratori, porta con se moltissimi vantaggi e punti di forza. 

Primo fra tutti si fa carico di rivalorizzare luoghi d’interesse culturale, 

paesaggistici o storici come quello dei borghi, che stanno vivendo, come abbiamo 

visto precedentemente, un processo di progressivo abbandono. 

La Silver Paradise, grazie ad un’analisi sul territorio, è riuscita a stimare anche la 

quantità di risorse finanziarie per la messa in moto del progetto. 
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Fig. III.5 – stima investimenti necessari 

 

Fonte: dati elaborati dalla Silver Paradise 
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Dati alla mano, anche se stimati, possiamo affermare che l’investimento iniziale 

non è molto elevato, grazie al basso costo degli immobili: parliamo di prezzi che 

partono da 5000 euro per un locale da ristrutturare oppure da affittare nel caso in 

cui siano di proprietà, proprio come stimato nel piano. 

Un altro punto di forza del progetto sta nella nostra regione; convogliare dei nuovi 

flussi turistici di lunga permanenza presso le zone interne della regione, grazie a 

nuovi clienti europei, permette una rivalutazione della regione a tutto tondo dato 

che il turismo marittimo è già molto affermato. 

Altro elemento è la creazione di nuovi posti di lavoro per gestire tutte le strutture 

e un potenziamento delle aziende limitrofe; infatti, tutte le attività che possono 

essere svolte dai senior durante la loro permanenza, compresi i laboratori messi a 

disposizione dagli artigiani, generano la necessità di creare dei servicescape che 

permettano alle persone di comprendere il processo produttivo e interagire, in 

prima persona, con esso. 

Il quarto punto di forza risiede nell’innovazione tecnologica; il progetto ha 

l’ambizione di dotare, tutti gli appartamenti dell’albergo diffuso, con tecnologie 

all’avanguardia tramite la collaborazione con grandi aziende come l’IBM, con cui 

sono già stati presi dei contatti. 

La possibilità di introdurre delle innovazioni nel campo della domotica, che oggi 

non trovano applicazione, oltre a garantire una maggiore sicurezza durante la 
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permanenza e facilitare la vita degli host, potrebbe portare a una loro diffusione in 

tutte le realtà abitative del luogo e del suolo italiano. 

Si cerca quindi di introdurre il concetto di smart house che racchiude al suo 

interno moltissimi elementi. 

  

Fig. III.6 – Concetto di smart house 

 

Fonte: https://www.vimar.com/it/it/che-cos-e-la-domotica-13772122.html 
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In ultimo possiamo menzionare il tipo di offerta; vacanze di benessere e relax già 

esistono e vengono pubblicizzare da diverse agenzie sia online che offline. 

Inoltre la crescita del “fenomeno smartbox” ha permesso una loro diffusione 

capillare dato che sono venduti nella maggior parte dei punti vendita di 

medie/grandi dimensioni, anche non correlati al tema vacanza. 

Qui si cerca di aggiungere qualcosa di diverso alla proposta introducendo la vita 

del borgo; si mette in primo piano il rilancio della terza età tramite attività 

alternative e soprattutto che spingono tutti gli host a collaborare, conoscere e 

apprezzare le piccole cose che caratterizzavano la loro infanzia col fine ultimo di 

creare un’esperienza unica. 
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3.2.8 Punti di debolezza e limiti 

 

Il progetto non è sicuramente esente da punti nebulosi da approfondire; la 

possibilità di passare una giornata con Carlo Quercetti, project leader di Silver 

Paradise, ha generato, a freddo, una serie di interrogativi che spiegheremo 

brevemente in questo specchietto. 

Primo tra tutti la possibilità di personalizzare la propria esperienza di soggiorno 

tramite un’applicazione scaricabile direttamente sul proprio smartphone; l’idea è 

quella di permettere ai soggiornanti di scegliere le proprie attività autonomamente 

grazie all’app, che racchiude tutti i punti di interesse nei dintorni sostituendo le 

guide fisiche nella spiegazione dei luoghi e accompagnando virtualmente l’utente. 

