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Quattro blocchi: 

• Marketing e prodotto 
• Comunicazione 
• Reti 
• Laboratorio
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Sezioni domande

Organizzazione della giornata
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Turismo: definizione

Non esiste una definizione di “turismo”. Esiste una definizione di “turista”: 

 
persona che viaggia e soggiorna in luoghi fuori dal suo ambiente 
abituale per non più di un anno consecutivo per piacere, affari, lavoro, 
o altri motivi non connessi all’esercizio di alcuna attività remunerata nel 
luogo di destinazione 

motivi/cause/fondamenti dello spostarsi: 

        per svolgere un’attività che non può fare nel luogo di residenza 
abituale; 

        per svolgere un’attività in maniera più utile o soddisfacente 
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Quando un turista si muove dal luogo di residenza spesso si riferisce 
ad un prodotto appartenente ad altri settori, inserito in altre filiere 
produttive.  

Sciare? Settore sport.  
Visitare città d’arte? Conoscenza, cultura. 
Shopping? Commercio. 
Enogastronomia? Produzione di cibi e bevande. 

In questa visione il turismo diviene una attività svolta all’interno di 
diverse e molteplici filiere. 
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Marketing

Non è solo vendere di più. 

E’ un modo di gestire un’impresa. 

E’ un approccio mentale 

E’ conoscere ed andare incontro alle esigenze dei mercati e dei 
portatori di interesse. 

 



Marketing

Operare con i principi di marketing vuol dire fare riferimento ai “mercati”. 

Per mercato si intende un insieme di soggetti e la loro domanda di beni e 
servizi. 

Identificando diversi insiemi di soggetti con analoghe richieste possiamo 
più agevolmente soddisfare le necessità con prodotti e servizi ben mirati. 

La suddivisione in gruppi può essere fatta partendo da molteplici 
caratteristiche (anagrafiche, culturali, di modalità di consumo, 
geografiche ecc). Lo stesso soggetto può appartenere a più gruppi.



Marketing

Fare un piano di marketing vuol dire determinare un punto di partenza e uno di 
arrivo e definire la strategia per raggiungere il risultato.

Chi siamo 
Dove siamo

Chi vogliamo essere Dove 
vogliamo arrivare

Definire una strategia vuol dire 
determinare le caratteristiche delle 
“leve del marketing” e progettare 
una organizzazione



Marketing

Classico: 

4P 
• Prodotto 

• Prezzo 

• Comunicazione 

• Distribuzione
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Economia dell’esperienza

L’economia dell’esperienza

L’esperienza è una forma distinta di offerta. 

Quando una persona acquista un servizio, compra una serie di 
attività intangibili. 

Quando compra un’esperienza, paga per trascorrere parte del suo 
tempo godendo di attività “memorabili” che una impresa “mette in 
scena” per coinvolgerlo in maniera “personale”. 

…. Trasportare persone è solo una funzione tecnica. Bisogna 
andare oltre la funzione e competere sulla base del “creare una 
esperienza”. Il viaggio è “la scena” per una “esperienza distinta”. 
Colin Marshall - ex presidente B. A.



Il consumo post - moderno

Caratteristiche della società “post moderna” 

• Frammentazione dell’unità del consumatore in un insieme di 
molteplici e variegate esperienze, attività, stili di vita, modi di 
essere, tutti riferiti allo stesso soggetto. 

• Perdita d’interesse verso un progetto di vita univoco. 

• Sono le pratiche di consumo che danno appartenenza e non le 
strutture sociali. 

• Il consumo è comunicazione, quindi estetizzazione.

Economia dell’esperienza



Il consumo post - moderno

Nei modelli tradizionali di comportamento nel consumo, si poneva 
interesse nell’atto di acquisto: 

• fasi della decisione; 

• effetti della soddisfazione/insoddisfazione sul processo di 
acquisto. 

Meno attenzione al momento in cui il consumatore: 

• utilizza le sue competenze; 

• sollecita le emozioni.

Economia dell’esperienza



Il consumo post - moderno

• Bisogna passare dall’attenzione al “modello decisionale” 
all’attenzione ai “processi di consumo”. 

• Avere / consumare beni (non avere / non consumare) consente di 
comunicare attraverso la loro associazione. Più sono creativi più 
sono utili / utilizzabili. 

• E’ il consumo e non l’acquisto che consentono emozioni / 
sensazioni / divertimento. 

• Allora è importante studiare le fasi di consumo, il modello delle 
attività e delle pratiche di consumo.

Economia dell’esperienza



Cognitiva: 
presa di coscienza del bisogno / voglia.

Interesse: 
come soddisfare il bisogno / voglia.

Valutazione: 
informazioni su insieme di offerte destinate a 
soddisfare bisogno / voglia.

Scelta: 
momento dell’acquisto.

Fruizione: 
esperienza di viaggio, verifica aspettative 

Diffusione: 
valutazione aspettative, incontro, passaparola.

