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Contenuti 
 

Il “marketing mix” riguarda il passaggio dalla fase concettuale strategica al 

marketing tattico operativo. In questo modulo, spiegheremo i vari strumenti di 

marketing e le loro modalità di azione. 

 

 

Unità 1 Le 4P del marketing 

Unità 2 Strategie di prodotto 

Unità 3 Strategie di prezzo 

Unità 4 Strategie di piazzamento 

Unità 5 Strategie promozionali 

Unità 6 La quinta P nel marketing mix 

Obiettivi formativi 
 

Dopo aver studiato questo modulo, capirai i vari tipi di decisioni che ti serviranno 

per offrire il tuo prodotto o il tuo servizio al pubblico. 

Capirai il significato di “marketing mix” per i tuoi prodotti culturali. 

Conoscerai le caratteristiche chiave del “marketing mix”. 

Comprenderai le quattro componenti del “marketing mix”: prodotto, posto, prezzo e 

promozione. 

Capirai i benefits del prodotto, cosa importante per una strategia di successo dei 

prodotti. 

Imparerai a conoscere la strategia dei prezzi per prodotti e servizi culturali. 

Sarai informato sulle varie strategie di distribuzione per i tuoi prodotti e per i tuoi 

servizi. 

Imparerai a conoscere le strategie promozionali e le pubbliche relazioni. 
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Le 4 P nel marketing mix  
 

Il termine "Marketing Mix" è un'espressione generale utilizzata per descrivere i vari 

tipi di decisioni necessarie per portare il tuo prodotto o il tuo servizio al pubblico. 

Le 4P sono un modo - presumibilmente quello più conosciuto - di caratterizzare il 

marketing mix. 

 

Le 4P nel Marketing Mix sono: 

 Prodotto (o servizio) 

 Posto 

 Prezzo 

 Promozione 

 
 

Figura: http://marketingmix.co.uk/4ps-in-marketing/ 

 

Per ragioni di semplicità, utilizzeremo in questo modulo la parola "prodotto" sia che  

riguardi elementi tangibili, ad es. oggetti d'arte o libri, sia per servizi immateriali, 

cioè sistemazioni alberghiere, visite guidate, concerti o cose simili. 

 

Fondamentalmente, un marketing mix ti aiuterà a capire cosa può offrire il tuo 

prodotto turistico culturale e come pianificare attentamente tutto ciò che ne 

concerne. Può essere perfettamente sviluppato attraverso quattro elementi che sono 

il prezzo, il posto, la promozione e anche il prodotto stesso. 

 

Nei paragrafi seguenti, troverai una breve illustrazione di queste 4 P. 

 

PRODOTTO PREZZO 

POSTO PROMOZIONE 

TARGET DI 

MERCATO 
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1. Prodotto 
 

Nel settore del turismo culturale, il "prodotto" può essere un servizio immateriale o 

un bene tangibile. Di base, un prodotto dovrebbe soddisfare le aspettative o le 

esigenze specifiche dei visitatori. I prodotti di solito seguono un ciclo di vita 

naturale ed è per questo che dovresti cercare di conoscere e conseguentemente 

pianificarne ogni fase. Identificare cosa ci si aspetta che il prodotto "risolva" e 

capirne i benefits e le caratteristiche. Una volta ben compreso il prodotto, è 

possibile seguirlo anche attraverso l’individuazione di visitatori target. 

 

2. Prezzo 
 

Ci si riferisce a ciò che ti aspetti che i visitatori paghino per il tuo prodotto o per 

il tuo servizio. Il prezzo può avere un impatto positivo o negativo sulla sua vendita. 

Ciò dipende più da come il visitatore percepisce il valore di questo prodotto che 

dal suo valore effettivo. Pertanto, se un prodotto ha un prezzo più alto o più basso 

del valore percepito, potrebbe non essere venduto nelle quantità previste. Pertanto 

è importante capire cosa percepisce il visitatore prima di decidere di valutare un 

prodotto. Se la percezione del visitatore è positiva, è probabile che il prodotto 

raggiunga un prezzo più alto del suo valore reale. D'altra parte, se il prodotto ha 

poco o nessun valore per il visitatore, potrebbe essere utile ridurne il prezzo solo 

per incrementarne le vendite. 

