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INTRODUZIONE 

Il settore turistico è oggi uno dei motori più potenti della crescita e dello sviluppo 

mondiale; e, se continuerà a crescere al ritmo attuale, secondo le previsioni della 

World Tourism Organization, sarà destinato a diventare il principale driver 

strategico per tutte le economie. Gli arrivi internazionali sono passati da 250 milioni 

nel 1950 a circa 1,4 miliardi nel 2018. Per numerose nazioni e imprese del settore, 

infatti, il turismo rappresenta già da tempo la fonte principale delle entrate.  

Il turismo, negli ultimi dieci anni, ha subito profonde trasformazioni sia dal punto 

di vista della domanda sia a casa della nascita delle nuove tecnologie. Si è assistito 

al passaggio da un turismo di destinazione ad un turismo di esperienza. Per decenni, 

il settore è stato caratterizzato da un’offerta altamente standardizzata e poco 

flessibile, in cui era il turista a doversi adeguare alle proposte delle aziende, senza 

la possibilità di intervenire nel processo di costruzione e produzione del prodotto 

turistico da consumare. Al contrario, nel cosiddetto turismo postmoderno il cliente 

non è più un semplice fruitore passivo della vacanza, ma desidera entrare in contatto 

con la meta scelta per la propria vacanza e stabilire con essa una relazione autentica 

e vera.  

Si verifica, quindi, una vera e propria inversione di prospettiva: dalla 

standardizzazione si passa alla diversificazione, dal vedere al fare e poi al sentire, 

dalla semplice fruizione delle risorse tangibili (mare, montagna, monumenti) alla 

ricerca di risorse intangibili (esperienza da raccontare).  
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Questo radicale cambiamento è stato indotto dalla rivoluzione più significativa 

nella storia dell’umanità: Internet e le nuove tecnologie della comunicazione.  

Internet ha cambiato tutto ma, forse, nel turismo lo ha fatto ancora di più. Ha 

capovolto il sistema, avvicinando il turista alle destinazioni e alle aziende turistiche. 

Il turista non si accontenta più di vivere la vacanza, ma vuole intervenire, esprimersi 

e confrontarsi. Cambiano i bisogni del cliente e con essi cambia il comportamento 

d’acquisto; e, di conseguenza, anche le imprese turistiche hanno dovuto rivedere il 

proprio modo di fare business. Con la nascita dei nuovi canali di comunicazione 

online (ad esempio sito web e social network) per le strutture ricettive, comunicare 

con i propri clienti, è diventata la parte del semplice del gioco; è il modo in cui si 

sceglie di trasmettere un messaggio che fa la differenza. Il turista moderno ricerca 

da solo le informazioni sulla destinazione, ma al contempo confronta le diverse 

proposte per scegliere quella che al meglio soddisfa le sue aspettative ed esigenze. 

Diventa necessario e strategico, per le strutture ricettive che intendono essere 

competitive, attirare l’attenzione del consumatore verso il proprio canale e il 

proprio prodotto turistico, coinvolgendolo e seducendolo, al fine di stabilire 

relazioni di fiducia con esso.  

In un contesto come quello descritto il digital marketing non può essere considerata 

una fra le tante attività di marketing di una struttura ricettiva. Il web, con le sue 

evoluzioni, è lo strumento più efficace ed efficiente fra tutti quelli che si utilizzano 

nel turismo. Possiamo definirlo come l’agente promotore per eccellenza perché è 
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attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Di conseguenza, le destinazioni e le imprese 

ricettive devono predisporre chiare scelte strategiche per quanto riguarda lo 

sviluppo di questo canale.  

A migliorare la fruibilità del web emergono oggi i social network, ovvero 

applicazioni di Internet che hanno determinato una vera e propria rivoluzione nelle 

abitudini delle persone, nel loro modo di relazionarsi e di comunicare.  

È solo utilizzando questi strumenti e pianificando con attenzione strategie di social 

media marketing che diventa possibile, per le imprese turistiche, creare o migliorare 

la brand awareness e customer engagement.  

Il presente lavoro tenta di uniformarsi a questi concetti, al fine di scoprire quali sono 

le opportunità di business offerte dalla nuova comunicazione online e verificare il 

ruolo dei social media nel settore turistico con focus sull’attività balneare. In 

particolate, verrà esposta un’indagine che ha coinvolto 15 stabilimento balneari 

della regione Abruzzo. Attraverso la somministrazione di un questionario è stato 

possibile indagare il modo in cui queste imprese, caratterizzate da ridotte 

dimensioni, adottino un pensiero strategico di digital marketing. Nel corso della 

trattazione verrà offerto uno spunto di riflessione sulla necessità di una maggiore 

integrazione tra la comunicazione delle strutture ricettive e quella delle 

amministrazioni locali. Per questa ragione è stata condotta un’ulteriore indagine sul 

percepito del brand Abruzzo, sottolineando le opportunità da cogliere e le minacce 

che incombono sul territorio.  
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Dopo una panoramica iniziale del fenomeno turistico e delle sue evoluzioni, il 

primo capitolo, affronta i concetti relativi al nuovo modo di pensare e di fare 

marketing turistico, con un’attenzione particolare al comportamento di consumo del 

cliente-turista e al suo processo decisionale. Segue poi una definizione di prodotto 

turistico con una descrizione delle sue caratteristiche distintive. 

Il secondo capitolo si pone l’obiettivo di conoscere ed analizzare le dinamiche che 

animano il web marketing e il social media marketing al fine di comprendere come 

le nuove politiche possono incidere sul comportamento di consumo, prima, durante 

e dopo la vacanza del turista.  

Il terzo capitolo offre un overview su un prodotto turistico di successo per l’Italia, 

ovvero l’attività balneare. Nella prima parte della narrazione viene ripercorsa 

l’evoluzione storica e normativa del turismo balneare. Nella seconda, invece, 

verranno esposti i risultati delle indagini condotte sul ruolo delle strategie di social 

media marketing per gli stabilimenti balneari e sul percepito del brand Abruzzo. 

Infine, il quarto capitolo, mostra un case study di successo nel panorama del turismo 

balneare in Abruzzo: lo stabilimento “Lido Paradiso” e la sua strategia di social 

media marketing. 
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CAPITOLO I 

MARKETING TURISTICO 

1.1 LA SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO 

Il turismo è uno dei fenomeni economici e sociali più rilevanti a livello globale. 

Definito dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNTWO) come “Tourism is 

a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of people 

to countries or places outside their usual environment for personal or 

business/professional purposes. These people are called visitors (which may be 

either tourists or excursionists; residents or non- residents) and tourism has to do 

with their activities, some of which involve tourism expenditure”1, si conferma 

indubbio driver strategico per tutte le economie.  

L’Italia è tra i paesi di più antica vocazione turistica; vanta un patrimonio artistico 

e di risorse naturali con pochi eguali al mondo. Nel 2018 il settore turistico, con il 

suo indotto, incide per il 13% del nostro PIL, pari ad un valore economico di 232,2 

miliardi di euro, portando ricchezza e lavoro al nostro territorio; infatti, rappresenta 

il 14,9% dell’occupazione totale, per 3,5 milioni di occupati.2 Inoltre, con 50,7 

milioni di arrivi internazionali l’Italia si aggiudica la 5° posizione tra le destinazioni 

più visitate al mondo3.   

 

 
1 World Tourism Organization, 2008, International Recommendations on Tourism Statistics, Madrid. 
2 Turismo in cifre, Osservatorio Nazionale Turismo, 2019 
3 UNWTO, World Turism Barometer, Novembre 2016 
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Il turismo che noi oggi conosciamo, tuttavia, è un fenomeno ben diverso da quello 

che poteva essere solo all’inizio del secolo scorso. 

Storicamente possiamo distinguere quattro stadi nell’evoluzione del settore e, di 

conseguenza, riconoscere la diversa importanza assunta dal marketing turistico in 

ciascuno di essi.  

Il primo, degli anni Cinquanta, caratterizzato da un mercato di domanda, con un 

livello di offerta inferiore alla domanda. Il settore era orientato alla produzione e il 

marketing era quasi inesistente perché lo stesso si limitava a fornire ciò che il turista 

richiedeva.  

La seconda fase si identifica nel periodo compreso tra gli anni Sessanta e Settanta. 

Siamo nell’epoca dello sviluppo economico in Europa e dello sviluppo tecnologico 

che hanno portato all’affermarsi dell’industria turistica e alla crescita dell’offerta. 

Ciò va connesso con l’incremento della domanda. Il risultato è stato la nascita del 

turismo di massa, cioè caratterizzato da movimenti di grossi numeri di persone che 

si recano tutte nello stesso posto, nello stesso periodo, per fare le stesse cose. Il 

marketing turistico cominciò ad essere utilizzato come strumento, con una logica di 

vendita, improntato alla pubblicità.  

Dagli anni Ottanta/Novanta fino al 2000 il mercato e il consumatore hanno iniziato 

a complicarsi. La concorrenza nell’offerta è aumentata; con la deindustrializzazione 

del mondo occidentale sono nate nuove destinazioni e molte più aziende. È la stessa 
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Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)4 a confermare ciò: “Nel corso 

dei decenni il turismo ha sperimentato una continua crescita e una sempre più 

profonda diversificazione, fino a diventare uno dei settori economici con il ritmo di 

crescita più elevato al mondo. Il turismo moderno è strettamente legato allo 

sviluppo e comprende un numero crescente di nuove destinazioni. Queste 

dinamiche hanno fatto del turismo un fattore chiave del progresso 

socioeconomico”5. Dal lato della domanda sono cresciuti la consapevolezza e il 

desiderio di soddisfare un numero crescente di bisogni, quindi la standardizzazione 

e la produzione di massa non riescono sempre a soddisfarlo. Il turismo di massa ha 

assunto forme diverse, fino a diventare i turismi. Il marketing si trasforma da 

strumento focalizzato sulla vendita a risorsa orientata al consumatore.  

Infine, nella seconda metà del primo decennio del Duemila, la società moderna 

assume nuove caratteristiche e si trasforma in società postmoderna; nasce il turismo 

come esperienza di consumo, per un consumatore che cerca soddisfazioni personali. 

Il nuovo cliente, per le sue scelte di viaggio, utilizza sempre meno l’intelligenza 

razionale, focalizzandosi su quella emozionale; nasce la domanda di turismo 

 
4 L'Organizzazione mondiale del turismo è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a 

Madrid che si occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un 

turismo responsabile e sostenibile.  

OMT è la sigla ufficiale in italiano, mentre UNWTO è la sigla inglese di United Nations World 

Tourism Organization. 

Vi partecipano al 2018, 158 stati membri; l'Italia ha aderito all'organizzazione nel 1978. 
5 World Tourism Organization, “Why Tourism?”, <http://www2.unwto.org/content/why-tourism> 

(consultato in Luglio 2019) 
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esperienziale, dove quello che conta non è altro che l’esperienza che il turista fa 

nella destinazione, considerata come valore aggiunto.6 In quest’ottica, il marketing 

aumenta la sua focalizzazione verso il cliente, diventando il canale di trasmissione 

bidirezione per far incontrare le attrattive e le risorse turistiche con il turista.7 

 

Alla luce di quanto esposto, possiamo affermare che il turismo negli ultimi anni sia 

cresciuto considerevolmente tanto in termini di offerta quanto in termini di 

domanda. 

Si è assistito, nel tempo, ad una globalizzazione del settore turistico, provocato dallo 

sviluppo del sistema dei trasporti a livello mondiale, rappresentato ad esempio dai 

voli low cost, e dalla diffusione delle tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione, come il web e social media. A questi aspetti si aggiunga la 

progressiva diversificazione dell’offerta provocata dalla nascita di nuove 

“destinazioni” nei paesi in via di sviluppo e, più in generale, le nuove esperienze di 

matrice turistica per rispondere alle insolite esigenze del cliente.  

Non soltanto, il turismo è profondamento mutato come conseguenza dei 

cambiamenti in atto nella nostra società, nel modo di vivere, di pensare, di produrre, 

di relazionarsi con gli oggetti e con le persone e inevitabilmente si è modificato 

 
6 Ejarque J. 2010, Destination Marketing: la nuova frontiera della promo commercializzazione 

turistica, Milano, Hoepli, p. 58-59 
7 Ejarque J. 2010, Destination Marketing: la nuova frontiera della promo commercializzazione 

turistica, Milano, Hoepli, p. 96-97 
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anche i modi di consumare8. Di conseguenza, sono cambiati i processi decisionali 

alla base della domanda turistica e le caratteristiche che ne influenzano il 

comportamento d’acquisto.  

È proprio in un contesto come quello appena descritto, complesso e frastagliato, 

che il marketing assume una rilevanza strategica, soprattutto nel settore del turismo. 

Lo scopo di una qualsiasi impresa è quello di creare e mantenere relazioni con i 

clienti soddisfatti e redditizi, e il modo migliore per farlo è soddisfare i loro bisogni 

ed esigenze9.  

Peter Drucker, nel 1973, dichiara che “il fine del marketing è quello di rendere 

superflua la vendita. L’obiettivo è capire così bene i clienti che il prodotto o il 

servizio si adattano loro così bene che si vendono da soli”.  

Sembra difficile introdurre questo concetto nel mondo del turismo, in cui molti 

attori ancora non hanno ancora appreso né il concetto di prodotto turistico, né quello 

di consumatore turistico. La materia prima di cui dispone il prodotto (mare, 

montagna, paesaggi, monumenti) non costituisce un’offerta rigira, non è qualche 

cosa di immutabile, mentre il cliente-turista è sempre più indefinibile perché le sue 

scelte di viaggio, il suo comportamento variano, anche in modo radicale tra un 

viaggio e un altro10.  

 
8 Ejarque J. 2010, Destination Marketing: la nuova frontiera della promo commercializzazione 

turistica, Milano, Hoepli. 
9 Theodore Levitt, Marketing Imagination (New York: Free Press, 1986). 
10 Ejarque J. 2010, Destination Marketing: la nuova frontiera della promo commercializzazione 

turistica, Milano, Hoepli 
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A ciò si aggiunga che il web 2.0 ha mutato profondamente il mercato e il modo con 

il quale relazionarsi. Oggi i consumatori parlano fra loro, si scambiano 

informazioni, impressioni, recensioni su esperienze o luoghi visitati. Il turista, negli 

anni, è riuscito a consolidato il suo potere contrattuale. Non è più l’impresa ad 

influenzare il suo comportamento e dirottare le sue scelte, ma è bensì lui con il suo 

modus operandi ad incidere sulle politiche aziendali. Le imprese turistiche, dunque, 

devono trasformarsi in soggetti che ascoltano il cliente.  

Alla luce di uno scenario che appare piuttosto complesso e competitivo anche il 

marketing deve diventare creativo ed innovativo.  

La Tabella 1.111 sintetizza come deve essere la nuova visione del marketing, in 

contrapposizione a quella tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Ejarque J. 2010, Destination Marketing: la nuova frontiera della promo commercializzazione 

turistica, Milano, Hoepli 
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Tabella 1.1 – Il marketing innovativo per le destinazioni turistiche 

Marketing di destinazione 

tradizionale 

Marketing di destinazione 

innovativo 

Razionale  Emozionale  

Basato sull’offerta Incentrato sulla domanda 

Impostato sui bisogni Mirato alla creazione di desideri 

Sottolinea le caratteristiche del 

prodotto o del servizio 

Mira al coinvolgimento del 

consumatore 

È presentato con brochure  È presentato in modo interattivo nella 

logica del web 2.0 

Basato sul parlare per vendere Basato sull’ascolto 

Fonte: Ejarque J, Destination Marketing.  

 

Dimostrato che il mercato turistico odierno si presenta come fortemente 

competitivo e instabile; le destinazioni che intendono essere ambiziose e attrattive 

devono accrescere il valore della propria offerta.  

Le imprese turistiche devono, dunque, avere ben chiaro qual è il proprio processo 

di marketing per ottenere tale obiettivo.  

Un esempio di modello del processo di marketing, in cinque fasi, è proposto da 

Kotler P., insieme ad altri autori. Nelle prime quattro fasi, le aziende devono 

comprendere il cliente, creare valore per lo stesso e instaurare con lui solide 
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relazioni. Nell’ultima fase, invece, le imprese raccolgono i benefici della creazione 

di un valore superiore per la clientela. Con la creazione di valore per il cliente, le 

imprese ottengono a loro volta valore da questi sotto forma di vendite, di profitti e 

di customer equity a lungo termine.12 

Figura 1.1 – Modello del processo di marketing  

 

Fonte : Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018,  

1.2 IL CLIENTE- TURISTA: definizione e concetti di base 

Una definizione di cliente-turista, universalmente accettata, è proposta 

dall’Organizzazione Mondiale del turismo; la quale afferma “il visitatore è qualsiasi 

persona, che si sposta in una località, al di fuori del suo ambiente abituale per un 

periodo non superiore ai 12 mesi e il cui motivo principale della visita non è quello 

di esercitare un’attività remunerata nel posto visitato.” 13 In questi termini sono 

 
12 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino 
13  World Tourism Organization, 1994, Recommendations on Tourism Statistics, New York. 
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inclusi anche coloro che viaggiano per divertimento, riposo, per visitare amici e 

parenti, per motivi di affari, per ragione di salute, religiosi/pellegrinaggio e altro.   

Tre, quindi, sono i fattori che devono coesistere per aversi la figura del visitor: lo 

spostamento al di fuori del luogo di residenza, la permanenza per un periodo di 

tempo determinato e la ragione principale del viaggio.  

Le United Nations, nel 1994, si sono trovate concorde nel distinguere le tipologie 

di turista in: turista domestico, turista inbound, turista outbound.  

Nel primo caso si tratta di residenti in visita nel loro paese, nel secondo di non 

residenti in visita in un paese straniero e nell’ultimo di residenti in visita in uno o 

più paesi stranieri.  

La combinazione di queste tipologie dà vita a tre ulteriori categorie di turismo. Si 

parla di turismo internazionale, il quale comprende gli spostamenti inbound e 

outbound; turismo interno, derivante dalla somma degli spostamenti domestici e 

inbound; infine il turismo nazionale equivalente alla somma degli spostamenti 

domestici ed inbound.14 

Questa accezione, seppur corretta, descrive il turista dal punto di vista concettuale; 

non scorge la sua anima, non è in grado di chiarire e spiegare il suo modo di pensare 

e di comportarsi. 

 
14  World Tourism Organization, 1994, Recommendations on Tourism Statistics, New York. 
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Il turista attuale, come si è già detto, è profondamento diverso da quello di qualche 

anno fa.  

Ieri, il cliente sceglieva la meta e le risorse, indipendentemente dai servizi a sua 

disposizione; non era alla ricerca di alcun valore aggiunto. Viaggiava una sola volta 

all’anno e la destinazione scelta era quasi sempre la stessa.  

Oggi, invece, è alla ricerca di proposte tematizzate e personalizzabili, vuole vivere 

la dimensione autentica della destinazione, non soltanto per staccare dalla routine, 

ma per vivere un’esperienza unica e indimenticabile. È alla ricerca in primo luogo 

del valore aggiunto e solo dopo del prezzo.15 

Ci troviamo difronte a quello che possiamo definire il “turista delle 5 i”: 

• è innovatore, sempre alla ricerca di nuove destinazioni, non ama ripetere gli 

stessi viaggi. È disponibile a rivedere il suo stile di vita ed eventualmente a 

cambiarlo.  

• è più informato, grazie al proliferare di nuove fonti di informazione. Internet 

facilita la conoscenza in termini di quantità di informazioni accessibili e in 

termini di tempo: in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, basta un click per 

ottenere le notizie di cui si necessita; 

• è impaziente, insofferente all’attesa. L’immediatezza diventa la sua parola 

d’ordine. Questo atteggiamento è la diretta conseguenza del punto precedente: 

 
15 Ejarque J., Social Media Marketing per il turismo. Come costruire il marketing 2.0 e gestire la 

reputazione della destinazione, Hoepli, 2015.  
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il web e la facilità di uso degli smartphone lo ha abituato a volere ed ottenere 

tutto e subito.  

• è illuso. Osserva il web, ascolta pareri e si crea delle aspettative, talvolta 

illusioni, di quella che potrà essere la sua vacanza. Ama sognare, tanto che oggi 

più che parlare di società dell’informazione, possiamo parlare di dream society.  

• è infedele, sempre alla ricerca di novità, desidera scoprire nuove mete e non 

ama ripetersi.  

 

Con i nuovi strumenti di comunicazione, soprattutto i social media, il turista è 

diventato adprosumer: il cliente soddisfatto condivide la sua esperienza (AD, 

annuncio), produce informazioni (PRO, produttore) e lo consuma quando vuole 

(CONSUMER, consumatore). Come vedremo nel prossimo capitolo, questo 

fenomeno è molto positivo per le destinazioni e le imprese, non esiste promozione 

migliore di quella che fanno i propri clienti; al contrario, se le recensioni e i 

commenti sono negativi può rappresentare un grave problema. 16 

Resta ora da comprendere come il cliente muove le sue scelte e quali sono le ragioni 

alla base del suo comportamento.  

 

 
16 Ejarque J., Social Media Marketing per il Turismo – Come costruire il marketing 2.0 e gestire la 

reputazione della destinazione, Hoepli, Milano, 2015 
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1.2.1  COMPORTAMENTO DI CONSUMO 

Anzitutto, per comportamento di consumo si intende l’insieme delle attività svolte 

dai clienti finali, ossia individui e famiglie, per la ricerca, l’acquisto, l’utilizzo, la 

valutazione e il post- utilizzo di beni e servizi al fine di soddisfare i propri bisogni 

(Schffman e Kanuk 1991).  

