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Un lungo viaggio corto 6 mesi
Progetto WTM
"Quelli del WTM sono come il prezzemolo. Sono dappertutto!" - si sente dire in giro.
Decine gli eventi legati al web che la nostra Banda ha presidiato in questi primi 6 mesi di
vita.
Inutile fare un elenco.
Credo, però, sia importante citare il primo ed il prossimo.
Era il 16 novembre 2009 ed eravamo tutti li. Convocati dalDeus ex Machina della BTO
Robert Piattelli. Un gruppo di blogger riuniti a Firenze per parlare dell'evento clou sul
Turismo on Line in Italia. Nasceva il progetto collaborativo WTM e con esso il magazine,
un aggregatore di post in pdf dei maggiori esperti italiano di web marketing turistico.
Non potevamo sceglierci un padre putativo migliore.
E siccome i "I figli so’ piezz’e core" Papà ci ha convocati, ancora tutti assieme, all'Isola
d'Elba per l'edizione delle Isole della BTO [24-25 maggio 2010], anzi ha fatto molto di più
chiedendoci di entrare nel Comitato Scientifico della manifestazione. Grazie Papà!

Bto Edizione delle Isole: tiriamo le somme
http://www.turismoeconsigli.com/bto-edizione-delle-isole-tiriamo-le-somme
di Enrico Ferretti
E’ strano, ma ogni edizione di BTO ha la capacità di sorprendermi
e scuotermi profondamente, a livello emotivo e professionale.
Doveva essere l’edizione delle isole, ma io penso che sia
stata l’edizione delle persone!
Durante questi 3 giorni trascorsi all’isola d’Elba, la differenza
l’hanno fatta proprio le persone, venute da ogni parte d’Italia (e
non solo), con un entusiasmo a dir poco contagioso.
Spesso si dice che noi italiani non amiamo lavorare in team, che
ognuno pensa per se, ma chi è stato alla BTO sa bene che l’aria era assai diversa……
Tutti i presenti all’evento, relatori, albergatori, blogger, erano pervasi da un comune
spirito di condivisione e di confronto, che ha contribuito a creare un’atmosfera quasi
irreale.
Il merito è sicuramente degli organizzatori, Giancarlo Carniani e Robert Piattelli, che
con il loro lavoro ed il loro impegno, hanno reso possibile questo evento all’isola d’Elba,
un luogo sicuramente non semplice dal punto di vista logistico.
Una menzione speciale va fatta anche agli
autori del WTM C-Magazine, un gruppo di
cui sono fiero di far parte, composto da
blogger ed esperti di web marketing
turistico, i qualiinvece di competere
preferiscono collaborare, per creare
insieme qualcosa di importante, per
sensibilizzare le istituzioni sui problemi del
settore, per fare formazione e divulgare la
conoscenza nei confronti degli albergatori,
per accorciare le distanze fra il web e coloro
che ancora lo vedono con diffidenza.
Naturalmente gli obiettivi del magazine si sposano alla perfezione con la filosofia della
Bto, un evento in cui tutti noi ci siamo subito sentiti coinvolti e nel quale troviamo il
nostro “habitat naturale”.
Ed infatti BTO ha invitato il team di WTM a far parte del comitato scientifico per la
prossima edizione in programma a Firenze il 18 e 19 novembre 2010.
Noi chiaramente abbiamo accettato con grande soddisfazione questo invito, che ci spinge
a contribuire con idee e suggerimenti per arricchire le edizioni future.
Per quello che riguarda i contenuti presentati e discussi sul palco di BTO, potete consultare
il blog di Elena Farinelli, l’ultimo acquisto dei galacticos del WTM, ma per la prossima
edizione, vi consiglio di venire di persona, capito?

BTO Elba: prima giornata, parla Iabichino
http://elenafarinelli.it/2010/05/24/bto-elba-prima-giornata-parla-iabichino/
di Elena Farinelli
Con un tempo finalmente clemente (diciamo pure un sole
meraviglioso che ci fa dispiacere il non poter stare in spiaggia)
all’Isola d’Elba parte la prima giornata di BTO edizione delle
isole. Ho avuto già il piacere di conoscere e fare 2 chiacchere
col gruppo dei blogger turistici, che hanno deciso di
coinvolgermi in un magazine di turismo online (Antonello sei
contento?). Siamo a Portoferraio, in un centro congressi molto
bello con vista mare (e scalinata infame). Apre i lavori Giancarlo Carniani.
Il primo speech è di Paolo Iabichino, talentuoso direttore creativo di Ogilvy che cita un
titolo del Il Tirreno -”Lezione di web per imparare ad acchiappare i vacanzieri” (sob).
Come spesso accade i media tradizionali o ignorano il web oppure si divertono a cercare
la notizia…

La pubblicità: come viene percepita oggi
Iabichino mostra alcuni dati di una ricerca su come le persone vedono la pubblicità
(ricerca di Enrico Finzi) e di come sia cambiata la percezione negli ultimi 10 anni (dal
1997 al 2008). Ecco alcuni punti salienti:
• c’è troppa pubblicità (93%),
• fa crescere i prezzi dei prodotti,
• crea falsi bisogni (+10%),
• non rappresenta persone vere con bisogni veri (80%),
• è brutta,
• tratta la gente come se fosse scema (+20%),
• da informazioni utili sui prodotti e le marche (-13%).
•
Per mostrare il distacco fra il mondo della pubblicità e i consumatori Paolo
mostra questo video, molto carino.
Ma Iabichino ci tiene anche a dare il giusto spazio e ruolo al mondo dell’online.
Il mondo del web 2.0 non scalzerà il mondo della pubblicità tradizionale. Il
problema è che i media tradizionali devono imparare le nuove dinamiche di
comunicazione. Altrimenti si rischia che succeda come a San Paolo in Brasile (tolti i cartelli
pubblicitari) o in Francia dove Sarkozy ha eliminato la pubblicità dalla tv pubblica.
Necessità di una pubblicità più vera, più divertente, più utile. I consumatori vogliono
parlare con le aziende.
Il 70% delle conversazioni online sono relative alle marche: si parla di hotel dove
andare, ristoranti, vestiti, cellulari… il ruolo delle aziende è entrare in queste
conversazioni.
Deve cambiare l’atteggiamento delle aziende verso i consumatori, per riconquistarne la
fiducia.

Evoluzione della pubblicità:
Prima veniva comunicato il brand (mass comunication), poi negli anni ‘90 targeted
marketing (crm, tessere fedeltà, 1 patto: io ti do i miei dati e tu mi dai qualcosa di giusto
per me), oggi serve network marketing (dialogo, conversazione).
Iabichino mostra lo spot più bello del 2007: Dove evolution (video che mostro sempre a
lezione). Un film scaricato da milioni di persone e mai passato in tv! In realtà la Dove ha
usato tutti i media in modo rivoluzionario.
Se la maggior parte dei pubblicitari parla della cellulite come nella foto
qui accanto, oppure dicendo che la cellulite è una malattia, non è
corretto!
Per fortuna su Internet le persone possono rifiutare questo approccio
(leggi questo). La Dove ha cambiato il modo di parlare alle donne.
E allora cosa fare? studiare:
- Cluetrain Manifesto.
- Autenticità: ciò che i consumatori vogliono davvero.
- Wikinomics

Evoluzioni nel turismo:
Accomodation > experience.
Un
hotel non deve offrire una camera, ma un’esperienza. Il turista sta investendo
psicologicamente ed economicamente un suo momento.
(Loyalty) Fedeltà > (Trust) Fiducia.
Consideration > Reputation.
Roi > Roi.
Le pubblicità del turismo? famigliola felice, testimonial famoso, gnocca mezza nuda… non
ha più senso!
Acchiappare > Coinvolgere i turisti..
L’iphone non è solo un telefono. Ciò che lo sta facendo trasformare sono le applicazioni.
La rete, le applicazioni fanno sistema da sole.
Importante: trovare storie da raccontare. Content is the king!

Internet = Marketing + Vendita + Relazione
http://www.danilopontone.it/web-marketing-turistico/internet-marketing-venditarelazione/
di Danilo Pontone
La seconda sessione della BTO all’Isola d’Elba, ha visto salire
sul palco Giancarlo Carnianiideatore, insieme a Robert
Piattelli, del BTO Educational e coordinatore della BTO dello
scorso Novembre 2009 a Firenze. Entrambi sicuramente ci
riserveranno grandi sorprese per la prossima edizione…
Giancarlo Carniani ha molto da raccontare e sicuramente il
tempo a disposizione è troppo poco per riuscire a dire tutto ciò
che ci sarebbe da dire e soprattutto insegnare. Ma ci sono alcuni
punti essenziali del suo discorso sul quale mi piacerebbe
soffermarmi e dare maggiore risalto.
forma nel Turismo 2.0.