 

3.Promozione 
 

Ci si riferisce alle strategie di marketing e alle tecniche di comunicazione utilizzate 

per pubblicizzare il tuo prodotto ad un preciso target di clienti. La promozione 

include attività come offerte speciali, pubblicità, pubbliche relazioni e anche 

campagne promozionali. Qualsiasi canale promozionale utilizzato dovrebbe sempre 

essere perfettamente adeguato al prodotto da vendere o al servizio culturale da 

prestare, per il tuo visitatore e anche per il prezzo. Ricorda, il marketing è diverso 

dalla promozione perché la promozione riguarda esclusivamente l'aspetto 

comunicativo del marketing. 

 

4.Posizionamento 
 

Il posizionamento si riferisce a come il prodotto o il servizio sarà reso disponibile 

al visitatore. Una strategia di posizionamento adatta valuterà il canale di 

distribuzione migliore e più adatto per il prodotto. 

Qual’è l’obiettivo primario del Marketing Mix? 
 

Nel corso degli anni, i quattro elementi del marketing mix sono stati sviluppati e 

formalizzati da esperti di marketing di tutto il mondo per creare e mettere in opera 

strategie di marketing di successo. Questo strumento tenta di soddisfare 
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contemporaneamente l'offerente e il visitatore. Se compreso e lanciato con 

successo, il marketing mix può contribuire enormemente al successo dei tuoi 

prodotti o dei tuoi servizi. Alcune delle caratteristiche chiave del marketing mix 

includono quanto segue: 

• È costituito da variabili interdipendenti uniche. I quattro elementi del marketing 

mix devono essere pianificati insieme per garantire il successo di qualsiasi 

strategia di marketing. 

• Utilizzando questi elementi, è possibile raggiungere qualsiasi obiettivo di 

marketing ed anche altri obiettivi quali profitti, vendite o soddisfazione dei 

visitatori. 

• Il marketing mix è molto fluido e flessibile. È facile concentrarsi in misura 

maggiore o minore su una qualsiasi delle variabili a seconda della contestuale 

situazione di mercato 

 

Per far si che gli elementi di un marketing mix rimangano rilevanti ed aggiornati, è 

essenziale monitorare eventuali tendenze e cambiamenti nel mercato di riferimento. 

 

A capo di una strategia di marketing mix, dovrebbe esserci un “marketing manager” 

qualificato. Questa persona dovrebbe essere in grado di manipolare tutte le variabili 

e le forze in campo per ottenere il risultato desiderato. Tuttavia, le istituzioni 

culturali nelle aree rurali difficilmente saranno in grado di assumere e finanziare un 

responsabile di marketing qualificato. Pertanto, in questo corso vengono fornite 

solamente informazioni sufficienti per comprendere gli elementi base. 

 

Ricorda sempre che il visitatore è l’elemento più importante di qualsiasi marketing 

mix. Il valore complessivo del prodotto è determinato dalle percezioni dei visitatori. 

Pertanto, l'obiettivo è quello di soddisfare e riuscire a trattenere il maggior numero 

possibile di visitatori. 
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Domande utili a comprendere le quattro componenti: 

 

 

Prodotto / Servizio 

• Di cosa ha bisogno il visitatore dal tuo prodotto o servizio 

culturale? Quali aspettative e bisogni soddisfa? 

• Quali elementi ha per affrontare questi problemi? 

• Ci sono dei componenti che hai perso? 

• Come e dove verrà utilizzato dal visitatore? 

• Che aspetto ha? Con quale metodo i visitatori lo 

sperimenteranno? 

• Che taglia, colore, ecc. Dovrebbe avere il prodotto culturale? 

• Come si chiama? 

• Come viene marchiato? 

• In che modo si differenzia rispetto alla concorrenza? 

• Qual è costo massimo di acquisizione, e comunque può essere 

venduto con adeguato beneficio? (Vedi anche il  paragrafo prezzo, 

che segue). 

 

Posto 

• I visitatori dove vanno a cercare il tuo prodotto o il tuo 

servizio? 

• Se cercassero in un negozio, che tipo di negozio sarebbe? Una 

boutique importante o un grande magazzino, o entrambi? O online? In 

un catalogo? 

• Come saresti in grado di raggiungere i giusti canali di 

distribuzione? 