I problemi potrebbero essere diversi per quanto riguarda il suo uso: 

• Difficoltà di utilizzo: la fascia della terza età, generalmente, ha bisogno di 

training nell’uso dello smartphone e delle applicazioni in quanto 

appartenente ad una generazione totalmente priva di tecnologia. Questo 

potrebbe portare loro ad avere problemi nel capire rapidamente il suo 

utilizzo e prendere familiarità con tutte le sue funzioni; 

• Disaggregazione: uno dei punti principali del progetto è quello di 

abbattere la diffidenza, contrastare l’isolamento e favorire il piacere dello 

stare insieme e condividere rapporti amicali. La possibilità di 

personalizzare, al 100%, la propria giornata crea una grande autonomia e 
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soddisfazione nei turisti ma contrasta la condivisione di momenti di 

gruppo; 

• Trasporto: l’indipendenza nella scelta di attività crea la necessità di mezzi 

di trasporto per raggiungere la meta desiderata. Il progetto non prevede 

questo tipo di investimento e la posizione del borgo in se non permette 

l’utilizzo di mezzi a basso range chilometrico (ES: bici elettriche). 

 

Per ridurre il problema, si potrebbero proporre delle attività settimanali, al fine di 

organizzare meglio il soggiorno dell’utenza sotto tutti i punti critici 

precedentemente analizzati. 

Un altro problema da affrontare è il fenomeno della stagionalità turistica; nel 

capitolo dedicato ai senior, abbiamo visto che la maggiore disponibilità di tempo e 

denaro della fascia in esame, crea una distribuzione più omogenea del turismo 

rispetto alla fascia più giovane. 

Il clima italiano e, in particolare, quello dell’interno marchigiano, è soggetto a 

grandi scostamenti metereologici, con temperature basse in inverno e alte in 

estate; tale fenomeno creerebbe uno svuotamento del borgo durante la stagione 

invernale e una forte richiesta durante il periodo primaverile, estivo e autunnale.  

Questo fenomeno crea problemi con le aziende esterne che si trovano di fronte ad 

una domanda di servizi just-in-time; il tutto, inevitabilmente, si riversa in modo 
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negativo sulla struttura dei costi, che saranno più elevati proprio a causa della 

volatilità delle richieste. 

Coloro che vivono ora nel borgo? Come la prendono? È uno stimolo 

motivazionale anche per loro la presenza di nuove persone o no? 

In realtà, il fenomeno della resistenza proveniente dalle persone residenti nel 

borgo non è da sottovalutare; istituire in un luogo in declino, che conta ancora 

abitanti in linea di età con il target di riferimento e abituati a un certo stile di vita, 

un progetto così innovativo, potrebbe portare a degli squilibri nell’ecosistema 

della zona. 

La popolazione deve essere considerata come parte integrante del sistema di 

offerta; proprio per questa ragione potrebbero crearsi delle situazioni di conflitto 

con i flussi turistici, che andrebbero a minare l’esperienza di soggiorno. 
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3.3 Opportunità innovative 

 

Oltre ai vantaggi diretti nel precedentemente capitolo, un sistema di offerta così 

innovativo sarebbe un banco prova perfetto per nuove opportunità ancora in via di 

sviluppo: possiamo, per esempio, pensare all’applicazione delle economie 

circolari oppure a dei piani che permettano di mettere in moto il fenomeno della 

“retirement migration”. 

 

3.3.1 Che cosa sono le economie circolari? 

 

La circular economy è un’economia basata sulla capacità di “auto-rigenerarsi”: i 

materiali che hanno origine biologica rientrano nella biosfera mentre i materiali 

che hanno origine tecnica sono progettati per un loro riutilizzo futuro, a patto di 

una minima perdita di qualità. Questa definizione, elaborata dalla Ellen 

MacArthur Foundation, può essere integrata con l’idea di Erik Van Buren: 

riduzione del consumo di materie prime, ciclo di vita allungato tramite l’eco-

design, la manutenzione e la riparazione nonché l’utilizzo di rifiuti e scarti nei 

processi produttivi, senza perdere di vista obiettivi economici, sociali e 

ambientali. 
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L’applicazione di questo tipo di economia è ancora molto limitata, proprio a causa 

della “perfezione” del funzionamento del modello; infatti, un’economia 

tradizionale, proprio grazie all’abbondanza delle risorse, ha un funzionamento 

pressoché lineare. 

 

Fig. III.7 – Modello di economia lineare 

 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/The-linear-economy-The-take-make-

and-waste-approach-of-production_fig2_323809440 

 

Il continuo sfruttamento delle risorse, in questa ottica, porta a un’inevitabile 

aumento dei prezzi, dovuti dalla sempre minore disponibilità delle materie prime. 