Tradizionale Esperenziale 
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Il consumo post - moderno

Attività 1) Predisposizione dei set informativi: Sensing. 

Attività 2) Interazione con il contesto di consumo: Sharing. 

Attività 3) Operatività / utilizzo: Performing.

Tre attività distinguibili e sovrapposte.

Economia dell’esperienza



Il consumo post - moderno

Predisposizione dei set informativi: 

• generazione 

• richiamo alla memoria 

• utilizzo delle informazioni per consumo soddisfacente.

Sensing: cos’è

Economia dell’esperienza



Il consumo post - moderno

Sensing: principale interesse del consumatore

notevole cura dedicata alla raccolta di dati da fonti esterne 
• letture 
• riviste 
• abbonamenti 
• documentazione in loco

prestare attenzione a: • senso di scoperta 
• generazione di informazioni 
• scoperta di un luogo 
• scoperta di oggetti da comprare

Sensing: cosa occorre fare

Economia dell’esperienza



Il consumo post - moderno

Interazione con il contesto: 

• Artefatti, relazioni, soggetti (partecipano alla costruzione del 
contesto. Contribuiscono alla sua generazione). 

• Fruizione collettiva di un luogo con altre persone che rendono 
l’esperienza congiunta. 

• Relazione con spazi e percorsi. 

• Partecipazione ad eventi pre e post (fidelizzazione e residenza 
affettiva) 

• Condivisione / commento / comunicazione dell’esperienza con altri 
soggetti nei giorni successivi reiterando la partecipazione.

Sharing: cos’è

Economia dell’esperienza



Il consumo post - moderno

Sharing: principale interesse del consumatore

• emozioni, sensazioni 
• forte connotazione su regole date 
• interazione intensa con il gruppo dei compagni di viaggio, da cui 

dipende molto l’emozione dell’esperienza.

prestare attenzione a: • rapporto con il luogo; 
• rapporto con i fornitori del servizio; 
• rapporto con gli abitanti; 
• rapporto con il gruppo (o altri clienti)

Sharing: cosa occorre fare

Economia dell’esperienza



Il consumo post - moderno

Attività operativa di utilizzo: 

• Compiti operativi (prenotazione, acquisto). 

• Personalizzazione dell’utilizzo (spostamento, itinerario). 

• Valutazione dell’esperienza (attenzione alle emozioni, riflessioni 
durante).

Performing: cos’è

Economia dell’esperienza



Il consumo post - moderno

Performing: principale interesse del consumatore

Personalizzazione attraverso il processo di: 
• programmazione 
• organizzazione dell’esperienza 
• attività accessorie.

Performing: cosa occorre fare

Personalizzare (customize) il prodotto: 
• adeguarlo alla necessità; 
• facilitarne l’accesso; 
• facilitarne la fruizione; 
• facilitarne il ricordo.

Economia dell’esperienza



Le pratiche di consumo

Diverse combinazione di attività e pratiche di consumo 

• adattando le proposte 

• generandole ed inventandole 

creano personalizzazione e distinzione

Derivano: 

• pratiche di consumo 

• istituzionalizzazione delle pratiche 

• rituali di consumo

Economia dell’esperienza



Le pratiche di consumo

“Che cos'è un rito ?” 

disse il piccolo principe. 
“Anche questa è una cosa da tempo dimenticata”, disse la volpe, 

“è quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora diversa 

dalle altre ore. ……”.

Economia dell’esperienza



Le pratiche di consumo

Rituale di consumo è un’azione sociale destinato a caricare di significati 

culturali una serie di attività ai fini di una comunicazione e 

categorizzazione collettiva ed individuale. 

Rituale è una opportunità per affermare, evocare, creare, rivedere i 

simboli convenzionali e i significati di un ordine culturale.

Economia dell’esperienza



Gestire il marketing in una visione post moderna/esperenziale: 
conoscenze e competenze

Management della ritualità: 

obiettivi:  

• conoscere quali sono le attività del rito 

• supportare il rito e favorirne un radicamento culturale 

strumenti: 

• costruire rete di relazioni per connettere conoscenze 

• supportare con servizi

Economia dell’esperienza



Gestire il marketing in una visione post moderna/esperenziale: 
conoscenze e competenze

Management della sorpresa: 

Soddisfare il bisogno di esperienza e di emozione 

• progettare elementi di sorpresa, eccezionalità; 

• creare percezione di partecipare ad un evento; 

• comunicare; 

• sviluppare l’interazione;

Economia dell’esperienza



Programmare una esperienza:

• Esperienza NON è intrattenimento. 

• Creare una esperienza vuol dire “coinvolgere” e 
arricchire.

Economia dell’esperienza



Programmare una esperienza: atteggiamenti di partecipazione e 
coinvolgimento.
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Estetismo: 
essere senza possibilità di 
interagire 
es.: visita ad un museo, veduta 
di un panorama

Intrattenimento: 
acquisire, crescere, senza 
possibilità di interagire 
es.: assistere ad uno 
spettacolo, ascoltare musica.