Il mercato del consumatore è composto, quindi, da famiglie e individui che 

acquistano per un uso personale. Questi attori si presentano con spiccate differenze 

che riflettono diversi atteggiamenti di consumo e comportamenti di acquisto.  

Inoltre, a seguito del proliferare di nuove alternative di vacanza, la necessità di 

studiare e conoscere il comportamento d’acquisto è aumentata. Le aziende 

turistiche hanno il bisogno di capire e prevedere chi va, dove va e perché va. 17 

Il “modello di comportamento degli acquirenti”, presentato da Kotler nei suoi 

scritti, regala la possibilità di comprendere quali sono i fattori che influiscono sul 

comportamento del turista e come il marketing, insieme ad altri stimoli, possa 

penetrare nella “scatola nera” dell’acquirente, producendo determinate risposte: 

 
17 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino 
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Figura 1.2 – Modello stimolo-risposta sul comportamento d’acquisto

 

Fonte: Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino 

 

Da sinistra, gli stimoli di marketing sono rappresentati dalle 4 variabili tradizionali 

del marketing mix, teorizzate da Jerome McCarthy: product, price, place, 

promotion; gli altri stimoli rappresentano le forze che condizionano l’ambiente in 

cui l’acquirente si muove.  

Questi stimoli vengono inviati nella scatola nera e trasformati nel set di risposte 

riportate sulla destra.  

Gli operatori di marketing, quindi, devono comprendere come questi stimoli 

vengono convertiti in risposte all’interno della scatola nera, costituita da due 

componenti: la prima, le caratteristiche dell’acquirente, che incidono sul modo in 

cui questo percepisce gli stimoli e reagisce a essi; la seconda, il processo 

decisionale, che ne influenza il risultato.  

Le caratteristiche personali che condizionano il comportamento di consumo si 

distinguono in: culturali, sociali, personali e psicologici.  
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Figura. 1.3 – Fattori che influenzano il comportamento di acquisto. 

 

Fonte: Fonte: Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson 

Italia – Milano, Torino 

 

Fattori culturali18 

La cultura è la prima determinante dei desideri della persona e del comportamento 

che ne deriva. Può essere definita come l’insieme dei valori fondamentali, le 

percezioni, le idee, le tradizioni e i comportamenti che una persona apprende 

vivendo in una società. Questo insieme di elementi si tramanda di generazione in 

generazione, attraverso un processo di socializzazione, ed esercita la propria 

influenza in maniera sottile, tanto che l’individuo può non accorgersene. Inoltre, i 

 
18 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p.111 
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contenuti di una cultura non sono statici, ma dinamici; ogni generazione apporta 

cambiamenti, cosicché gli operatori di marketing cercano in continuazione di 

identificarli. La cultura detta, quindi, i tipi di comportamenti socialmente accettabili 

e le convenzioni da adottare (Simonicca 2002).  

Ogni cultura contiene al suo interno una subcultura, ossia un gruppo di persone 

che condividono sistemi di valore basati su esperienze e situazioni di vita comuni. 

Tra le subculture rientrano nazionalità, religioni, gruppi etnici e regioni 

geografiche. 

Ancora, ogni società presenta, al suo interno, una ripartizione per classi sociali, in 

cui i membri condividono valori, atteggiamenti e interessi. Ogni divisione risulta 

omogenea, stabile e tra loro sono gerarchicamente ordinare. Le differenze tra le 

classi sono sempre più complesse, legate meno ad aspetti economici e molto di più 

a quelli culturali. Il concetto fondamentale attorno a cui ruota la divisione in classi 

sociali è quello di status. Lo status viene analizzato in termini di fattori; i più 

frequenti sono il benessere economico, il potere e il prestigio.19 Gli operatori di 

marketing sono interessati a studiare le diverse classi sociali perché gli individui, 

all’interno di ognuna, mostrano comportamenti similari, anche nel comportamento 

d’acquisto. Inoltre, devono prestare attenzione alle modalità di linguaggio utilizzate 

nella comunicazione perché ogni classe ne presenta una propria.  

 
19 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino 
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Fattori sociali20 

Il comportamento di un individuo è influenzato da molti piccoli gruppi, dove per 

gruppi si intende due o più persone che interagiscono per raggiungere un obiettivo, 

condiviso o non. Questi possono essere distinti in: gruppi di appartenenza, gruppi 

di riferimento e gruppi di aspirazione.  

I gruppi di appartenenza sono quelli che hanno un’influenza diretta sul 

comportamento di una persona e ai quali essa appartiene. Includono tutti coloro che 

hanno un’interazione informale e continua come famigliari, amici, vicini di casa, 

colleghi di lavoro. I secondi, invece, sono quelli che hanno un’influenza diretta o 

indiretta sul comportamento, e vengono percepiti come punti di confronto. Infine, 

gruppi di aspirazione sono quelli ai quali una persona non appartiene ma vorrebbe 

farlo.  

A questi, bisogna aggiungere un nuovo gruppo, comparso sulla scena negli ultimi 

anni: social network online. Si tratta di una comunità web in cui le persone 

socializzano e si scambiano informazioni e opinioni. È chiaro come questa nuova 

forma di comunicazione tra gli utenti abbia importanti ripercussioni per gli 

operatori di marketing; i quali dovranno prestare attenzione alla gestione dei social 

media.  

 
20 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p. 113 
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Altro fattore sociale è rappresentato dalla famiglia; la quale permane la più 

importante organizzazione d’acquisto della società.  

Nelle trattazioni teoriche, spesso, si assume come unità di consumo il singolo 

turista; nella realtà, chi sceglie di viaggiare raramente lo fa da solo, la maggior parte 

decide di essere in compagnia di famigliari o amici.  

Gli operatori di marketing risultano interessati a individuare i diversi ruoli che il 

processo decisionale familiare assegna ad ogni membro in termini di iniziatore, 

influenzatore e decisore.   

Non soltanto all’interno della famiglia, ma più in generale, ad ogni persona, 

appartenente ad un gruppo, viene assegnato un determinato ruolo; ad esempio il 

ruolo di studente o dirigente\impiegato. Un ruolo è definito come l’insieme delle 

attività che le persone che circondano l’individuo si aspettano da lui. L’importanza, 

per gli operatori, di analizzare ciascun ruolo deriva dall’influenza che lo stesso 

esercita sul comportamento d’acquisto. 

Esiste un concetto fondamentale che subentra ogniqualvolta parliamo di ruoli: lo 

status. Lo status definisce il livello e le caratteristiche della stima attribuita ad un 

dato ruolo dalla società 

La scelta di acquistare specifici prodotti o servizi è spesso influenzata dal desiderio 

di comunicare agli altri immagini di ruolo e di status ben precise. 

Fattori personali  
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I fattori personali sono un insieme di elementi, riguardanti l’individuo e la sua 

relazione con l’ambiente, che influiscono sul comportamento del turista.  

I prodotti\servizi acquistati dal cliente variano in relazione all’età (le mete 

avventurosi, ad esempio, non si addicono ai viaggiatori di età avanzata) [Casarin 

2003] e cambiano nel corso della loro vita (giovani non sposati sono attratti da mete 

che promettono svago e divertimento).  

Non soltanto, la professione e la situazione economica incidono sensibilmente 

sull’acquisto, tanto che gli operatori di marketing devono tenere sotto controllo le 

tendenze e le variazioni del livello di reddito personale.  

Ancora, lo stile di vita di un utente fa propendere verso una scelta piuttosto che 

un'altra; dove per stile di vita si intende il modello di vita di una persona così come 

si esprime nella sua attività, negli interessi e nelle opinioni.21 

Infine, caratteristiche psicologiche distinte producono diversi comportamenti 

turistici [Puggelli e Gatti 2004]; da qui la necessità per l’impresa turistica di studiare 

la personalità di ciascun cliente. Un concetto utile al marketing, legato a quello 

della personalità, è l’immagine di sé. Ciascuno di noi nella propria mente ha 

un’immagine di sé stesso e il suo comportamento tende ad essere coerente con essa. 

Il marketing impiega le varianti dell’immagine di sé soprattutto per le attività di 

segmentazione e posizionamento del prodotto, assodato che il turista ricercherà i 

 
21 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p.116 
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prodotti che riflettono al meglio la propria immagine.22 La relazione tra immagine 

di sé e immagine del prodotto è cruciale per prevedere il comportamento dei turisti 

nei confronti dei prodotti globali e specifici [Moutinho 1987, 10].  

Fattori psicologici 

In ogni momento, ciascun individuo è pervaso da molteplici bisogni, alcuni innati 

come quelli fisiologici (cibo, sonno, abbigliamento per coprirsi dal freddo, ecc.), 

altri acquisiti come quelli psicologici (stima, affetto, potere, ecc.).  

Qualora questi bisogni risultino insoddisfatti si viene a creare uno stato di tensione 

consapevole. Il motivo, allora, risulta la forza che guida la riduzione dello stato di 

tensione, rappresentando l’aspetto dinamico del comportamento dell’individuo, in 

grado di determina l’annullamento del divario tra bisogno avvertito e decisione di 

agire23.  

Nella scelta della vacanza, gli operatori di marketing devono essere attenti a 

cogliere la distinzione tra motivazione quale fattore interno, che “spinge” 

l’individuo alla decisione, e gli specifici attributi del prodotto, ovvero fattori esterni 

che “attraggono” l’individuo.24 

Diversi autori hanno trattato la materia della motivazione umana; la “teoria della 

motivazione” di Maslow si conferma, ancora oggi, la più importante. L’ideatore ha 

 
22 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 98-99 

 
23 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 91 
24 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 91 
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tentato di spiegare perché le persone sono guidate da particolari bisogni in 

determinati momenti. Di seguito, sinteticamente, riproponiamo la piramide dei 

bisogni, articolata in cinque livelli: 

 

Figura 1.4 – La piramide dei bisogni di Maslow (1954) 

 

Il modello dichiara l’esistenza di cinque livelli base di bisogni, in ordine 

decrescente di importanza. Quando un certo livello di bisogni risulta soddisfatto, 

l’individuo viene motivato dai bisogni appartenenti al livello immediatamente 

superiore.  

L’applicazione di questa teoria al turismo, tuttavia, segnala non pochi problemi. I 

principali sono la mancanza di esclusività delle categorie menzionate, ma 

soprattutto il diverso peso assunto rispetto ad un medesimo prodotto. Il fatto è che 

molti prodotti turistici sono in grado di essere interpretati contemporaneamente con 

AUTO-
REALIZZAZIONE

STIMA

APPARTENENZA

SICUREZZA

FISIOLOGIA



28 

 

quasi tutti i tipi di motivazione; come ad esempio la vacanza presso un prestigioso 

centro termale all’estero risponde a tutte le motivazioni di cui sopra.25 

Una persona motivata è pronta ad agire; il modo in cui agisce è influenzato dalla 

propria percezione della situazione. Infatti, due persone con la medesima 

motivazione potrebbero agire in modo differente proprio in base alla percezione 

dell’ambiente circostante. Questo accade perché lo stimolo che giunge a noi 

attraverso i cinque sensi verrà interpretato in modo individuale.26 La percezione, 

come fattore influenzante, è il processo attraverso il quale un individuo selezione, 

organizza e interpreta le informazioni per creare un’immagine del mondo che abbia 

significato.27 

Altro fattore psicologico è rappresentato dall’apprendimento; il quale descrive i 

cambiamenti nel comportamento derivanti dall’esperienza. Quando i consumatori 

provano un prodotto o sperimentano un servizio, apprendono informazioni su di 

esso; informazioni che possono incidere sull’attuale o futura scelta di acquisto.28  

Dalle azioni e dall’apprendimento derivano convinzioni e atteggiamenti, anch’essi 

determinanti per la decisione di acquisto.  

 
25 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 96 
26 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p.118 
27 M. Joseph Sirgy, “Self-Concept in Consumer Behavior: a critical review”, Journal of Consumer 

Research, 1982.  
28 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p.119 
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Una convinzione è un pensiero che descrive ciò che una persona ha in mente rispetto 

a qualcosa.29 Queste convinzioni potrebbero basarsi su una conoscenza reale e 

diretta conseguente all’esperienza, o essersi formate indirettamente da opinioni 

altrui se si ha fiducia nei loro criteri di giudizio.  

Gli utenti agiscono e acquistano in base alle convinzioni; se sono positive 

rafforzano l’immagine del prodotto e della marca, ma se sono negative possono 

inficiare sui ricavi o, nel peggiore dei casi, sulla vita stessa delle imprese turistiche. 

Da ciò l’interesse degli operatori di marketing per la comprensione delle 

convinzioni sui loro prodotti\servizi.  

Inverso, l’atteggiamento del cliente turista, come predisposizione verso un prodotto 

fondato sulla percezione di molteplici attributi30, lo pone nella condizione di 

apprezzare o meno un bene. Gli atteggiamenti non vanno confusi con i valori o le 

opinioni: sono più articolati e riferiti a specifici obiettivi rispetto ai primi, mentre le 

seconde sono spiegazioni e giustificazioni degli atteggiamenti, e non di per sé 

tendenza ad agire.31 

Studiando e comprendendo gli atteggiamenti dei consumatori nei confronti dei 

propri prodotti, è possibile rafforzare o modificare determinate convinzioni, 

ottenendo benefici significativi. 

 
29 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p.119 
30 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 107 
31 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 107 
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In conclusione, possiamo affermare che il comportamento del consumatore è il 

risultato di una complessa interazione dei diversi fattori, ma solo conoscendoli è 

possibile pianificare strategie di marketing che inficino sulle scelte di consumo. 

 

1.2.2 IL PROCESSO DECISIONALE 

L’acquisto di un prodotto turistico presuppone, implicitamente, una decisione. Il 

processo decisionale del turista potenziale si focalizza sull’acquisizione ed 

elaborazione delle informazioni per trasformare la motivazione in acquisto.32 

Siamo pronti, ora, ad apprendere in che modo i clienti prendono le proprie decisioni 

d’acquisto. La figura 1.5 mostra come il processo sia articolato in cinque fasi: 

riconoscimento del bisogno, ricerca delle informazioni, valutazione delle 

alternative, decisione d’acquisto e comportamento post-acquisto. 

Figura 1.5 – Processo decisionale dei consumatori 

 

Fonte: Fonte: Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson 

Italia – Milano, Torino 

 

 

 
32 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 125 
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Riconoscimento del bisogno 

Il processo inizia quando l’acquirente scopre di avere un desiderio\bisogno. La 

scoperta può essere innescata da uno stimolo interno (riconoscimento del bisogno), 

come un’esperienza precedente, o da uno stimolo esterno (identificazione del 

bisogno), ad esempio vedendo un documentario sull’Africa avverto il bisogno di 

visitarla.  

In questa fase gli operatori di marketing dovranno compiere azioni che stimolino il 

cliente a tal punto da far sorgente il bisogno. Per far ciò dovranno sicuramente 

svolgere ricerche sui consumatori per scoprire da quale tipologia di bisogno 

vengono attratti, quale sia stata l’origine del bisogno e come siano stati indotti a 

compiere l’acquisto.  

 

Ricerca delle informazioni 

A questo punto il potenziale turista darà inizio ad una fase di ricerca delle 

informazioni, i cui effetti salienti saranno la selezione dei prodotti turistici 

alternativi tra cui operare la scelta finale. Non soltanto, in questa fase si creano 

anche le aspettative sui singoli prodotti selezionati.33 

L’impegno dedicato alla ricerca non risulta, tuttavia, uguale per tutti i turisti, ma 

dipende dalla forza dello stimolo, dalla quantità di informazioni preliminari, dalla 

 
33 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 129 
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facilità di ottenere ulteriori informazioni, dal valore attribuito alle stesse, dal tempo 

a disposizione. Dinanzi ad un nuovo acquisto, il coinvolgimento dell’individuo è 

maggiore e sarà disposto a dedicare alla ricerca più tempo ed energie; al contrario, 

se il turista si trovasse a decidere per un riacquisto questa fase potrebbe anche essere 

evitata.  

In generale, le fonti informative a disposizione del consumatore sono34: 

• fonti personali: famigliari, amici, colleghi, conoscenti; 

• fonti commerciali: pubblicità, negozi, espositori, venditori; 

• fonti pubbliche: riviste specializzate, editoriali, organizzazioni dei 

consumatori; 

• Internet: sito web, social media. 

Attraverso la raccolta delle informazioni il cliente amplia la propria conoscenza e 

consapevolezza circa le scelte a sua disposizione. 

 

Valutazione delle alternative 

Questa fase può iniziare contemporaneamente con la precedente, ma raggiunge il 

suo punto cruciale quando il cliente termina la raccolta di informazioni e confronta 

le diverse alternative.  

 
34 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p. 122 
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Qui troviamo finalizzati tutti gli sforzi di marketing, tanto più quando si tratta di 

prodotti turistici che presentano un coinvolgimento medio-alto. Non è facile per gli 

operatori del settore comprendere il processo di valutazione delle alternative, 

perché questo è diverso per ogni consumatore. Tuttavia, ciò che è sicuramente vero 

per tutti è che prima di procedere alla decisione, il turista considera gli attributi 

associati alle alternative, e a ciascuno di essi assegna una particolare funzione di 

utilità; dove la funzione di utilità descrive in che misura il turista si attende che la 

soddisfazione derivante dal consumo del prodotto vari a seguito di variazioni nei 

livelli di ciascun attributo.35 

 

Decisione d’acquisto 

Valutate le alternative, il cliente decide di acquistare. Nel turismo, l’acquisto è 

spesso caratterizzato dalla prassi della prenotazione.  

Le imprese turistiche, in questa fase, devono considerare che tra l’intenzione 

dell’acquisto e la decisione d’acquisto, a volte, intervengono due fattori che 

possono indurre a modificare o cancellare la prenotazione: l’atteggiamento degli 

altri e le situazioni impreviste.36 Inoltre, nonostante la prenotazione, l’utente è 

 
35 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 133 
36 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p. 124 
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ancora disponibile ad acquisire informazioni addizionali al fine di precisare meglio 

le aspettative e di ridurre il rischio percepito nel consumo del prodotto. 37 

 

Comportamento post-acquisto 

Dal momento della partenza al momento del ritorno, e nei tempi successivi, il turista 

valuta la performance del prodotto ponendola a confronto con le proprie aspettative. 

Dal confronto, il cliente può risultare soddisfatto, qualora le aspettative 

corrispondano al prodotto turistico o insoddisfatto, nel caso contrario.  

Il turista, influenzato da opinioni di altri nella scelta, diventa influenzatore una volta 

provata l’esperienza turistica. Da qui l’importanza che il cliente risulti soddisfatto 

e la necessità di controllare il comportamento post-acquisto. Di conseguenza, le 

attività di marketing non possono terminare con la fase dell’acquisto. In particolare, 

gli operatori possono ridurre lo stato di insoddisfazione post-acquisto e far sentire i 

clienti a proprio agio con gli acquisti effettuati. 

 

La conoscenza e comprensione dei bisogni dei clienti e il processo d’acquisto 

rappresentano le basi per un programma di marketing efficiente e di successo.  

 

 
37 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 136 
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1.3 IL PRODOTTO TURISTICO 

La trasformazione della domanda turistica ha inevitabilmente condizionato e 

cambiato il concetto di prodotto turistico e il modo stesso di commercializzarlo. 

Il turismo è un prodotto immateriale, in grado di arricchire il vissuto attraverso un 

momentaneo cambiamento del modello relazionale con l’esterno.  

Le definizioni di prodotto turistico sono molteplici, ma hanno tutte un elemento in 

comune: il prodotto turistico è un prodotto composito, ideato e realizzato dal turista 

e dai vari operatori del settore mettendo in atto situazioni di produzione e consumo 

diversamente strutturate e organizzate. Essendo il risultato dell’interazione di beni 

materiali e immateriali, è più corretto posizionarlo nel settore dei servizi, 

definendolo “un complesso di valori soddisfatti”.  

Per prodotto turistico, quindi, s’intende l’insieme delle attrattive e dei servizi messi 

a disposizione da una località per soddisfare diverse esigenze dei turisti.  

Le attrattive non sono altro che le materie prime legate al territorio e costituiscono 

la ragione primaria del viaggio. Possiamo distinguerle in38: 

• prodotto culturale, che si esprime nelle città d’arte e nei centri storici; 

• prodotto mare, nelle località balneari; 

• prodotto natura, in montagna o campagna; 

• prodotto benessere in zone termali o in strutture ricettive attrezzate; 

 
38 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 329 
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• prodotto congressuale sia nelle grandi città che in centri turistici. 

I servizi turistici (alberghi, ristoranti, guide turistiche e altro), invece, non 

rappresentano più la causa del viaggio, ma bensì sono lo strumento attraverso il 

quale il viaggiatore può perseguire l’obiettivo che si è proposto. 

In realtà, il prodotto turistico è animato da altri elementi di base che contribuiscono 

alla sua complessità. Questi sono: i dintorni immediati, che costituiscono un 

complemento all’offerta turistica; le popolazioni locali, il cui comportamento, la cui 

cultura, il cui modo di essere costituiscono un elemento fondamentale dell’offerta; 

l’animazione, intesa come offerta di eventi, iniziative culturali, spettacoli; i sistemi 

di trasporti e infine, ma non per importanza,  l’immagine turistica intesa come 

rappresentazione mentale delle opinioni, dei sentimenti e delle impressioni che il 

mercato ha verso una destinazione turistica. 

