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OBIETTIVI

STUDIARE L’EVOLUZIONE E COMPRENDERE
I NUOVI MODELLI DI BUSINESS NELLE IMPRESE TURISTICHE

IDENTIFICARE
LE NUOVE COMPETENZE NECESSARIE PER SVILUPPARLI
E GESTIRLI IN RELAZIONE AI MUTAMENTI

DEFINIRE LINEE GUIDA
PER IMPRESE E MANAGER: SUPPORTARE E AGEVOLARE I
CAMBIAMENTI E SVILUPPARE NUOVE COMPETENZE
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STEPS DEL PROGETTO
COSA STA CAMBIANDO E CAMBIERA’
COME CAMBIERA’
COME INTERCETTARE e CAVALCARE IL CAMBIAMENTO

GOVERNANCE E
DESTINATION
MANAGEMENT

SFIDE DEL
MERCATO E
COMPETENZE

CREAZIONE DEL
VALORE E
IMPRENDITORIA

15 INTERVISTE A
TESTIMONI
PRIVILEGIATI
7 CASI DI
DESTINAZIONI
ITALIANE E

10 CASI DI AZIENDE
ITALIANE E

FOCUS GROUP

INTERNAZIONALI

INTERNAZIONALI
ELABORATI EX NOVO

INDAGINE ONLINE

CHANGE INTERCEPTORS
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I CASI
DESTINAZIONI

Bouche du Rhône – Saga de la Cigale
La Loire à Vélo
Liverpool
Spagna – re-branding
Costa del Sól – turismo del golf
Toscana
Festival Letteratura - Mantova
Ai Cadelah

Ulteriori informazioni
sui casi da cui sono
emersi i risultati più utili
si trovano nella parte
finale del documento

Anfibia Ecotours

AZIENDE

Addio Pizzo Travel
ACX - Adria Congrex
Belmond
Booking.com
Fattorie Faggioli
Smartbox
Village4 All
Vita bandita- Parco della Grancia+Volo dell’Angelo
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I CAMBIAMENTI DA INTERCETTARE (1)
NETWORK RELATIONSHIP: il “muro” tra interno ed esterno
dell’organizzazione
viene
costantemente,
anche
se
non
consapevolmente, superato [es. attacco Twitter dei membri Ryanair,
diffuso tra i social]

FORZE RILEVATE ANCHE
PER ALTRE INDUSTRIE MA
CHE IMPATTANO IN MODO

APPROCCIO ANTI-GERARCHICO: ampia possibilità di dialogare
direttamente con personaggi famosi ed influenti [ex vice Presidenti
USA, ministri, CEO, ecc.] → l’ordine gerarchico perde parte del suo
ruolo

ANCORA PIÙ DIROMPENTE

CONTAMINAZIONI

NATURA, POCO FORMALE.

Staff #1 "You're an idiot and a
liar! Fact is, you've opened
one session then another and
requested a page meant for a
different session, you are so
stupid you don't even know
how you did it!"

NEL TURISMO: SETTORE
AD ALTA INTENSITÀ
RELAZIONALE E, PER

Staff # 3 "Website is not perfect, life is not
perfect.... If you would work in your pathetic
life on such a big project in such a busy
environment with so little resources, you
would know that most important is to have
usual user behaviour scenarios working
rather than spending time on improbable
and harmless things. We very well know
about these anomalies, and unless it is not
critical we are not going to sacrifice time to
this."
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I CAMBIAMENTI DA INTERCETTARE (2)
COMUNICAZIONE E CONNETTIVITÀ UBIQUA

FORZE RILEVATE

CO-EVOLUTION E CO-CREATION: il cliente vuole essere parte del

ANCHE PER ALTRE

processo di creazione dei prodotti, proporre le proprie innovazioni,
decidere quali prodotti debbono
(o non) essere realizzati
[es. un movimento social è riuscito, tramite comunicazione virale e
boicottaggio, a far rimettere in produzione il Winner Taco]

CULTURE, FANDOM, INTERCULTURE E GLOBALIZZAZIONE:
oltre ai mercati emergenti, ci sono segmenti generalmente non
riconosciuti, estesi come nazioni, ma trasversali ad esse
[es. Fandom di Harry Potter = due volte la popolazione dell’Olanda]

INDUSTRIE MA CHE
IMPATTANO IN MODO
ANCORA PIÙ
DIROMPENTE NEL
TURISMO PER LA
NATURA DEL
PRODOTTO

N.B. La popolazione dei
mercati
emergenti
è
giovane e, specialmente
quella a maggior reddito –
e quindi possibilità di
viaggio è influenzata
dalle stesse dinamiche e
logiche
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L’IMPATTO SUI DRIVERS (1)
Rete d’impresa

Rete senza
confini

Uso delle
tecnologie

Respirare
digitale

Rapporti
pubblico ‐
privato

Partnership
pubblico ‐
privato
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Le determinanti del cambiamento
richiedono un forte cambio di
prospettiva rispetto ad alcuni elementi
chiave o drivers strategici dell’attuale
settore turistico.