Fuga: 
è il fare in contesti speciali  
es.: turismo attivo, chattare.

Educazione: 
acquisire, interagire, 
apprendere. 
es.: sperimentare, ricercare, 
applicare.

Economia dell’esperienza



Programmare una esperienza:

Suggerimenti per sviluppare il tema: 

• ricordi e souvenir (memorabilia) devono essere un artefatto 
tangibile dell’esperienza: 

– nuove possibilità con l’elettronica; 

– regalare souvenir; 

– costruire da soli un souvenir; 

– personalizzare un souvenir; 

– “collegare” souvenir.

Economia dell’esperienza



Programmare una esperienza:

Altre note per un prodotto esperenziale: 

• un’attività economica è quella dalla quale si traggono ricavi; 
l’esperienza deve essere fatta pagare direttamente, non 
aumentando il costo di beni e servizi; 

• I clienti non vogliono potere scegliere, vogliono trovare ciò di cui 
hanno bisogno; 

• Personalizzare vuol dire maggiori margini perché: 
– offriamo un servizio su misura per il quale il cliente paga 

volentieri, 
– non occorre fare sconti per attirare un “sacrificio” del cliente, 
– maggiore ritorno del cliente, 
– più alto numero di clienti (passaparola), 
– maggiore conoscenza del cliente

Economia dell’esperienza



Marketing

Fare un piano di marketing vuol dire determinare un punto di partenza e uno di 
arrivo e definire la strategia per raggiungere il risultato.

Chi siamo 
Dove siamo

Chi vogliamo essere Dove 
vogliamo arrivare

Definire una strategia vuol dire 
determinare le caratteristiche delle 
“leve del marketing” e progettare 
una organizzazione



Indagine “Chi è e cosa vuole il nostro turista” in Primo Rapporto sul 
Turismo nel Distretto antichi mestieri, sapori e tradizioni popolari 
siciliane. 

2900 questionari

Il turista del cibo e del vino

Altri
3%

Favignana
4%

Rosolini
3%

Pedara
13%

Taormina
77%

Fonte: DAM indagine Chi è e cosa vuole il nostro turista e Primo rapporto sul turismo nel DAM



Origine degli intervistati 

Il turista del cibo e del vino

Straniero
46%

Escursionista
3%

Siciliano
11%

Italiano non siciliano
39%

Fonte: DAM



Motivazione del viaggio 

Il turista del cibo e del vino

Altre personali
11%

Altri lavoro
4%

Enogastronomia e prodotti tipici
5%

Cultura, arti, mestieri e tradizioni 
7%

Mice
4%

Natura e ambiente
20%

Patrimonio archeologico
8%

Relax, sole e mare
42%

Fonte: DAM



Origine del turista per Enogastronomia e prodotti tipici

Il turista del cibo e del vino

Americhe
1%

UE
41%

Siciliano
21%

Italiano non siciliano
37%

Fonte: DAM



Spesa media giornaliera in €

Il turista del cibo e del vino

Fonte: DAM



Abitudini di viaggio

Il turista del cibo e del vino

Fonte: DAM



Profilo

Il turista del cibo e del vino

Fonte: DAM



Pernottamento

Il turista del cibo e del vino

Fonte: DAM Camper o caravan
1%

Ospite parenti o amici
3%

Casa in affittto
5%

Casa di proprietà
2%

b&b
38%

Albergo
51%



Mezzi di trasporto e gruppo

Il turista del cibo e del vino

Fonte: DAM



Attività

Il turista del cibo e del vino

Fonte: DAM



Soddisfazione

Il turista del cibo e del vino

Fonte: DAM



Marketing

Di quale prodotto stiamo parlando? 

Tra enogastronomia e turismo ci sono più tipi di rapporto



Turismo ed enogastronomia

Elemento di richiamo: associazione
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Elemento di richiamo: associazione



Turismo ed enogastronomia

Elemento di curiosità / familiarità / richiamo
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Elemento di curiosità / familiarità / richiamo



Turismo ed enogastronomia

Valore aggiunto sul territorio
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Valore aggiunto sul territorio
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Valore aggiunto
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Valore aggiunto
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Valore aggiunto
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Valore aggiunto



Turismo ed enogastronomia

Valore aggiunto

Website Biennale

http://www.biennaleenogastronomica.it/


Turismo ed enogastronomia

Web site giornata odierna

www.formazionegeniusloci.it

https://www.formazionegeniusloci.it/
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Turismo ed enogastronomia

Oggi al mercato

http://www.videolina.it/articolo/programmi/2017/09/15/oggi_al_mercato_2017_settembre-77-644765.html


Turismo ed enogastronomia

Le Seadas

https://www.youtube.com/watch?v=1g0nM6aO0x8


Turismo ed enogastronomia

Valore aggiunto

Brand Sardegna

BRAND SARDEGNA 

con il Patrocinio di

presenta

www.brandsardegna.wordpress.com
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