Allora, le destinazioni distinguono al loro interno una serie di prodotti turistici che, 

essendo combinazioni di più elementi, possono rispondere a diverse motivazioni e 

comportamenti.  

Osservando il prodotto turistico dal punto di vista della domanda e da quello 

dell’offerta si giunge ad una medesima conclusione: il prodotto turistico appare 

piuttosto complesso, essendo formato da un mix di elementi. 

La domanda considera il prodotto turistico prevalentemente secondo un’ottica 

globale, ovvero come combinazione di output messi a disposizione da singole 
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imprese e dalla località ove si va in vacanza; anche se in alcuni casi può focalizzarsi 

su una prospettiva specifica, il singolo servizio o la singola struttura. 

Per l’offerta, il concetto di prodotto turistico si articola strutturalmente in una 

duplice prospettiva: quella specifica, che allude agli output di singole imprese 

turistiche e quella globale, che attiene gli output delle imprese assemblatrici di 

pacchetti (tour operator) o di località turistiche omogenee. Per le imprese turistiche, 

dunque, non è più sufficiente basare l’offerta su un unico elemento legato alla 

destinazione o ai servizi.  

Il cliente è alla ricerca di un prodotto turistico integrato, in grado di rispondere alla 

domanda “che cosa faccio una volta arrivato nella destinazione?”. La chiave del 

successo risiede, fatta salva la qualità dei servizi di base, nel valore aggiunto che si 

riesce a creare con le proposte aggiuntive.39 

 

1.3.1 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO TURISTICO 

Gli operatori di marketing e, in generale, del settore turistico devono comprendere 

e soprattutto gestire le caratteristiche del prodotto turistico: intangibilità, 

inseparabilità, variabilità e deperibilità.  

 

 
39 Ejarque J. 2010, Destination Marketing: la nuova frontiera della promo commercializzazione 

turistica, Milano, Hoepli, p. 73 
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Figura 1.6 – Le quattro caratteristiche dei servizi 

 

Fonte: Marketing del turismo, Kotler P., p. 20 

Intangibilità  

A differenza dei beni fisici, i prodotti turistici non presentano caratteristiche che 

possono essere verificate prima del loro acquisto e, di conseguenza, i potenziali 

turisti non possono valutare la capacità di soddisfare le proprie esigenze.  

Quello che i clienti acquistano è un insieme di informazioni sulla destinazione e sui 

servizi complementari, che si trasformano in bene effettivo e quindi in vacanza solo 

al momento dell’uso, cioè quando il turista arriva a destinazione. Per questa ragione 

il turismo è definito un bene esperienziale, che si concretizza solo con l’esperienza 

diretta [Sheldon 1977]40.  

 
40 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 248 

PRODOTTO 
TURISTICO

Intagibilità

Inseparabilità

Deperibilità

Variabilità



39 

 

La conseguenza immediata di queste considerazioni, dal lato della domanda, è il 

bisogno di maggiori informazioni al fine di minimizzare il rischio percepito, ovvero 

che la vacanza non rispecchi le aspettative iniziali. Dal canto loro, le imprese 

turistiche possono offrire elementi che aiutini il cliente nella valutazione del 

servizio, come ad esempio l’offerta di prove tangibili quali il materiale 

promozionale, i dipendenti e l’ambiente fisico dell’azienda.41 

 

Inseparabilità42 

I beni fisici vengono prodotti, venduti e infine consumati. Contrariamente, i prodotti 

dell’ospitalità vengono venduti e poi prodotti e consumati contemporaneamente.  

Inseparabilità significa anche che sia i dipendenti che i clienti fanno parte del 

prodotto, quindi il sistema di fornitura del servizio turistico è il risultato di una 

coproduzione. Ciò significa che le aziende del settore, oltre a formare i propri 

dipendenti ad una cultura del servizio, dovranno farlo anche con i clienti.  

 

Variabilità  

I prodotti turistici sono molto variabili. Per variabilità si intende la difficoltà di 

uniformazione e standardizzazione dello stesso. La loro qualità dipende da chi li 

 
41 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p. 20 
42 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p. 21 
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fornisce, da come, da quando e da dove vengono forniti. Le cause della variabilità 

sono molteplici: la simultaneità tra produzione e consumo, la quale limita il 

controllo sulla qualità; la fluttuazione della domanda, la quale rende difficile 

garantire standard di qualità; le competenze del fornitore e il suo rendimento al 

momento della transazione, infatti un dipendente potrebbe offrire un servizio 

eccellente un giorno e scadente il giorno successivo ed infine contribuisce alla 

variabilità anche la mancata comunicazione ed eterogeneità delle aspettative del 

cliente.  

L’uniformità, intesa come mancanza di variabilità, rappresenta la chiave del 

successo per le imprese turistiche, perché fa sì che il cliente riceva il prodotto senza 

sorprese indesiderate.  

 

Deperibilità  

I servizi non possono essere conservati per un utilizzo futuro43; devono essere 

consumati entro brevissimo tempo dalla sua realizzazione. Da qui la necessità di 

uno scambio tempestivo ed efficace di informazioni tra la domanda e l’offerta 

finalizzato a favorire, da un lato, la vendita del prodotto in tempo utile, dall’altro 

l’acquisto di un bene che risponda alle specifiche esigenze del cliente finale44.  

 
43 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p. 24 
44 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 249 
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Nel 2003 Swarbrooke e Horner, studiosi del comportamento di consumo del turista, 

sostengono che il prodotto turistico, per le caratteristiche che lo accomunano al 

mondo dei servizi (intangibilità, deperibilità, varietà, inseparabilità), per la bassa 

frequenza di acquisto e l’elevato presso, possiedono i caratteri propri degli shopping 

goods45. Si ritiene, tuttavia, che il prodotto turistico, in alcune occasioni e per alcune 

componenti, possa presentare i caratteri tipici dei convenience goods46 e qualificarsi 

come prodotto che induce comportamenti d’acquisto routinati caratterizzati da 

bassa ricerca informativa, basso coinvolgimento del cliente, alta fedeltà alla marca, 

processo decisionale veloce. Si pensi, ad esempio, all’acquisto di biglietti viaggio 

verso destinazioni abitualmente frequentate o ampiamente note.  

Il prodotto turistico è un prodotto immateriale, di difficile standardizzazione e 

deperibile; viene consumato nei luoghi di produzione e prevede la partecipazione 

attiva del turista, condizionata dalla presenza di altri turisti nei luoghi di vacanza. 

Tutto questo comporta che l’offerta turistica si qualifica come prodotto con attributi 

più simili alle experience qualities (caratteristiche di esperienza) o alla credence 

qualities (caratteristiche fiduciarie) che alle search qualities (caratteristiche di 

ricerca).  

 
45 Shopping goods: beni di consumo ad acquisto saltuario e ragionato 

https://www.glossariomarketing.it/significato/shopping-goods/ 
46 Convenience goods: beni di largo consumo ad acquisto corrente. 

https://www.glossariomarketing.it/significato/convenience-goods/ 

https://www.glossariomarketing.it/significato/shopping-goods/
https://www.glossariomarketing.it/significato/convenience-goods/


42 

 

CAPITOLO II  

WEB MARKETING E LA RIVOLUZIONE NEL SETTORE TURISTICO 

2.1 INTERNET E LA COMUNICAZIONE 

La diffusione di internet, riconducibile agli anni ’90, ha rappresentato una svolta 

epocale per l’uomo e per il suo modo di vivere.  

La rete, in pochi anni, ha trasformato radicalmente le nostre esistenze: viviamo in 

un mondo nel quale gli individui sono costantemente in contatto tra loro, ovunque 

si trovino, e nel quale la comunicazione ha acquisito un canale in più, che si è reso 

ormai indispensabile.  

Come risultato di questo cambiamento, anche il modo di “fare business” si è dovuto 

adeguare alle nuove tecnologie; le imprese hanno dovuto modificare le proprie 

strategie aziendali, per non restare un passo indietro rispetto al mercato.  

Era il 1991 quando Berners-Lee, capo ricercatore del CERN di Ginevra, pubblicò 

il primo sito web, World Wide Web (WWW), e da quel momento il mondo non è 

stato piò lo stesso.  

Da allora, Internet e le modalità di navigazione sul web hanno fatto molta strada, 

inaugurando quattro stadi evolutivi: il web 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0.47 

 
47 F.Brancale – Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0: spiegazioni e differenze – 6 febbraio 2014, 

http://www.themarketingfreaks.com/2014/02/web-1-0-web-2-0-e-web-3-0/ 

http://www.themarketingfreaks.com/2014/02/web-1-0-web-2-0-e-web-3-0/
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Con l’espressione web 1.0, si fa riferimento alla prima versione della rete internet, 

rilasciata a disposizione del pubblico nei primi anni Novanta, e caratterizzata da siti 

web statici, realizzati in semplice HTML48. In pratica l’utente poteva visitare i 

diversi siti web, navigare tra le pagine, leggerne i testi e fruirne i contenuti, passare 

da un sito a un altro tramite i link cioè tramite i collegamenti ipertestuali 

eventualmente presenti tra un sito e un altro. La ricerca di informazioni veniva 

effettuata grazie ai motori di ricerca che davano, come risultati, una serie di 

pagine/siti rispondenti a quanto cercato. L’utente non poteva in alcun modo 

interagire con i contenuti dei siti: li doveva fruire così com’erano.49  

Nei primi anni 2000, a seguito dell’introduzione di nuovi linguaggi di 

programmazione e di nuovi strumenti come social network, forum e blog, si assiste 

ad un’evoluzione del web, in una versione dinamica in cui le tre parole chiave sono 

interazione, condivisione e partecipazione. Nel web 2.050, l’interazione offre a 

ciascun individuo la possibilità di usufruire, in tempo reale, dei contenuti che più lo 

interessano e di condividerli con gli altri utenti della rete. In questo modo la 

comunicazione diventa partecipativa, perché chiunque può dare il suo contributo 

nella diffusione dei contenuti presenti su internet, che diventano così accessibili a 

 
48 In informatica l'HyperText Markup Language (HTML) è un linguaggio di markup, ovvero è un 

insieme di regole che descrivono i meccanismi di rappresentazione di un testo. Nato, quindi, per la 

formattazione e impaginazione di documenti ipertestuali disponibili nel web 1.0. 
49 F.Brancale – Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0: spiegazioni e differenze – 6 febbraio 2014, 

http://www.themarketingfreaks.com/2014/02/web-1-0-web-2-0-e-web-3-0/ 
50 Termine coniato da Tim O’Reilly 

http://www.themarketingfreaks.com/2014/02/web-1-0-web-2-0-e-web-3-0/
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tutti. La moltiplicazione di nuovi strumenti informatici denominati social media, tra 

cui palmari e smartphone, consentono di ottenere l’interconnessione on-line e sono 

in grado di veicolare nuovi contenuti specifici, riuscendo a superare il limite 

(temporale e spaziale) dei servizi basati sui canali tradizionali. Inoltre, l’odierna 

condivisione si basa sulla semplicità di utilizzo dei social network (Facebook, 

Instagram, LinkedIn, ecc..), sulla possibilità di restare sempre in contatto, 

condividendo opinioni ed esperienze di consumo e non.51 

Ma il web non ha smesso di evolversi, tanto che nel 2006 si inizia a parlare di web 

3.0 52, l’epoca del “read-write-execute web” in cui ancora oggi ci troviamo. Le 

parole d’ordine, in questa era, sono: dati e semantica. La differenza con il web 2.0 

non riguarda solo la nascita di nuovi strumenti tecnologici, ma anche l’instaurarsi 

di una complessa rete di collegamenti fra dati gestiti direttamente dai dispositivi. 

Ciò è reso possibile grazie a diversi fattori come: 

✓ web semantico: un ambiente virtuale in cui le informazioni e i dati sono 

collegati tra loro e organizzati in modo da poter essere elaborati 

automaticamente. In poche parole, un web in cui le macchine, oltre che 

leggere i contenuti, li interpretano; 

 
51 F.Brancale – Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0: spiegazioni e differenze – 6 febbraio 2014 

http://www.themarketingfreaks.com/2014/02/web-1-0-web-2-0-e-web-3-0/ 
52https://www.manthone.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/Evoluzione-del-Web-Dal-1.0-al-

4.0.pdf 

http://www.themarketingfreaks.com/2014/02/web-1-0-web-2-0-e-web-3-0/
https://www.manthone.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/Evoluzione-del-Web-Dal-1.0-al-4.0.pdf
https://www.manthone.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/Evoluzione-del-Web-Dal-1.0-al-4.0.pdf
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✓ intelligenza artificiale: tutte le nuove tecnologie basate su intelligenza 

artificiale, in grado di interagire attivamente con gli utenti in modo quasi 

umano; 

✓ web potenziato: questo concetto fa riferimento ad un aspetto sociologico per 

cui il web viene considerato il canale di comunicazione capace di influenzare 

la realtà in maniera decisamente superiore a qualsiasi altro media prima d’ora; 

✓ fusione dei poli: non vi sono più due poli distinti che interagiscono tra loro, 

l’utente e il web, ma si sono fusi in un processo di co-creazione continua; 

✓ web 3D: la trasformazione del web in ambienti tridimensionali sulla scia di 

“Second Life”; 

✓ web come database: indica la possibilità di usare la rete come un enorme 

database ricco di informazioni che le applicazioni possono facilmente fornire 

agli utenti e che migliorano le ricerche online 

Tutti questi fattori contribuiscono a caratterizzare il web 3.0 come un’era in cui 

internet è entrato completamente e profondamente nelle nostre vite, diventando 

parte integrante di una quotidianità in cui tutti sono sempre connessi, in ogni 

momento e ovunque.53 

Ma il tempo digitale sembra correre a velocità elevatissime. Ecco che già si parla 

di Web 4.0. Per adesso non abbiamo una definizione certa; le parole d’ordine sono 

 
53 Maida I. - Cos’è il web 4.0 - 26 Giugno 2018 

https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-web-4-0.html 

https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-web-4-0.html
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“spazio” e “big data”. Si prospetta un’era in cui ogni individuò avrà un vero e 

proprio alter ego digitale e dialogherà sempre di più con le nuove interfacce, come 

la domotica o le macchine intelligenti. Fa parte del quadro generale anche una 

visione piuttosto distopica del web, con un controllo sempre maggiore delle 

informazioni che andrà ad influenzare in modo significativo non solo il mondo 

digitale ma anche la realtà che ci circonda.54 

 

“Il turismo è per sua natura informazione e di informazione si nutre”; ciò che le 

imprese vendono al turista non è la vacanza in sé, ma bensì un insieme di 

informazioni su di essa che diventano vacanza solo all’atto effettivo del consumo 

da parte del cliente finale.  

Come ha affermato Auliana Poon, nel lontano 1993, “in pochi altri settori economici 

la generazione, raccolta, elaborazione, gestione, applicazione e comunicazione 

delle informazioni è così importante per le attività quotidiane come nel caso 

dell’industria turistica”. 

Il turismo, infatti, è sicuramente uno dei settori maggiormente information 

intensive, di conseguenza avverte e vive in maniera più radicale le evoluzioni che 

si sono susseguite. 55 

 
54 Maida I. - Cos’è il web 4.0 - 26 Giugno 2018 

https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-web-4-0.html 
55 Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici, Giappichelli, 2007, Torino, p. 246-247 

https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-web-4-0.html
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Recenti indagini, hanno evidenziato un forte divario sulla presenza online tra l’Italia 

ed altri Paesi dell’UE. Il settore turistico italiano ha un grado di predisposizione 

all’innovazione inferiore rispetto ad altri mercati, nonostante i dati del 2019 

mostrano un leggero miglioramento: “Se mettiamo a confronto i dati contenuti nei 

tre rapporti e-tourism che abbiamo pubblicato in questi anni, vediamo una linea 

ascendente: aumenta l’affluenza turistica, aumenta il gettito e migliora l’offerta 

digitale grazie a siti web in più lingue e più usabili dai dispositivi mobili - spiega 

Mariachiara Marsella, web marketing manager a BEM Research56 - Quel che 

stupisce è ancora l’ampio divario che c’è tra la testa della classifica e la parte 

bassa.”57 

Josep Ejarque, esperto in Destination Management e Destination Marketing, si 

trova d’accordo con questo pensiero; in una recente intervista afferma : “ La verità 

è che il settore turistico italiano ha un grado di predisposizione all’innovazione 

inferiore rispetto ad altri mercati, forse perché il turismo in Italia ha sempre avuto 

la fortuna di essere un mercato di domanda, ovvero una destinazione che i turisti 

hanno sempre visitato, senza la necessità di fare molto in ambito di marketing e 

commercializzazione.  

 
56 Star-up che si occupa di big data. 
57 BEM Research, Turismo, E-tourism 2019: aumentano i turisti e l’offerta digitale, Luglio 2019 
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Noi siamo bravi in alcuni ambiti del turismo, come per esempio nell’ospitalità, la 

ristorazione, ma non nell’ambito della commercializzazione e del marketing.”58 

Confrontando le diverse opinioni degli accademici del settore turistico, emerge che 

l’arretrata posizione dell’Italia è riconducibile a tre motivazioni principali. La prima 

è un atteggiamento operativo ed imprenditoriale errato, ovvero quello di non 

accettare o non capire che la domanda turistica si sviluppa sul web, che i potenziali 

turisti sono innovatori e utilizzano Internet, gli smartphone, sono social e 

condividono. La seconda è un’interpretazione distorta del “concetto di territorio” 

degli operatori rispetto a quella del turista moderno: i primi lo vedono sotto 

un’ottica territoriale, amministrativa, culturale ecc., mentre il secondo non 

“compra” più il territorio ma l’esperienza che farà nel territorio, ovvero il prodotto-

destinazione. Infine, perché manca un vero confronto con il mercato, la propensione 

degli operatori turistici è di ovviare la concorrenza, di non adeguarsi pensando di 

essere talmente desiderati che deve essere il cliente a conformarsi con l’offerta.  

 

 
58 https://www.key4biz.it/etourism-i-turisti-sono-i-veri-innovatori-digitali-intervista-a-josep-

ejarque-four-tourism/144184/ 

https://www.key4biz.it/etourism-i-turisti-sono-i-veri-innovatori-digitali-intervista-a-josep-ejarque-four-tourism/144184/
https://www.key4biz.it/etourism-i-turisti-sono-i-veri-innovatori-digitali-intervista-a-josep-ejarque-four-tourism/144184/
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2.1.1 L’USO DI INTERNET IN ITALIA 

Audiweb, organismo “super partes” che rileva e distribuisce i dati di audience di 

internet in Italia, in collaborazione con Doxa59 hanno mostrato interessati dati circa 

la fruizione del mondo online da parte del “bel Paese”.  

Il report60, pubblicato nell’ Agosto del 2017, mostra i dati di Digital Audience di 

Giugno dello stesso anno; ed è basato su 10.000 interviste face-to-face.  

L’indagine viene condotta su un campione di riferimento con un’età compresa tra 

gli 11 e i 74 anni.  

Dall’analisi dei dati raccolti, risulta che sono 43 milioni gli italiani che dichiarano 

di accedere a Internet dai vari device esaminati (+3,5% in un anno), pari all’ 89,8% 

degli italiani, di cui 37,5 milioni dichiarano di poter accedere da smartphone 

(+11,5%) e 15,4 milioni da tablet (+12,5%).  

 

 

 

 

 

 

 
59 Da 70 anni Doxa è sinonimo di ricerche di mercato in Italia. Fondata nel 1946, si è sempre 

classificata tra le aziende leader del settore sia in termini di qualità che di affidabilità. 

https://www.bva-doxa.com/en/were-bva-doxa/ 
60 http://www.audiweb.it/news/comunicati-stampa/disponibili-i-nuovi-dati-di-giugno-total-digital-

audience-ricerca-audiweb-trends-e-survey-in-app-mobile.html 

https://www.bva-doxa.com/en/were-bva-doxa/
http://www.audiweb.it/news/comunicati-stampa/disponibili-i-nuovi-dati-di-giugno-total-digital-audience-ricerca-audiweb-trends-e-survey-in-app-mobile.html
http://www.audiweb.it/news/comunicati-stampa/disponibili-i-nuovi-dati-di-giugno-total-digital-audience-ricerca-audiweb-trends-e-survey-in-app-mobile.html
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Figura 2.1 – La diffusione di Internet in Italia, Giugno 2017 

 

 

Fonte: Total Digital Audience, Nielsen, dicembre 2015 

 

I dati, quindi, confermano il trend ancora positivo e la diffusione capillare dei 

device mobili. 