Giancarlo auspica una serie di passaggi destinati a prendere

1. Fine del modello broadcasting. Un termine tecnico che però è la quotidianità di
tutti. Per capire cosa s’intenda per broadcasting mi avvalgo di quanto dice Wikipedia:
“l’esempio più classico è costituito da un trasmettitore radio di grande potenza e da
un gran numero di ricevitori montati nelle automobili o nelle case. In questo caso,
tutti i ricevitori situati nell’area di copertura del trasmettitore riceveranno il segnale,
e il trasmettitore non potrà sapere esattamente con chi ha comunicato“. In definitiva
ci sarà un calo nell’utilizzo dei tradizionali media, naturalmente tutto a vantaggio dei
Social Media. Effettivamente cosa potrebbe essere meglio? Hai un hotel che lancia una
pubblicità sui media tradizionali ma di cui difficilmente riusciresti a constatarne un ritorno,
cioè a stabilire l’effetto che hanno sulle persone. Sul web il ritorno dalle variecampagne
promozionali e pubblicitarie che si attuano è visibile e utile per capire come continuare
a muoversi.
2. Esplosione dei social media come strumento di relazione con i clienti. Ormai è risaputo
e quasi dimostrato. Nel momento in cui la tua struttura ricettiva ha una pagina fan
su Facebook, ed ha anche un buon seguito, le persone facilmente entreranno in
conversazione con la struttura. Gli utenti è come se trovassero più “divertente”,
coinvolgente ed emozionale poter interagire direttamente con l’albergatore e magari
ricevere subito una risposta. Per avere tutto questo bisogna solo trovare una chiave
d’interazione che piaccia veramente agli utenti e che li spinga a lasciare i loro commenti.
3. Nuovo cambiamento dell’intermediazione. E’ inevitabile che l’intermediazione cominci
a lasciare il passo alla disintermediazione. In un processo che vede le persone
bisognose di scrivere, comunicare e interagire direttamente con le strutture alberghiere,
gli intermediari, ovvero i portali turistici, sono destinati ad essere lasciati un pò in
disparte. Le strutture ricettive arriveranno a capire che forse l’intermediazione non è
sempre e solo l’unica via, e che quindi un cambiamento o quanto meno una strada
parallela può essere percorsa: la disintermediazione in tal senso va a braccetto con i social
media.
4. Evoluzione dei comportamenti dei consumatori che saranno sempre più informati. Il
turismo 2.0 avrà solo da beneficiare di questo. Per le strutture ricettive sarà più facile
farsi trovare in quanto gli utenti/travellers sapranno capire subito come muoversi sul
web per scovare le migliori risposte alle proprie esigenze.
5. La rivoluzione del mobile è un altro dato importante. Una rivoluzione già in atto
da diversi anni. Basti guardare all’iPhone e alle numerose applicazioni legate al

turismo e messe a disposizione delle persone. Inoltre il mobile ha molta fortuna perchè
consente di fare subito, nell’immediato, considerazioni da condividere online. In poche
parole i social media sono a portata di mano sempre!
C’è spazio anche per altre considerazioni e suggerimenti lasciati da Carniani:
▪ l’albergatore deve sempre leggere tutte le recensioni per capire a che punto
è la propria reputation sul web.
▪ bisogna sempre rispondere a tutte le recensioni, anche quelle più scomode.
Basta farlo con onestà.
▪ bisogna incoraggiare ed incentivare i feedback e commenti da parte dei
propri clienti.
▪ l’albergatore può guardare anche alla concorrenza per capire come
muoversi.
▪
E tutto quanto si può riassumere in una formula: Internet = Marketing + Vendita +
Relazione
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http://elenafarinelli.it/2010/05/25/seconda-giornata-alla-bto-elba-marketing-nonconvenzionale/
di Elena Farinelli
Eccoci al secondo giorno dell’evento dedicato al turismo online che si tiene
aPortoferraio. Gli ultimi interventi di ieri del professor Baggio e di Roberta Milano sono
stati molto interessanti (purtroppo il mio netbook è morto impedendomi di bloggare live).
Stamani si comincia con una tavola rotonda sul marketing non convenzionale,
moderata da Mirko Lalli, responsabile Marketing Fondazione Sistema Toscana, per
presentarci WOMMI, la prima associazione italiana di professionisti del Word Of Mouth
Marketing che vuole riunire tutti coloro che in Italia si occupano del passaparola come
strumento di marketing (professionisti, ricercatori, aziende, organizzazioni).
Presenti:
MICHELE AGGIATO Country Manager Italia Zoover
FABIO ANTONACCI di Bloguerrilla
GIANLUCA ARNESANO AD Frozenfrogs
Fabio sottolinea come il Guerrilla Marketing non sia qualsiasi azione fatta “per strada”
(ad esempio il volantinaggio fatto col Segway!) ma sia una strategia che abbia come
obiettivo creare passaparola e sorprendere le persone creando notiziabilità: ovvero far
sì che i giornalisti parlino della cosa! Creare esperienza, ma anche una relazione fra
consumatore e azienda. Il GM si divide in 2 parti: si crea una storia (emergono i valori
del brand) col piano operativo, poi nel piano narrativo è il consumatore che partecipa
attivamente.

3 concetti del Guerrilla Marketing:
1. il brand è protagonista di 1 storia
2. il consumatore partecipa attivamente
3. il messaggio si trasforma in passaparola
4.
Alcuni casi di Guerrilla Marketing nel turismo:
A Riccione nel 2001: “vacanze ad ufo”. Misteriosi segni ad Aquafan.
Inscenare un falso atterraggio ufo. La notizia viene rilanciata, arriva ai
giornalisti dell’Ansa e poi arrivano anche i Carabinieri! Il giorno dopo si svela la campagna,
durante la conferenza stampa il sindaco
afferma che è disposto ad accogliere qualsiasi turista, anche alieno! Il Resto del Carlino,
Studio Aperto, TG3…
Germanwings vs Easyjet: un video girato a bordo di un volo Easyjet 250.000
visualizzazioni.
Lastminute.com nel 2008 decide di fare 1 video performance all’aeroporto di Stansted:
ballando nell’aeroporto (campagna per vendere biglietti del teatro).
Hans Brinker Budget Hotel si è definito il peggior hotel del mondo! al bar cartello
“Rafforza il tuo sistema immunitario”. L’assenza di ascensori è ecologica…

Social media e turismo
http://elenafarinelli.it/2010/05/25/social-media-e-turismo/
di Elena Farinelli
Gianluca Arnesano di FrozenFrogs alla Bto
Le fan page su Facebook stanno crescendo: ogni giorno 20
milioni di utenti diventano fan di qualche pagina. Esempi di
uso di fanpage nel turismo: Costa Crociere, Meridiana,
Expedia, Turisti per caso, Lonely planet hanno trend di crescita
per il numero di iscritti, le interazioni invece non crescono, anzi
spesso vanno a calare. Le interazioni dipendono dai contenuti
(di valore) e dagli aggiornamenti.
Le pagine ufficiali di Facebook delle aziende turistiche nazionali
(Visit Spain, Visit Greece…): l’engagment rate è discontinuo. Mostrata la differenza fra la
pagina della Grecia e quella della Romania.
Focus Grecia: dal 15 febbraio al 15 maggio analizzati blog, twitter, siti di news, FB,
discussioni… usando come keywords “turismo + grecia” e “vacanze + grecia”, filtrando i
risultati eliminando tour operator, portali di prenotazioni.
Elementi che posso misurare nelle conversazioni online:
- destinazioni (Atene è quella più protagonista nelle conversazioni, seguita dalle isole,
Rodi, Corfù, Santorini, ecc.)
- come i turisti vanno nei posti (volo, traghetto, auto)
- dove soggiornare (casa/appartamento, hotel)

Analizzando le keywords emergono quelle correlate alla crisi economica. Domande
su Yahoo answers: “troveremo prezzi + bassi?” “ci saranno problemi a causa della
crisi?“.
Studiando le conversazioni sulla Grecia e la Croazia su Twitter si vedono picchi di
discussioni per la Grecia in coincidenza dei titoli sul giornale “Grecia nel caos”, anche
twittate positive “come to greece, it’s safe!“.
Sui social media milione di persone esprimono opinioni, ma manca una voce ufficiale.