In particolare le reti d’impresa, l’uso delle
tecnologie e i rapporti pubblico‐privato
così come sono oggi intesi devono essere
ripensati e riformulati: dal concetto di
rete d’impresa al concetto più ampio di
relazioni, dall’attenzione posta sull’uso
delle tecnologie alla consapevolezza che
le ICT implicano un imperativo di
cambiamento di contesto e del modo di
essere (ICT come motore e soluzione del
cambiamento), dalla gestione dei rapporti
pubblico‐privato alla compartecipazione
pubblico‐privato centrata
sull’innovazione.
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L’IMPATTO SUI DRIVERS (2)
GENERALMENTE È COSÌ …

Reti
d’impresa

• Istituzione di un
accordo formale
tra imprese del
settore turistico e
dello stesso ambito
nella stessa
destinazione.
• Accordi formali e
informali tra simili
(attori economici)
per fornitura,
distribuzione, ecc.
• Collaborazione
tramite accordi
formali
prevalentemente
per azioni di
promozione, ecc.

NEI CASI DI SUCCESSO È COSÌ ….

Reti senza
confini
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• Sviluppo di rapporti, anche non
necessariamente formali,
attorno a uno specifico tema,
passione o tribù comune
(vedi slides n. 21-22)
• Network caratterizzato da
flessibilità e velocità di
riconfigurazione (flexible
network design (vedi slides n.
17-18)
• Contaminazione del turismo
con altri settori (ibridazione).
• Coinvolgimento dei clienti
come parte integrante della
rete (consumer-co-creation
(vedi slides n. 15-16)
• Un’impresa come motore,
coordinatore e consulente del
network (vedi slides n. 19-20) .
• Spiccati elementi di upgrading
sul fronte dell’offerta.
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L’IMPATTO SUI DRIVERS (3)
GENERALMENTE È COSÌ …

Uso delle
tecnologie

• Creazione e
gestione sito-web
• Vendita online
(canale diretto e
canali indiretti)
• Apertura e
gestione di un
profilo sui
principali social
network

NEI CASI DI SUCCESSO È COSÌ ….

Respirare
digitale
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• Automatizzazione dei
processi a minore valore per
il cliente (es. prenotazione,
check-in)
• Coinvolgimento del cliente
nella rete e favorire la
creazione di valore da parte
sua (consumer co-creation
(vedi slides n. 15-16)
• Conoscenza del cliente
• Supporto nella consulenza
(vedi slides n 19-20) in favore
del cliente, dei fornitori, dei
partner
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L’IMPATTO SUI DRIVERS (4)
GENERALMENTE È COSÌ …

Rapporto
pubblicoprivato

• Funzione del
pubblico a livello
di
coordinamento
degli attori
• Supporto nella
promozione
• Incentivi alle
imprese
• Distinzione e
staticità dei
rispettivi ruoli

NEI CASI DI SUCCESSO È COSÌ ….

Partnership
pubblicoprivata
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• Pubblico come
agente di
innovazione del
prodotto
• Ricerca del
supporto pubblico
nell’azione di
upgrading
dell’offerta
• Mutuo scambio di
know-how
competenze
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I TEMI FORTI

Ibridazione

Flexible network
design

Consumer cocreation

Consulenteproduttore
Prosumer
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IBRIDAZIONE
¾ Ibridazione: combinazione degli elementi del turismo (prodotto, elementi del prodotto, fornitura,
ecc.) con elementi distintivi di altri settori, frutto della fusione per l’appunto tra turismo e altri settori,
quali la regalistica, l’agricoltura, l’industria creativa, lo sport, ecc.
¾ Ibridazione come elemento su cui si basa l’innovazione di prodotto e quindi l’elemento fondante
del Mdb.
¾ Fenomeno comune al MdB di diversi casi, tanto di grandi dimensioni quanto di piccole e medie
aziende.
¾ Tendenza rilevata anche da altri studi a livello europeo e che dal lato della domanda trova
corrispondenza nell’affermarsi di un consumatore altrettanto ibrido.
¾ È la contaminazione del turismo con altri settori a favorire l’innovazione di prodotto, in forme che
vanno dal concept blending, che implica l’accostamento e il mescolamento di valori e concetti
afferenti a contesti differenti, alla ricombinazione degli elementi caratteristici del prodotto
turistico contaminati da quelli tipici di altri settori. Libridazione di prodotto porta a ibridare
anche il MdB.
¾ L’ibridazione implica anche un ibridazione a livello di competenze.
¾ L’ibridazione delle competenze è tra l’altro spesso legata a una elevata mobilità delle carriere nel
turismo non in senso verticale ma orizzontale e anche in entrata da altri settori, data la capacità
delle persone con competenze “ibride” di adeguarsi più facilmente a differenti contesti.
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IBRIDAZIONE – Un esempio
Smartbox – inventore e leader europeo nel
mercato dei cofanetti regalo
• Il prodotto – ossia il gift box - è un ibrido tra
il viaggio e il classico regalo (libro, scatola
di cioccolatini, profumo, ecc.). E’ quindi
una concezione innovativa, diversa ad
esempio da quella del semplice buono
regalo.
• È un’idea regalo che da la possibilità a chi
lo riceve - il beneficiario - di scegliere tra
diverse esperienze legate a una specifica
tematica, quali un soggiorno in una struttura
ricettiva, una cena, un’attività sportiva, ecc.
Al tempo stesso conserva i caratteri
emozionali del regalo.
• L’ibridazione è data dalla fusione di alcuni
elementi del prodotto turistico con le
caratteristiche tipiche del settore della
regalistica. Questo porta ad avere da un
lato la rete di fornitura turistica (strutture
ricettive, ristorative, ecc. ) e dall’altro la
grande distribuzione (una rete distributiva
diversa da quella tipica dei viaggi).
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Prodotto
turistico

Fornitori settori
turistico:
strutture ricettive,
ristorative, ecc.