• Cosa fanno i tuoi concorrenti? 

 

Prezzo 

• Qual è per l'acquirente il valore dell'articolo o del servizio? 

• Esistono dei livelli di prezzo stabiliti per questi articoli o 

servizi nella tua zona? 

• Il visitatore è sensibile al prezzo? Una leggera diminuzione del 

prezzo potrebbe condurre ad un incremento della tua quota di 

mercato? O un piccolo incremento indistinguibile ti darà un guadagno 

extra? 

• Quali sconti dovrebbero essere offerti? 

• In che modo il tuo prezzo entrerà in contrasto con i tuoi 

concorrenti? 
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Promozione 

• Dove e quando sarai in grado di portare i tuoi messaggi di 

marketing sul tuo mercato di riferimento? 

• Raggiungerai il tuo pubblico pubblicizzando online, sulla stampa o 

in TV, in radio o su manifesti? Utilizzando e-mail? Attraverso 

Pubbliche Relazioni? Su internet? 

• Quando è il momento migliore per mettersi in mostra? C'è 

regolarità nel mercato? Esistono problemi legati alla stagionalità 

che influenzano i tempi del lancio sul mercato o le tempistiche per 

le promozioni? 

• In che modo i tuoi concorrenti fanno le loro promozioni? Come può 

questo influenzare la tua decisione per le attività promozionali? 

 

 

 

 

 

Esercizio 17 

Il Marketing Mix nella tua 
organizzazione 
 

 
 

 

Usa la checklist sopra riportata e descrivi quali attività di marketing debbano essere 

intraprese (o pianificate). Ordinale tra i 4 elementi decisionali (le 4 P del Marketing 

Mix). 

 

1. Prodotto / servizio 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Prezzo 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Promozione 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4 Posto 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Unità 2 

Strategie di Prodotto 

 

. 
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Strategia di Prodotto 
 

Come abbiamo spiegato prima, un prodotto può essere una cosa tangibile (libro, 

statua, liquore, ...) o un servizio intangibile (concerto, museo, escursione, ...) che 

viene offerto al visitatore per soddisfare le sue esigenze o per soddisfare le sue 

aspettative o le sue necessità. La produzione di questo prodotto / servizio costa 

denaro ed è venduta al visitatore ad un certo prezzo. Anche nel settore del 

turismo, molti prodotti seguono un certo ciclo di vita, quindi, se pianificati 

correttamente attraverso previsioni intelligenti, sarai in grado di adattarli alle sfide 

che ogni fase del ciclo presenta. 

 

Affinchè un prodotto o un servizio abbia successo, questo deve intercettare e 

soddisfare un bisogno specifico e dovrebbe essere in grado di funzionare come 

promesso. Le caratteristiche e i vantaggi del prodotto o del servizio devono essere 

chiaramente comunicati agli attuali e potenziali clienti. Un'altra caratteristica vitale 

di un prodotto è il branding, perché questo lo differenzia da altri prodotti simili sul 

mercato. Crea anche il richiamo e la fedeltà dei visitatori. Questi fattori influenzano 

in ultima analisi la tua strategia di prodotto. 

 

Le Categorie di Prodotto 
 

Ci sono tre categorie principali di prodotti culturali, vale a dire 

• Prodotti tangibili: sono oggetti che possono essere toccati fisicamente e 

acquisiti come cibo, articoli souvenir, abbigliamento, libri, ecc. 

• Prodotti intangibili: si tratta di articoli che potrebbero non essere presenti 

fisicamente ma che possono comunque essere utilizzati o percepiti 

indirettamente, come ad esempio rappresentazioni musicali o teatrali, visite di 

mostre o musei, visite guidate ecc. 

• Servizi: sebbene la maggior parte dei servizi possa essere considerata come 

immateriale, essi sono il risultato di un'attività non di proprietà del cliente. 

 

Il Marketing Mix 
 

Il marketing mix si riferisce alla determinazione di quali elementi del prodotto sono 

necessari per una commercializzazione di successo. Per costruire un valido 

marketing mix c’è bisogno di fare ricerche approfondite sui clienti. Conoscere i tuoi 

concorrenti e il tuo mercato di riferimento ti darà un'idea su come realizzare un 

prodotto che attira i clienti. Devi conoscere la tua strategia di prodotto, la tua 

strategia di prezzo, la strategia di distribuzione e anche la strategia di promozione 

per sviluppare pienamente una profonda consapevolezza e garantire il massimo 

successo. 