La campagna Voglio Vivere Così: un po’ di dati
http://elenafarinelli.it/2010/05/25/la-campagna-voglio-vivere-cosi-un-po-di-dati/
di Elena Farinelli
Mirko Lalli cita un po’ di dati su come sta andando la
campagna della Regione Toscana “Voglio Vivere così“.
Ricordate il tanto discussospot? il progetto è molto più
vasto, e comprende un enorme lavoro sui vari social
media. Guardate i numeri per rendervene conto.
• 315.268 conversazioni analizzate negli ultimi 6 mesi
relativi al brand Toscana
• 48 presidi sui social media (food, arte, ecc.. li trovate tutti sul sito ufficiale della
Regione Toscana.
• pubblicati 7500 contenuti originali che hanno dato vita a 18.000 interazioni con
gli utenti (retweet, like su facebook, ecc…)
• 91.000 pagine viste su blog
• 37.000 visite totali a tutto il network
• 99.000 visualizzazioni facebook
• 17.500 fan su facebook
• 5000 followers su twitter
• 19.000 visualizzazioni su youtube
• visitatori in 72 paesi per lo più paesi anglofoni

Google e il mondo travel: trends, consigli e stagionalità
http://elenafarinelli.it/2010/05/25/google-e-il-mondo-travel/
di Elena Farinelli
Dopo il marketing non convenzionale uno dei momenti più attesi di BTO: Alessandra Alari
di Google Italia parla dei nuovi trend nel turismo.

Un po’ di dati su Internet:
• il nuovo consumatore usa tantissimo il web.
• persone online: 1.8 miliardi online (25% della popolazione
mondiale usa il web).
• 3.6 mld di ricerche ogni giorno.
• 800 milioni di persone connesse ai social media.
• oltre 1 miliardo di video visualizzati su youtube.
Internet in Italia (aggiornato aprile 2009):
• 24.2 milioni italiani (50% banda larga) + 11% in 1 anno
• 47 ore tempo mensile medio speso online.
Alcuni dati europei:
• 84% utenti internet acquista online
• 50% biglietti aerei
• 38% libri
• 35% vacanze
• 35% biglietti concerti
• 32% elettrodomestici
(solo) il 6% delle vendite avvengono online.
Il 50% delle vendite sono influenzate da una ricerca online.
81% del traffico a tutti i siti proviene dai motori di ricerca. Sul turismo è ancora
più alto.
4 Trend Settore Travel (gen-feb 2010)
1. la crescita della domanda è piu alta rispetto al 2008 ma più lineare. Le queries
sul turismo crescono + 25% anno su anno (più domande di turismo rispetto
all’anno prima). A causa della mancanza di ponti nel 2010 la crescita è stata più
lineare. Primo trimestre 2010 rispetto al primo trimestre 2009 +25% ricerche
sul travel. E’ un trend estremamente stagionale: picco massimo a luglio.
2. pasqua 2010 è stata lastminute. A differenze delle ricerche vacanze estate
e natale, la Pasqua è last minute. Aumento domanda ultima settimana. Per la
Pasqua è stata cercata all’ultimo minuto.
3. value for money. Fra le ricerche del primo bimestre 2010 si è registrato un
aumento di ricerche generiche ovvero l’utente non cerca 1 volo per la grecia
ma un “hotel economico” oppure un “volo low cost”. “Voglio andare a fare una
vacanza vado dove mi conviene di +”. Questo è in aumento. Indecisi sulle mete si
cercano le offerte. “voli economici” +78% dell’anno prima.
4. aumenta l’advanced search e non si dimenticano le destinazioni cool. Le
destinazioni mare Italia rispetto all’anno scorso sono state anticipate: gli utenti
cercano prima (a gennaio ricerce di mare più alte delle destinazioni
montagna). L’utente si informa prima. Essere pronti al momento giusto! Costa
crociere ha insegnato col prenota prima che le crociere vanno prenotate prima.
Già a gennaio il mare è piu cercato della montagna. Mai successo prima: a gennaio
cercano l’estate! (forse a causa di tutta quella neve).
Destinazioni cool: nonostante la crisi la gente vuole andare alle Maldive!
5.
La domanda hotel è 3 volte più grande di quello intorno all’air travel (che è meno
stagionale).
Crescita Volterra +160% anno su anno a causa di Twilight.
I miti da sfatare per Google
Della serie… le cose sono diverse da quello che pensano gli albergatori!

1. Adwords: “io compro solo keywords coda lunga“.
Non va sempre bene. Le parole generiche costano. Ma non
sempre gli utenti sanno dove vogliono andare e cosa vogliono.
Quindi “hotel 3 stelle isola elba” ok, ma attenzione perchè ci
sono molte query generiche del tipo “offerte hotel”.
Per il 90% dei processi di conversione di una compagnia
aerea le keywords generiche sono prevalenti rispetto alle
keywords di brand. Le ricerche generiche guidano.
2. Adwords: “più stai in alto più paghi“.
Non è così! Il quality score dipende da tante cose: il CTR complessivo della campagna,
annuncio di qualità che piace all’utente, sito che si carichi velocemente, lo storico
dell’account, la rilevanza della k e del relativo annuncio con la ricerca fatta, la landing
page. Lavorare in modo tale da dare rilevanza alla ricerca su quell’argomento. Offerta
rilevante e contenuti rilevanti.
3. Adwords serve sia per fare branding che per activation.
Serve a farsi conoscere e poi porta l’utente a compiere un’azione sul sito dell’hotel.
4. Il processo di conversione non è semplice come sembra.
35% dei viaggiatori che cercano 1 viaggio online fanno una pausa di riflessione
dopo l’ultima ricerca prima di acquistare.
Percentuale di transazioni senza un evento di ricerca nello stesso giorno: 38% (product:
volo o hotel), 32% (brand) 28%(destinazioni).
Circa la metà delle conversioni avviene 4 settimane dopo la prima ricerca.
I visitatori tornano fino a 3.9 volte sul sito prima di acquistare. Attenzione ai
contenuti! Date qualcosa all’utente che torna.
Misurare le performance.
5. Promuoversi anche in altri modi.
Il mobile marketing nel turismo
Crescita esponenziale in 3 anni. Su google.com le query sugli
hotel dal 2007 sono cambiate e cresciute grazie al lancio degli
smartphone. Nel mercato italiano un po’ inferiore ma sempre in
crescita. A marzo 2010: uguale picco del 2009. I turisti usano
iphone e Android.
Previsioni? Mobile travel bookings cresceranno +700% in 2

anni
Il purchase intent nel mobile è 5 volte piu alto che nel pc. Chi sta cercando è senza
hotel all’ultimo minuto!
Consigli per il mobile marketing nel turismo:
- targetizzare gli sforzi
- evidenziare le promozioni
- sono importanti le applicazioni
- aggiungere 1 numero di telefono ad un annucio aumenta il ctr del 5-30% (click to
call). L’utente del mobile chiama subito!

La ricerca tramite mobile è una ricerca locale: io sono all’Elba e voglio sapere cosa c’è
qui ora. Ristoranti, hotel, parcheggi, negozi.
Youtube
In 5 anni youtube è diventato un global brand.
• 24 ore di nuovi video vengono caricati ogni minuto
• +50% dei video su youtube sono stati commentati o giudicati
dalla community
• Il webcast degli U2 è stato visto da 10 milioni di persone!
• 15 milioni italiani vanno su siti di online video
Local business center & google maps