Prodotto
regalo

Grande
distribuzione:
MediaWorld,
Rinascente,
Mondadori, ecc..

Ibridazione competenze: il fondatore, che ha un’esperienza
nel retail ha stretto accordi con una AdV belga che tra l’altro
offriva buoni regalo.
Mentre alcuni membri dello staff hanno maturato esperienze
nel settore turistico (es. tour operating), altri (ad esempio il
CEO) vengono dal retail, dalle telecomunicazioni, ecc.

Altri esempi:
• Fattorie Faggioli -> Turismo + Agricoltura
• Anfibia Ecotours -> Turismo + Sport
• Vita Bandita e Volo dell’Angelo -> Turismo + Industria
creativa + Avventura+heritage+natura
• Belmond > “collezione” ibrida: treni, crociere fluviali, hotels,..
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CONSUMER CO-CREATION
¾ Il consumatore vuole essere parte integrante della rete stessa dell’impresa ed è proprio il
cliente a prendersi questo ruolo. La sua partecipazione alla creazione del valore è di grado
variabile: dal sostituirsi ad una parte di processo (organizzazione, certificazione della qualità,
comunicazione, ecc.) al contribuire alla creazione di un nuovo prodotto o all’introduzione di
un’innovazione.
¾ La consumer co-creation si lega al tema del “trading up / trading down”, per cui il turista, nel
pianificare e organizzare il proprio viaggio, è portato ad assegnare più valore ad alcuni
aspetti/servizi,e al contrario, a sminuire altre componenti più semplici ritenute meno importanti
nell’esperienza complessiva alle quali può provvedere autonomamente e/o tramite tecnologie (es.
la prenotazione).
¾ Il fenomeno si lega anche alla crescente affermazione dei mocal traveler – Mobile + Social
Traveler -, che si distinguono non solo per la loro costante attività sui social network (la
penetrazione dei social nei Paesi avanzati è pari al 44% della popolazione) ma anche per l’uso
elevato di devices mobili (smartphone, tablets, ecc.) per accedere ai social, acquistare prodotti
online tra cui viaggi (il 20% del fatturato dell’industria dei viaggi viene da mobile), ecc. Non si tratta
solo di un cambio di supporto ma di un cambio di comportamento, verso una grande flessibilità nel
programmare/ridefinire le caratteristiche del prodotto all’ultimo secondo.
¾ La consumer co-creation si riscontra anche in altri settori, anche in questo caso in tutte le sue
gradazioni e come fattore di innovazione -> Open Innovation.
¾ Fenomeno osservato in tutti i casi d’impresa e nelle scelte delle destinazioni; es. La Loire à Vélo
(il consumatore configura e organizza autonomamente il suo itinerario) o la Saga de la Cigale per
Bouche dŭ Rhône (i consumatori – giovani urbani - partecipano nella comunicazione e nella
diffusione dei valori veicolati dalla destinazione attraverso la campagna di promozione).
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CONSUMER CO-CREATION – Un esempio
Booking.com – Uno dei principali portali di Anfibia Ecotours – operatore per il
prenotazione online di strutture alberghiere turismo attivo
ed extralberghiere
• Cliente come organizzatore del proprio viaggio:
l’innovazione del MdB di Booking.com rispetto a
quella dei primi modelli di OTA consiste nell’aver
lasciato completamente al cliente l’attività di
assemblaggio delle componenti del viaggio.
• Cliente come certificatore e “guida” per i
potenziali clienti: il cliente può lasciare
direttamente su Booking.com la propria recensione,
valutando così la struttura e consigliando gli altri.
• Cliente come driver dell’innovazione: il servizio di
recensioni a cura dei clienti è stato integrato nella
piattaforma su pressione dei clienti stessi.

In gruppi come quelli di appassionati di
cicloturismo è pratica comune che i
singoli viaggiatori sviluppino itinerari che
poi vengono condivisi e sistematizzati e
inseriti in “catalogo” dall’impresa