Il tempo complessivo trascorso online è aumentato del 31% rispetto all’anno 

precedente; dato piuttosto significativo e allo stesso tempo allarmante. Più in 

dettaglio, dai dati sulla distribuzione del tempo speso online, risulta che l’80% del 

tempo totale dedicato alla navigazione avviene sui device mobile, con le donne e i 

giovani compresi tra i 18 e i 34 anni che raggiungono livelli decisamente più elevati.  
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Figura 2.2 – La distribuzione del tempo totale trascorso online, Giugno 2017  

 

Fonte: Total Digital Audience, Nielsen, dicembre 2015 

 

Ancora, risulta che gli italiani hanno dedicato all’uso di Internet, complessivamente 

58 ore e 17 minuti nel mese (10 ore in più rispetto a Giugno 2016) e circa 2 ore e 

mezza a persona nel giorno medio (24 minuti in più). L’informazione interessante, 

in quest’ottica, è che il tempo speso per persona è aumentato in tutte le fasce d’età, 

comprese quindi le fasce più mature della popolazione.  
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Figura 2.3 – Il tempo trascorso online nel giorno medio, Giugno 2017 

 

Fonte: Total Digital Audience, Nielsen, dicembre 2015 

 

Gli italiani online nel mese di giugno hanno confermato la propria preferenza per i 

siti e le applicazioni delle categorie “Search”, motori di ricerca, (il 93,6% degli 

utenti nel mese); “General Interest Portals & Communities”, quindi i portali 

generalisti (il 90,4% degli utenti); “Internet Tools/Web Services”, i servizi e 

strumenti online (l’87,2% degli utenti) e “Member Communities” , i Social 

Network, (l’86,4% degli utenti). 

Rilevante anche la fruizione di contenuti e applicazioni delle categorie che offrono 

contenuti e servizi di intrattenimento e per il tempo libero: “Video/Movies” con 

l’83,2% degli utenti nel mese (pari 25,2 milioni di utenti), “Cellular/Paging”, con i 

servizi di messaggistica da mobile, che coinvolge il 78,4% degli utenti, “Mass 

merchandiser”, e-commerce, con il 72,8% degli utenti onlinr, “Current event & 

global news, le news online, con il 66,2% degli utenti. 



53 

 

Figura 2. 4 – Le 15 categorie di siti più visitati a dicembre 2015 

 

Fonte: Total Digital Audience, Nielsen, dicembre 2015 

 

2.2 WEB MARKETING TURISTICO 

Ogni struttura turistica ha le proprie peculiarità, il suo target di riferimento e, di 

conseguenza, obiettivi diversi a cui mirare. Se desiderano incrementare il proprio 

business sul web devono prima conoscere e comprendere le strategie di marketing 

idonee a presentare e promuovere il proprio prodotto turistico su Internet.  

L’elaborazione di una strategia di digital marketing turistico è fondamentale per 

migliorare la comunicazione del proprio brand, creare un rapporto con i clienti, 

mettere in risalto la tua propria value proposition, rafforzare la presenza online e 

realizzare maggiori profitti aumentando le prenotazioni. 
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Armando Travaglini, consulente di web marketing turistico, definisce il digital 

marketing turistico come l’applicazione delle strategie per la comunicazione su 

Internet attraverso le tecniche e gli strumenti digitali che consentono di sviluppare 

proficue interazioni con gli utenti, oggi sempre più rilevanti grazie alla diffusione 

dei social network.61 

L’autore ritiene che tra le principali attività legate al web rientrato certamente le 

strategie per intercettare nuovi lead (utente potenzialmente interessato), per 

l’acquisizione dei prospect (utente effettivamente interessato), per convertirli in 

clienti, per il mantenimento e l’assistenza degli ospiti ed infine strategie per 

migliorare la reputazione online della struttura.  

Figura 2.5 – Differenza tra Lead e Prospect 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

 
61 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 ristampa. 
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In generale, le tradizionali attività legate alla presenza online di un’impresa 

vengono raggruppate in tre categorie: 

 

 Paid media, ovvero gli spazi pubblicitari a pagamento che garantiscono la 

presenza in un determinato contesto62. Si paga per accedere in maniera più 

rapida a diverse audiences attraverso mezzi esterni alla propria azienda.  

Per esempio, acquistando un annuncio su Facebook Ads63 l’annuncio 

raggiungerà immediatamente una grande quantità di persone. 

Questa tipologia è quella che più si avvicina ai canali pubblicitari classici e 

rappresenta il primo vero contatto tra il brand della struttura e il cliente, in 

grado di generale awareness. Le tattiche di marketing all’interno di questa 

categoria hanno un approccio comunicativo di tipo one-to-one, dove il 

management veicola in maniera unidirezionale un messaggio piuttosto 

generico.  

 Owned media: sono i canali di comunicazione di proprietà della struttura che 

può gestire e controllare in totale autonomia. Esempi sono il sito web, le 

pagine sui social network e il blog. Le attività svolte in quest’ottica devono 

“creare un rapporto” con il cliente e diventare un punto di riferimento dove la 

 
62 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 ristampa. 
63 Facebook Ads è la piattaforma nativa di Facebook per la pubblicazione di annunci al suo interno. 

Approfondiremo in seguito la sua importanza. 
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struttura racconta qualcosa di sé, dei propri valori al fine di creare engagement 

e informare. La comunicazione tra utente e impresa diventa bidirezionale.  

 Earned media, ovvero “guadagnati” a seguito della perfetta gestione di Paid 

e Owned. Rappresentano un canale di comunicazione totalmente gratuito ma 

non controllabile, perché la pubblicità si genera automaticamente grazie al 

bacino di utenze. Rientrano in questa categoria il passaparola, le recensioni, i 

like e commenti, le citazioni di stampa e i buzz64.  

Il ruolo della struttura è quello di interagire al massimo con il cliente in modo 

da costruire o rafforzare il legame, al fine di farlo diventare un “fan” del 

nostro prodotto turistico.  

 

I tre canali POEM sono fortemente legati tra loro in un continuum che conduce 

l’utente alla cd. conversion funnel, ovvero il percorso che percorrono gli utenti per 

arrivare ad una determinata destinazione.  

I canali a pagamento (Paid) contribuiscono a dare visibilità alla presenza online 

della struttura (Owned) al fine di convertire il visitatore in cliente in modo che lo 

stesso tenderà a raccontare ad altri la propria esperienza turistica sia online che 

offline (Earned).65 

 
64 Tecnica di marketing che utilizza intrattenimento o notizie di alto profilo per far parlare le persone 

del brand. Nello specifico si creano messaggi divertenti o informativi con lo scopo di esser poi 

trasmessi in modalità esponenziale dagli utenti. 
65 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 ristampa. 
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Figura 2.6 – I differenti tipi di media per il Web Marketing turistico 

 

Fonte: “Digital Marketing Turistico e strategie di revenue management per il settore ricettivo” 

A.Travaglini 

 

2.2.1 LA PIRAMIDE DEL WEB MARKETING TURISTICO 

All’interno di un contesto turistico, ogni struttura ricettiva ha fondamentalmente 3 

obiettivi: fidelizzare i propri clienti, raggiungere la piena occupazione e 

incrementare i ricavi.  

Per raggiungere questi risultati ogni gestore di qualsiasi struttura ricettiva dovrebbe 

dotarsi degli attuali strumenti di web marketing turistico che aiutano ad acquisire 

nuovi clienti attraverso strategie di posizionamento o visibilità online; ad aumentare 
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il loro grado di fidelizzazione attraverso strategie di customer satisfaction durante 

la vacanza; ed infine aiutino la reputazione, la quale corretta gestione online può 

rappresentare la miglior forma di word-of-mouth marketing e innescare quindi un 

passaparola positivo online.  

In definitiva, gli strumenti digitali, se propriamente utilizzati, consentono di 

migliorare la performance della propria struttura.  

Secondo Armando Travaglini, nel libro “Digital Marketing Turistico”, la struttura 

che vuole migliorare le proprie prestazioni attraverso le strategie online deve 

conoscere le quattro aree fondamentali del web marketing turistico: presenza, 

visibilità, reputazione e revenue management.66 

Nella figura successiva è possibile riconoscere le aree che formano la piramide del 

web marketing turistico e che sono strettamente legate fra loro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
66 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 ristampa. 
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Figura 2.7 – La piramide del web marketing turistico 

 

Fonte: “Digital Marketing Turistico e strategie di revenue management per il settore ricettivo” 

A.Travaglini 

 

Ogni area, al suo interno, presenta vari elementi; per massimizzare i propri risultati 

e contenere i costi, il management dovrà necessariamente prenderli in 

considerazione.  

Ogni struttura ricettiva dovrà essere in grado di raggiungere un equilibrio tra tutte 

le componenti; solo così è possibile comprendere le dinamiche legate alla 

comunicazione su Intenet, le strategie per l’acquisizione di nuovi clienti, l 

miglioramento del livello di soddisfazione degli ospiti e le principali leve del 

revenue management.67 

 
67 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 ristampa. 
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Partendo dal fondo della piramide troviamo la presenza, nonché area fondamentale 

senza la quale non è possibile definire di un piano di web marketing turistico.  

Con questo termine si vuole indicare tutti gli aspetti connessi alla presenza online 

della struttura e in modo particolare ci si riferisce al sito web ufficiale che 

rappresenta la base per tutte le attività successive di marketing.68 In generale, l’area 

comprende ogni altro strumento legato alla presenza online della struttura ricettiva, 

come ad esempio il blog all’interno del sito. 

Successivamente troviamo l’area della visibilità, la quale come dice la parola stessa 

comprende tutte le strategie idonee ad incrementare la visibilità sul web 

dell’impresa turistica al fine di intercettare i potenziali clienti.  

Quest’area include principalmente: le ottimizzazioni legate al posizionamento sui 

motori di ricerca (SEO), le campagne pubblicitarie pay per click e il social media 

marketing.69 

Sulla punta della piramide abbiamo l’area della reputazione e comprende tutto 

quello che è necessario per aumentare l’immagine del brand e della propria struttura 

ricettiva sui canali online.70 

 
68A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 ristampa. 
69 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 ristampa. 
70 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 ristampa. 
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La gestione della reputazione online avviene mediante il monitoraggio delle 

recensioni rilasciate dai clienti nei canali online più importanti o utilizzati. Le 

recensioni, positive o negative, sono importanti per le strutture ricettive perché 

rappresentano un sinonimo del grado di soddisfazione o insoddisfazione derivante 

dall’esperienza turistica. Al giorno d’oggi si assiste ad un fenomeno particolare: i 

clienti tendono naturalmente a condividere la propria esperienza sia offline che 

online. 

Infine, ma non per importanza, vi è l’area del revenue management, seppur non è 

propriamente un elemento di web marketing. Il revenue management, ovvero 

gestione dei ricavi, è quel sistema che mira a massimizzare l’occupazione, 

ottimizzare la tariffazione per aumentare il fatturato anche e soprattutto nella bassa 

stagione. 

 

Le relazioni tra queste quattro aree sono molto forti, gli elementi che ne 

costituiscono la piramide sono spesso consecutivi uno con l’altro. Ad esempio, 

voler incrementare la visibilità sul web se mancano i fondamenti della presenza 

online è qualcosa di illogico.  

Inoltre, le strategie e le azioni da realizzare per l’area della presenza, della visibilità 

e del revenue management sono controllabili al 100% dalle strutture ricettive; al 

contrario, per l’area della reputazione le stesse hanno solo la possibilità di 
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monitorare e “rispondere” a ciò che viene detto, senza possibilità di intervenire in 

maniera diretta.71 

 

2.2.2 I MOMENTI DELLA VERITÀ  

I momenti verità sono i momenti chiave in cui le persone sperimentano l’esperienza 

con il prodotto turistico entrandovi in contatto in maniera diretta o indiretta. 

Procter&Gamble72, nel 2005, introdussero un processo rivoluzionario per la 

comprensione dei mercati, intitolato “i tre momenti della verità”.  

I momenti della verità scandiscono le tre fasi durante le quali il cliente stabilisce un 

rapporto con il prodotto. Questi rappresentano, inoltre, la chiave di lettura per 

comprendere il processo decisionale del cliente nelle varie fasi del viaggio al fine 

di rendere più intuito per il management la scelta delle operazioni da mettere in atto 

e quando farlo.  

Il processo ha inizio con lo Stimolo, ovvero il momento in cui il potenziale cliente 

scopre per la prima l’esistenza di un determinato bene o servizio, ad esempio da 

una campagna pubblicitaria (spot radio, cartellone, pubblicità in tv ecc.). Nel 

medesimo momento il consumatore avverte il bisogno che sarà tanto maggiore 

 
71 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 ristampa. 
72 Il gruppo Procter&Gamble è una multinazionale americana di beni di largo consumo. 
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quanto maggiore è l’interesse suscitato dallo stimolo. In questa fase, l’impresa 

turistica deve fare in modo che il proprio brand sia facilmente rintracciabile.  

A seguire, il First Moment of Truth (FMOT) è definito come l’intervallo di tempo 

(quantificabile tra i 3 e i 7 secondi) durante il quale il potenziale consumatore, dopo 

aver valutato le informazioni ottenute dal web, decide se acquistare o meno.  

Il processo si conclude con il Second Moment of Truth (SMOT), momento nel 

quale il cliente non più potenziale, perché ha già acquistato il prodotto/servizio, lo 

utilizza. In questa fase il consumatore valuta se è soddisfatto o meno dell’acquisto 

e condivide la sua esperienza.73 

La rivoluzione digitale avvenuto grazie a Internet ha reso necessario un 

ampliamento della formula proposta da P&G.  

Nel 2012, Jim Lecinski di Google, individua un punto intermedio tra lo Stimolo e 

il FMOT, chiamato il momento zero della verità (Zero Moment of Truth ZMOF). 

In questa fase il consumatore diventa attivo, naviga online cercando informazioni 

sui siti reviews e sui social network per farsi un’idea del bene/servizio. Le 

informazioni cercate, in questo caso, sono specifiche e mirata. Nel caso di siti dotati 

di piattaforma e-commerce, spesso il passaggio tra lo ZMOT e il primo momento 

 
73 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 ristampa. 
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della verità può essere addirittura immediato, ma anche quando l’acquisto viene 

rinviato al negozio fisico, a compierlo sono comunque consumatori 2.0, che sanno 

già tutto prima di acquistare. Secondo uno studio condotto a Shopper Sciences i 

consumatori consultano oltre dieci fonti di informazioni diverse prima di prendere 

una decisione e per l’84% di essi il momento zero è stato cruciale.74 

Non è finita qui, manca ancora un ultimo tassello del puzzle. L’analista Brian 

Solios, nel libro “What’s the future of business”, introduce una fase conclusiva nel 

percorso decisionale del consumatore: il momento finale della verità (Ultimate 

Moment of Truth UMOT). Questo momento ha inizio dopo l’utilizzo del prodotto, 

quando il cliente ne scrive online per condividere la sua esperienza. Nell’era pre-

internet un utente era limitato a commentare l’esperienza turistica con una stretta 

cerchia di persone; nel mondo social, invece, la condivisione giunge a milioni di 

persone incidendo sul loro ZMOT.  

Nel mercato attuale abbiamo, quindi, non più tre momenti ma bensì cinque. Il 

potenziale ospite: 

1. scopre per la prima volta la struttura ricettiva (stimolo); 

2. naviga online, cerca informazioni e legge le recensioni (ZMOT); 

3. decide se prenotare o meno (FMOT); 

 
74 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 ristampa. 
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L’ospite, non più potenziale: 

4. prenota, arriva nella destinazione turistica e vive il soggiorno (SMOT); 

5. tornato a casa, scrive online la propria recensione, arricchendo di contenuti 

informativi spontanei e non professionali la struttura ricettiva, i quali 

influenzeranno (positivamente o negativamente) la volontà d’acquisto dei 

potenziali clienti che si trovano ancora nella fase ZMOT (UMOT). 

 

Figura 2.8 – L’UMOT di un utente è lo ZMOT di un altro 

 

Fonte: “Digital Marketing Turistico e strategie di revenue management per il settore ricettivo” 

A.Travaglini 
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È molto importante conoscere questi momenti perché solo conoscendoli è possibile 

intervenire al meglio su ognuno di essi, ottimizzando gli investimenti e ottenendo 

migliori risultati.  

 

2.3  SOCIAL MEDIA MARKETING 

Nel corso della trattazione è stata più volte ribadita la necessità, per una struttura 

ricettiva che vuole essere all’avanguardia, di essere presente sui principali social 

network al fine di intercettare nuovi clienti e fidelizzare il rapporto con quelli attuali.  

I social media sono applicazioni (soluzioni tecnologiche) online che facilitano la 

creazione e la condivisione di informazioni, idee, contenuti e altre forme di 

espressione mediante la comunità virtuale e network. 75  

Sono strumenti dalle enormi potenzialità, su cui è possibile avere il controllo. 

Il vero vantaggio competitivo della comunicazione sui social network è 

rappresentato dalla possibilità di raggiungere individualmente le persone in modo 

da ascoltare le loro necessità, comprendere i loro bisogni e riuscire, così, a 

intervenire in tempo reale per risolvere eventuali problematiche. 76 Per questa 

ragione, nell’ambito dei social media non c’è spazio per la standardizzazione: 

 
75 Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p. 287 
76 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 
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bisogna realizzare prodotti e azioni “su misura”, in accordo con i bisogni della 

destinazione ma soprattutto con quelli dei turisti. 77  

Il social media marketing, a differenza delle campagne di marketing tradizionale, 

consente anche ai piccoli brand di: 

• realizzare pubblicità con bassi costi di entrata; 

• creare target diverse per ciascuna campagna; 

• costruire contenuti in un tempo piuttosto ridotto  

• misurare direttamente i risultati ottenuti, grazie agli insights (statistiche 

dettagliate della pagina fan) che presentano i social. 

Gli esperti del settore suggeriscono di abbandonare completamente l’approccio 

broadcasting ancora in voga tra i titolari di molte strutture ricettive. Nell’ambito 

del marketing, il termine broadcasting viene usato per indicare le forme di 

comunicazione a “diffusione larga”, che si rivolgono, con un messaggio 

standardizzato, ad un pubblico di massa.  

Il progresso della tecnologia ha generato un cambiamento nel modo in cui le 

imprese comunicano; si è passati da una comunicazione unidirezionale ad una 

bidirezionale focalizzata sulla creazione di interazioni e costruzioni di rapporti di 

lungo periodo con la clientela. Il social media marketing si basa proprio su 

quest’ultima tipologia di comunicazione. Il suo obiettivo principale è quello di 

 
77 Ejarque J., Social Media Marketing per il Turismo – Come costruire il marketing 2.0 e gestire la 

reputazione della destinazione, Hoepli, Milano, 2015 
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creare il cosiddetto customer engagement, ovvero coinvolgimento e partecipazione 

del cliente alle attività di comunicazione dell’impresa in un processo collaborativo 

di condivisione e di conoscenza. 78 Le imprese, per creare customer engagement, 

devono focalizzare l’attenzione sulla soddisfazione del cliente e fornire un valore 

superiore rispetto alla concorrenza.  

Sui social media è molto difficile vendere perché le persone usano questi strumenti 

principalmente per comunicare tra loro. Di conseguenza, quando si pianifica la 

propria presenza sui social non si deve mai ragionare in termini di prenotazione nel 

breve periodo. Non tutti i seguaci, infatti, seguono la pagina della nostra struttura 

perché stanno pianificando un viaggio in quel preciso istante. Considerarli 

esclusivamente come “potenziali clienti” significa non aver appreso fino in fondo 

la logica sottesa alle piattaforme social. Prima bisogna ragionare in termini di brand 

awareness e customer engagement, solo successivamente preoccuparsi del fatturato 

generato dalle azioni sui social.  

Gli utenti utilizzano una pluralità di social network, ciascuno per motivi ben precisi. 

Ogni piattaforma, infatti, ha le sue peculiarità e il suo pubblico. Per questa ragione, 

le imprese turistiche, nella fase di selezione delle piattaforme, devono essere attente 

che queste risultino in linea con gli obiettivi finali da raggiungere. Per far ciò, è 

necessario conoscere le specifiche caratteristiche di ogni canale social. Una regola 

 
78Kotler P., Bowen J. T., Makens J., Baloglu S., Marketing del turismo, 2018, Pearson Italia – 

Milano, Torino, p.291 
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fondamentale, da non dimenticare, e di non scegliere una piattaforma solo perché è 

la più popolare o ha un numero di utenti maggiore; questo non significa che sia il 

più adatto per i propri obiettivi.  

La presenza di una struttura all’interno dei canali social non può essere 

improvvisata.  

Il primo errore, da non commettere, è quello di delegare la gestione dei social a 

persone che non vivono quotidianamente la struttura ed incapaci di raccontare la 

vera “anima” agli ospiti. È opportuno, infatti, investire nella formazione di 

personale interno.  

Il secondo, invece, è quello di non dedicare sufficiente tempo alla fase di 

pianificazione della presenza sui social media. Non sono rari i casi di gestioni 

fallimentari dei profili social: in genere dopo un periodo di euforia iniziale, alcune 

strutture riducono gradualmente i contenuti pubblicati fino ad abbandonare 

completamente la presenza, con gravi conseguenze dal punto di vista della 

reputazione. Come afferma Armando Travaglini nei suoi scritti “lasciare 

abbandonato un profilo social equivale a trasmettere il proprio disinteresse a 

comunicare con i propri clienti”. 

Le strutture ricettive, ancora prima di pianificare la propria strategia di social media 

marketing, devono chiedersi perché i nuovi utenti dovrebbero diventare suoi “fan”; 

in altre parole, si tratta di individuare il vantaggio che si intende dare a coloro che 
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intendono seguire la struttura anche sui canali social. 79 Solo successivamente si 

può passare alla definizione di una strategia efficiente.  

Con la realizzazione di una strategia di social media marketing, le strutture ricettive 

possono connettere gli obiettivi commerciali con una campagna pubblicitaria 

(video, immagini, testi, contenuti) su uno specifico pubblico (analizzato e deciso 

strategicamente) al fine di stimolarlo e invogliarlo all’acquisto.  