Tutto questo si riversa negativamente sull’economia, determinando una riduzione 

degli acquisti. 
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Molte aziende hanno iniziato quindi a pensare a un metodo alternativo di 

produzione, votato al recupero e alla rivalorizzazione degli scarti. 

È proprio qui che entra in gioco il modello circolare: 

 

Fig. III.8 – Modello di economia circolare 

 

Fonte: https://www.iberdrola.com/environment/circular-economy-3-rs 

 

In un modello di economia di questo tipo, oltre al riutilizzo degli sprechi grazie 

alle operazioni di riciclo e riuso nel processo produttivo, l’azienda deve essere in 

grado di ridurre la quantità di materie prime in entrata, compensata dall’utilizzo di 

materiale che prima era buttato. 
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Questa circolarità ha, quindi, degli impatti importanti sotto due punti di vista: 

• Capitale naturale; 

• Capacità di recupero. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1 Implicazioni sul turismo 

 

Ospitalità e turismo sono tra le più grandi industrie del mondo; proprio per questo 

hanno un effetto positivo dal punto di vista economico ma producono impatti 

ambientali, sociali e culturali molto meno positivi. 

Oggi, le attività di ricerca sulle economie circolari e, conseguentemente, 

sull’applicazione nei diversi settori economici, sono molto limitate. 

Alcuni studiosi si sono però soffermati su questo connubio tra circular economy e 

settore turistico: Ming e Shu (2007) sostengono che applicare il concetto di auto-

rigenerazione economica permette un uso più sostenibile delle risorse naturali, un 

miglioramento dell’efficienza nell’industria turistica e la diffusione del concetto 
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di sviluppo sostenibile tra i turisti. Di contro, sono consapevoli che la legislazione 

deve sostenere tale pratica tramite una maggiore difesa del consumo green.  

Rilevante è il contributo di Green Tourism (2016): essi sostengono che optare per 

un “turismo circolare” permette ai viaggiatori di adottare un approccio 

responsabile in tutte le fasi del loro viaggio, dalla preparazione all’esperienza in 

loco. 

Un esempio di applicazione del concetto di economia circolare nel settore 

hospitality proviene dalla catena belga Martin’s Hotel. La loro politica di acquisto 

da priorità a prodotti locali, naturali, riciclati, riciclabili e stagionali minimizzando 

le entrate di materie prime superflue e massimizzando il riciclaggio dei rifiuti 

provenienti dall’attività alberghiera. 

Possiamo affermare che l’industria turistica stressa molto il capitale naturale e 

culturale presente nelle aree di maggior afflusso: nel tempo si sta diffondendo 

l’idea di proteggere e preservare questo patrimonio tramite l’uso di fonti 

energetiche rinnovabili, la riduzione delle emissioni di Co2 e programmi di 

conservazione dell’acqua tramite un uso più conservativo ed efficiente. 

Queste attività, oggi, sono viste come prioritarie per ridurre al minimo l’impatto 

delle industrie sui cambiamenti climatici. 

La maggior parte delle industrie nel settore turistico, attualmente, perseguono un 

modello di business prevalentemente incentrato sui ritorni economici e poco 

attento ai risvolti naturali e sociali, anche se tendono a pubblicizzare il loro 
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commitment verso temi di sostenibilità, per abbattere i costi e proteggere il loro 

operato. 

Il pensiero green, che troviamo dietro le economie circolari, deve essere parte 

integrante del core business di tutta la value chain di appartenenza; sono necessari 

dei grandi sforzi, sia da un punto di vista dei costi maggiori sia da un punto di 

vista delle funzioni interne, che nel breve periodo potrebbero non essere 

giustificate. 

Tuttavia, integrare questi concetti nelle strategie aziendali, potrebbe essere di 

vitale importanza per la sopravvivenza e il successo a lungo termine. 
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3.3.2 La retirement migration 

 

La “retirement migration” rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto al 

concetto di turismo: indica la decisione, da parte di un pensionato, di “migrare” in 

un luogo diverso dalla propria nazione, in modo stabile. 