Altri esempi:
• Addio Pizzo-> università e altri enti agiscono sia come partner nella
definizione di contenuti,
• ACX, Addio pizzo->aderenti associazione e alcuni clienti chiave agiscono
come aggregatori di domanda
• Belmond -> strutture modificate significativamente nell’arco anche di una
sola stagione in base a suggerimenti raccolti in modi diversi dal cliente
• Smartbox-, V4A -> il ruolo di “assemblatore” prodotto è demandato a
cliente; per i nuovi cofanetti
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FLEXIBLE NETWORK DESIGN
¾ Flexible network design: rete caratterizzata da un ampio raggio e da spiccata flessibilità e
velocità di riconfigurazione, non determinata a priori o tramite accordi formali e basata su un
insieme di rapporti e relazioni che si sviluppano a fronte di un interesse comune.
¾ Il network assume una connotazione di comunità, selezionata sulla base di una passione, un
interesse, un segmento specifico comune e di cui il cliente è parte attiva.
¾ Nel network può assumere un ruolo importante anche la partnership con il settore pubblico
soprattutto come supporto per migliorare il sistema di offerta locale, ossia come supporto
strategico per l’upgrading (tra le questioni chiave è emersa l’inadeguatezza di competenze,
infrastrutture, ecc.).
¾ Fenomeno riscontrabile anche in alcuni casi di destinazioni, come la Loire à vélo o Liverpool,
fondate su reti di successo create su specifici progetti tematici o di sviluppo e con spiccati
elementi di upgrading sul fronte dell’offerta.
¾ Il ruolo di ciascun attore nel network, incluso quello pubblico, non è prefissato ma cambia
costantemente a seconda della situazione: chi è fornitore in un contesto può essere cliente in un
altro contesto.
N.B.: i casi suggeriscono anche una polarizzazione: o le reti sono così come sono state descritte
oppure non vengono utilizzate. In quest’ultimo caso si riscontra una totale o quasi autosufficienza
nella produzione, in cui - fatto salvo i fornitori - l’unico rapporto di creazione di valore è con il cliente
(es. nel caso di Booking.com o di Belmond tutte le attività sono interne all’impresa).
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FLEXIBLE NETWORK DESIGN – Un esempio
Anfibia Ecotours
• Un’impresa di 4 soci
lavoratori ma un
network esteso e
flessibile di partner,
collaboratori,
fornitori, clienti, ecc.
• All’interno della rete
il ruolo dello stesso
attore rispetto ad
Anfibia e’ variabile
(e viceversa):
fornitore, partner,
cliente,
comunicazione,
collaboratore
a seconda della
situazione.
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• Addio Pizzo-> costellazione complessa creata su base valori condivisi e con accordi non
necessariamente formali
• ACX-> costellazione ampia, fondamentale per la produzione, che include anche alleanze
con quelli che in altri contesti sono concorrenti
• Storia bandita-> partnership pubblico privato, associazione volontari, aziende sound, luci,
suono, ecc. – molti modelli di cooperazione pub-privato utilizzati
• Fattorie Faggioli -> alleanze strategiche a livello territoriale, ma anche con pubblico,
università, ecc. essenziali per creare e mantenere attività innovativa

I link tra i vari elementi della rete indipendenti da Anfibia non sono qui segnalati per facilitare la lettura
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PRODUTTORE = CONSULENTE
¾

Produttore = consulente: l’impresa esercita un’importante attività “consulenziale” sia nei
confronti dei fornitori sia nei confronti dei clienti. In alcuni casi, tale attività è talmente rilevante per
l’impresa da rappresentare una voce separata del revenue stream all’interno del business
model.

¾

Fornitori: l’impresa fornisce un prezioso supporto specifico ai propri fornitori o al settore pubblico,
in termini ad esempio di know how tecnologico o di conoscenza approfondita sulle esigenze
specifiche dei segmenti di domanda, oppure ancora di competenze tecniche sector specific o non
presenti nell’area.

¾

Clienti: l’impresa si pone come selezionatore di fornitori, garantendo che tali operatori (ad
esempio le strutture ricettive) rispondono alle esigenze specifiche del cliente o condividono
determinati valori.

¾

Il valore dell’impresa, agli occhi sia del cliente sia dei fornitori e degli altri attori della rete, risiede
nel know how, che consente di fornire una selezione, mantenere le relazioni e garantirne la
qualità rispetto alle esigenze specifiche, più che nelle capacità organizzative.
“… Il Professional Congress ORGANIZER è
morto: si deve trasformare da coordinatore di
servizi – per cui il cliente non è più disposto a
pagare – a coordinatore di relazioni per diventare
un punto di riferimento per il cliente e le sue
strategie” (Cit. Intervista ACX)
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PRODUTTORE = CONSULENTE – Un esempio
Village 4 All – azienda che gestisce il
Marchio di qualità internazionale
ospitalità accessibile

“Village for all – V4A® Marchio Qualità
Internazionale Ospitalità Accessibile.
La nostra Mission è di garantire A
ciascuno la sua vacanza”.

• V4A, grazie alla profonda conoscenza del
mercato di riferimento - persone con esigenze
particolari (non solo disabili, ma anche persone
con intolleranze alimentari, anziani, genitori con
bambini piccoli, ecc.), si pone come un consulente
privilegiato sia per i fornitori sia per i clienti.
• Dal lato dei fornitori, V4A supporta gli operatori
turistici nel ripensare e adeguare la propria offerta
in ottica “ospitalità per tutti”, quindi in modo che
possa essere fruita da qualsiasi turista,
garantendo così maggiore qualità -> Ispezioni sul
posto, corsi di formazione dedicati al personale,
realizzazione di piani e soluzioni ad hoc per il
miglioramento dell’accessibilità per tutti e per
l’ottenimento del Marchio V4A®.
• Dal lato dei clienti, V4A, attraverso il Marchio
V4A® rilasciato agli operatori turistici, garantisce
al cliente un’informazione trasparente e chiara
sull’accessibilità dell’offerta di ciascuna azienda.
Fornisce al cliente tutti i dettagli che gli
consentono di valutare se l’offerta soddisfa le sue
esigenze. Lo mette quindi nelle condizioni di poter
organizzare autonomamente e consapevolmente il
suo viaggio.