Ancora dati sul turismo
http://elenafarinelli.it/2010/05/25/ancora-dati-sul-turismo/
di Elena Farinelli
Come sta evolvendo la dimensione
sociale del turismo? come stanno
cambiando i comportamenti dei
turisti?
Un’indagine svolta in 7 Paesi (Francia
Russia Usa Uk Germania Italia Spagna)
7 focus group con turisti, 15 interviste a
operatori/giornalisti/esperti + 1000
interviste a 1 campione, 300 interviste
nei 6 paesi. Totale 2800 interviste
online da 20 min. Ce ne parla ELENA
MARINONI Managing Director GPF®.
Cosa è emerso dall’indagine: il
bisogno di vacanza non è in crisi.
L’esperienza turistica è una delle
pulsioni primarie dell’uomo, non è messa in discussione dalla crisi. Ma la crisi cambia la
modalità di fruzione. La vacanza è oggetto di un investimento emotivo. Le persone
spendono molto tempo per informarsi.
Si cercano opportunità alternative rispetto a quelle classiche, vengono scelte mete +
vicine e cambiando data per via della crisi. Contrazione domanda in vari paesi.
Vacanza lunga o più periodi brevi separati?
Solo un terzo del campione conferma il modello tradizionale (1 vacanza lunga estiva) gli
altri o fanno solo periodi brevi o fanno periodi brevi + vacanza lunga. Gli inglesi fanno un
po’ eccezione (vacanza lunga).
Cosa comporta la ri-distribuzione dei periodi di vacanza su tutto l’anno?
• Criterio di densità, intensità emotiva, qualità, differenziazione. Il tempo della
vacanza assomiglia sempre di più a quello del lavoro. La vacanza non è più uno
spazio a sè stante, rilassato, naturale. Criterio di efficienza. Appropriazione vorace
dell’esperienza turistica. “Snack culture”: micro esperienze culturali. Es. Travelpod, la
stanza d’hotel mobile. O i kit di prima necessità per viaggiatori (la tenda in tasca).
• Modalità fruitiva della destinazione: più immersiva, polisensoriale, vorace e
compulsiva. Non è il luogo a essere importante quanto la relazione che la persona
riesce a creare con quel luogo attraverso la sua esperienza soggettiva. Non turisti
o viaggiatori ma visit-attori. Sono consapevoli, esperti, esigenti, ha istanze etiche.
Esperienza del luogo. Es. il caso della Lonely Planet che nel sito ha la sezione
“Experimental Travel” per chi non ama seguire le guide.
La vacanza tipica: stanziale versus itinerante.
53.4% dichiara di preferire vacanze itineranti
46.6% preferisce vacanze stanziali
GB e Germania amano un po’ di più le vacanze stanziali.
Non si cerca una meta delimitata fisicamente, ma si cercano esperienze
territoriali.Vacanze multidimensionali: sport + cultura + nightlife + benessere.
Tipologie di vacanze effettuate negli ultimi anni.
1) balneare. Ma sta cambiando: non + le 4 S (sun, sand, see, sex) ma il modello delle 3
L: landscape (territorio), learning (apprendimento ma anche tradizioni del luogo), leisure
(benessere psicofisico, relax, spa e sport).
2) artistica
3) ambientale paesaggiastica
4) archeologica

5) enogastronomica
6) sportiva
7) eventi culturali
…
Motivazioni delle vacanze.
Le vacanze sono come i sogni. Il sogno comincia prima di arrivare nel posto, quando mi
comincio a informare. La turisticità di una meta è composto da 2 elementi: il potere
seduttivo del luogo + sistema di servizi.
Cosa cercano i turisti da una vacanza?
1) relax
2) bei paesaggi
3) benessere
4) tempo di qualità con i cari
5) sole e bel clima
6) belle città
7) natura
La motivazioni del viaggiare.
• interesse per la cultura. Viaggi vacanze=momenti di conoscenza e formazione. Non
solo patrimonio storico e artistico ma anche le tradizioni, le persone, i prodotti del
luogo. L’interesse della cultura scema se non ci sono servizi.
• bisogno di novità. I turisti più esperti e più maturi chiedono esperienze e tour
alternativi in mete note. Guardare una città nota da prospettive inedite. Es. Hotel
Everland. Altro es. Architectural tours a Berlino (si visitano i cantieri delle Grandi
Opere). Altro es. Wasteland Journey a Pechino.
• attenzione all’ambiente naturale. Istanze etiche molto forti. Scelta di strutture
ricettive con caratteristiche di integrazione territoriale e tipicità. Essere immersi nel
bell’ambiente in modo naturale. Es. Das Parkhotel a Ottensheim.
Canali di informazione.
• Internet 62%
• Amici/passaparola 60.3%
• Mie curiosita personali 49.8%
• Agenzie di viaggi 29.7%
• Guide 22.1%
• Blog e forum 18.1%
• Giornali e riviste 13.4%
Il passaparola è il primo e più convincente mezzo di promozione turistica sia online
che offline. La Tv attiva il desiderio e crea la componente simbolica del luogo, innesca
il sogno. Internet è il canale privilegiato di informazione. Consente di fare bench
marketing.
Che siti usano i turisti per informarsi.
I meno giovani consultano i siti istituzionali e ufficiali (musei, Comuni, Regioni).
I giovani amano le travel communities.
• Gli over 45 considerano le agenzie di viaggio il canale elettivo. Pregiudizio verso
Internet, soprattutto per il pagamento e disagio per la mancanza del contatto umano.
• Gli under 30 preferiscono la prenotazione diretta, soprattutto i voli.
• Fra 30 e 45 anni: si rivolgono ai tour operator online.
La meta influenza la scelta del canale: se si va lontano si prenota in agenzia, se si
sceglie una meta vicina va bene prenotare anche tramite il web.
Evoluzioni nel turismo: couch surfing (1.881.000 persone, 238 paesi diversi, 72.400 città)
e cambiocasa.com (130 Paesi, 36.000 case).

Anche il Turista fa Revenue
http://www.antoniomaresca.com/2010/05/anche-il-turista-fa-revenue.html
di Antonello Maresca
L’area Travel di Bing mette a disposizione dei turisti uno strumento di comparazione e di
previsione chiamato “Rate Indicator“.
Come funziona?
Quando un utente effettua la ricerca di un hotel per una determinata destinazione il
sistema [brevettato]di Bing presenta una lista di alberghi comparati, confrontando i prezzi
attuali con dei dati storici per prevedere se il prezzo è vantaggioso rispetto alla media
storica.
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specifico se il
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Questi dati vengono visualizzati anche sulla mappa, geolocalizzando gli hotel con i prezzi
vantaggiosi rispetto alla media storica.
Dura battaglia tra Alberghi e Turisti
“Revenue” nel prossimo futuro?

Hotel, strategie social - un case study
http://www.giovannicerminara.com/2010/05/hotel-strategie-social-un-case-study.html
di Giovanni Cerminara
Vi avevo lasciato con:
"La strategia rappresenta il modo in cui raggiungiamo i nostri obiettivi. Una serie di operazioni
separate la cui scelta non è unica e i cui esiti non sono sicuri."
Partendo da quest'assunto, vorrei cercare di offrire una spiegazione a ciò che potrebbe essere inteso
veramente strategico dei Social Media, considerando un caso aziendale di un Hotel, di cui ho preferito
oscurare il nome per diverse ragioni.
Come si può qui accanto
osservare l'hotel ha applicato
differenti tipologie di interventi la
prima direttamente sul sito
internet,
facendo
dello
strumento social un vero e
proprio strumento di offerta
facebook.
Oggi si sente sempre più frequentemente
parlare didisintermediazione nel turismo, e
di come attraverso gli strumenti del web 2.0 e
di comunicazione dei social media sia
possibile
quanto
meno
limitare
l'intermediazione. Qui a destra se notate nel
testo dell'immagine c'è scritto: uno sconto speciale del 12%, e il secondo sconto è più standard pari
al 10 %. Dato per assunto che i costi di intermediazione dei tour operator variano dall'8 al 15 %, che
dire il vantaggio è assicurato comunque.
Per usufruire dello sconto e
dunque richiamare l'utente
all'azione [o call to action] l'hotel
in questione ha addirittura
aggiunto nel booking engine la
voce di richiamo [il testo
evidenziato
nell'immagine],
disponibile una volta effettuata
la registrazione rispettando i 4
passi che vi ho "inquadrato".
Quindi sono state effettuate due
modifiche una prima puramente
puramente tecnica, di rapidi
interventi operati direttamente sul sito, una seconda se volete ha carattere di marketing.
L'attività social su facebook però è molto lacunosa: sulla Pagina Fan (lasciatemi passare il nome]
infatti nonostante i commenti siano positivi tuttavia non c'è ombra di risposta, lasciando gli utenti [me
compreso] che hanno alloggiato a farsi i mologhi.

O addirittura a perdere un potenziale cliente [a meno che non abbia preso il telefono]

Beh di sicuro una bella iniziativa, ma a livello social c'è ancora da lavorare.