La letteratura suggerisce che i migranti pensionati hanno un impatto positivo sulle 

comunità in cui si trasferiscono poiché pagano le tasse, spendono soldi per 

prodotti e servizi locali, tendono volontariamente ad appoggiare cause del luogo e 

apportano conoscenze e competenze preziose. 

Sono un gruppo demografico molto ambito per tutte quelle città, regioni e paesi 

che cercano di espandere la loro economia tramite nuovi ingressi monetari e 

creazione di posti di lavoro, soprattutto in ambito finanziario, sanitario e 

immobiliare. 

Le motivazioni, che possono spingere a questa scelta, sono molteplici e sembrano 

espandere quelle analizzate per il turismo dei senior: 

• Strutture mediche facilmente accessibili e all’avanguardia; 

• Un basso costo della vita: comprende costi di acquisto e mantenimento 

degli immobili, tasse varie e imposte sui redditi ma anche costi di materie 

di prima necessità e altri costi giornalieri da affrontare; 

• Città ricche di cultura e educazione per espandere il sapere o, all’opposto, 

luoghi tranquilli e naturali dove rilassarsi e godere del tempo libero; 
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• Preferenza di luoghi con clima tendenzialmente caldo e ben collegati; 

infatti, preferiscono condizioni di basso volume di traffico ma con un 

sistema di trasporto efficiente e affidabile; 

• Stabilità politica e legislazione snella: uno dei principali problemi che si 

possono incontrare nei paesi esteri è l’ottenimento della cittadinanza. 

 

Di contro però, ci possono essere delle difficoltà che ostacolano tale pratica: in 

primis, la lingua è un grandissimo scoglio dato che, soprattutto nei primi periodi, 

porterebbe a un forte senso di scoraggiamento e inadeguatezza. 

Un altro motivo molto importante è la mancanza di legami sociali; si 

abbandonano completamente i propri costumi ma anche parenti e amici che 

nutrono, nei confronti del pensionato migrante, un senso di approvazione molto 

profondo. 

Si possono incontrare anche difficoltà a entrare nel meccanismo della società e 

quindi capire quali sono i luoghi d’incontro e fare nuove amicizie. 

La domanda che ci possiamo porre è la seguente: Abbiamo una relazione tra 

turismo e trasferimento del pensionato? 

Assolutamente sì. Possiamo avere sicuramente dei casi in cui, questi senior, 

decidono di trasferirsi in una nuova comunità a “scatola chiusa” ma, la maggior 

parte delle volte, si ha una fase di visita della destinazione in veste di turisti e 
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successivamente, nel caso in cui il luogo soddisfi le esigenze, quella di acquisto di 

una residenza per il trasferimento in pianta stabile. 

Con questo meccanismo, i pensionati influenzeranno anche i flussi turistici futuri, 

diffondendo passaparola positivo tra parenti e amici. 

A tal proposito, possiamo citare lo studio di Williams (2000) fatto su Toscana, 

Malta, Costa del Sol e Algarve. I risultati hanno dimostrato che il turismo è la 

scintilla che alimenta le migrazioni dei senior, dato che i viaggi consentono loro di 

vivere in prima persona il luogo. Inoltre, molte strutture che generalmente 

ricercano e richiedono sono presenti solo in alcune destinazioni straniere dove i 

flussi turistici sono parte fondamentale dell’economia. 

Anche Forbes ha studiato il caso di retirement abroad tramite l’analisi della 

popolazione americana a mettere in atto tale pratica. Entra in gioco la U.S. Social 

Security Administration, un’agenzia indipendente dal governo e rivolta a 

pensionati, disabili e superstiti di guerra che decidono di stipulare 

un’assicurazione sociale dietro pagamento per poter ricevere, nei periodi di 

necessità, un assegno integrativo. 

Nel 2019 circa 700.000 persone americane che vivono in paesi stranieri hanno 

ricevuto denaro da questa agenzia, registrando un incremento, negli ultimi dieci 

anni, pari al 40%. 
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Fig. III.9 – Tabella Forbes sui paesi analizzati   

 

Fonte: https://www.forbes.com/sites/williampbarrett/2018/11/19/best-places-

retire-abroad/#5eecea023214 
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Focalizzando l’attenzione sull’Italia, possiamo vedere come i posti suggeriti per 

trascorrere il post-pensionamento, sono Marche e Abruzzo;  

Il clima mediterraneo, riesce a incontrare le esigenze dei pensionati, il costo della 

vita, fuori dalle grandi città, è più basso rispetto alla media statunitense e la 

qualità dei servizi medici è eccellente. Leggermente più complesso, rispetto ad 

altre nazioni in esame è l’ottenimento della cittadinanza. 