Operatori
turistici

Clienti (persone
con esigenze
particolari)

Altri esempi:
• ACX -Adria Congrex ->attività consulenziale in incremento su
fatturato
• Ai Cadelach -> sulla capacità di offrire consulenza nell’alimentazione,
benessere al cliente si basa la trasformazione del modello di
business
• Anfibia Ecotours ->attività consulenziiale per pubblico, editori, ma
anche per i clienti (T.O.s o clienti diretti)
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“PROSUMER”
¾ Produttore =Cliente: coincidenza tra la figura del produttore e quella del cliente, nel senso che il
produttore, ha una profonda conoscenza del suo target di riferimento, molto spesso perché ne
condivide le passioni, valori, esigenze e preferenze su una determinata tematica. Egli fa parte dello
stesso target di consumatori a cui si rivolge con la sua azienda.
¾ I valori e le passioni condivisi dagli imprenditori e dai loro collaboratori diventano centrali nel definire la
value proposition - e così il modello di business - come anche il target di riferimento, che è ovviamente
composto da clienti che condividono i medesimi valori.
¾ Nella maggior parte dei casi il mercato di riferimento è rappresentato da segmenti di nicchia, associabili
a specifiche comunità/tribù di consumatori, a interculture o subculture, ossia a gruppi di persone che si
distinguono dalla cultura generale di cui fanno parte per stili di vita, valori, interessi, ecc.
¾ La conoscenza approfondita della comunità di riferimento (esigenze dei consumatori, dei canali di
comunicazione e distribuzione, ecc.), è necessaria per raggiungere il target che è “invisibile” a chi non
ne condivide interessi e passioni, per comunicare (gergo specifico, luoghi reali e virtuali di incontro,
ecc.) e per creare il prodotto -> Risposta alla difficoltà di altre imprese di agganciare nuovi target.
¾ La sovrapposizione della sfera lavorativa con quella personale e del tempo libero è un elemento
che favorisce lo sviluppo di queste figure.
¾ In alternativa: in quei casi non caratterizzati dalla identificazione produttore-consumatore, la profonda
conoscenza del mercato di riferimento avviene attraverso un’attività di consumer intelligence
sviluppatissima. Si pensi a Booking.com, per cui lo studio del consumatore è un’attività primaria nel
MdB, da cui dipendono, ad esempio, tutte le azioni sull’interfaccia grafica del sito web al fine di
aumentare il conversion rate.
NUOVI MODELLI DI BUSINESS NELLE IMPRESE DEL TURISMO
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“PROSUMER” – Un esempio
Addiopizzo Travel – Tour
operator nato dalla nota
associazione Addiopizzo
“ Addiopizzo Travel nasce nel 2009 da un’idea
di Dario Riccobono, Francesca Vannini Parenti
e Edoardo Zaffuto. Co-fondatori del “Comitato
Addiopizzo” e tuttora impegnati a tempo pieno
nell’associazione, la loro sfida è coniugare
l’attività di volontariato con una nuova
prospettiva di lavoro”.

• I fondatori del TO sono impegnati in prima
persona per la legalità, la lotta al pizzo e alla
mafia, tanto da essere volontari nel comitato
Addiopizzo -> Condivisione di valori con il
target di riferimento e identificazione tra
produttore e cliente: i fondatori sono i primi a
porre attenzione ai temi della legalità nei loro
acquisti.

Valori:
Impegno sociale per la legalità e per
un’economia “pulita”, impegno critico
contro il pizzo, lotta alla mafia.

Consumatori
responsabili
Fondatori di
Addiopizzo Travel
Turisti
etici

Value proposition d Addiopizzo Travel:
Assicurare ai clienti che il loro viaggio
non finanzia la mafia

• Capacità del TO di agganciare il segmento
del consumo etico e responsabile e quindi in
questo caso quei consumatori attenti ai temi
sociali e della legalità e quindi anche a
prodotti (es. il viaggio) che non finanziano le
mafie ma che al contrario sostengono le
imprese che hanno detto no al pizzo.
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Altri esempi:
• Anfibia Ecotours-> Comunità di sportivi e amanti della natura
• Ai Cadelach-> Comunità di intenditori e attenti alla sana
alimentazione, alla sostenibilità
• Vita Bandita e Volo dell’Angelo -> Comunità di appassionati di
cultura, industria creativa.
• V4A -> segmento di persone con esigenze particolari
• Smartbox: gift box tematici su squadre di calcio, rugby, ecc.

Roma, 16 aprile 2015

Focus: governance
e destination
management

LE DESTINAZIONI

BOUCHE DU RHÔNE - CIGALE

VISION

• Attrazione del segmento dei giovani urbanizzati
• Cambio di immagine e riposizionamento: da una destinazione “per
anziani” con tre regioni distinte a un’immagine unitaria di territorio, più
giovane.

GOVERNANCE

• Pubblico come aggregatore del privato
• Pubblico come supporto e condivisione di informazioni sul mercato in
favore dei privati (extranet dedicato agli operatori, ecc.)
• Pubblico come agente di innovazione nel rebranding

INNOVAZIONE

• Integrazione politica e comunicazione di 3 regioni che prima agivano
distintamente
• Integrazione funzioni di promozione in un’unica agenzia
• Coinvolgimento del cliente nell’attività di comunicazione
• Concept
innovativo
per
la
comunicazione/promozione:
dalla
comunicazione descrittiva sulla destinazione alla creazione di una tribù
attorno ai valori del brand.