La pianificazione di una strategia social media consta di tre momenti: 

Figura 2.9 – Framework di riferimento per una strategia di social media marketing 

 

Fonte: Rielaborazione propria da Digital marketing turistico e strategie di revenue management 

per il settore ricettivo, A. Travaglini 

 
79 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 

OBIETTIVI
Perchè?

Cosa voglio vendere?

PUBBLICO
Chi?

Qual'è il processo decisionale?

CONTENUTI
Cosa?
Come?

Quando?
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Il primo passo da compiere è la definizione degli obiettivi da raggiungere 

attraverso la propria presenza sui social network. Il management di una struttura 

ricettiva dovrebbe chiedersi il perché sia necessaria una strategia social, quali 

obiettivi si vuole raggiungere e quale sia il reale valore aggiunto della propria 

struttura.  

In secondo luogo, è necessario individuare il target di riferimento, ovvero le 

persone con le quali si desidera comunicare. Ogni target ha le proprie 

caratteristiche, i propri bisogni e desideri ed è fondamentale identificarlo per saper 

scegliere il giusto messaggio e le giuste piattaforme. Una destinazione avrà 

sicuramente diverse tipologie di pubblico in base ai suoi prodotti, ognuna delle 

quali deve essere trattata a sé stante. La scelta del target, in realtà, rappresenta solo 

l’ultima fase di un processo che ha inizio con la segmentazione. L’obiettivo della 

segmentazione è comprendere i singoli target, individuandone i gusti, le 

preferenze, le connessioni e il contesto nel quale si muovono e agiscono. 80 Il web 

mette a disposizione degli strumenti per la profilazione dei target, rendendo più 

semplice questa questa fase; oltre all’esperienza personale come osservatori, i più 

famosi sono Google Analytics e Facebook Insights. In quest’ottica è, quindi, utile 

elaborare un prototipo di pubblico obiettivo.  

 
80 Ejarque J., Social Media Marketing per il turismo. Come costruire il marketing 2.0 e gestire la 

reputazione della destinazione, Hoepli, 2015. 
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Se la scelta degli obiettivi condiziona l’audience, quest’ultima condiziona la 

selezione e scelta dei canali social da utilizzare. Prima di definire il contenuto 

creativo da pubblicare è necessario scegliere quali piattaforme social utilizzare. La 

scelta deve avvenire, oltre che sulla base del pubblico, anche in base al tipo di 

destinazione. Prima di attivare, concretamente, profili social è necessario, quindi, 

avere ben chiaro quali si vuole utilizzare, qual è il budget a disposizione e in che 

modo si possono integrare strumenti di marketing online e offline già presenti in 

azienda. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, bisogna ricordare che non tutti i 

target di clientela utilizzano tali strumenti con la stessa intensità (giovani vs 

anziani).  

L’ultimo momento riguarda la definizione dei contenuti, ovvero del messaggio 

che si vuole trasmettere a chi ci ascolta. Anche questa decisione non può essere 

presa “a caso”; i contenuti devono effettivamente stimolare la curiosità e 

l’interesse del target. Il sondaggio è un ottimo strumento per raccogliere 

informazione sui consumatori e per capire cosa spinge i clienti a scegliere o non 

scegliere un determinato business. In questa fase, non si deve cadere nell’errore di 

progettare i contenuti in base il numero di like, di retweet o di commenti; questi 

rappresentano il mezzo per raggiungere i veri obiettivi.  
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2.3.1 I PRINCIPALI SOCIAL NETWORK 

La penetrazione di Internet nella vita degli italiani mostra una forte crescita: siamo 

al 92%, +20% rispetto al 2017. Il 59% di questi è presente e attivo sui social media. 

Nella figura qui sotto si possono osservare le piattaforme social più usate: 

Figura 2.10 – I principali Social Network utilizzati 

 

Fonte: Globalwebindex 

 

La top 5 è dominata dall’universo Facebook, che colloca ai vertici due social 

(Facebook e Instagram) e le sue due chat (Whatsapp e FB messenger). 

Ogni piattaforma e ogni social è funzionale al raggiungimento di un obiettivo 

specifico. Di seguito analizzeremo le caratteristiche, nonché elementi distintivi, dei 

principali social network Facebook e Instagram. 

Facebook rappresenta il principale social network con oltre 1 miliardo di utenti 

iscritti; di questi, 27 milioni, sono gli italiani iscritti alla piattaforma e oltre 20 
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milioni si collegano da dispositivi mobile. È un social che possiamo definire 

poliedrico, dove si può fare veramente di tutto: chattare, scambiare foto, tenersi 

aggiornati, creare gruppi, condividere video, promuoversi e promuovere la propria 

azienda e i propri prodotti.  

A differenza di qualche anno fa, il social non è frequentato solo dai giovanissimi 

(18-29 anni); la quota degli over 35 è aumentata considerevolmente. 

Data la frequenza di utilizzo, Facebook è uno strumento molto utile per fare 

marketing: oltre che interagire fra loro, gli utenti possono sostenere marchi e 

aziende. Le “pagine”, infatti, sono proprio pensare per soggetti commerciali come 

aziende, brand ma anche per prodotti e personaggi pubblici: offrono la possibilità 

di crearsi una presenza diretta con cui avvicinarsi al pubblico, sono rintracciabili 

dai motori di ricerca e non hanno eccessive restrizioni.81 

Creare una pagina Facebook è sicuramente il passo più semplice da compiere; le 

criticità arrivano quando si procede alla definizione dei contenuti da inserire. Solo 

selezionando adeguatamente i contenuti da inserire nella pagina è possibile 

raggiungere un certo grado di visibilità. Inoltre, la pagina di una struttura ricettiva 

pur essendo commerciale, deve essere trattata come un profilo e quindi deve essere 

personalizzata (data di fondazione, un’immagine del brand, una sua descrizione, 

ecc.), rendendo il “gioco” ancora più difficile.  

 
81 Ejarque J., Social Media Marketing per il turismo. Come costruire il marketing 2.0 e gestire la 

reputazione della destinazione, Hoepli, 2015. 
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Contrariamente alla sua natura iniziale, questo social sta diventando a tutti gli effetti 

un “Paid media”. 82 

Non esiste regole scritte per la realizzazione e distribuzione dei contenuti, purché il 

fine sia quello di “stuzzicare” la curiosità dell’utente tanto da invogliarlo ad 

interagire con la propria struttura ricettiva. 

Facebook, inoltre, permette di realizzare azioni di marketing a pubblicitarie a 

pagamento; il social ads di Facebook permette di scegliere i destinatari sulla base 

di alcuni parametri, come ad esempio l’età e la zona geografica di appartenenza. 

Questo è possibile perché gli utenti, al momento dell’iscrizione o anche 

successivamente, inseriscono dati personali nei propri profili, dati che vengono 

ricordati da Facebook.  

Instagram nasce nel 2010 come un servizio mobile (smartphone e tablet) che 

consente di condividere foto e video. La rivoluzione nel mondo della fotografia, 

introdotta dalla diffusione di smartphone tra il 2008 e il 2011, si associa alla 

diffusione crescente di contenuti visivi nella vita quotidiana. Attorno a Instagram si 

è consolidata, nel tempo, una comunità sociale di utenti cosiddetti Instagramer, 

ovvero membri di una community di fotografi, o semplici appassionati, che 

pubblicano i propri scatti su gruppi tematici di Instagram riservati ad un determinato 

argomento. La realtà Igers, nella forma contratta che si trova spesso online, ha visto 

 
82 A. Travaglini, S. Puorto, V. D’Amico, Digital marketing turistico e strategie di revenue 

management per il settore ricettivo, Edizioni LSWR, 2018 
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in poco tempo nascere migliaia di gruppi locali associati ad un account che 

organizzano attività diverse a partire dalla promozione territoriale.83  

A seguito dell’acquisizione, ad opera di Facebook, sono state introdotte importanti 

novità come ad esempio la possibilità di creare campagne pubblicitarie o la presenza 

di un tool di analisi dei dati interni. L’arrivo delle campagne pubblicitarie ha 

sbloccato l’uso aziendale di questo social; oggi Instagram Advertising ha oltre 1 

milione di advertiser, cioè di imprese o privati che investono denaro nella 

piattaforma in pubblicità.84 

Oggi Instagram conta 800 milioni di utenti attivi al mese (dati Settembre 2017); a 

livello mondiale il 41% di questi ha meno di 24 anni.  

Un linguaggio particolare caratterizza questo social network: gli hashtag #. Questi 

sono delle chiavi di ricerca che permettono al contenuto di raggiungere più utenti, 

essere visibile ad un pubblico più ampio, assegnare una categoria alla fotografia.85 

 
83 Barbotti I., Instagram marketing – Strategie e regole nell’influencer marketing, Hoepli, Milano, 

2018 
84 Barbotti I., Instagram marketing – Strategie e regole nell’influencer marketing, Hoepli, Milano, 

2018 
85 Barbotti I., Instagram marketing – Strategie e regole nell’influencer marketing, Hoepli, Milano, 

2018 
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CAPITOLO III  

UN PRODOTTO ITALIANO DI SUCCESSO: IL SETTORE BALNEARE 

Aspetti normativi, opportunità e criticità 

3.1 PREMESSA 

Nel Paese con il maggiore patrimonio artistico, storico e culturale del Mondo, è il 

Turismo Balneare con il 45% a determinare l’oscar del successo.  

Forse è eccessivo pensare che la ragione del successo sia tutta nell’impresa 

balneare, ma certamente è sbagliato credere che il sistema balneare sia marginale.  

L’offerta balneare trova la sua base nei quasi 8000 chilometri di costa, nella quale 

troviamo stabilimenti balneari, alberghi con servizi in spiaggia, chioschi e 

campeggi.  

Il numero delle imprese del comparto, però, non è ben precisato e varia a seconda 

delle fonti che si prendono in considerazione, con dati anche molto controversi. 

Alcune stime parlando di 4.000 stabilimenti, altre superano i 10.000. Queste 

incongruenze nascono dalla difficoltà nel reperire le informazioni presso gli enti ai 

quali fanno capo le diverse competenze relative agli stabilimenti balneari. In una 

recente elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati nazionali del 

Registro delle imprese (anni 2016 e 2015), sarebbero circa 7.816 in Italia gli 
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stabilimenti balneari. 86 Rispetto allo scorso anno, l'aumento degli stabilimenti è del 

+2,5%.  

Suddividendo l’offerta a livello regionale, è sempre stata l’Emilia-Romagna ad 

avere il maggior numero di stabilimenti balneari, ad eccezione dell’ultimo anno nel 

quale, la provincia di Napoli, si aggiudica il podio.  

Il sistema balneare italiano, composto genericamente da piccole imprese a 

conduzione familiare87, è andato configurandosi come un “prodotto tipico-Italiano” 

di successo adatto a tutti i bisogni, per questo motivo possiamo affermare che è 

entrato nella cultura e nella tradizione degli italiani.  

Per svolgere l’attività di balneazione è necessario che l’imprenditore sia in possesso 

della concessione demaniale. Per demanio si intende il complesso di beni di 

proprietà appartenenti allo Stato o agli enti pubblici territoriali per un uso che deve 

direttamente o indirettamente essere fatto a favore dei cittadini.88 I lidi del mare 

sono di proprietà dello Stato, che ne può consentire l’utilizzo dietro pagamento di 

un canone. Nel 2001 è stato dato l’avvio al processo di decentramento previsto dalla 

Costituzione (legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 200189), trasferendo agli enti 

locali le funzioni riguardanti il demanio marittimo inerenti alla sola gestione e 

 
86 MondoBalneare.com 
87 Secondo i dati forniti da Infocamere, le società di capitali rappresentano il 7,1%, mentre le imprese 

individuali sono il 43%. Il problema dimensionale riguarda un po’ tutte le imprese turistiche; 

tuttavia, gli stabilimenti balneari sono le imprese più piccole.  
88 Corsini B., L’impresa balneare: storia, evoluzione e futuro del turismo di mare, Hoepli, Milano, 

2004 
89 Ancora prima legge 382/1975 e relativo DPR di attuazione 616/1977 

http://www.mondobalneare.com/news/3165/aumenta-il-numero-di-stabilimenti-balneari-in-italia-sono-7800.html
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avvicinando la pubblica amministrazione ai cittadini localizzati in un certo 

territorio.90 Oggi Regioni, Province e Comuni sono autonomi nella maggior parte 

delle materie che riguardano il demanio ad uso turistico-ricettivo. Il demanio 

rimane comunque di competenza statale, sotto la responsabilità del Ministero 

dell’economia e delle finanze (ex art. 32, ultimo comma, cod. nav.).  

Per definizione, la spiaggia è un settore alternativamente emerso o sommerso di 

costa bassa; può essere di sabbia, ghiaiosa o con gli scogli. Nella penisola italiana 

troviamo spiagge di ogni tipo, con attrezzature diverse e ricchissime, adatte a 

ciascun cliente: stabilimenti di lusso, ma anche famigliari e popolari.  

A differenza di altri paesi, dove le spiagge sono prevalentemente libere, l’Italia 

trova la sua forza nella personalizzazione dell’offerta e nei diversi livelli di servizi. 

Infatti, i servizi di spiaggia si sono configurati coerentemente alle realtà sociali ed 

economiche delle loro Regioni. L’offerta è legata a ciò che il turista ricerca nelle 

sue vacanze. Le famiglie a caccia di tranquillità e riposo con figli solitamente 

preferiscono le spiagge attrezzate con servizi di ristorazione/bar e servizi igienici, 

dove ci sono anche i giochi per i più piccoli; d’altra parte alcuni stabilimenti, attenti 

alle mode della stagione, sono dedicati ai più giovani con strutture innovative, 

campi da beach volley e beach tennis, dove spesso l’atmosfera è ravvivata dalla 

 
90 Corsini B., L’impresa balneare: storia, evoluzione e futuro del turismo di mare, Hoepli, Milano, 

2004 
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presenza di musica coinvolgente che unisce tutti in danze scatenate utilizzando la 

riva come pista da ballo.  

Prima di procedere oltre, va ricordato che gli stabilimenti balneari, come qualsiasi 

altra struttura ricettiva, vivono se la località in cui si trovano rappresenta una meta 

appetibile; gli imprenditori balneari, quindi, devono riconoscere la necessità di 

impegnarsi in prima persona per lo sviluppo strategico non solo della propria 

impresa, ma della propria destinazione. Impresa turistica e destinazione sono due 

concetti strettamente legati fra loro, non può esistere l’una senza l’altra.  

 

3.1.1 EVOLUZIONE STORICA DELLE STRUTTURE BALNEARI 

Per individuare il posizionamento del turismo balneare, nel sistema dei consumi 

turistici, è opportuno evidenziare i passaggi storici che hanno determinato l’attuale 

assetto e distribuzione territoriale degli stabilimenti balneari in Italia.  

Il turismo balneare trova le sue prime radici nel termalismo; già nell’antichità, per 

i greci e per i romani, il ricorso alle acque per motivi curativi rappresentava una 

pratica consolidata.  

Nei secoli successivi (XVIII) si assiste alla nascita e allo sviluppo dei centri di cura 

termale, che nel corso nel tempo si trasformano in luoghi appositamente concepiti 

per ricevere e divertire gli ospiti. Le terme diventano “bagni curativi” e propongono 

cure balneari. Per gli aristocratici e per i nobili diviene obbligatorio appartenervi, 

per affermare la propria appartenenza all’élite che li frequenta. Non si può ancora 
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parlare di turismo ludico, anche se nella sostanza lo è. Quella che si sviluppa per 

prima, e ancora oggi è la più famosa, è Bath, in Cornovaglia, che da modesto borgo 

si è trasformato prima in un luogo salutare e poi in luogo di piacere. Le località con 

acque curative venivano chiamate località balneari o, più semplicemente, bagni.  

La città termale, grazie al suo successo, trova subito un gran numero di imitatori. 

In breve tempo, le località costiere usurpano il titolo di stazioni balneari a quelle 

delle zone interne. Il pretesto è sempre lo stesso, l’offerta di cure, ma a differenza 

delle località termali di campagna, il mare offre un clima migliore. Nel 1750 a 

Brighton viene costruita la prima stazione balneare organizzata.  

Lo sviluppo delle località balneari si fa sempre più rapido grazie all’interessamento 

crescente di re, principi e altri aristocratici. Inoltre, l’introduzione della ferrovia e 

della navigazione a vapore rese più facile gli spostamenti ad un numero crescente 

di persone (anche se il turismo di massa è ancora molto lontano); tanto che attorno 

al 1850, i soggiorni e le villeggiature cominciano a diffondersi anche fuori dalle 

cerchie di aristocratici.  

La diffusione dell’abitudine della vacanza al mare, per quanto limitata, fa crescere 

anche l’offerta di ospitalità: si moltiplicano gli alberghi, i ristoranti e, in generale, 

attività di svago e di cura.  

Fino alla metà dell’Ottocento i soggiorni balneari hanno come destinazione 

soprattutto le spiagge che si affacciano sull’oceano Atlantico, sul mar del Nord e 

sul mar Baltico; il ruolo del mediterraneo rimane quello di meta per i soggiorni 
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invernali. Nonostante il primo stabilimento balneare in Italia venne costruito a 

Livorno nel 1781 (Bagni Beretti), ci vorrà un po’ di tempo perché anche le acque 

calde del mediterraneo comincino a diventare un’attrazione per il turista. Solo nel 

1828 vennero aperti i primi stabilimenti a Viareggio e negli anni successivi a 

Rimini, a Venezia, ad Alghero e a Sanremo.  

Le prime strutture erano costituite da lunghi pontili in legno che partono dalla 

spiaggia e arrivano fino ai camerini dove ci si spogliava (oggi vengono chiamate 

comunemente cabine), nessun ombrellone né sedia a sdraio per stare sulla spiaggia. 

Queste costruzioni, a differenza di quelle del Mare del Nord, sono stagionali e 

vengono ritirate durante l’inverno.  

Negli anni successivi, crescendo la familiarità con l’ambiente marino e rivalutando 

i benefici dell’aria e del sole, la spiaggia diventa sempre più protagonista. Di 

conseguenza si trasformano anche gli stabilimenti balneari: le strutture diventano 

più funzionali e adatte ad essere lo scenario della vita in spiaggia.  

Negli anni del fascismo, il turismo in Italia, ha un momento di accelerazione, 

coinvolgendo anche i ceti medi. Le politiche sociali fasciste delinearono nuovi 

bisogni e tempi di fruizione, standardizzando le vacanze durante il periodo estivo. 

Il regime, inoltre, disseminò lungo le coste italiane (in particolare sull’Adriatico) 

centinaia di colonie marine per i giovani.  

Questo fenomeno si interruppe durante la seconda guerra mondale, per riprendere 

rinvigorito dalla voglia di divertimento e di svago del periodo post-bellico. Tra il 
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1950 e il 1980 la tendenza è alla crescita e al progresso; in questo periodo le coste 

si arricchiscono esponenzialmente di strutture ricettive, di seconde case e di servizi 

balneari, delineando l’attuale assetto dell’offerta italiana. La concorrenza tra le 

località balneari diventa più agguerrita e le esigenze del cliente-turista si 

amplificano. Questo nuovo scenario determina una crescita della domanda che non 

è più composta solo da quella nazionale ma si arricchisce anche di una componente 

internazionale. Nel dopoguerra, la ricerca di una vacanza al sole, al caldo, su un 

mare accogliente consacra il successo turistico del Mediterraneo e dell’Italia, che 

diventa la prima destinazione turistica mondiale.  

 

3.1.2 GLI STABILIMENTI BALNEARI COME IMPRESE: quadro normativo di 

riferimento 

Il primo riconoscimento della figura giuridica dello stabilimento balneare si ha solo 

nel 1989 con la legge n. 160 che parla di azienda turistica a uso pubblico; 

ciononostante solo con il Decreto-legge 5 Ottobre 1993 n. 400, convertito nella 

Legge 4 Dicembre 1993 n.494, la figura dell’imprenditore balneare è stato posto al 

pari di qualsiasi altro imprenditore privato. 

Tale legge oltre ad individua una durata quadriennale delle concessioni, ha 

riconosciuto la possibilità di impiantare sulla linea costiera rappresentata dal 

demanio una serie di attività imprenditoriali e speciali riguardanti il turismo. Inoltre, 

per la prima volta nella storia delle concessioni, si cominciarono ad individuare le 
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varie tipologie di gestione degli stabilimenti balneari; si determina il passaggio dalle 

gestioni annuali a quelle pluriennali.  

Ancora, è con la legge n. 88/2001 del Governo Berlusconi che si registrano due 

importanti risultati: 

• l’aumento della temporaneità delle concessioni: durata di sei anni ed alla 

scadenza rinnovo automatico per ulteriori sei anni; 

• il riconoscimento ufficiale delle concessioni come imprese di attività, beni 

e servizi, ovvero come imprenditore balneare “turistico ricreativo”.  

La suddetta legge garantisce, per il primo punto la programmazione di investimenti 

e per il secondo punto la registrazione delle concessioni come attività nelle camere 

di commercio italiane, approdando alla prima forma di garanzia.  

Con l’ottenimento di questa garanzia diversi stabilimenti hanno trasformato le loro 

aziende in vere attività ricettive. 

Sono gli anni in cui si registrano un aumento delle concessioni e degli investimenti; 

le concessioni balneari, come affermato in precedenza, rappresentano per 

l’industria del turismo un punto di forza.  

Nonostante l’importanza di tale settore, in Italia, la legislazione in materia si rivela 

carente, inadeguata e fortemente contrastante con le direttive europee.  