 



 

 

CORSO DI FORMAZIOONE SUL TURISMO CULTURALE 

MODULO 4 – IL “MARKETING MIX” NEL TURISMO 

CULTURALE 

 

Mix di Prodotto 
 

Il mix di prodotti è il tuo “portfolio” di prodotti e servizi culturali, all'interno del 

quale ci sono prodotti che possono essere strettamente collegati tra loro per 

formare linee di prodotto. Quelli che fanno parte di una linea condividono 

caratteristiche o offrono vantaggi simili, sebbene si tratti di singoli articoli con 

aspetti e funzioni diversi. Ogni articolo ha tre fattori principali su cui è necessario 

concentrarsi: marchio, packaging e servizi. Ma prima, è necessario definire i benefici 

del prodotto. 

 

Capire i Vantaggi di un Prodotto 
 

Comprenderne i benefici è una parte fondamentale in una strategia di prodotto. Il 

vantaggio di un prodotto può essere suddiviso in tre livelli: 

1.  Fondamentale: questo è il principale vantaggio del prodotto e dovrebbe 

essere il primo a essere definito. Ad esempio, un souvenir nel negozio di un museo 

può essere usato per catturare ricordi che dureranno una vita. 

2.  Effettivo: questo è il vantaggio che differenzia il prodotto dalla concorrenza. 

Per l'esempio di souvenir, potrebbero essere delle funzioni aggiunte, oltre a essere 

solo un "elemento piacevole", ad es. perché include una funzione pratica, come un 

timer. 

3.  Aumentato: questo è il vantaggio che puoi offrire ai tuoi visitatori per 

guadagnare la loro fedeltà, ad es. attività di follow-up. 

Decisioni di Prodotto 
 

Le decisioni sul prodotto arrivano dopo aver compreso il mix di prodotto e definito 

i vantaggi del prodotto. 

1.  Design: è necessario decidere in che modo il design influenzerà il mix di 

prodotti. Dovrebbe integrare le caratteristiche del prodotto? O le caratteristiche 

dovrebbero essere progettate attorno ad esso? 

2.  Qualità: la comprensione dei visitatori target è vitale per questa decisione. 

È possibile assegnare un prezzo elevato a un prodotto di alta qualità, ma non tutti 

i visitatori potrebbero essere in grado di permetterselo. 

3.  Caratteristiche: è necessario elaborare il set finale delle funzionalità del 

prodotto. Se si aggiunge ai benefici effettivi e percepiti, è possibile aumentarne il 

prezzo. 

4.  Branding: il branding è ciò che rende il tuo prodotto proprio un bene. Il 

marchio stesso può evocare desideri immediati per visitare la tua destinazione in 

quanto può essere associata, ad es. alla qualità e alla sicurezza. 
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Esercizio 18 

Progetta il tuo mix di prodotti 
 

 
 

 

 

Progetta un “portfolio” di prodotti culturali e di servizi. Prova a creare delle 

connessioni tra prodotti (e/o servizi) in modo che possano formare delle linee di 

prodotto o di servizi. Controlla come la tua descrizione giunge alla realizzazione, e 

discutene coi tuoi amici o coi tuoi collaboratori! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

. 
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Unità 3 

Strategie di Prezzo 
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Strategie di Prezzo 
 

Il prezzo è la somma di danaro che i visitatori devono pagare per acquistare il tuo 

prodotto o il tuo servizio. Determinare il giusto prezzo per il tuo prodotto può 

essere un po 'complicato. Una strategia allettante per iniziare una piccola attività di 

turismo culturale potrebbe essere quella di ridurre inizialmente il prezzo del 

prodotto rispetto ai concorrenti. Sebbene ciò possa aumentare le vendite iniziali, un 

prezzo basso di solito equivale a una bassa qualità e questo potrebbe non essere 

ciò che i visitatori specificamente interessati alla cultura dovrebbero percepire nel 

tuo prodotto. 