NUOVI MODELLI DI BUSINESS NELLE IMPRESE DEL TURISMO
E NUOVE COMPETENZE MANAGERIALI
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Focus: governance
e destination
management

VISION

GOVERNANCE

INNOVAZIONE

LE DESTINAZIONI
SPAGNA - REBRANDING

COSTA DEL SOL
– TURISMO DEL GOLF

• Attrazione nuovi segmenti a capacità di
spesa elevata (non solo turismo
balneare)
• Una destinazione raffinata, culturale
oltre che di divertimento

• Arricchimento del prodotto principale e
destagionalizzazione
• Offerta segmenti a capacità di spesa
medio-alta

• Co-investimenti, indirizzo e linee guida
nazionali ma obiettivi definiti e molti
progetti locali
• Rapporto pubblico-privato come agente
di
diffusione
dell’innovazione
e
potenziamento delle reti -> Negli anni
impulso allo sviluppo di un’industria ad
alta apertura verso l’innovazione
• Concept
innovativo
per
la
comunicazione: dalla comunicazione
descrittiva sulla destinazione alla
definizione di un vero e proprio brand
riconosciuto al pari di quelli dei grandi
marchi della moda.
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• Indirizzo iniziale a livello nazionale per
attirare soprattutto investimenti stranieri

• Nel primo sviluppo (anni ‘20) intervento
pionieristico
per
la
diversificazione
dell’offerta della destinazione
• Più recentemente - interventi di concerto
pubblico-attori locali per
aumentare la
disintermediaziazione del segmento e
quindi ridurre il potere contrattuale di alcuni
tour operators stranieri – potere che stava
riducendo redditività segmento localmente
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Focus: governance
e destination
management

LE DESTINAZIONI
LA LOIRE À VÉLO

MANTOVA – FESTIVAL
DELLA LETTERATURA

VISION

• Attrazione del turismo slow e diversificazione
• Destinazione slow, riappropriazione del fiume,
rapporto aree urbane e rurali, non solo Castelli
della Loira

• Recupero dell’immagine culturale della
città

GOVERNANCE

• Marchio lanciato dal progetto e ora gestito a
livello nazionale da un’aggregazione di privati.
• Forte integrazione sia verticale, dal livello
nazionale a quello comunale (progetto che
coinvolge il governo Centrale, 2 regioni, e i
comuni), sia orizzontale (tra comuni).
• Pubblico come aggregatore del privato:
partecipazione ampia dei privati sollecitati dal
pubblico
• Pubblico come supporto e condivisione di
informazioni sul mercato in favore dei privati
(formazione, comunicazione interna, ecc.)

• Idea privata (ma non di imprese) +
investimento pubblico iniziale (comune)
• Network
e
associazionismo
(2
associazioni, una per il programma e il
network e un’altra per l’organizzazione);
partecipazione e raccordo tra questi
elementi privati e investimento pubblico,
ampia partecipazione di volontari non
solo locali

INNOVAZIONE

• Offerta già concepito per consentire al
cicloturista la più libertà personalizzazione dei
prodotto, anche grazie al supporto tecnologico.
• Partecipazione territoriale ampia e a più livelli

NUOVI MODELLI DI BUSINESS NELLE IMPRESE DEL TURISMO
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• Open innovation: l’idea di alcuni privati
cittadini è adottata come nuova offerta e
elemento del rebranding della città
• Comune come imprenditore originale
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Focus: governance
e destination
management

LE DESTINAZIONI
TOSCANA

LIVERPOOL

VISION

• Valorizzazione dell’identità locale e protezione del
paesaggio, concepito come luogo anche di altre
produzioni oltre a quella turistica.

• Sviluppo della visitors’ economy, con al
centro l’industria creativa a supporto
dello sviluppo turistico

GOVERNANCE

• Governance fortemente pubblica, con soluzioni
per snellire e velocizzare l’intervento diretto.
• Integrazione dei vari enti coinvolti nello sviluppo e
promozione del territorio in poche agenzie, con
l'obiettivo di facilitare il coordinamento delle
politiche (es. “Toscana Promozione”: promozione
di tutte le attività economiche regionali e non
solo del turismo).
• Partecipazione di privati nelle agenzie di sviluppo
e promozione.

• Sviluppo di partnership pubbliche e
pubblico-private per
agevolare e
indirizzare i finanziamenti
• Alleanza locale
• Condivisione di indirizzi e strategia

INNOVAZIONE

• Forte supporto consulenziale per le imprese,
soprattutto sul fronte ICT
• Aggregazioni di varie funzioni e servizi
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• Strategia di sviluppo definita da una
compagine pubblico-privato.
• Open innovation: compartecipazione
allargata alla definizione della nuova
economia e del nuovo posizionamento
della città (attraverso consultazioni,
segnalazioni, ecc.)
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Focus: creazione del
valore e imprenditoria
emergente

I NUOVI MODELLI DI BUSINESS

SMARTBOX EXPERIENCE LTD

BOOKING.COM

CHI E DOVE

• Azienda leader nella produzione di cofanetti
regalo.
• Azienda francese (sede legale in Irlanda)
• Circa 1.200 dipendenti

• Uno dei principali portali di prenotazione online
• Controllata dal gruppo americano (USA) Priceline
con sede a Amsterdam
• Circa 8.000 dipendenti
• Priceline è quotata in borsa

CREAZIONE
DEL VALORE

• Cofanetto regalo con una gamma di più
esperienze di vacanza tematiche che spetta
all’acquirente scegliere.
• Valore per l’acquirente del cofanetto, perché
può fare un regalo con tutte le caratteristiche
del regalo
• Valore per il beneficiario finale che riceve in
dono un’esperienza di vacanza che può
personalizzare sulla base delle proprie
preferenze.