Quattro mosse per sconfiggere la crisi del turismo
all'isola d'Elba
http://www.officinaturistica.com/2010/05/quattro-mosse-per-sconfiggere-la-crisi.html
di Robi Veltroni
Escono oggi i primi dati sul turismo all'isola d'Elba, le presenze
sono diminuite di circa il 25% in aprile e maggio e le
prenotazioni per il periodo centrale della stagione fanno
registrare un -1%. Se ciò si rifletta con la stessa violenza sui
fatturati non è dato sapere ma, viste le tariffe praticate sui vari
portali di intermediazione dagli hotel, credo che il risultato
economico sia da ritenersi purtroppo in linea con il calo delle
presenze. Spero che si salvino le piccole strutture dove le
gestioni familiari, grazie ai sacrifici dei proprietari, riescono in
qualche modo a garantire qualità a tariffe in linea con le tendenze di mercato.
Mi sento di segnalare quattro possibili mosse di ampio respiro che potrebbero risollevare le
sorti turistiche dell'Isola d'Elba, invertendo una tendenza negativa che è iniziata ben prima
della crisi economica in atto e che, per un'economia relativamente chiusa come la nostra,
potrebbe richiedere tempi per la ripresa molto più lunghi rispetto alle zone continentali e
più vicine agli scali aeroportuali.
Formazione: sarebbe a mio avviso auspicabile la creazione di una scuola alberghiera
d'alto livello, in stretto collegamento con le aziende locali e magari una continuità didattica
dalle scuole elementari fino ai masters universitari, per formare personale e dirigenti
altamente qualificati nella gestione delle aziende turistiche. Non è automatico essere bravi
alberghieri semplicemente perché si lavora in albergo e, tantomeno, è così automatico
essere bravi albergatori solo perché si possiede una struttura turistica;
Trasporti: l'operazione Blu Navy, interessante e per certi versi coraggiosa - fare
concorrenza alla Moby sul suo stesso terreno sarà difficilissimo è un impegno gravoso per gli albergatori che da sempre, c'è da riconoscerlo, si sono
battuti per sottrarsi agli eccessivi costi - per i turisti - spesso offrendo a loro spese i
passaggi agli ospiti. Di fatto sostenendo per primi la compagnia che, senza dubbio per
grandi capacità imprenditoriali e di marketing, risulta essere praticamente monopolista, se
si prende atto anche della sostanziale immobilità della Toremar a livello di marketing e
strategie di ampio respiro. E' però il trasporto aereo il settore che vedo meglio posizionato
per creare sbocchi verso nuovi mercati e offrire un prodotto effettivamente concorrenziale

rispetto al trasporto marittimo e alle destinazioni concorrenti. Elbafly ci ha provato
sopportando difficoltà inaudite e con un sostegno annuale, a livello economico, ben
lontano rispetto a quello messo a disposizione per l'operazione Blu Navy.
Rilancio del marchio Elba: ormai siamo una destinazione con scarso appeal sui mercati
internazionali, difficile da raggiungere, l'Elba ha perso
anche il suo alone di destinazione esclusiva che però resta, nell'immaginario collettivo,
costosa rispetto ai servizi che offre. Sarà il compito
più difficile che istituzionalmente spetta all'Apt: ricostruire un prodotto con una marcata
identità che si deve connotare con l'ambiente ancora integro, con le tradizioni locali da
riscoprire, coinvolgendo operatori e abitanti in un'operazione di unitario rilancio.
La bellezza e il patrimonio storico dell'Isola sono una unicità da ripristinare e riportare agli
antichi splendori.
Internet / Eventi: Internet è ormai il presente e il futuro del turismo, la maggior
parte dei turisti passa o sceglie la destinazione delle vacanze utilizzando questo canale.
Quindi sarebbe auspicabile, anche su questo fronte, riorganizzare le forze potenziando
la presenza on-line in particolare dei siti istituzionali (quello dell'Apt in primis) con ampi
interventi sui social network (via relativamente economica anche per rilanciare il brand
dell'Isola) e presidiando (termine brutto ma efficace) con attenzione i luoghi dove di Elba
si parla, si discute, si critica.
Perché ho messo gli eventi nello stesso paragrafo di Internet? Perché gli eventi sono
l'arma più potente per destagionalizzare, per affascinare
gli ospiti anche in periodi in cui il mare, la tintarella e il costume sono meno desiderati.
Confezionare con coordinazione i vari eventi sarebbe auspicabile, così come comunicarli
con largo anticipo, necessario per far meglio lavorare i motori di ricerca e le loro
indicizzazioni. Su Internet annunciare un evento con una sola settimana di anticipo
significa non esistere.
Confidare in sgravi fiscali o interventi centrali a sostegno del turismo credo sia impensabile
anche alla luce dell'ultima manovra.
Sul capitolo internet vorrei aprire un'ulteriore parentesi. Nei giorni scorsi si è tenuto
a Portoferraio un convegno di eccezionale livello, proprio sui temi di internet legati al
turismo. L'Elba è stata raggiunta da un numero rilevante di operatori italiani, molto
pochi erano quelli locali che hanno perso un'occasione eccezionale, spero non unica, per
comprendere le moderne dinamiche dei mercati turistici e saperli gestire senza il bisogno,
come ha titolato qualche incauto giornalista, di "acchiappare" i turisti.
Rimbocchiamoci le maniche e vediamo di non diventare il paese di Acchiappacitrulli!
Buon lavoro e buona stagione a tutti!

BarCamp sul marketing territoriale 2.0: Bologna pioniera!
http://marketingealtro.blogspot.com/2010/05/barcamp-sul-marketingterritoriale-20.html
di Alessio Carciofi
Sono appena tornato da Bologna, dove si è tenuto il TagBolognaCamp: un progetto di
marketing territoriale 2.0.
L’evento è stato curato da Tagbolab: laboratorio di marketing territoriale degli studenti
della Laurea Magistrale in “ Scienze della Comunicazione Pubblica” di Bologna, ai quali cui
vanno i complimenti di rito per essere riusciti a pensare e poi realizzare questo BarCamp.

Inizio con il dire che forse sono partito [alle 5 a.m] con troppe aspettative. La blogsfera
ne parlava troppo ed in modo autorevole: non potevo non prenderne parte.
Ma veniamo all’evento.
TagBologna, ha avuto lo straordinario merito di “censire” tutte le manifestazioni che si
svolgono nel territorio bolognese, per poi taggarle, metterle in una mappa ed analizzare
le caratteristiche di ognuna [maggiormente in ottica comunicazionale].
Il fine consisterebbe nell’“ascoltare” la Bologna sul Web : i siti web, i blog, le communities
e i gruppi su Facebook dedicati alla città per iniziare una ricognizione della reputazione di
Bologna online, monitorando e alimentando il materiale taggato Bologna.
Di cosa si parla on line? E chi parla di Bologna? E come? Sono queste le domande che
hanno alimentato lo start-up del progetto.
Inoltre è stato effettuato uno studio approfondito per ciò che riguarda tutti i festival del
territorio bolognese, che potete visualizzare qui.[ ottimo report]
L’evento [BarCamp] è iniziato con una breve presentazione del progetto TagBologna per
poi passare alle istituzioni locali ed, infine e non per ultimo, a blogger e comunità online
influenti [le più disparate] per il capoluogo emiliano.
Non è possibile riportare tutti gli interventi del BarCamp, per questioni logistiche e di
spazio; mi limiterò a recensire quelli che ritengo maggiormente significativi.
Inizio con il pensiero di Alberto Cottica ( project manager di Kublai), il quale in modo
molto fine mette in risalto lo stato attuale italiano delle “caste” delle consulenze a
discapito di chi è ricco di inventiva, di creatività, di idee e di professionalità.
Dipinge il quadro con una affermazione che trovo bellissima:“ I creativi hanno dei canali di
comunicazione che non incontrano mai le politiche pubbliche, a differenza del “ceto delle
consulenze” che vivono il territorio “occupandolo tutto loro”
Queste parole sono l’ennesima affermazione a sostegno della tesi intorno alla quale
potremmo sentenziare quanto ci pare; il problema risiede nel fatto che se non si ha la
volontà politica di “innovarsi”, di scendere in campo, tutto può risultare invano.
Altro pensiero che desidero riportare è quello di Gianluca Diegoli, il quale asserisce che
in ottica di marketing territoriale 2.0 gli uffici di relazione con il pubblico [ qui inseriamo
tutti gli uffici preposti di accoglienza turistica e altro ] devono diventare delle community
manager. Inoltre mette in risalto il ruolo di cruciale importanza che svolge il cittadino
residente in ottica di marketing di “rete sociale”: sono persone con superpoteri.
E’ sempre un emozione sentire parlare Gianluca Diegoli!!!! Chissà perché ;)
Non c’è marketing territoriale che tenga se prima di tutto non viene coinvolto il residente,
il vero testimonial di un progetto turistico di senso e sostenibile.
Infine esprimo qualche mio personale nonchè opinabile pensiero:
faccio i complimenti a questi ragazzi per il lavoro svolto, per la loro idea pioneristica nel
campo turistico, e faccio loro un grosso in bocca al lupo per il proseguo di questo progetto.
Ritorno a casa abbastanza contento e parzialmente soddisfatto spiegando subito le mie
motivazioni:
• mi aspettavo più contenuti degni di nota in merito all’argomento “marketing territoriale
2.0”, invece di una autoreferenzialità di alcuni blogger

• Connessione internet non del tutto soddisfacente
• Le domande che vi ponevate in merito al marketing territoriale 2.0 [Come cambiano le
strategie con l'avvento del web 2.0? Esistono modelli di promozione territoriale? Quanti
punti di vista ci sono sulle città? Quali sono gli attrattori culturali?] non ritengo siano state
approfondite secondo le aspettative, almeno le mie personali.
Ora concludo con delle mie “estrapolazioni mentali”:
nel concetto di marketing territoriale 2.0 non ha più senso parlare di turista, bensì
diresidente temporaneo, colui che attraverso il nuovo approccio di vivere l’esperienza e
comunicarla, sta diventando sempre più parte integrante del territorio, e di conseguenza
ambasciatore e portavoce di un brand territoriale.
Inoltre marketing territoriale 2.0 può essere considerata come l’occasione per la
realizzazione di una destinazione turistica, ponendosi degli obbiettivi misurabili in termini
di “posizionamento” di brand, facendo leva nell’analisi delle conversazioni online .
Strutturando il discorso in tal modo e maniera si avrà a disposizione il famoso ROI:
RETURN ON IMAGE.
TUTTO QUESTO PER DIRE: IN ITALIA ABBIAMO BISOGNO DI IDEE COME QUESTE DI
BOLOGNA NEL TURISMO!!! AVANTI LA PROSSIMA!!