Numerosi sono stati i richiami da parte dell’UE affinché l’Italia si adeguasse agli 

input europei; si fa riferimento alla Direttiva dell’Unione Europea, conosciuta come 
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Direttiva Bolkestein.91 In soldoni, la direttiva Bolkestein prevede che siano messe 

a bando molte concessioni pubbliche.  

La Direttiva comunitaria 2006/123/CE (cd. Bolkestein) è finalizzata, per un verso, 

ad “eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati 

membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri”, e, per altro, a 

“garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all’effettivo 

esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato”.  

Essa “si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo 

economico”, ossia ai cd. “servizi di interesse economico generale”. 

Tra i servizi oggetto della direttiva rientrano i servizi ai consumatori, quali i servizi 

nel settore turistico.  

Tra le diverse norme che riguardano la fattispecie delle concessioni marittime 

demaniali vi è l’art. 12, comma 1 del quale prevede “Qualora il numero di 

autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della 

scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri 

applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti 

garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata 

pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.  

 
91 Testo della direttiva: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
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Inoltre, l’atto concessorio è rilasciato “per una durata limitata adeguata e non può 

prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al 

prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”.  

L’obiettivo della direttiva è, dunque, quello di favorire la libera circolazione dei 

servizi e l’abbattimento delle barriere tra i vari Paesi europei. In pratica, la direttiva 

introduce l’obbligo di messa al bando delle concessioni in scadenza. Da anni, queste 

concessioni in Italia venivano rinnovate a scadenza con un accordo diretto 

pubblico-privato, senza vere e proprie gare a cui avessero accesso anche altri 

operatori del settore, creando ‘monopoli’ che venivano anche tramandati di padre 

in figlio. 

La divergenza tra UE e Italia verte, dunque, sul rinnovo automatico delle 

concessioni demaniali; nello specifico l’UE richiamava l’attenzione del governo 

italiano sulla legge n.88 del 2001, chiedendo l’abrogazione unitamente all’articolo 

37 del Codice della navigazione, in quanto normativa contrastante con il 

riconoscimento del legittimo affidamento92. 

Lo Stato italiano, in risposta alla suddetta Direttiva, con la Legge comunitaria 

217/2010, ha abrogato le disposizioni oggetto di contestazione prorogando le 

concessioni per ulteriori 5 anni (fino al 2015) e nel dicembre del 2012 il governo 

 
92 Il principio del legittimo affidamento rappresenta l’interesse alla tutela di chi confida in una certa 

situazione che si è definita nella realtà giuridica. Affinché tale condizione possa ottenere tutela è 

necessario che origini dall’atteggiamento altrui. 
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Monti ha emanato un nuovo decreto-legge con il quale si pospongono ulteriormente 

le concessioni: dal 2015 al 2020.  

Fermo restando che la proroga va contro il trattato dell’UE, il Governo, nel 

Dicembre 2018, ha annunciato la proroga di ulteriori 15 anni delle concessioni 

balneari.  

Oggi, l’impresa balneare è arenata in una situazione di stallo; si assiste pertanto ad 

un impoverimento dell’attività e dell’iniziativa turistico-balneare come 

conseguenza della mancanza assoluta di tutela, nei confronti dell’impresa marina. 

La cd. Bolkestein rappresenta un forte freno gli investimenti, dato che il destino 

dell’attività balneare è incerto. 

 

3.1.3 LE POLITICHE DI MARKETING DELLE IMPRESE BALNEARI 

Gli stabilimenti balneari rappresentano una realtà lavorativa piuttosto particolare, 

trattandosi di un’attività stagionale. Il lavoro degli operatori, infatti, è concentrato 

in 5/6 mesi l’anno, nei restanti i proprietari si occupano della programmazione delle 

attività per l’anno successivo. A differenza delle altre imprese turistiche, i risultati 

in termini economici, per gli stabilimenti, sono fortemente legati al clima. Se il 

maltempo colpisce una località, gli stabilimenti possono, nell’arco della giornata, 

incassare una somma irrisorio, ma al contempo devono comunque sostenere i costi 

per l’apertura dell’attività.  
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Ad oggi, gestire uno stabilimento balneare è tutt’altro che semplice. Le criticità che 

affliggono il settore balneare sono principalmente tre.  

Anzitutto gli stabilimenti balneare sono, nel complesso delle strutture 

caratterizzanti il settore turistico, tra i più ancorati ad un prodotto ormai maturo. 

Il sistema balneare, inoltre, è composto principalmente da micro-imprese a gestione 

familiare, con un numero di addetti piuttosto ridotto.  

Infine, il caso “Bolkestein”, illustrato nel precedete paragrafo, raffigura un ostacolo 

per gli investimenti e per il miglioramento dell’offerta turistica.  

In una situazione come quella appena descritta, adottare un pensiero strategico di 

marketing è molto complesso e poco frequente.  

Proprio su questo aspetto è incentrata un’indagine, realizzata all’interno della 

provincia di Teramo, tramite la somministrazione di un questionario composto 

prevalentemente da domande a risposta aperte, i cui risultati vengono presentati di 

seguito. 

Ad essere esaminate sono state alcune imprese balneari accomunate dall’offrire una 

serie di servizi di base, incentrati sull’affitto giornaliero e/o stagionale di 

ombrelloni, lettini, sdraio e cabine. Ad essi si aggiungono alcuni servizi di 

differenziazione, articolati sulla base dei molteplici segmenti di clientela, come 

ristoranti e bar, aree dedicate allo sport, doccia calda, noleggio di canoe e pattini, 

animazione, eventi in spiaggia.  
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Le risposte al questionario hanno permesso una serie di considerazioni riferite alle 

politiche di marketing online adottate.  

Il campione (non probabilistico) delle aziende intervistate è risultato composto da 

15 stabilimenti balneari: 

• 8 stabilimenti situati nel comune di Giulianova; 

• 7 stabilimenti nella fascia costiera di competenza del comune di Tortoreto e 

Alba Adriatica.  

Secondo la metà degli operatori delle spiagge, l’affluenza dei turisti negli ultimi 

anni è in calo, i restanti sostengono invece che l’affluenza sia stazionari, ma nessuno 

ravvisa un aumento della stessa. La sensazione è che, come avviene per altri beni e 

servizi, anche per quanto riguarda il prodotto balneare, la propensione media alla 

spesa sia scesa.  

Dall’analisi condotta risulta che il 90% degli imprenditori balneari non svolge 

attività di analisi della domanda e della concorrenza, come del resto si riscontra 

tipicamente nelle piccole e medie imprese. In relazione al profilo dei clienti, questi 

non sono stati identificati a priori dalle aziende, ma si tratta di clientela che si è 

auto-segmentata e che, una volta arrivati nella destinazione scelta, si è recata presso 

uno stabilimento balneare o per abitudine o per suggerimento di amici e parenti. In 

realtà, quest’ultimo fenomeno, che possiamo comunemente chiamare passaparola, 

rappresenta una leva di marketing piuttosto importante per le imprese turistiche, se 

incentivata strategicamente. Nelle realtà balneari, tuttavia, non viene gestita ma 
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lasciata allo spontaneismo dei clienti. Questo atteggiamento denota, chiaramente, 

una scarsa conoscenza delle potenzialità offerte dai più comuni strumenti di 

marketing.  

Con la diffusione di Internet è cambiato il modo in cui le imprese ricettive 

comunicano con i clienti attuali e potenziali. Nel corso della trattazione è stato 

dimostrato come i Social Network siano un abile strumento in grado di recuperare 

competitività e accrescere l’attrattività della propria struttura.  

Dalla ricerca condotta emerge che, anche per le imprese balneari, questi canali 

rappresentano il mezzo più utile per comunicare perché raggiungono il turista 

ovunque si trovi. L’importanza delle brochure e dei cataloghi nel mondo balneare 

è diminuita. Più della metà degli stabilimenti balneari (circa il 60%) ha abbandonato 

questa forma di comunicazione; i restanti affermano di essere presenti in una, 

massimo due, riviste locali per “non abbandonare completamente questo canale, 

dato che non tutti i turisti di età avanzata cercano informazioni su Internet”.  

Al contrario, il 100% del campione afferma di essere presente sui principali canali 

social (15 stabilimenti Facebook, 10 Instagram, 8 TripAdvisor) e di ricorrere a 

questi per farsi conoscere dal pubblico.  

Tuttavia, come dimostrato nel capitolo precedente, essere presenti non basta per 

accrescere il valore della propria offerta. Con il 75%, i dati dimostrano che le attività 

di social media marketing sono effettuate in modo casuale, senza una 

programmazione precisa e senza dedicarvi troppi sforzi. Alcuni profili sono 
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addirittura abbandonati. Le risposte per giustificare questo atteggiamento sono state 

diverse: alcuni dichiarano la mancanza di tempo, altri la scarsità di risorse 

economiche per assumere un social media manager, altri ancora affermano di aver 

abbandonato la condivisione di informazioni sui social perché in realtà “nulla è 

cambiato in termini di crescita”. Queste motivazioni hanno condotto ad una 

medesima conclusione: in realtà, ciò che manca è una cultura manageriale e di 

marketing. Cultura significa valori, pratiche, abilità e comportamenti condivisi. 

Creare cultura implica portare cambiamento, innovare e consolidare attraverso 

direzione, partecipazione, costruzione, esercizio. La formazione, quindi, diventa 

fattore fondamentale e indispensabile per la diffusione e il rafforzamento della 

cultura e delle competenze manageriali, senza le quali non è possibile governare la 

complessità delle imprese balneari.  

Per pochi gestori esistono degli obiettivi di marketing da raggiungere, ma anche in 

questo caso si può parlare di una pianificazione “parziale”. Riconoscono 

l’importanza che oggi hanno assunto i social perché sono i primi ad utilizzarli, sono 

presenti più o meno quotidianamente con informazioni o promozioni, ma dietro non 

si cela un processo ben strutturato, le azioni sono poco coordinate. Emerga che, 

anche gli imprenditori balneari più aggiornati, non sono del tutto consapevoli 

dell’impatto reale sulla competitività aziendale. Anche per questa seconda categoria 

di gestori si rende necessaria una maggiore managerialità nel governo dei loro 

stabilimenti balneari; in quest’ottica, il marketing rappresenta una tra le funzioni 



92 

 

più critiche perché impone alle imprese di interrogarsi circa i bisogni, desideri e 

caratteristiche dei potenziali turisti. In un contesto economico dove i consumatori 

sono alla ricerca spasmodica di qualità, affidabilità e novità, le imprese balneari 

devono porre maggiore attenzione al contenuto esperienziale della propria offerta, 

piuttosto che al “prodotto mare”, ormai maturo.   

Inoltre, secondo il parere degli imprenditori intervistati quello che affligge le 

politiche di marketing è la stagionalità, in quanto i pochi strumenti vengono 

utilizzati solo nel periodo estivo; occorrerebbe, quindi, rendere la comunicazione 

attiva durante tutto l’anno. Sotto questo profilo, le imprese si espongono 

denunciando la necessità di raccordo tra la comunicazione commerciale d’impresa 

con quella istituzionale svolta dalle organizzazioni turistiche regionali e locali. Gli 

sforzi di comunicazione e branding a livello di singole imprese e singoli prodotti 

dovrebbero avvicinarsi a quelli attivati a livello di destinazione turistica.  

3.2 UNA PANORAMICA SULLE OPPORTUNITÀ TURISTICHE DELLA 

REGIONE ABRUZZO. 

L‘Abruzzo è una Regione dell’Italia Centrale che si affaccia sul Mar Adriatico, 

situata tra l'Appennino e il Mar Adriatico che confina a Nord con le Marche, a Ovest 

con il Lazio, a Sud con il Molise e a Est con il Mar Adriatico. Le provincie sono 

quattro: l'Aquila (capoluogo di Regione), Teramo, Pescara e Chieti. 
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È un territorio ricco di storia e di cultura, lo dimostrano i numerosi monumenti, 

musei, castelli, chiese romaniche, e necropoli antiche sparse in ogni angolo della 

regione. L’Abruzzo conta ben 20 paesi appartenenti al “Club dei Borghi più Belli 

d’Italia” più della Toscana e del Lazio e seconda solo all’Umbria. 

La regione si divide naturalmente in due macroaree.  

L’interno dell’Abruzzo è prevalentemente montuoso con la dorsale Appenninica 

che raggiunge la sua massima altezza nei massicci del Gran Sasso e della Maiella. 

Una natura ricca di boschi e montagne e con una con grandissimo numero di specie 

vegetali e una fauna come Orsi, Lupi, Cervi, Camosci, Linci, Volpi. 

D’inverno le maestose montagne fanno da cornice alle moderne stazioni sciistiche, 

ben 17 stazioni invernali, con Roccaraso, 5° comprensorio italiano attrezzato con 

moderni impianti. Di seguito riportiamo alcuni scatti per mostrare la bellezza di 

questi luoghi; le immagini sono state prese da alcuni account Instagram rilevanti a 

livello Regionale come yourabruzzo e paesaggidabruzzo, profili nati dalla volontà 

di far scoprire l’Abruzzo in tutto il suo splendore.  
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Figura 3.1 – Castello di Rocca Calascio, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga 

 

Fonte: Account Instagram “yourabruzzo”, https://www.instagram.com/yourabruzzo 

Figura 3.2 – Lago di Barrea, in provincia dell’Aquila 

 

Fonte: Account Instagram “paesaggidabruzzo”, https://www.instagram.com/paesaggidabruzzo 



95 

 

L’Abruzzo ha anche una bellissima costa di 130 km con 13 “Bandiere blu”93 (quasi 

una ogni 10 km) a testimonianza della qualità delle acque, della costa e dei servizi. 

La costa è morfologicamente divisa in due parti: a Nord ampia e sabbiosa con 

stabilimenti, servizi, pista ciclabile per tutta la sua lunghezza (circa 45 km), a sud 

calette e scogliere si alternano. In queste spiagge possiamo trovare i tipici 

“trabocchi”, singolari palafitte di legno sospese sul mare tra S. Vito e Fossacesia, 

testimonianze di un’antica attività di pesca. 

Figura 3.2 – Le due tipologie di spiagge in Abruzzo 

 

 
93 La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 e conferito dalla FEE 

(Foundation for Environmental Education), che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, con il 

supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite 

per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto 

un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per 

l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile. 

Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che soddisfano 

criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto. 
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Fonte: Account Instagram “yourabruzzo”, www.abruzzoturismo.it 

 

L’Abruzzo è una regione unica, anche dal punto di vista culinario grazie alla 

tradizione agricola e pastorale delle sue aree montane e l’abbondante varietà di 

pescato del Mar Adriatico. La cucina abruzzese ha saputo trarre la capacità di essere 

insieme povera e nobile. Tra i prodotti abruzzesi che sono entrati nell’immaginario 

collettivo di tutto il mondo troviamo i classici confetti, tipici della città di Sulmona, 

lo zafferano coltivato principalmente nell’altopiano di Navelli, gli arrosticini di 

pecora, gli spaghetti alla chitarra e il prestigioso vino Montepulciano d’Abruzzo.  

Tutti questi elementi contribuiscono a rendere l’Abruzzo una regione magica e 

unica nel suo genere. Questo connubio tra natura, cultura, tradizione e storia di un 

popolo è l’insieme che può rendere unica l’esperienza turistica in Abruzzo. 
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Ciononostante, ancora oggi, appare una terra dimenticata o poco visitata dal resto 

del mondo. Da qui la necessità di orientare il posizionamento di comunicazione 

della regione nella direzione della “scoperta” di un territorio che è ben lontano 

dall’essere realmente conosciuto.  

 

3.2.1 ANALISI QUANTITATIVA: IL MOVIMENTO TURISTICO IN 

ABRUZZO 

Prima di procedere con un’analisi qualitativa sulla Regione, è bene rendere chiara 

qual è la percezione, in termini numerici, dell’ospitalità in Abruzzo, rispetto alle 

altre regioni italiane.  

Sono ormai tantissime le piattaforme che consentono di leggere o rilasciare 

recensioni su una destinazione turistica o su specifici servizi offerti localmente, Si 

tratta di tasselli digitali che costruiscono giorno dopo giorno la reputazione globale 

di un territorio che quindi deve essere attentamente gestita. 

Da un’analisi svolta dalla società Travel Appeal condotta su oltre 6.700.000 

recensione dei principali portali turistici (TripAdvisor, Booking.com, Expedia) è 

possibile delineare una classifica delle Regioni italiane più recensite dai turisti.  
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Figura 3.3 - Le Regioni d’Italia con le strutture ricettive più recensite (2016) 

 

Fonte: Rapporto sul turismo 2017 Unicredit + TC 

Le Regioni con le strutture più recensite, però, non sono quelle in cui l’offerta 

ricettiva è più “amata” dai turisti.  

Figura 3.4 - Le Regioni d’Italia con le strutture ricettive più amate dagli ospiti 

(2016) (% sentiment positivo) 

 

Fonte: Rapporto sul turismo 2017 Unicredit + TC 
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Nella classifica per soddisfazione degli ospiti in termini di sentiment positivo94, 

l’Abruzzo si aggiudica la quinta posizione (83.0%). Confrontando questo risultato 

con la prima tabella, nella quale l’Abruzzo appare nelle ultime posizioni, emerge 

chiaramente una scarsa capacità di comunicare il valore del proprio brand, a 

dimostrazione di quanto detto nel precedente paragrafo.  

Nel 2016 il PIL dell’Abruzzo ha continuato ad espandersi, secondo quanto 

evidenziato dal più recente rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia 

dell’Abruzzo. Le presenze turistiche, però, si attestano sui livelli dell’anno 

precedente e, secondo le stime del settore, in Abruzzo il PIL pesa per otto punti 

percentuali, ed ogni punto equivale a 250 mila euro con: 

• 6.076.797 presenze totali; 

• 113 mila posti letto; 

• 45 mila imprese attive nel settore agro-turistico; 

• 2733 strutture ricettive. 

Ancora, i dati Istat collocano l’Abruzzo in terzultima posizione nella statistica degli 

arrivi di turisti stranieri in Italia, con dati in calo nel 2014: -7% gli arrivi e -11% le 

presenze. Oltre ad avere un basso livello di internazionalizzazione, anche la spesa 

dei turisti stranieri segna un lieve calo; la quota imputabile agli stranieri è del 

10,6%, la più bassa tra tutte le regioni italiane. In termini di movimento dei clienti 

 
94 Il sentiment positivo è un indice di soddisfazione generato dalla valutazione e dall’influenza delle 

opinioni (positive o negative) legate ai soggetti citati nei testi delle recensioni online 
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stranieri negli esercizi ricettivi, dati 2014, tra i primi 10 paesi esteri emerge una 

forte presenza dei paesi dell’area tedesca, in secondo luogo dell’Europa dell’Est e 

Occidentale. Il mercato tedesco rappresenta non soltanto quello più rilevante quanto 

a numero di visitatori e di fatturato, ma anche quello che nel tempo si è mantenuto 

più fedele e solido. Ciò deve portare all’immediata considerazione che in una 

prospettiva di internazionalizzazione, il mercato tedesco deve godere di un assoluto 

privilegio da parte dell’Abruzzo.  

Tabella 3.1 – Movimento turistico in Abruzzo: attrattività internazionale 

PAESE ESTERO DI 

PROVENIENZA 

 

ARRIVI 

 

PRESENZE 

Germania 33.258 207.578 

Svizzera 13.104 77.312 

Repubblica Ceca 9.357 71.931 

Paesi Bassi 8.543 56.959 

Belgio  8.332 49.637 

Fonte: Elaborazione propria  

Per quanto riguarda, invece, l’attrattività nazionale, emerge che l’Abruzzo è visitato 

in particolare dai turisti locali o delle regioni prossime come Lazio, Campania, 

Puglia, con un 2° posto di provenienza dalla Lombardia.  
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Tabella 3.1 – Movimento turistico in Abruzzo: attrattività nazionale 

REGIONE ITALIANA DI 

PROVENIENZA 

 

ARRIVI 

 

PRESENZE 

Lazio 287.196 1.238.352 

Lombardia 163.120 1.001.335 

Abruzzo 134.708 594.877 

Campania 129.635 510.066 

Puglia 108.401 346.040 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Un altro dato interessante da sottolinea, riguarda la distribuzione mensile delle 

presenze totali nella stagione. Per  stagionalità, anzitutto, si intende  la  sistematica  

concentrazione  delle  presenze  turistiche  di  un  territorio  in determinati mesi 

dell’anno o, più in generale, in una stagione: tipicamente si manifesta in modo 

molto accentuato nelle destinazioni per le quali le condizioni climatiche sono il 

presupposto principale per poter fare turismo, anche se la presenza e la dimensione 

della  stagionalità  possono  essere  influenzate  anche  da  altri  fattori;  come  la 

compresenza di  altri turismi, la vicinanza ai confini nazionali o  a centri generatori 

di domanda, la quota di turismo straniero, le caratteristiche dei clienti e, 

indubbiamente, dalla storia turistica del territorio.  
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Figura 3.5 – Distribuzione % mensile delle presenze totali nella regione, 2015 

(confronto con distribuzione % mensile Italia)

 

Fonte: Rapporto sul Turismo, 2017 – Unicredi + TC 

 

Come si evince dal grafico, l’Abruzzo mostra una presenza turistica piuttosto 

assidua nei mesi estivi, cosiddetti di “alta stagione”. Nonostante l’Abruzzo è 

fortemente connotato in senso montano-naturalistico, in realtà le aree che 

presentano la maggior quota di presenza sono quelle balneari. Dunque, il prodotto 

turistico balneare è quello che attrae maggiormente il turista in Abruzzo.  Nel 2017 

il 55% delle presenze (3.419.387) si concentra in provincia di Teramo e ciò sta a 

significare che il turismo Teramano sostiene il turismo abruzzese. Un turismo 

prepotentemente balneare, tanto è vero che le presenze della Riviera Abruzzese 

(4.729.645) costituiscono il 76% del totale presenze della Regione (6.193.473). 
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3.2.2 ANALISI QUALITATIVA: LA PERCEZIONE DEL BRAND ABRUZZO 

In un periodo di grandi mutamenti, come ampliamente descritto nei primi capitoli, 

l’identificazione e l’implementazione di nuove strategie competitive emergono 

come imprescindibile esigenza del mercato. Questo processo non investe solo le 

singole imprese turistiche ma interi sistemi e destinazioni.  