• Valore per il consumatore, che può beneficiare di
un’accessibilità online immediata , di una
vastissima offerta di strutture in tutto il mondo già
selezionate e commentate e di assoluta libertà di
organizzazione
• Valore per le strutture aderenti, che possono
raggiungere un bacino di riferimento enorme
(investimento in web marketing e piattaforma)

• Concept blending -> Ibridazione tra prodotto
turistico e regalistica (il gift box diventa un
regalo facilmente accessibile) -> Fusione tra
rete di fornitura dell’industria turistica (hotel,
ristoranti, ecc.) e rete di distribuzione
dell’industria del regalo (grande distribuzione).
• Primo caso al mondo.

• Aver compreso che il processo di assemblaggio del
prodotto può essere demandato al cliente (che
apprezza) : diversamente da molte altre OTA (tipo
Expedia), Booking semplicemente offre la sua
vetrina alle strutture a fronte di una commissione e
non combina trasporto + acommodation.
• Forte supporto/consulenza alle strutture aderenti.
• Market intelligence e innovazione continua al fine di
prevenire le imitazioni da parte dei concorrenti.
• Nessuna attività in outsourcing, così da avere il
pieno controllo sulla qualità del servizio.

INNOVAZIONE

NUOVI MODELLI DI BUSINESS NELLE IMPRESE DEL TURISMO
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Focus: creazione del
valore e imprenditoria
emergente

I NUOVI MODELLI DI BUSINESS
ADRIA CONGREX

FATTORIE FAGGIOLI

CHI E DOVE

• PCO, nato nel 1991 e specializzato
nell’organizzazione di congressi, convegni ed
eventi, con particolare attenzione al settore
medico-scientifico.
• Fondato da 2 cooperative alberghiere.
• Sede a Rimini
• Circa 25 dipendenti interni e 80 collaboratori

• Società cooperativa agricola
• Sede a Civitella di Romagna (FC)

CREAZIONE
DEL VALORE

• Valore per il cliente, in termini di know-how e
conoscenza del territorio.
• Forte relazione con cliente
• Capacità di attrarre sponsors
• Valore per fornitori, in termini di opportunità di
attrarre clienti a margine elevato in bassa
stagione balneare

• “Fattoria multifunzionale”: non una semplice
azienda agricola ma una proposta di offerta a 360°:
ospitalità rurale + prodotto tipico e biologico +
fattoria didattica ecocompatibile + marketing
territoriale + formazione + progettazione
• Valore da capacità di valorizzare le risorse del
territorio e innovare il prodotto anche in partnership
con il pubblico

INNOVAZIONE

• Capacità grazie a know-how e conoscenza
territoriale di attirare grandi eventi in un’area
priva di strutture alberghiere di grandi
dimensioni.
• Consulenza come valore aggiunto: non solo
evento
->avviato processo di messa a valore della
solida esperienza maturata in anni di attività
per
trasformare il PCO in un’attività di
affiancamento/consulenza ai clienti/partner.

• Reinterpretazione dell’azienda agricola come
anche della forma dell’agriturismo: ibridazione tra
azienda agricola, ospitalità, formazione e
consulenza.
• Privato come agente di innovazione e progettualità
territoriale: Sviluppo di un network tra aziende
locali, istituti scolastici, enti pubblici per sostenere
progetti di marketing territoriale

NUOVI MODELLI DI BUSINESS NELLE IMPRESE DEL TURISMO
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Focus: creazione del
valore e imprenditoria
emergente

I NUOVI MODELLI DI BUSINESS
VILLAGE4ALL

CHI E DOVE

• Marchio
di
qualità
Ospitalità accessibile
• Sede a Ferrara
• Microimpresa

Internazionale

CREAZIONE
DEL VALORE

• Marchio V4A:
‐ Valore per l’operatore turistico in termini
di supporto alla progettazione di
un’ospitalità accessibile
‐ Valore per il consumatore finale:
garanzia di un’informazione attenta,
affidabile e precisa, così che egli possa
scegliere autonomamente la propria
vacanza coerentemente con le esigenze
sue e dei familiari

INNOVAZIONE

• Intercettazione di un segmento specifico,
attraverso la realizzazione di un luogo
virtuale in cui è possibile accedere a tutti i
contenuti sull’offerta

NUOVI MODELLI DI BUSINESS NELLE IMPRESE DEL TURISMO
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BELMOND
• Compagnia che opera a livello mondiale nel
segmento lusso con hotel, crociere e viaggi in
treno (ex Orient Express).
• Giro d’affari: 600 miliardi $

• Offerta altamente personalizzata
• Valore iconico di strutture, treni,e cc.
• Status: offerta posizionata sul segmento di
“lusso d’élite” (nel mercato del lusso è il
segmento più in alto)

• Idea di collezione, simile a una collezione di
opere d’arte: non un marchio alberghiero, non
un marchio crocieristico, ecc. ma un marchio
che raccoglie alcune eccellenze nel mondo –>
Selezionatore
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Focus: creazione del
valore e imprenditoria
emergente