Il nuovo Turista
http://www.marketingpmi.it/blog/il-nuovo-turista.html
di Alessandro Marocchini
Le prime vacanze organizzate dagli Italiani risalgono pressappoco al 1960, anno del
boom economico e della nascita del benessere tra le famiglie e avevano delle mete
limitate, mare o montagna. Da quel periodo storico è trascorso molto tempo e la società
è profondamente cambiata: ritmi più frenetici, potere di acquisto diminuito, il mondo si
è globalizzato, le destinazioni tra cui scegliere si sono moltiplicate, i progressi tecnologici
nel campo dei trasporti hanno reso meno lontane mete una volta irraggiungibili.
La globalizzazione ha cosi trasformato lo stile di vita di ogni cittadino del pianeta. Da Honk
Kong a Manhattan troviamo gli stessi menù negli stessi fast-food, si possono visitare gli
stessi negozi, vedere gli stessi film, addirittura visitare le stesse mostre che una settimana
prima erano state allestite dall’altra parte del mondo.
Ecco quindi che il turista moderno, immerso in questa società, cerca qualcosa di
differente, unico e fuori dall’ordinario. A differenza della famiglia Italiana degli anni ‘60, la
scelta a disposizione del viaggiatore è maggiore: difatti la globalizzazione economica ha
portato con se anche una globalizzazione delle nazioni, consentendo la notorietà anche a
quei territori un tempo lontanissimi. Il mercato turistico è quindi esploso, frammentandosi
in una moltitudine di possibili destinazioni turistiche: se prima quindi, decidendo di fare
un viaggio in Asia, si consideravano l’India (famosa come ritrovo spirituale) o la Cina, oggi
esistono destinazioni turistiche prima sconosciute come il Nepal, piccolo tesoro culturale
dell’Asia, il Tibet, il Buthan, Myanmar, il Vietnam, e cosi via, luoghi dove la società è
ancora autentica e dove si possono scoprire culture ancora non intaccate dalla modernità.
Il viaggiatore quindi è alla ricerca di una storia da vivere, di un’esperienza.
A. Alla ricerca di esperienze
Nel loro libro “L’economia delle esperienze” gli autori, Joseph Pine e James Gilmore,
affermano che “il dare un tema a un’esperienza significa, nella sua forma migliore,

sceneggiare una storia che senza la partecipazione degli ospiti, sembrerebbe incompleta”.
I due autori statunitensi indicano come le aziende turistiche non debbano più solamente
vendere un prodotto o offrire un servizio, ma debbano allestire una scena dove recitare
una parte e raccontare una storia, come se ci si trovasse a teatro. Il cliente, o nel nostro
caso il turista, parteciperà attivamente a questa storia diventandone parte integrale. Da
qui si delinea la sostanziale differenza tra intrattenimento ed esperienza : nel primo caso
infatti il turista osserva la storia che si compie di fronte a lui restandone ai margini;
nell’esperienza il turista costruisce la storia proattivamente vivendola in prima persona e
interagendo con essa.
Fig. 2, Gli ambiti dell’esperienza,
“L’economia delle esperienze”, Pine e
Gilmore (2000)
Pine e Gilmore, hanno realizzato una
suddivisione delle diverse tipologie di
esperienza che un utente può vivere,
attraverso l’utilizzo di due dimensioni: il
livello
di
partecipazione
(asse
orizzontale del grafico) e il rapporto
ambientale che unisce gli ospiti con
l’evento (asse verticale). Come è
possibile notare in figura 2, la
combinazione di queste due dimensioni
propone quattro ambiti esperenziali: l’intrattenimento, dove il turista assorbe
passivamente l’evento attraverso i suoi sensi, l’educazione, dove il turista a differenza
dell’intrattenimento, oltre ad assorbire l’evento, partecipa anche attivamente, magari
imitando una figura di riferimento che mostra cosa fare mentre spiega qualcosa a
proposito dell’evento (ad esempio nei working camp ci sono dottori che mostrano agli
aspiranti infermieri cosa fare in una determinata occasione per aiutare il paziente). Il terzo
ambito è l’esperienza estetica dove l’ospite si immerge nell’evento senza però modificarlo
ne compiere nessun tipo di interazione; vive semplicemente l’evento, il suo desiderio è
essere lì mentre accade: un esempio può essere la visita ad una galleria d’arte o la
partecipazione ad un evento sportivo.
L’ultimo e forse più significativo ambito è quello dell’evasione: qui il turista entra in
contatto con l’evento e partecipa attivamente alla sua realizzazione, si immerge
completamente nell’ambiente/palcoscenico e interagisce con i partecipanti nella creazione
stessa dell’evento; da qui il termine evasione, perché il turista si distacca completamente
dalla realtà per vivere questa esperienza con intensità e trasporto.
Il portale del turismo Australiano offre
vari itinerari esperenziali
Solo in tempi relativamente recenti
alcune organizzazioni di marketing
territoriale hanno compreso che i turisti
non
stavano
cercando
solamente
pacchetti turistici o itinerari di viaggio,
ma ricercavano anche esperienze
d’evasione. Una delle prime destinazioni
a rendersene conto è stata l’Australia: il
suo
portale
(http://www.tourism.australia.com) contiene un’intera sezione dedicata agli itinerari
esperenziali e l’importanza che tale dimensione del viaggio ha per l’ente del turismo si
comprende dal fatto che nel menù principale del portale è sempre presente una voce,
”Esperienze”, che collega direttamente alla sezione omonima del sito.

La sezione contiene differenti itinerari tematici legati alla storia, alla natura e la cultura
del continente Australiano: una delle più interessanti è senza dubbio quella degli itinerari
Aborigeni, dove il viaggiatore viene messo a contatto con i diversi luoghi della cultura
del popolo Aborigeno Australiano. Un elenco di vari itinerari che permette al visitatore di
progettare il proprio percorso alla scoperta di una delle culture più antiche del mondo.
In questo modo il turista non visiterà soltanto luoghi dalla bellezza mozzafiato, vivendo
attimi di disimpegno e conoscenza, ma entrerà in contatto con un mondo totalmente
nuovo dove poter vivere veramente una piccola avventura, distaccandosi dalle
preoccupazioni quotidiane e vivendo l’esperienza nel pieno rispetto del luogo visitato
considerandosi parte integrante e compartecipante. Per la destinazione (ma anche per
qualunque operatore del turismo) creare un’esperienza unica per il cliente è senza dubbio
un vantaggio competitivo: chi altri nel mondo può offrire un itinerario come quello che sta
offrendo l’Australia? Nessuno naturalmente e questo rende l’Australia l’unico territorio al
mondo dove un viaggiatore interessato alla cultura Aborigena può entrare in contatto con
essa.
Abbiamo visto nell’esempio precedente come il turista possa scegliere come, quando e
cosa visitare a seconda delle sue motivazioni e desideri; grazie alle moderne tecnologie
infatti non si è più legati a schemi predefiniti di viaggio o a pacchetti pre-confezionati, ma
si è nella possibilità di creare e modificare il proprio itinerario: si è passati dalla figura
del turista/consumatore a quella ibrida di turista/prosumer, neologismo coniato da Alvin
Toffler nel 1980 nel suo libro “The Third Wave” che indica come il consumatore ora, sia
anche produttore del proprio prodotto, grazie alla possibilità di dialogo bidirezionale che
offre il web 2.0.
B. Turista-Prosumer, la costruzione indipendente del viaggio
Il web 2.0 (termine coniato nel 2006 da Tim O’Reilly durante una conferenza) indica
la nuova forma di dialogo possibile nella rete grazie all’uso di blog, social network e
strumenti di comunicazione bi-direzionale. Il navigatore moderno ha la possibilità di
instaurare un dialogo con un’azienda in rete, dalla quale riceve un feedback dei propri
interventi. Questa forma di comunicazione a due vie trasforma il turista/navigatore in un
produttore, dal momento che co-partecipa assieme all’azienda alla realizzazione di una
pagina o di un prodotto online, trasformandolo cosi da “consumer” a “prosumer.
Attraverso il coachsurfing il turista
prosumer
si
è
completamente
disintermediato dagli operatori turistici
Un esempio recente (2003) di turisti
prosumer è il coachsurfing, una rete
mondiale di persone disposte ad ospitare
altri viaggiatori nelle proprie case per uno
scambio
culturale.
I
candidati
“coachsurfer”
si
iscrivono
al
sito(http://www.couchsurfing.org/)
,
inseriscono i propri dati anagrafici e
“annotazioni” personali come: interessi,
passioni, coordinate degli ultimi viaggi,
riflessioni in merito a quest’ultimi”. Nel
momento in cui un aspirante viaggiatore
decide di mettersi in viaggio, potrà
chiedere al coachsurfer più vicino alla sua
meta la disponibilità ad ospitarlo: durata,
termini e condizioni di ospitalità sono pattuiti anticipatamente tra le parti. Ovviamente
possono sorgere problemi di incompatibilità, per questo i gestori di coachsurfing.org
consigliano agli aspiranti viaggiatori di scegliere persone compatibili con loro, o perlomeno
con idee e passioni non contrastanti.