 

Pertanto, la strategia di determinazione dei prezzi dovrebbe corrispondere al 

posizionamento del prodotto sul mercato e il prezzo risultante dovrebbe coprire il 

costo per articolo e il margine di profitto. Questa somma non dovrebbe lasciare 

apparire il tuo business come timido o avido. I prezzi bassi ostacolano la crescita 

della tua attività, mentre i prezzi troppo alti ti fanno uscire dal mercato. 

 

Ci sono un certo numero di strategie di prezzo che puoi seguire. Alcune strategie 

possono richiedere complessi metodi di calcolo e altre possono derivare da 

decisioni intuitive. Seleziona una strategia di prezzo basata sulla qualità del 

prodotto o del servizio stesso, sulla competitività, sulla domanda dei visitatori e su 

altri prodotti che offri. 

 

Costo aggiuntivo 
 

Il costo aggiuntivo si ottiene aggiungendo al costo di produzione una certa 

percentuale di profitto. L'importo risultante sarà il prezzo del prodotto. È necessario 

considerare i costi di produzione variabili e quelli fissi per la determinazione del 

prezzo. 

 

Nel turismo culturale, questo metodo potrebbe essere applicato quando produci in 

proprio oggetti di artigianato e li metti in vendita, come ad esempio tessuti 

ricamati. Probabilmente applicherai questo metodo anche agli articoli acquistati e 

rivenduti, ad es. libri, cartoline, ecc. 

 

Prezzo Basato sul Valore 
 

Invece di utilizzare il costo di produzione, si può considerare come base di 

impostazione del prezzo la percezione del visitatore del valore del prodotto. La 

percezione dell'acquirente dipende dalla qualità del prodotto, dalla reputazione 

dell'ente culturale e dalla solidità economica, fattori di costo a parte. 
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Per il tuo business sul turismo culturale, questo metodo dovrebbe essere applicato 

ogni volta che è possibile. Tuttavia, richiede un'attenta osservazione del vostro 

contesto ambientale. 

 

Prezzo Concorrenziale 
 

Fai un’indagine di mercato sui prezzi praticati dai tuoi concorrenti su un prodotto 

simile a quello che stai cercando di commercializzare e poi decidi se quotare il tuo 

prodotto a prezzo inferiore, uguale o superiore. Dovresti anche monitorare i loro 

prezzi ed essere in grado di reagire prontamente ai cambiamenti. 

 

Questa metodologia è molto usata, perché apparentemente semplice. Tuttavia, 

bisogna assicurarsi che tutti i tuoi costi siano coperti. 

 

Sconto 
 

Si applica di solito per smaltire le scorte di vecchi prodotti o quando si sta 

rinnovando una gamma di prodotti. Si prende il prezzo pubblicizzato e si riduce 

l'importo di una certa percentuale. 

 

Ad eccezione della vendita di articoli obsoleti o antiquati, non è consigliabile 

applicare questo metodo di determinazione dei prezzi, in particolare quando il 

calcolo di solito segue il metodo basato sul valore 

 

Prezzo “Psicologico” 
 

Potresti aver notato che raramente vedi i prezzi arrotondati al numero intero più 

vicino. Questa è una strategia di prezzo psicologica. 9,99 € sembra più attraente di 

10,00 € anche se stai risparmiando solo un centesimo. 

 

Raccomandiamo questa strategia di prezzo solo per articoli di massa in cui 

l'acquirente può scegliere tra varie offerte. Nel settore del turismo culturale, 

insistere su questo tipo di politica dei prezzi potrebbe creare un danno d’immagine. 

 

Basa la strategia di determinazione dei prezzi sui metodi sopra 
menzionati per ottenere il giusto prezzo per il tuo prodotto o il tuo 
servizio turistico. 
 
Ricorda: il prezzo è l'unica delle 4 P del marketing" che 
genera effettivamente profitti! 
 
Le altre P sono esclusivamente fattori di costo. 
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Esercizio 19 

Sviluppa la tua strategia di 
prezzo 
 

 
 

 

 

Descrivi quali strategie di prezzo sono state intraprese (o saranno pianificate) per la 

tua organizzazione. Ordinale nelle varie categorie e giustifica il motivo della tua 

decisione! 