I NUOVI MODELLI DI BUSINESS

ADDIO PIZZO TRAVEL

AI CADELACH

• Tour operator con la forma di società
cooperativa arl
• Sede a Palermo
• Microimpresa: team di 5 persone più altri
collaboratori

• Struttura ricettiva con hotel, ristorante e
benessere, maneggio
• Sede a Revine Lago (TV)
• Piccole impresa

CREAZIONE
DEL VALORE

• Propone viaggi in Sicilia che si
appoggiano ad operatori (strutture
ricettive, ristoranti, ecc.) pizzo-free ->
Certezza per il cliente di non finanziare la
mafia

• Esperienza di armonia a 360° con l’ambiente e
di benessere psico-fisico, incentrata sui valori
di sostenibilità (ecocompatibile, Km0, utilizzo
di
materiale
proveniente
dall’ambiente
immediatamente circostante
• Reinterpretazione dell’ambiente interno e
esterno alla struttura
• Personalizzazione
di
diete,
percorsi
benessere, ecc.

INNOVAZIONE

• Declinazione della strategia del consumo
critico contro il pizzo, applicata al settore
del turismo.
• Network
con
istituzioni,
scuole,
associazioni, operatori

• L’ambiente è il centro dell’offerta di esperienza
e non la struttura
• Attività di consulenza personalizzata su dieta,
benessere, in una struttura che non è una
beauty farm.

CHI E DOVE
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Focus: creazione del
valore e imprenditoria
emergente

I NUOVI MODELLI DI BUSINESS
VOLO DELL’ANGELO E
PARCO DELLA GRANCIA –
STORIA BANDITA

CHI E DOVE

CREAZIONE
DEL VALORE

INNOVAZIONE

ANFIBIA ECOTOURS

• Attrazioni gestite da società diverse nate
sotto lo stesso progetto e sostenute a livello
regionale
• Volo dell’Angelo: attraversamento nel vuoto
agganciati a un cavo metallico teso tra due
borghi nelle Dolomiti Lucane
• Grancia: cinespettacolo basato sulla storia
locale e ambientato in un parco storico
• Basilicata, provincia di Potenza

• Operatore specializzato nel turismo attivo
• Aree di attività molto differenziate
• Sede a Oristano
• Micro impresa: 4 soci tutti impiegati all’interno
dell’azienda

• Valorizzazione dell’heritage attraverso
storytelling e esperienza coinvolgente
• Coinvolgimento diretto del cliente/visitatore
(comparsa in u

• Elevata specializzazione tematica e per segmento
• Organizzazione di vacanze di turismo attivo
• Assistenza a imprese e enti pubblici nella
promozione e nello sviluppo del turismo attivo
(realizzazione nuovi itinerari, guide, cartografia,
promozione, organizzazione di eventi)

• Volo dell’Angelo: ibridazione tra percorsi
avventura ad alto contenuto adrenalinico +
heritage
• Grancia: Ibridazione tra parco a tema +
industria creativa + ambiente + heritage
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• Ibridazione tra prodotto turistico e sport/attività all’aria
aperta, frutto della fusione tra la formazione/carriera
in ambito turistico e la passione per lo sport ->
Prosumer (produttore=cliente)
• Sviluppo di una rete ampia, flessibile per intrattenere
le molteplici relazioni a supporto delle diverse attività
svolte da Anfibia -> Flexible Network Design
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LE INTERVISTE – PRINCIPALI RISULTATI
Le interviste e i focus group con stakeholders interni e esterni al settore turistico che, grazie alla
loro posizione, possono essere considerati degli osservatori privilegiati delle caratteristiche e
dell’evoluzione del settore, hanno evidenziato le sfide del mercato e le criticità del settore, anche in
termini di competenze deboli o mancanti.
Gli aspetti principali segnalati evidenziano gli impatti che le determinanti di cambiamento (coevolution, approccio poco gerarchico, network relationshsips,ecc.) stanno iniziando ad avere sul
settore. Inoltre, si legano strettamente ai drivers strategici (reti, digitale e partnership pubblicoprivate) e sono un segnale della transizione in atto e dell’importanza assunta da temi come
l’ibridazione, flessibilità, ecc. sia a livello di competenze di impresa sia individuali.
Il box riassume le criticità maggiormente evidenziate.
• Chiusura e autoreferenzialità delle imprese e ricambio generazionale difficile sono ostacoli alla
diffusione di competenze aggiornate e di modelli di business evoluti
• Scarso sviluppo di alcune soft skills essenziali per affrontare il futuro : flessibilità, proattività,
trasversalità, creatività, apertura all’innovazione.
• Livello non adeguato di conoscenza e comprensione della domanda e dei diversi segmenti:
difficoltà ad agganciare nuovi target e segmenti di nicchia.
• Livello non adeguato delle competenze digitali ai fini della gestione strategica delle ICT sul
fronte non solo della promozione e commercializzazione del prodotto, ma anche della
conoscenza della domanda, delle relazioni con clienti, fornitori, partners, ecc.
• Scarsa sopravvivenza e efficacia delle reti d’impresa, a causa di visione individualistica,
diffidenza nella collaborazione, rigidità, difficoltà a definire un progetto condiviso di mediolungo periodo.
NUOVI MODELLI DI BUSINESS NELLE IMPRESE DEL TURISMO
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