Alcuni esponenti del settore turistico hanno condotto un’analisi sulla percezione del 

brand Abruzzo. L’indagine è contenuta all’interno del “Piano Strategico del 

Turismo” 95 relativo agli anni 2017-2019. Il campione intervistato è composto da 

400 persone (200 italiane, 200 estere) alle quali viene sottoposto un questionario. 

Le risposte attengono alle diverse percezioni che gli intervistati attribuiscono alla 

loro conoscenza della Regione. Il risultato dell’indagine mostra come l’Abruzzo è 

sicuramente metafora di accoglienza e ospitalità, ma gli intervistati hanno espresso 

un parere pressoché univoco in merito ad un atteggiamento che appare molto statico 

e lacunoso dal punto di vista dell’intrattenimento e della carica vitale della regione. 

Tale staticità può essere ricondotta a due fattori. Da una parte può richiamare il 

concetto di pacatezza, come elemento connotante di una vacanza riposante. La 

medesima percezione, però, può rimandare anche ad una mancanza di dinamismo, 

resistenza all’innovazione, cioè a una vacanza eccessivamente orientata vero 

schemi del passato e inadeguata alle attuali esigenze del turista moderno. Entrambe 

 
95https://www.regione.abruzzo.it/system/files/turismo/osservatorioturistico/PianoTriennaleStrategi

coTurismo_2017-2019.pdf 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/turismo/osservatorioturistico/PianoTriennaleStrategicoTurismo_2017-2019.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/turismo/osservatorioturistico/PianoTriennaleStrategicoTurismo_2017-2019.pdf
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le indicazioni vanno tenute presenti e possono determinare sviluppi significativi 

dell’offerta turistica. La prima dimensione può essere utilmente orientata come 

fattore attrattivo, purché sia inserita in una proposta organica e convincente. D’altra 

parte, il rischio di presentare un’offerta ripiegata sul passato ed eccessivamente 

statica, deve far sviluppare elementi di sorpresa che rimodellino la percezione del 

turista.  

Alla percezione della domanda turistica si aggiunga quella degli operatori del 

settore, i quali denunciano una mancanza di innovazione e internazionalizzazione 

della regione.  

L’innovazione rappresenta il principio guida che deve orientare le scelte e le 

operazioni, ma allo stesso tempo mette in luce l’obsolescenza di strutture e 

strumenti. Le attitudini e i comportamenti dei viaggiatori moderni sono sempre più 

social e digitali. Tuttavia, in Abruzzo, si assiste ad una perdita di competitività e ad 

un deterioramento della qualità dell’offerta dovuto all’assenza di uno standard 

digitale di riferimento, associato a una proposta differenziata per destinazioni su 

molteplici piattaforme istituzionali, regionali e locali. Inoltre, il grado di attrattività 

internazionale risulta uno dei più bassi d’Italia. A tale situazione concorrono in 

modo decisivo due fattori: la ridotta notorietà internazionale e la qualità dell’offerta 

che, per dimensioni e per caratteristiche, non si dimostra veramente competitiva nei 

confronti di un pubblico internazionale. 
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La chiave del rilancio del turismo abruzzese è unicamente individuata in azioni di 

comunicazione che sappiano far risaltare l’offerta, facendola percepire e rendendola 

inconfondibile.  

Il brand di una destinazione turistica infatti, se costruito attraverso opportune 

politiche di branding e comunicazione, è una risorsa “strategica di valore” in grado 

di favorire competitività e sviluppo.  

I primi studi sul branding erano esclusivamente rivolti al marketing dei beni 

consumo; con il passare del tempo si allarga l’orizzonte di riferimento anche ai 

servizi, fino a toccare il tema del brand dei sistemi di imprese, dei network o delle 

destinazioni turistiche (destination branding). Il destination branding è un 

argomento di studio piuttosto recente; alcuni autori [Blain, Levy e Ritchie] lo 

definiscono come quel set di attività di marketing che hanno lo scopo di creare 

un’immagine della destinazione che influenzi positivamente la scelta del cliente-

turista.  

In un contesto caratterizzato da una comunicazione spinta, favorita dalle nuove 

tecnologie ICT, dall’uso della rete e dal crescente utilizzo dei social network, è 

necessario per le mete turistiche costruire la propria destination digital identity, 

ovvero l’insieme delle sue caratteristiche essenziali ed uniche che permettono al 

mercato di identificarla. 96 

 
96 Ejarque J., Social Media Marketing per il turismo. Come costruire il marketing 2.0 e gestire la 

reputazione della destinazione, Hoepli, 2015. 
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3.2.3 LA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO DELLA PROMOZIONE 

TURISTICA 

Una comunicazione efficace è sicuramente una delle leve strategica più importanti; 

in grado di accrescere l’immagine, la notorietà, nonché la competitività e 

l’attrattività di una Regione. Al fine di comprendere il ruolo assunto dalla 

comunicazione, nella promozione turistica abruzzese, è stato intervistato Giulio 

Tolli, esperto di fotografia e social media.   

Giulio Tolli nasce a Montesilvano (provincia di Pescara) nel 1990. Dopo aver 

frequentato l’università di ingegneria nelle Marche, a pochi esami dal termine 

decide di abbandonare questa strada per dedicarsi alla sua più grande passione, la 

fotografia.   

Oggi Giulio Tolli, oltre ad essere un fotografo professionista, è un Instagrammer97 

affermato. Nel suo profilo di Instagram, con 110 mila follower, condivide racconti 

e scatti di vita quotidiana e della sua terra che hanno conquistato follower e brand: 

“Con le mie foto amo raccontare prima ancora che ispirare. Amo descrivere ciò 

che una terra, un luogo o una persona sono nella maniera più schietta e 

contemporaneamente emotiva possibile. Instagram è un motore sempre attivo in 

 
97 Instagram è diventato forte al punto da aver creato una vera e propria categoria sociale, quella 

degli “Instagrammer”. Si tratta generalmente di personaggi noti al gran pubblico, che sfruttando la 

propria immagine, sponsorizzano un brand, un evento o una campagna sociale. 
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questa direzione, mi permette di condividere tutto ciò che voglio con il mondo intero 

e per questo motivo si trasforma in un canale dalla portata e forza incredibile per 

promuovere il turismo in una determinata zona.” 

La sua popolarità su Instagram gli ha permesso di prendere parte ad alcuni progetti 

in giro per l’Italia. Agli albori della sua carriera sui social, nel 2014, viene invitato 

all’evento “Instarail Abruzzo” per raccontare, tramite il proprio profilo Instagram, 

le bellezze del treno storico Sulmona-Carpinone e delle montagne dell'area protetta 

del Parco nazionale della Majella: un treno che si “arrampica” sulle montagne della 

Majella e si ricongiunge con il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e 

Molise, il tutto immerso nei territori incontaminati di una parte dell'Abruzzo che ha 

saputo mantenere integri i propri gioielli rispettando l'ambiente.  

Questa esperienza rappresenta, per il fotografo, un momento di svolta per la sua vita 

professionale. Inizia a viaggiare per la Regione, immortalando con i suoi scatti le 

bellezze del territorio al fine di comunicare che viaggiare in Abruzzo è un 

esperienza altamente “a colori”, densa di vitalità, energia e calore, a differenza di 

quello che pensa l’immaginario collettivo: “Questa esperienze, oltre a confermare 

che l’Abruzzo possiede qualcosa di realmente unico e distintivo, ha fatto emergere 

la consapevolezza che bisogna fare qualcosa in più per la nostra Regione in termini 

di comunicazione, soprattutto sui social che sono il presente e il futuro”.  

L’immagine di una destinazione turistica, pur essendo per lo più fondata su 

percezioni, ha un’importanza strategica nel processo di selezione della meta da 
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parte del turista. Questa non si forma per caso ma è la risultante di un flusso 

continuo di informazioni. Nel corso della trattazione abbiamo dimostrato come 

Internet e il web 2.0 hanno posto l’attenzione sulla comunicazione social. Anche 

Giulio Tolli conferma l’importanza che i social media hanno per le strutture 

ricettive, affermando che ad oggi questi strumenti rappresentano il principale mezzo 

di comunicazione con cui il turista si interfaccia: “con la comunicazione sui social 

si deve convincere tutti coloro che avrebbero molte motivazioni per visitare 

l’Abruzzo, e che non lo hanno mai preso in considerazione come meta turistica”.  

I social network sono il motore principale per la crescita turistica, sia a livello 

regionale che della piccola impresa, ma bisogna stare attenti che ciò che si racconta 

corrisponda al vero. Il messaggio che si vuole trasmettere, infatti, deve essere 

chiaro, trasparente e realistico.   

In un contesto come quello appena descritto, l’Abruzzo oggi è ancora un passo 

indietro rispetto al resto d’Italia. I canali social della regione appaiono scarni e 

inefficienti; gli eventi organizzati per far conoscere o comunicare il territorio sono 

pochi e male organizzati. L’utilizzo dei canali social, come per qualsiasi altro 

strumento di marketing, non può essere improvvisato ma necessita di specifiche 

competenze professionali. Abbiamo chiesto al fotografo di riassumerne qualcuna 

per noi, le più importanti: 

• oltre a conoscere le caratteristiche degli strumenti social, è importante 

possedere social skill. Le più importanti, fra tutte, sono la capacità di saper 
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comunicare e di saper condividere. Il fine della pubblicazione di un “post” 

è quello di creare esperienze uniche sulle varie piattaforme Social Media. 

Ogni contenuto va progettato per lo scopo “nativo” del social network su 

cui sarà condiviso; 

• essere in grado di misurare il successo dei post, del sentiment del pubblico 

e di come i follower stiano percependo la tua comunicazione è 

fondamentale, per questo sono necessarie competenze di analisi; 

• competenze di copywriting. Il Copywriter si occupa di produrre i contenuti 

necessari in modo rapido ed efficiente, assicurando la qualità e la correttezza 

formale del testo scritto. Al di là di ortografia e grammatica però, un buon 

Copywriter conosce e sa sfruttare il potere delle parole per motivare gli 

utenti e spingere all'azione. Alcuni esempi: scrivere un post sul blog che 

segua un trend inerente al Brand, scrivere post accattivanti sui Social, creare 

un titolo accattivante (catching), saper scrivere delle Call To Action che 

funzionino; 

• oltre a pubblicare foto, i Social Media Manager devono saper progettare 

graficamente per la propria audience. Sono necessarie, pertanto, delle 

competenze di progettazione grafica, come ad esempio creare delle 

infografiche, ritoccare foto, saper creare delle immagini accattivanti per 

Facebook, Instagram e per il blog; 
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• infine, essere sempre aggiornati sulle novità che il mondo social offre. La 

ricerca e lo studio non devono riguardare solo le nuove funzionalità che un 

Social Network mette a disposizione, ma vuol dire anche comprendere in 

che modo queste novità impatteranno sulla Strategia Social già realizzata e 

se utili, in che modo potrà inserirle. 

 

L’immagine e la reputazione di una destinazione sono le componenti essenziali del 

suo patrimonio, per questa ragione l’Abruzzo dovrebbe fare qualcosa in più in 

termini di destination branding. Il fotografo ha un’idea ben chiara sul come rendere 

la Regione più attiva in tal senso: coinvolgendo direttamente gli abruzzesi, questi 

infatti sono “i primi veicoli della promozione turistica della propria regione”. 

Rendere orgogliosi proprio il popolo abruzzese comporterebbe, infatti, un valore 

positivo che, oltre alla notorietà, garantirebbe al turismo in Abruzzo una sorta di 

certificazione agli occhi del turista, sempre più alla ricerca di esperienze ricche di 

storia da raccontare.  

Sulla scia di questo pensiero, Giulio Tolli assieme ad Alessandro Pompei 

(consigliere comunale), nell’Aprile 2019, hanno dato l’avvio ad un’iniziativa 

piuttosto interessante: un gruppo di volontari, armati di guanti, sacchi per 

l'immondizia e tanto buon senso, si è adoperato per ripulire la spiaggia di 

Montesilvano dai rifiuti.  
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“L’idea nasce anzitutto come risposta ai giudizi negativi da parte dei turisti circa 

la pulizia e il decoro delle nostre spiagge, ma anche per trasmettere un messaggio 

all’amministrazione locale, non curante di troppi aspetti che riguardano il turismo” 

- continua il fotografo - “nell’ultimo periodo sui social network si parla molto di 

temi sensibili come il rispetto dell’ambiente, il turismo sostenibile e politiche di 

plastic free; così ho deciso di lanciare un appello ai miei concittadini, appello che 

è avvenuto solo ed esclusivamente sul mio canale Instagram”.  

Alcune immagini suggestive della giornata appena descritta: 

Figura 3.6 – Giornata all’insegna del plastic free, Montesilvano, Aprile 2019 

 

Fonte: Giulio Tolli 

Il fotografo confessa che non si aspettava assolutamente un tale riscontro da parte 

del pubblico. Più di 50 persone si sono presentata all’appuntamento, ma i numeri 
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più significativi riguardano la condivisione di questa iniziativa sui social. Le 

immagini e la notizia di questa giornata sono circolate e sono state condivise per 

giorni, sui canali social, raggiungendo persone in qualunque parte d’Italia. Anche 

l’amministrazione comunale, oltre che la tv e i giornali locali, hanno mostrato un 

forte interesse per questa iniziativa.  

Di seguito esponiamo i dati statistici, di questa iniziativa, su Facebook e su 

Instagram. 

Figura 3.7 – Dati statistici dell’account Facebook e Instagram di Giulio Tolli 

 

Fonte: dati forniti da Giulio Tolli 

Questa esperienza, grazie alle condivisioni ricevute, è risultata fortemente positiva 

e di impatto non soltanto per la città di Montesilvano, ma soprattutto per l’immagine 
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della Regione. Maggiore cura del proprio territorio e maggiore impegno 

nell’accoglienza del turista, questi sono stati i messaggi che questa iniziativa ha 

voluto trasmettere.  

Alla luce di quanto emerso nel corso della trattazione, possiamo sintetizzare i punti 

di forza già consolidati della Regione e i punti di debolezza da dover colmare, 

nonché le potenzialità e le minacce del territorio, in una analisi SWOT, di seguito 

riportata. 

Figura 3.8 – Analisi SWOT della regione Abruzzo 

• Posizione geografica 

• Patrimonio ambientale/naturale 

• Turismo già conosciuto e apprezzato 

• Offerta turistica diversificata 

• Eccellenza enogastronomica 

• Accessibilità economica alla vacanza 

• Notorietà elevata delle destinazioni 

montane 

• Territorio ben connotato 

 

 

PUNTI DI FORZA S  

• Limitato potere attrattivo della Regione 

• Scarsa conoscenza del turista delle 

eccellenze 

• Cura e qualità ambientale da migliorare 

• Sistema ricettivo non uniforme 

(entroterra vs costa) 

• Comunicazione poco accattivante 

• Mancanza di una destinazione 

rappresentativa 

• Alta stagionalità 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA W 
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• Richiesta di vacanze più autentiche, 

attive e piene di opportunità 

• Iniziative legate alla diffusione di 

internet e dei social network 

• Voglia di rinascita dopo i recenti eventi 

sismici 

• Comunicazione che oltre a illustrare le 

eccellenze racconti il vero spirito della 

vacanza in Abruzzo 

• Rilevanza per più target diversi per età 

ed esigenze 

 

OPPORTUNITÀ O  

• Perdita di appeal turistico 

• Standardizzazione, omologazione e 

perdita di identità 

• Assenza di collaborazione all’interno del 

sistema 

• Rischio di limitarsi ai mercati sicuri  

• Rischio di percezione di chiusura nei 

confronti del turista e delle sue esigenze  

• Impoverimento di affluenza 

• Esaurimento del valore aggiunto dei 

prodotti già conosciuti e maturi 

 

MINACCE T 

Fonte: Elaborazione propria 

 

In una recentissima conferenza stanza, del Settembre 2019, l’assessore al Turismo 

Mauro Febbo, dichiara l’intenzione, da quest’anno e per i prossimi anni, di investire 

esperienza, competenza e fondi comunitari specifici dedicati alla promozione del 

brand Abruzzo. L’intenzione è quella di costruire un’economia del turismo 

attraverso una sinergia tra gli operatori turistici e le eccellenze naturali ed 

enogastronomiche affinché la Regioni diventi maggiormente attrattiva per i turisti. 
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Nel mese di Giugno 2019 è stata intrapresa una nuova campagna di marketing 

digitale in sinergia con la campagna tradizionale “offline”. Questa si è sviluppata 

attraverso l’acquisto di spazi di visibilità dell’Abruzzo in campagne di web 

tradizionali, utilizzando Google e in campagne social, utilizzando principalmente 

Facebook.  A queste attività si è affiancato un altro strumento di promozione 

denominato “Abruzzo Smart Ambassador”, il quale trae spunto dal Piano Strategico 

Nazionale del Turismo. La Direzione turismo ha selezionato 100 Ambassador 

(conoscitori del territorio) che raccontano e racconteranno, nel blog di 

abruzzoturismo.it e sui canali social ufficiali, le tante bellezze ed eccellenze del 

territorio.  Con questa iniziativa, la Regione ha l’intenzione di raggiungere due 

importanti obiettivi: 

incrementare considerevolmente i flussi turistici, provenienti sia da regioni italiane 

che da Paesi esteri, tradizionalmente inclini a scegliere altre destinazioni per 

trascorrere le loro vacanze; 

coinvolgere gli operatori del settore al fine di realizzare una sinergia, in termini di 

promozione turistica, tra le imprese e gli enti regionali/locali. 
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CAPITOLO IV 

LA STRATEGIA DI SOCIAL MEDIA MARKETING PER L’ATTIVITÀ 

BALNEARE “LIDO PARADISO” 

4.1 ANALISI INTERNA 

Lido Paradiso è uno stabilimento balneare attivo sul territorio giuliese, in provincia 

di Teramo, dal 2000. Alla gestione dell’attività subentrano, nel 2010, i figli del 

proprietario, Marco e Roberto Di Giosia; i quali, fin da subito, si dimostrano decisi 

a lanciare un nuovo concetto di ospitalità balneare.  

Il prodotto “mare”, di per sé, non è sufficiente ad attrarre nuovi clienti. Inoltre, a 

Giulianova, in un lungomare di circa 5km, ci sono più di 35 stabilimenti balneari; 

quindi, in un contesto fortemente competitivo come questo, per eccellere bisogna 

creare e trasmettere nuovi stimoli al nostro consumatore.  

Per questa ragione l’offerta balneare, proposta da Marco e Roberto, si dimostra 

attenta alle molteplici esigenze dei clienti, guidati da aspettative esperienziali 

sempre crescenti e rivolte alla ricerca di un prodotto balneare arricchito di valore.  

Lo stabilimento, infatti, offre ai propri clienti una molteplicità di servizi che 

possiamo suddividere in tre categorie: 

• Servizi di base, completamente rinnovati negli ultimi anni. 

I tradizionali ombrelloni in stoffa sono stati sostituiti da ampie palme, ma 

anche i lettini e le sdraio sono di ultima generazione. 
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• Servizi di supporto. 

I clienti hanno la possibilità di assaporare, sia a pranzo che a cena, i piatti 

tipici della cucina abruzzese su una terrazza vista mare. 

• Servizi di differenziazione, articolati sulla base dei molteplici segmenti di 

clientela (giovani, famiglie con bambini, anziani).  

Nello stabilimento possiamo trovare quattro campi da beach tennis e beach 

volley, con la possibilità di prenotare lezioni con un maestro; un’ampia area 

giochi, con servizi di animazione, per far divertire i più piccoli ed ancora 

eventi e serata a tema in spiaggia.  

 

I gestori, con la molteplicità di servizi offerti, hanno l’obiettivo di affermarsi come 

punto di riferimento per i turisti che decidono di trascorrere le loco vacanze al mare, 

sulla costa abruzzese.  

Ad oggi, il Lido Paradiso è una realtà ben strutturata e funzionante, soprattutto 

grazie alla capacità dei proprietari di gestire i rapporti con la clientela, instaurando 

con essa relazioni di fiducia e di empatia. Ciononostante, sembra essere conosciuta 

ed apprezzata principalmente dagli abitanti della zona. A dimostrazione di ciò, da 

un’indagine preliminare, emerge che la clientela è composta per il 75% dai residenti 

della provincia di Teramo, mentre la restante parte della domanda è rappresentata 

dai turisti (di cui appena il 10% stranieri). 
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Inoltre, un malcontento generale viene chiaramente denunciato dai proprietari; 

malcontento legato alla diminuzione delle presenze sulle spiagge, verificatasi negli 

ultimi anni, che ha colpito inevitabilmente anche loro.  