 

1. Strategia del costo maggiorato 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Strategia basata sul valore 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Strategia Concorrenziale 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4 Strategia scontistica 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Strategia Psicologica 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

. 
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Strategie di posizionamento (Distribuzione) 
 

Con luogo (posizione) ci si riferisce alla distribuzione o ai metodi ed alla 

localizzazione dove i prodotti e i servizi turistico-culturali divengono accessibili ai 

clienti target. È la tipologia di prodotto o servizio che ne determina le modalità di 

distribuzione. 

 

Potresti obiettare che nel turismo culturale la distribuzione dei tuoi prodotti e 

servizi inizia con te e finisce con te in quanto diretto fornitore. Potresti dire che 

questo è vero per la maggior parte dei servizi turistici, che non puoi vendere una 

visita guidata attraverso un monastero, una visita al museo o un pasto in un 

ristorante se non direttamente al tuo visitatore nella tua sede. 

 

Ma i tuoi biglietti non potrebbero essere disponibili anche su Internet? Alla 

reception negli hotel nelle vicinanze? Non potresti produrre un video del tour 

attraverso il monastero? Non potresti vendere un opuscolo con le ricette più 

famose del tuo ristorante? In questo caso, puoi scegliere tra diversi canali 

distributivi. 

 

Quindi ha senso indagare un po 'nei paragrafi seguenti e riflettere se ti permettono 

di trovare ulteriori modi per vendere i tuoi prodotti o servizi turistici culturali! 

 

Vendita Diretta – ci sono più metodologie 
 

La vendita diretta è sicuramente il metodo più utilizzato nel settore del turismo 

culturale. Il maggior vantaggio di vendere direttamente i tuoi prodotti e i tuoi servizi 

è quello di avere una percezione più diretta del mercato di riferimento perché si 

interagisce direttamente con il visitatore; e ci si può facilmente adattare ai 

cambiamenti. Un'altra ragione è che si possono mantenere meglio sotto controllo i 

prezzi del prodotto e i metodi con cui dovrebbe essere venduto. 

 

Il metodo di distribuzione più importante per la vendita diretta è la vendita in loco, 

ma si dovrebbe seriamente pensare di includere anche l'e-commerce. 

 

Vendita tramite un Rivenditore 
 

Se desideri una distribuzione a più largo raggio del tuo prodotto, puoi venderlo a 

terzi, che a loro volta lo rivenderanno. Nel settore del turismo, i rivenditori sono di 

solito le agenzie di viaggio. 

 

Tuttavia, ci sono molte altre possibilità in particolar modo per il turismo culturale 

nelle zone rurali. Immagina alcune delle seguenti strategie: 

• I biglietti per il tuo museo sono disponibili anche negli hotel e nelle 

pensioni della tua regione. 

• Questi hotel offrono anche articoli selezionati già in vendita nel negozio del 

museo. 
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• Sono disponibili anche presso il supermercato locale. 

• Il menu del tuo ristorante viene visualizzato anche nel museo dove i 

visitatori possono acquistare un buono, ad es. per una "cena medievale". 

• I tuoi prodotti artigianali sono disponibili anche nel negozio del museo. 

• ..... 

 

Un business di successo attraverso i rivenditori richiede una fitta rete di 

collaborazione. Per approfondimenti vedere il modulo 5. 

 

 

Esercizio 20 

Strategia di distribuzione 
 

 
 

 

 

Immagina che all'improvviso non sei più in grado di vendere alcun prodotto o 

servizio al tuo cliente direttamente nel tuo negozio (o museo, hotel, ecc.) Quali 

percorsi di vendita indiretti potresti utilizzare per mantenere in vita la tua attività? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Complimenti! Hai salvato il tuo business! Quante di queste strategie hai impiegato 

già ora? Puoi ampliare? 
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Strategie promozionali 
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Strategie promozionali 
 

La promozione è la parte del marketing in cui pubblicizzi e commercializzi il tuo 

prodotto o servizio. È anche conosciuta come strategia promozionale. Attraverso 

questo, i potenziali visitatori arrivano a sapere cosa stai vendendo. Per convincerli 

ad acquistare il tuo prodotto o il tuo servizio, devi spiegare di cosa si tratta e 

perché dovrebbero comprarlo. La promozione fa percepire ai tuoi visitatori che i 

loro bisogni possono essere soddisfatti da ciò che stai offrendo loro! 