Per garantire la sicurezza dei propri iscritti, coachsurfing.org ha ideato un sistema di
valutazione dei viaggiatori, per cui ogni ospitante fornirà un feedback del visitatore che
consentirà agli altri iscritti di valutare se, in seguito, accoglierlo o meno nelle proprie case.
In questo caso la produzione di un prodotto turistico da parte dei viaggiatori è completa:
sono loro stessi infatti a creare un circuito turistico dove la scelta delle destinazioni è
vasta, il costo ridotto e il contatto culturale autentico, disintermediandosi completamente
dai tradizionali operatori turistici. Non esistono sistemi di distribuzione o aziende che
gestiscono la rete, sono gli stessi viaggiatori ad organizzarsi ed autofinanziarsi attraverso
la donazione spontanea.
Qualcosa, però, si sta muovendo anche dal fronte dell’offerta turistica.
Grazie alla nascita della disintermediazione turistica il nuovo viaggiatore può infatti
pianificare il suo viaggio, componendolo pezzo per pezzo in modo totalmente autonomo:
può acquistare un biglietto aereo per Londra dal sito di una compagnia low cost ed in
seguito prenotare un albergo tramite una online travel agency, il tutto mentre costruisce
un itinerario del suo viaggio grazie ai consigli e le recensioni lette in una community di
viaggiatori. Tutto senza mai contattare telefonicamente un’agenzia di viaggio.
Il viaggiatore moderno però si scontra con una realtà assai differente dai suoi desideri di
eterno viandante: la vita e il lavoro non permettono lunghe ferie e quindi ci si ritrova ad
effettuare viaggi più brevi, magari ripetuti nel tempo, i cosiddetti short break.
C. La modernità e gli short break: più viaggi di minor durata e a breve distanza
La modernità ha portato indubbiamente molte cose positive nella nostra vita: la qualità
della vita è migliore di quella di 40 anni fa, la scienza medica ha fatto passi da gigante,
la tecnologia ci ha aiutato a migliorare la vita di tutti i giorni. Per contro la nostra società
si è rapidamente trasformata in un mondo assai frenetico, dove il tempo sembra essere
sempre poco per fare quello che desideriamo e dove il lavoro occupa gran parte della
nostra giornata. Lo stress è diventato un termine di uso comune quando si parla delle
nostre giornate, specie per chi vive nelle grandi metropoli dove tra traffico, discussioni,
imprevisti di varia natura, smog e spazi sempre più stretti e affollati, una persona spesso
va in tilt e ha bisogno di una pausa.
Il lavoro o lo studio a volte però non consentono di poter prendere 7 o più giorni di
vacanza e quindi ci si ritrova nella situazione in cui decidere cosa fare: vacanza o non
vacanza? Una soluzione viene da lontano ed è la cara vecchia gita fuori porta che qui
viene rinnovata tramite il concetto di short break: una mini vacanza di 2-3 giorni in una
destinazione possibilmente non troppo distante dal luogo di partenza, spesso una città
d’arte o un luogo facilmente visitabile in poco tempo.

La nascita dei vettori
low
cost
ha
incrementato
la
possibilità di brevi
viaggi,
gli
short
break, spalmati in
più periodi dell'anno
Anche la recente
ricerca Country
Brand
Index
2009 ha evidenziato
questo aspetto del
turismo online: il
nuovo turista vive
infatti in una sorta di
vacanza
semipermanente
dove
non
si
è
mai
completamente e pienamente in ferie, ma si vive in un interstizio tra il lavoro e la vacanza.
A volte capita che una persona che può lavorare anche autonomamente da casa, decida di
non rinunciare a qualche giorno di ferie e di trasportare il lavoro con sé: sempre il CBI
2009 fa l’esempio di alcuni liberi professionisti che mentre si trovano sulle bianche spiagge
di una località esotica, lavorano con il pc sulle ginocchia mentre sorseggiano un margarita
sotto l’ombrellone.
In tempi recenti alcune aziende “illuminate” hanno compreso questo trend e hanno
realizzato pacchetti pronti all’uso per weekend particolari, spesso a tema
esperenziale.Elation è una di queste, una società che per l’appunto si occupa di creare
pacchetti turistici esperenziali in grado di soddisfare svariati desideri, dal weekend
romantico fino al giro in mongolfiera. Tramite i suoi box weekend Elation permette a
chiunque di poter fare una mini vacanza in modo assai differente dal solito, consentendo
di coniugare il poco tempo a disposizione, con la voglia di evasione del turista moderno.
A volte gli short break sono legati ad avvenimenti particolari come eventi sportivi, tour
dei club di tendenza di una città (clubbing), shopping tour o appuntamenti artistici
di particolare rilevanza. Uno di questi, il fenomeno dei weekend di calcio Inglese, è
relativamente nuovo nell’ambito del turismo. Molti giovani, affascinati dalla particolare
atmosfera degli stadi d’oltremanica, approfittano dei prezzi concorrenziali delle compagnie
low cost per partire il venerdi sera e passare un paio di giorni nelle città più rinomate
del panorama calcistico Inglese: Londra, Liverpool e Manchester, sono le destinazioni
preferite dagli appassionati di calcio che vogliono vivere l’atmosfera del calcio Britannico,
guardando dapprima la partita allo stadio per poi festeggiare la vittoria della squadra (o
digerire la sconfitta), con una pinta di birra in uno dei tanti pub della città, proprio come
un qualsiasi supporter.
E’ quindi la passione che guida alcuni di questi viaggi, un fattore che sta creando un nuovo
e inaspettato settore del turismo moderno, l’edutainment: viaggi fatti per passione, per
imparare o per vivere in modo differente dalla propria quotidianità.
D. Edutainment: passioni, conoscenza e viaggio si fondono
Da alcuni anni ormai il settore dei viaggi ha permesso la nascita di una nuova tipologia di
turismo, dove i viaggiatori non cercano di rilassarsi o di visitare una città, ma cercano di
imparare.
Guidati dalla passione, questi viaggiatori moderni cercano il contatto autentico con mondi
diversi, a volte studiando un ambiente sconosciuto o vivendo per mesi in luoghi e culture
profondamente differenti da quelle di origine. Il termine edutainment è la contrazione
di due parole a prima vista contrastanti fra loro, education ed entertainment. Nessuno
studente affermerebbe mai che ci si diverte studiando, è un evidente ossimoro, eppure