Emerge, infatti, la necessità di uno sforzo maggiore da parte degli imprenditori al 

fine di rilanciare l’immagine e l’identità della destinazione balneare e accrescere il 

turismo nella zona. 

In questo contesto, lo stabilimento “Lido Paradiso” dimostra di avere un limitato 

potere attrattivo e una comunicazione poco accattivante. Nel corso degli ultimi anni, 

i proprietari hanno completamente abbandonato le forme pubblicitarie tradizionali 

(riviste di settore, brochure), ma al contempo si sono aperti alle nuove forme di 

comunicazione online (social media). Nella realtà, tuttavia, a causa di mancanze di 

competenze professionali si è verificato, un “approccio parziale” al social media 

marketing; dimostrato da una presenza piuttosto casuale, senza una 

programmazione precisa e con azioni poco coordinate. 

Fatta questa premessa emerge la necessità di pianificare e implementare una vera 

strategia di social media marketing. Per soccombere alla mancanza di competenze, 

i proprietari si sono rivolti ad un consulente esterno (Social Media Manager), il 

quale li ha guidati e formati al fine di realizzare una strategia efficiente.  

L’obiettivo è quello di intercettare nuovi clienti, oltre che fidelizzare il rapporto con 

quelli attuali.  
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Per riassumere, possiamo sintetizzare l’analisi interna in tre punti di forza dello 

stabilimento e tre punti di debolezza: 

Tabella 4.1 – Punti di forza e punto di debolezza dello stabilimento  

• Prodotti d’eccellenza 

• Competenze specifiche del 

business 

• Cura e attenzione per il 

cliente 

• Presenza di numerosi competitor 

• Assenza di competenze di digital 

marketing 

• Scarsa interazione sui social, con 

il target  

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Fonte: elaborazione propria 

 

4.2 LA STRATEGIA DI SOCIAL MEDIA MARKETING 

L’importanza della strategia di social media marketing è data dalla connessione che 

stabilisce tra gli obiettivi di business di un’impresa e una campagna pubblicitaria 

(video, immagini, tesi, contenuti) realizzata per uno specifico pubblico, che viene 

analizzato e scelto strategicamente. Inoltre, un piano di social media marketing non 

può essere standard ma deve essere creato “su misura” per ogni impresa turistica-

balneare, in quanto ognuna ha la sua specifica personalità.  

Si ricorda che il processo di pianificazione strategia consta di tre momenti 

principali: 



120 

 

 

Il primo step della strategia di social media marketing è rappresentato dall’obiettivo 

commerciale; ovvero capire cosa vogliono ottenere, le imprese balneari, dalla 

strategia.  

Per lo stabilimento balneare “Lido Paradiso” sono stati individuati tre obiettivi 

primari: 

 Aumentare la percezione del marchio e la sua notorietà (Brand Awareness). 

La brand awareness identifica il grado di conoscenza della marca da parte 

del pubblico. Si esprime con la percentuale di consumatori appartenenti al 

target group che ricorda la marca senza bisogno di uno stimolo verbale o 

visivo (ricordo spontaneo) o che la riconosce dopo essere stata sottoposta a 

uno stimolo (ricordo aiutato). 

 Aumentare il livello di reputazione del marchio (Brand Reputation). 

La brand reputation è la considerazione di cui un brand gode in virtù della 

sua capacità di soddisfare le aspettative del pubblico nel corso del tempo. 

La reputazione svolge un ruolo centrale nelle strategie di comunicazione 

aziendale, dal momento che permette alla marca di avere un posizionamento 

del tutto particolare nella mente del consumatore e le consente di 

differenziarsi dai concorrenti. 

OBIETTIVI DI 
BUSINESS

TARGET
CONTENUTO 

CREATIVO
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 Coinvolgere il pubblico distante e aumentare le interazioni dei followers con 

il marchio (Social Engagement). 

Per coinvolgimento si intende quel preciso momento in cui un potenziale 

cliente, dopo la pubblicazione di un contenuto sui social network, decide di 

interagire con esso; esempi di interazioni sono il like o la condivisione. 

L'Engagement, dunque, misura il successo di un determinato messaggio 

dopo la pubblicazione sui Social. Ha lo scopo di creare un legame tra un 

brand ed i propri fan, aumentando il rapporto di fiducia tra loro, fino a farli 

diventare dei possibili clienti.  

 

Chiarito l’obiettivo, l’impresa balneare deve dedicarsi alla scelta del target di 

riferimento; ovvero decidere quali sono i propri consumatori potenziali in relazione 

agli obiettivi di business individuati. Per individuare il target di riferimento è 

necessaria, dunque, un’analisi del consumatore. Questa ha inizio con una pratica 

piuttosto diffusa: l’identificazione delle buyer personas. Partendo dalla massa 

indistinta dei consumatori è possibile dividerli in segmenti sulla base di 

caratteristiche comuni al fine di identificare il consumatore tipo.  

In generale, il pubblico del “Lido Paradiso” è molto ampio dal punto di vista 

dell’età, è equamente distribuito tra donne e uomini ed è localizzato principalmente 

nell’area di Giulianova e nei paesi limitrofi. Dopo un’attenta osservazione della 

“massa indistinta” dei clienti e utilizzando i principali strumenti per l’analisi del 
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target (sondaggi, database clienti, Facebook e Instagram Insights) emergono, in 

particolare, tre categorie di consumatori sulla base di una profilazione demografica 

e per interessi: 

Tabella 4.2 – I tre target dello stabilimento balneare “Lido Paradiso” 

CLIENTI UNDER 35 CLIENTI 35-50 CLIENTI OVER 50 

Trascorrono gran parte 

della giornata connessi 

con i loro smartphone. 

 

Hanno un profilo 

Facebook e Instagram. 

 

 

Escono in gruppo, 

amano frequentare posti 

alla moda ed 

intrattenersi con eventi e 

serate. 

 

 

Usano lo smartphone 

nella pausa pranzo e la 

sera dopo cena. 

 

Hanno un profilo 

Facebook e qualcuno 

anche Instagram. 

 

Escono con amici e 

familiari soprattutto nel 

week end, privilegiando 

lidi in cui abbinare un 

soggiorno rilassante con 

l’intrattenimento per i 

propri figli. 

Preferiscono connettersi 

in rete dal computer 

fisso. 

 

Hanno un profilo 

Facebook ma non 

Instagram. 

 

Escono di rado, 

principalmente nel 

weekend, sono attenti al 

servizio e alla cura degli 

ambienti. 
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Usano i social network 

come fonte d’ispirazione 

e spesso anche per 

acquistarvi (acquisti 

emozionali). 

Usano i social network 

come fonte di 

ispirazione, ma vi 

acquista raramente 

preferendo il negozio 

fisico (acquisti 

emozionali alternati ad 

acquisti ponderati). 

Navigano su Facebook 

principalmente per avere 

notizie della propria 

città, per gli acquisti 

preferiscono il negozio 

fisico (acquisti 

ponderati). 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Dall’indagine emerge chiaramente che ogni target ha un diverso comportamento di 

consumo. Quindi, lo sforzo dell’impresa deve essere quello di concepire un diverso 

messaggio di marketing per ciascuno di essi.  

Prima di procedere alla creazione de contenuti, per lo stabilimento, è necessario 

scegliere quali canali social utilizzare. Dall’analisi del consumatore emerge che i 

principali social network utilizzati sono Facebook e Instagram; di conseguenza, la 

scelta sul “dove comunicare” dello stabilimento è ricaduta su quest’ultimi.  

La creazione di contenuti rappresenta la terza fase della strategia di social media 

marketing. I contenuti non sono altro che tutte le informazioni che vengono fruite 

dagli utenti nei social network tramite post, inserzioni, foto, video, testi. Questa fase 

è piuttosto delicata e non può avvenire casualmente perché l’obiettivo di un 
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contenuto creato deve essere quello di convertire l’utente. La conversione è l’azione 

che il titolare di un’impresa desidera che l’utente compia una volta giunto sulle sue 

pagine.  

Dunque, l’azienda, deve chiedersi quali sono i contenuti in grado di riscuotere 

maggior consenso tra i clienti. 

Sulla base dell’analisi del consumatore, lo stabilimento balneare sceglie di 

focalizzare l’attenzione su alcuni contenuti chiave. 

Il primo target individuato è composto da ragazzi, uomini e donne; i quali, nelle 

loro vacanze al mare, sono alla ricerca di divertimento e svago. Per questa categoria 

vengono proposti dei contenuti visual (immagini e video) in grado di trasmettere il 

messaggio che allo stabilimento “Lido Paradiso” è possibile intrattenersi fino a 

tarda serata in spiaggia, con eventi e serate in tema.  

CLIENTI UNDER 35 
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Il secondo target individuato, con età compresa tra i 35 e i 50, è composto 

principalmente da famiglie con bambini, le quali hanno la necessità di soddisfare 

non soltanto i propri bisogni ma anche quelli dei loro figli.  

Lo stabilimento, che vuole imporsi come prima scelta del cliente, propone 

un’offerta adatta alle molteplici esigenze di questa categoria: ristorante di 

eccellenza, animazione e parco giochi per i più piccoli, qualità delle attrezzature da 

spiaggia. I contenuti pubblicati sui social network, dunque, rappresentano il veicolo 

di questo messaggio. 

CLIENTI 35-50 

 

 

Infine, il target “over 50” è composto da turisti che sono alla ricerca di un soggiorno 

balneare rilassante. Da uno stabilimento balneare si aspettano principalmente di 

ricevere comodità, sicurezza e attenzione ai dettagli. Il Lido Paradiso, negli ultimi 

anni ha deciso di rinnovarsi completamente, cambiando tutte le attrezzature da 
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spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraio). La scelta è stata così di valorizzare questo 

vantaggio competitivo, creando contenuti che mettano in evidenza gli investimenti 

fatti per aumentare la fidelizzazione. 

CLIENTI OVER 50 

 

 

Individuati i contenuti chiave della nostra strategia di social media marketing, 

bisogna pianificare la calendarizzazione; ovvero scegliere i giorni, gli orari e la 

frequenza di pubblicazione. Grazie agli strumenti di Insights di Facebook è 

possibile conoscere in quali giorni e in quale orari si collega la maggior parte dei 

propri fan e quindi si ha più probabilità di raggiungerli. La pagina Facebook dello 

stabilimento è attiva da diversi anni, di conseguenza per la programmazione è stato 

possibile basarci su dati storici.  
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Per quanto riguarda gli orari, la diffusione è massima nella fascia oraria compresa 

tra 8:00 – 9:00, nel pomeriggio tra le 13:00 e le 15:00, infine la sera dalle 21:00 alle 

22:30. 

Considerando la frequenza di pubblicazione, questa varia a seconda di due fattori. 

Il primo fattore è dato dalle dinamiche che si verificano sui social network: su 

Instagram, dove il feed si aggiorna molto velocemente, lo stabilimento è presente 

tutti i giorni; al contrario, su Facebook la pubblicazione ha intervalli di 1\2 giorni. 

Il secondo, invece, riguarda la natura dell’attività balneare: per definizione, 

l’attività è concentrata in 4 mesi l’anno, durante i quali la frequenza sui social è 

assidua. Nei restanti mesi, cresce chiaramente l’intervallo di pubblicazione tra un 

post e un altro; ma è necessario continuare ad imporre la propria presenza, a 

coinvolgere i clienti al fine di mantenerli più vicini possibile al nostro prodotto. 

 

Per rendere i contenuti più performanti, è necessario rispettare la natura del 

Network scelto. Instagram è un social orientato alla condivisione di immagini, gli 

utenti si lasciano ispirare e catturare da queste e non si soffermano a leggere lunghe 

didascalie. Al contrario, nei post di Facebook, i consumatori sono alla ricerca di 

maggiori informazioni del prodotto; per cui, i contenuti visual devono essere 

accompagnati da ampie descrizioni e racconti.  
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Si sconsiglia, di conseguenza, di pubblicare lo stesso contenuto su ambedue i 

network automaticamente. Questo rappresenta uno dei più grandi errori compiuto 

da molte imprese del settore turistico.  

A titolo di esempio, confrontiamo la pubblicazione di un medesimo contenuto su 

Facebook e Instagram, sottolineando la diversità nella copy (testo) del post: 

Figura 4.1 – Due contenuti creativi a confronto 

 

Fonte: Pagina Facebook “Lido Paradiso” e account Instagram “lidoparadiso_giulianova” 

Di seguito riportiamo alcuni contenuti creativi, ideati dai proprietari sulla base di 

tutte le informazioni immagazzinate, e in seguito pubblicati sulle pagine Facebook 

e Instagram 
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Figura 4.2 – Contenuti creati per le pagine social dello stabilimento  

 

Fonte: Pagina Facebook “Lido Paradiso” 

 

 

Fonte: Pagine Instagram “lidoparadiso_giulianova” 
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4.3 MONITORAGGIO DEI RISULTATI E CONCLUSIONI 

Conclusa la creazione dei contenuti si prosegue con la fase delle metriche. Queste 

sono degli indicatori che monitorano l’andamento della strategia di social media 

marketing.  

Nel mio lavoro ho deciso di valutare esclusivamente quelle prodotte dalla 

piattaforma Facebook Insights per due motivi: il primo è attinente alla disponibilità 

cronologica dei dati (Instagram sintetizza i dati dell’ultima settimana, mentre 

Facebook Insights rende accessibili i dati di un arco temporale più ampio); il 

secondo riguarda la consistenza dei dati, Facebook infatti è l’unico social utilizzato 

da tutte e tre i target individuati. 

La prima metrica considerata per l’analisi dei risultati è la Post Reach che misura 

quante persone sono state raggiunte da un determinato post dal momento della sua 

pubblicazione. Su Facebook Insights è disponibile come indicatore sotto la voce 

“copertura”. 

La seconda è l’Engagement Rate che viene espressa in valori percentuali e serve 

per misurare il grado di coinvolgimento del pubblico rispetto alle attività social 

effettuate. Un elevato livello di engagement è una prova del fatto che il pubblico è 

effettivamente interessato ai contenuti pubblicati. Per valutare il proprio rate è 

necessario verificare le interazioni che gli utenti hanno avuto con i singoli post.  

La strategia di social media marketing dello stabilimento balneare “Lido Paradiso” 

è principalmente caratterizzata dall’uso di contenuti organici, ovvero non a 
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pagamento. Avvalendosi dei contenuti organici, lo stabilimento si focalizza sul 

rapporto con i clienti attuali, fidelizzandoli; questo perché in assenza di 

sponsorizzazioni il contenuto può essere visualizzato solo dai follower della pagina 

ad eccezione del caso in cui l’utente interagisce con il contenuto (condivisone, like, 

commento), rendendolo visibile ad un pubblico più ampio. Quindi, attrarne dei 

nuovi, attraverso questa prassi, richiederebbe molti anni.  

Al contrario, con i contenuti a pagamento è possibile ampliare il “raggio d’azione”, 

intercettando, nel breve periodo, nuovi consumatori che con poche probabilità 

avrebbero conosciuto il nostro prodotto. Questo risultato è raggiunto attraverso la 

combinazione delle informazioni inserite dall’impresa con quelle già in possesso 

dalla piattaforma. Lo strumento utilizzato per le inserzioni è Facebook Ads, 

programma creato per generare contenuti pubblicitari e aumentare traffico sulla 

pagina. I contenuti a pagamento, in un arco temporale di tre mesi, sono stati tre e 

realizzati esclusivamente per far conoscere gli eventi organizzati.  

 

Di seguito riportiamo i principali contenuti pubblicati (organici e a pagamento 

contrassegnati di blu) al fine di trarre importanti considerazioni sul comportamento 

dei follower e sull’efficace della strategia. 
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Figura 4.2 – I contenuti creativi pubblicati dallo stabilimento nella stagione 2019 
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Fonte: Sezione Insights della pagina Facebook del “Lido Paradiso” 

 

La Fanpage del “Lido Paradiso”, ad oggi, ha quasi 600 follower, non molti ma 

bisogna considerare che questo è stato il primo anno dedicato alla pianificazione e 

realizzazione di una strategia di social media marketing e, ad oggi, possiamo e 

dobbiamo fare alcune considerazioni, al fine di migliorare l’efficacia della strategia 

nel prossimo futuro. 

I contenuti che hanno avuto maggior copertura sono stati quelli a tema “eventi” e 

“intrattenimento” più in generale. La pubblicazione del video della serata “A Piedi 

Nudi”, non sponsorizzato, ha raggiunto 627 persone, su una pagina di quasi 600 

follower. Ciò significa che il contenuto è andato oltre l’audience della pagina. 
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Nell’immagine sopra riportata, alcuni esempi di contenuti che hanno ottenuto un 

buon livello di copertura sono cerchiati in rosso. 

Risultati interessanti sono stati ottenuti, anche, in ambito di “interazioni”. Queste, 

in genere, sono sempre più basse della copertura, quindi non dobbiamo allarmarci 

quando confrontiamo i risultati. Alcuni contenuti con una copertura di circa 350 

persone hanno ottenuto più del 15% di interazioni; questo atteggiamento suggerisce 

interesse del consumatore verso quel determinato contenuto. Nella totalità dei post 

creati, quelli che hanno ottenuto maggior engagement del pubblico sono stati quelli 

a tema “eventi”, “servizi di spiaggia” e “intrattenimento per bambini”. 

Lo stabilimento “Lido Paradiso” si dimostra restio ad investire, in un primo 

momento, ingenti quantità di denaro per le campagne pubblicitarie online; 

nonostante, in termini di risultati, lo scenario cambia considerevolmente. 

Dall’osservazione dei dati emerge una chiara differenza a livello di “copertura” tra 

i contenuti in organica e quelli a pagamento. Investendo, infatti, un budget tra i 5 e 

i 10 euro è possibile raggiungere una media di 30.000 persone, molte delle quali 

nuove, che non conoscono il nostro prodotto turistico.  

 

Dato che è trascorso meno di un anno all’implementazione della strategia, non 

possiamo attenderci risultati più consistenti in termini numerici. Ma questo non 

deve scoraggiare l’impresa nel continuare su questa giusta direzione. Si è verificato, 

infatti, un cambiamento positivo per quanto riguarda la gestione dei social network 
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sia in termini di costanza ma soprattutto di competenza, infatti, in assenza di una 

strategia non si sarebbe ricorso all’analisi del consumatore, i cui risultati hanno 

portato ad un altro cambiamento: la coerenza tra contenuti e target.   

Possiamo concludere affermando che la strategia di social media marketing dello 

stabilimento “Lido Paradiso” si è dimostrata essere efficace, ma deve essere 

accompagnata da altre attività. Alla luce dei benefici che abbiamo sopraelencato, 

l’impresa dovrebbe focalizzare le proprie risorse maggiormente sulla pianificazione 

del budget da destinare alle campagne a pagamento.  
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CONCLUSIONI 

Il presente lavoro si è posto l’obiettivo di verificare il ruolo del Social Media Mar-

keting nel settore degli stabilimenti balneari, con un focus sulla regione Abruzzo.  

Nel corso della trattazione è stata dimostrata la necessità, per le strutture ricettive, 

di essere presenti sui principali canali social al fine di intercettare nuovi clienti e 

fidelizzare quelli attuali.  Il vero punto di forza della comunicazione sui social net-

work è rappresentato dalla possibilità di raggiungere individualmente le persone, in 

modo da ascoltare le loro necessità e soddisfarli fornendo un valore superiore ri-

spetto ai competitors.  

Tuttavia, gli stabilimenti balneari, oggetto d’indagine, hanno dimostrato di avere 

una presenza “improvvisata” sui social network; le attività di social media marke-

ting, infatti, sono state effettuate senza una programmazione precisa. Poche sono le 

imprese che hanno pianificato un’efficace strategia social, ma spesso per realizzarla 

si sono affidati a collaboratori esterni. In ambedue le situazioni, il risultato ottenuto 

è la conseguenza di una mancanza di risorse (economiche e di tempo), ma soprat-

tutto di competenze professionali.  

In Abruzzo, negli ultimi anni, si è verificata una diminuzione dei flussi turistici e, 

di conseguenza, si è avvertito un forte calo delle presenze sulle spiagge. La chiave 

del rilancio del turismo abruzzese è unicamente individuata in azioni di comunica-

zione e promozione che sappiano far risaltare l’offerta, facendola percepire come 

unica. Questo risultato è possibile ottenerlo sfruttando le enormi potenzialità dei 



137 

 

social network. Nel corso della trattazione è stato offerto uno spunto di riflessione 

sulla necessità di una maggiore sinergia tra la comunicazione d’impresa e quella 

istituzionale; ovvero conciliare gli sforzi di marketing a livello di singole imprese 

e singoli prodotti turistici con quelli attivati a livello di destinazione.  

La strategia di social media marketing ideata per lo stabilimento “Lido Paradiso”, 

vuole essere un esempio di come è possibile procedere per rendere le azioni sui 

social efficienti, al fine di accrescere l’attrattività e la competitività dell’impresa 

balneare.  

Dato che gli imprenditori balneari sono depositari di una conoscenza specifica del 

settore, necessaria poi allo stratega; il mio consiglio, a fronte dell’analisi svolta, è 

di implementare questa con competenze di digital e social marketing (attraverso 

attività di formazione) al fine di provvedere internamente, senza ricorrere ad un 

consulente esterno, alla realizzazione di una strategia di social media marketing. 
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