 

Uno sforzo promozionale efficace contiene un messaggio chiaro indirizzato a un 

determinato pubblico e realizzato attraverso canali appropriati. I clienti target sono 

coloro che useranno il tuo prodotto o il tuo servizio. Identificare queste persone è 

una parte importante delle tue ricerche di mercato. L'immagine di marketing che 

stai cercando di comunicare loro deve corrispondere al messaggio del tuo 

annuncio. Dovrebbe catturare l'attenzione dei visitatori e convincerli a comprare o 

almeno a esprimere la propria opinione sul prodotto. Il metodo promozionale scelto 

per trasmettere il tuo messaggio ai visitatori target potrebbe probabilmente 

coinvolgere più di un canale di marketing. 

 

Pubblicità 
 

La pubblicità è una strategia promozionale chiave e può essere effettuata 

attraverso: 

 

La Stampa 
Gli annunci stampati possono essere distribuiti tramite posta o carta stampata che 

comprende giornali, volantini, riviste di ogni genere. È inoltre possibile inviare 

lettere, schede informative, brochure e coupon ai visitatori attuali o potenziali in 

tutto il paese. Stampa annunci pubblicitari per far sapere alle persone cosa, dove, 

quando e perché dovrebbero comprare il tuo prodotto. 

 

L’Elettronica 
 

Sicuramente farai pubblicità elettronica attraverso il tuo sito web e fornirai 

informazioni importanti e pertinenti a visitatori e clienti. Puoi anche inviare avvisi 

pubblicitari tramite e-mail dirette come parte della tua strategia promozionale. 

Troverai ulteriori informazioni su come utilizzare la comunicazione elettronica e in 

particolare i social media nelle linee guida sui social media di EUROPETOUR. 

 

Le Fiere sul Turismo 
 

Anche se partecipare può essere piuttosto costoso, raggiungerai i tuoi gruppi target, 

ad esempio eventuali rivenditori e potenziali visitatori, in numero elevato in breve 

tempo. Prova a partecipare a mostre organizzate da associazioni turistiche regionali 
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o nazionali o organizza uno stand con altri fornitori di servizi culturali della tua 

rete. 

Il Passaparola 
 

Si dice che i migliori inserzionisti siano i clienti soddisfatti ma è vero anche il 

contrario. Quando i clienti apprezzano o non apprezzano i tuoi prodotti, ne parlano 

agli altri. 

 

Le Radio locali 
 

Se vuoi raggiungere i visitatori locali, un annuncio radiofonico relativamente 

economico ma molto efficace è un ottimo modo per raggiungerli e informarli sulla 

tua attività e sui tuoi prodotti. Per i siti culturali o i fornitori di turismo culturale, 

può valere la pena prendere in considerazione un reportage che può essere 

gratuito o molto economico. 

 

La Televisione Locale 
 

Se vuoi che il tuo annuncio raggiunga i clienti a livello regionale, la televisione 

locale è la strada da percorrere, anche se può essere più costosa rispetto ad altre 

opzioni. Ancora una volta, per i siti culturali o i fornitori di turismo culturale, può 

valere la pena di prendere in considerazione un reportage che sarebbe gratuito o 

molto economico. 

 

Pubbliche relazioni (PR) 
 

Le pubbliche relazioni sono solitamente focalizzate sulla costruzione di un'immagine 

positiva della vostra organizzazione. Puoi farlo facendo qualcosa di buono per la 

comunità come tenere aperta una casa o essere coinvolto in attività della comunità 

culturale. Puoi coinvolgere i media locali e tenere conferenze stampa come parte 

integrante della tua strategia promozionale. 

 

La proliferazione di Internet ha dato vita ad altri canali promozionali che prima non 

erano disponibili. L'e-commerce ha anche cambiato il modo in cui aziende e clienti 

fanno affari. I siti di social networking come Facebook raggiungono un pubblico 

molto ampio e pubblicare annunci pubblicitari attraverso di essi può portare a un 

numero maggiore di clienti. Troverai ulteriori informazioni su come utilizzare la 

comunicazione elettronica e in particolare i social media nelle linee guida sui social 

media di EUROPETOUR. 
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Esercizio 21 

Sviluppa la tua strategia promozionale 
 

 
 

 

 

Descrivi per la tua organizzazione quali strategie promozionali sono state intraprese 

(o saranno pianificate). Ordinale nelle varie categorie e giustifica il motivo per cui le 

hai decise! Puoi analizzare quale strategia contribuisce di più al tuo business? 