I dati ci fanno capire come il nostro territorio abbia un altissimo potenziale 

turistico, ancora poco sfruttato, ma la competizione è molto alta; Portogallo, 

Spagna, Croazia e Malta che sono “vicini” al suolo italiano, offrono le stesse 

identiche condizioni, se non migliori sotto alcuni aspetti. 

Fondamentale quindi attuare un processo di comunicazione del territorio che 

metta in risalto il benessere, la cultura, la longevità, il buon cibo e tantissimi altri 

elementi che solo il “made in Italy” è in grado di offrire. 
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CONCLUSIONI 
 

Questo studio è nato con lo scopo di capire se, effettivamente, i senior potevano 

essere una fetta di mercato potenziale per poter portare avanti il progetto di 

rivalorizzazione dei borghi in declino nel territorio marchigiano e, 

successivamente, italiano, al fine di evitare il totale degrado di elementi 

storico/culturali che caratterizzano la bellezza del nostro paese. 

I senior sono adatti a questo tipo di “missione”? La risposta è si. 

I dati analizzati ci mostrano che, grazie alle condizioni economiche e sanitarie 

odierne, l’Europa si sta “invecchiando” e oggi, gli over 60 arrivano a contare circa 

il 21% della popolazione totale. 

In tutto questo, la tecnologia permette una consistente riduzione degli spazi e la 

trasparenza nelle comunicazioni riuscendo ad abbattere tutte quelle barriere di 

scetticismo e diffidenza che generalmente si creano verso il “nuovo”. 

Inoltre, la spinta verso una “nuova vita”, che sia avventurosa e piena di 

esperienze, tipica della terza età odierna, fa si che ci sia sempre maggiore 

attenzione alle richieste provenienti da questo mercato. 

Esistono proposte tradizionali come quelle dei resort, dei villaggi vacanza e, 

soprattutto, dei viaggi organizzati che permettono di spostarsi senza pensieri; 

Silver Paradise, con il suo progetto, sta cercando di coniugare l’enorme potenziale 



112 

del turismo over 60, attrezzando aree in disuso con tutte le facilities necessarie a 

soddisfare un soggiorno di media durata. 

Oltre alla rimessa in moto di realtà abitative fantasma, tutte le economie che sono 

chiamate a prestare servizi e prodotti registrano un inevitabile incremento di 

lavoro: edilizia, sanità, health care, trasporti, ristorazione, settori della tecnologia 

applicata sono solo alcuni degli esempi che potenzialmente hanno l’opportunità di 

aumentare ed espandere il loro business. 

Oltre a questo, il modello è studiato per essere facilmente replicato in tutti i luoghi 

che, potenzialmente, potrebbero catturare l’attenzione dei senior che cercano una 

nuova avventura fuori porta, diversa dalle solite proposte e può essere considerato 

un vero e proprio banco prova per le forti innovazioni che ancora non trovano 

applicazione al giorno d’oggi. 

Un esempio portato è quello di studiare e applicare un modello di economia 

circolare per ridurre al minimo il consumo di materie prime e impiegare gli scarti 

in nuove produzioni; diffondere un pensiero green, sia nei visitatori, sia nella 

value chain dei servizi, permette una maggiore sostenibilità nel lungo periodo e un 

minore impatto economico/ambientale. 

I punti deboli del progetto emersi durante l’analisi potrebbero essere fonte di studi 

più approfonditi al fine di perfezionare questo modello di offerta; tuttavia, una 

delle soluzioni attuabili, per ovviare gran parte delle problematiche, è la spinta 

sulla retirement migration. 
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In questo caso, non si tratta di attrarre pensionati benestanti al fine di far vivere 

loro un’esperienza dalla durata limitata, tipica di una vacanza fuori porta, ma 

spingerli ad acquistare gli stabili per la ripopolazione del luogo in modo stabile; 

la disapprovazione da parte degli attuali cittadini, i problemi legati al trasporto e la 

stagionalità della domanda verrebbero fortemente limitati e l’obiettivo finale di 

rivalorizzazione di un luogo di cultura verrebbe centrato. 
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