esistono migliaia di ragazzi e ragazze, ma anche adulti e turisti senior, che ogni anno
partono verso mete lontane intraprendendo viaggi particolari, a volte faticosi, ma che
lasciano dentro di sé il ricordo di un’esperienza che ripaga ogni fatica.
Le tipologie rientranti in questo settore
sono tra le più disparate e cambiano a
seconda dell’interesse di ognuno dei
partecipanti: esistono gli ecocamp,
viaggi studio incentrati sull’analisi della
fauna, della flora o dell’ambiente di un
determinato territorio, basati spesso su
progetti di conservazione ambientale o
faunistica. Al fianco di etologi, biologi o
veterinari,
gli
aspiranti
studiosi
imparano tecniche di ricerca ed entrano
in contatto con ambienti protetti
difficilmente osservabili in altri contesti.
Ma non tutti vogliono solo osservare,
altri viaggiatori affamati di conoscenza
desiderano anche imparare a vivere in
condizioni completamente differenti da
quelli della loro quotidianità. Le working
holidays sono proprio questo tipo di
viaggi. Anche qui i termini utilizzati sono
contrastanti ma offrono una chiara idea
di cosa si tratti: sono delle “vacanze” in
cui si lavora in paesi e luoghi
profondamente diversi da quelli di
partenza, si impara un nuovo mestiere e
al tempo stesso si entra in contatto con
una cultura, una lingua e un ambiente
mai visti prima.
I territori del Nord Australia offrono da alcuni anni quest’opportunità: con un visto che
varia da 6 a 12 mesi (rinnovabile) il governo Australiano offre la possibilità di lavorare
e studiare presso una delle tante città dei territori del nord. I viaggiatori soggiorneranno
nella città e lavoreranno presso strutture come ranch, resort, villaggi turistici; grazie al
loro lavoro saranno economicamente indipendenti e impareranno sia una nuova lingua
(Inglese) che un nuovo lavoro, oltre che accrescere la propria esperienza di vita.
La passione per la scoperta è senza dubbio il volano che porta questi moderni turisti a
provare qualcosa di straordinario e inconsueto, certo faticoso, ma ricco di soddisfazioni.
Non tutti però cercano questo tipo di avventure, alcuni sono sì guidati dalle emozioni, ma
di differente tipo. C’è chi rimane talmente affascinato da un libro, da un album o da un
film che ne vuole rivivere l’atmosfera visitandone le ambientazioni e i luoghi dove sono
stati sceneggiati questi racconti.
E. Libri, film e musica come fattori di influenza nella scelta della destinazione
turistica
La consuetudine di visitare luoghi ambientati in romanzi famosi è di vecchia data, basti
ricordare le tante persone che durante il loro soggiorno Londinese hanno deciso di
ripercorrere alcune delle tappe dei romanzi di Sherlock Holmes, tanto che ora, proprio di
fronte alla fermata di Baker Street, campeggia una statua del famoso personaggio nato
dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle.

La potenza evocativa di romanzi, film e album musicali e il loro potere di trasportare i
lettori o spettatori in mondi pieni di avventura, mistero e storie romantiche hanno da
sempre affascinato esperti di marketing e sociologia: la fantasia e l’attrazione evocate
da queste forme di intrattenimento le pongono come una delle più formidabili fonti
emozionali del globo capaci di veicolare oltre che molto denaro, anche una delle merci
più rare e preziose del marketing, l’attenzione dei propri prospect. Ci sono stati casi,
nel turismo, di luoghi un tempo sconosciuti o di scarso interesse per i turisti che,
improvvisamente, grazie ad un libro o ad un film, sono diventati dei poli di attrazione
turistica incredibili.
Prendiamo ad esempio il recente caso
diForks, una grigia cittadina dello stato di
Washington (USA), famosa soltanto per
essere una delle città più piovose
d’America. Proprio grazie a questa sua
caratteristica, ricercata su Google da una
scrittrice,
è
diventata
il
luogo
di
ambientazione di uno dei romanzi più
venduti al mondo, Twilight. Dopo la
pubblicazione del romanzo e soprattutto
dopo la produzione del film basato su di
esso, il turismo a Forks ha subito una
crescita più che esponenziale: se nel 2008 il
registro dei visitatori dell’ente del turismo
di Forks segnava 1.731 firme, nel mese di
giugno 2009 ne erano presenti ben 8.312; per non parlare delle vendite di souvenir, salite
del 1000% in circa 2 anni e del fatto che ora non ci sono più camere libere per molti mesi
l’anno. E pensare che la città, prima dell’avvento del romanzo di Stephenie Meyer, stava
fallendo dal punto di vista turistico ed economico. Forks e Twilight sono un caso di studio
emblematico di come romanzi e film possano essere una forte fonte di attrazione verso
determinate destinazioni, descritte o ambientate all’interno di libri o film. Ma ci sono casi
in cui anche la musica, attraverso band storiche, possa veicolare i turisti verso un
territorio.
Prendiamo ad esempio i Beatles, forse la band più famosa della storia della musica.
Ogni anno migliaia di fan dei Fab Four partono per Liverpool, loro città natale, per
ripercorrere attraverso tour (Magical Mistery Tour) i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza
del gruppo Inglese; visitando musei, come il “The Beatles Story”, dove attraverso foto,
video, esibizioni e negozi la leggenda dei Beatles viene ricreata ogni giorno per
l’appassionato turista. Visitare luoghi come il “The cavern”, il club in cui suonarono ai loro
esordi, o alcuni luoghi storici che hanno influenzato la nascita di alcune tra le più famose
canzoni del gruppo Inglese, come i cancelli di Strawberry Fields, Penny Lane, Jacaranda,
Menlove Avenue o Forthlin Road.
Questi viaggi non sono solo gite verso luoghi famosi, ricchi di storia e curiosità sui propri
idoli, ma sono fondamentalmente un tuffo nei ricordi di ogni appassionato: ogni canzone
infatti è legata ad un avvenimento, una fase della propria vita, un’emozione e ripercorrere
questi luoghi e queste ambientazioni fa rivivere nuovamente queste emozioni nel cuore
del turista.
Come avevamo esordito all’inizio dell’articolo il nuovo turista è alla ricerca di emozioni,
di avventure, di un distacco dalla quotidianità ed è sempre meno attratto da pacchetti
turistici che non veicolano nessuna emozione.
Grazie all’ausilio delle nuove tecnologie può costruire autonomamente il proprio viaggio;
una pianificazione che si suddivide in 4 fasi fondamentali: l’idea del viaggio, la selezione,
la fase di acquisto e il post-acquisto.

“Listen to the Voice of Villages”, convegno a Trento sul
turismo sostenibile
http://www.formazioneturismo.com/eventi/listen-to-the-voice-of-villages-convegno-atrento-sul-turismo-sostenibile
di Francesco Mongiello - Formazione Turismo

“Il Turismo Sostenibile come volano di sviluppo per i territori rurali”. Se ne
parlerà in un convegno internazionale l’11 giugno presso la facoltà di Economia di
Trento nell’ambito del progetto europeo “Listen to the Voice of Villages”, finanziato
dal programma di cooperazione transnazionale Central Europe. L’obiettivo è quello di
aumentare la competitività e l’attrattività di aree rurali marginali, attraverso la creazione
di un’offerta di turismo sostenibile.
L’dea progettuale si basa sulla certezza che molte aree rurali possiedono grandi ricchezze
ancora inespresse sul mercato turistico dal punto di vista naturalistico paesaggistico,
storico culturale e di artigianato locale e che i territori rurali possono crescere
significativamente in termini di competitività ed attrattività attraverso una ridefinizione
delle strategie di governo del territorio sulla base di modelli innovativi.
In Trentino sono stati selezionati tre territori pilota: la Valle del Chiese, la Valle dei
Mòcheni e l’area del Tesino Vanoi. In ognuno dei territori si stanno sviluppando delle
attività volte a definire la natura dei progetti pilota che daranno la possibilità di
sperimentare la creazione di un prodotto turistico sostenibile ed innovativo.
Il convegno sarà un’occasione per apprendere e condividere, con l’aiuto di esperti
internazionali, lo stato dell’arte delle conoscenze sul turismo responsabile e analizzare le
pratiche migliori in materia di organizzazione e commercializzazione dell’offerta di turismo
rurale sostenibile. Si affronteranno i temi legati al turismo responsabile, ai prodotti
turistici sostenibili e al sistema di governance territoriale.
Programma
Introduzione
Paolo Collini – Rettore della Facoltà di economia, Università di Trento
Paolo Nicoletti – Dipartimento Turismo, commercio, promozione e internazionalizzazione
Sergio Bettotti – Dipartimento Innovazione, ricerca e I.C.T.
Interventi
Umberto Martini, Università di Trento, Gruppo di Ricerca eTourism
Alexandra Jiricka & Arne Arnberger, Università di Risorse Naturali e Scienze Applicate,
Vienna
Xavier Font, Centro Internazionale per il Turismo Responsabile, Leeds Metropolitan
University
John Hull, Istituto di Ricerca sul Turismo della Nuova Zelanda, Auckland
Maurizio Rossini, Trentino SpA
Per saperne di più
http://events.unitn.it/en/listen2010
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