 

1. Pubblicità su stampa 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Pubblicità elettronica 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Fiere sul turismo ed esposizioni 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4 Radio e TV 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Pubbliche relazioni 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Unità 6 

La quinta P nel 

marketing mix 
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L'importanza delle persone all'interno del Marketing Mix 
 

Uno degli elementi essenziali del marketing mix sono le persone. Ciò include 

chiunque sia coinvolto nel prodotto o nel servizio direttamente o indirettamente. 

Non tutte queste persone entrano in contatto con i clienti. Ma tutte queste persone 

hanno un loro ruolo da svolgere nella produzione, nel marketing, nella distribuzione 

e nella consegna dei prodotti e dei servizi ai visitatori e ai clienti 

 

La quinta P nel marketing mix 
 

Le moderne teorie di marketing collocano le persone come quinta P nel marketing 

mix, unendosi alle altre 4 P; vale a dire: prodotto, promozioni, prezzo e posto. 

Senza le persone, tutte le altre P non completeranno una formula di marketing di 

successo. Questo aspetto si riferisce a tutte le persone che lavorano nella tua 

organizzazione: persone che progettano, sviluppano o producono i tuoi prodotti e 

servizi, persone che fanno ricerche di mercato, che garantiscono la consegna 

puntuale dei prodotti, che forniscono servizi di supporto e che fungono da punto di 

contatto per i tuoi visitatori 

 

Persone che creano il tuo prodotto o il tuo servizio 
 

Oltre ai membri del tuo team gestionale, ci sono altre persone responsabili per i 

prodotti e i servizi della tua organizzazione. In un organismo culturale, dovresti 

riservare del tempo per assumere persone con delle spiccate competenze in quella 

particolare area in cui operano. Questo, ovviamente, vale per le persone nell'intera 

organizzazione, dai manager ai bigliettai. Investire in persone con un alto livello di 

professionalità ti permetterà di trovare i migliori prodotti e servizi per i tuoi 

visitatori. Il fatto che queste persone rappresentino la tua organizzazione darà 

anche un'immagine positiva agli occhi dei visitatori. Inutile dire che un'immagine 

così positiva funge da supporto per la tua attività. 

 

 

Persone che parlano ai visitatori 
 

 

Le organizzazioni culturali, non importa quanto grandi o piccole, hanno la necessità 

di disporre di un servizio visitatori per supportare i loro prodotti e servizi. 

Dovrebbero avere le persone giuste che lavorano ai punti di contatto. Una faccia 

amichevole all'ingresso o un atteggiamento collaborativo sono il miglior "biglietto da 

visita" per tutte le istituzioni rivolte ai visitatori. Per molti visitatori, questo potrebbe 

effettivamente favorire o distruggere un affare. I visitatori vogliono sempre essere 
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certi di poter parlare con persone disponibili ed in grado di aiutarle nel caso in cui 

abbiano problemi o preoccupazioni sui prodotti che hanno acquistato o con i 

servizi di cui hanno usufruito. Le organizzazioni culturali dovrebbero assicurarsi di 

avere persone amichevoli per i visitatori, che siano pronte a soddisfarne le 

esigenze. 

 

Le persone che prestano servizio ai visitatori possono effettivamente rappresentare 

un valore aggiunto rispetto alle altre istituzioni concorrenti. I visitatori cercano 

servizi culturali eccezionali. Quindi investire nella formazione del personale del 

servizio visitatori ripaga abbondantemente. La formazione dovrebbe trattare sia gli 

aspetti tecnici che quelli dell’organizzazione del lavoro. Ciò significa che dovrebbero 

essere ben informati sulle specifiche dei tuoi prodotti e dei tuoi servizi. Allo stesso 

tempo, dovrebbero anche essere gradevoli e avere il sincero desiderio di servire il 

pubblico. 

 

L'esperienza complessiva del cliente 
 

Inutile dire che le persone hanno sicuramente un impatto sull'esperienza 

complessiva del visitatore. Nel regno del marketing, riuscire a far fare ai clienti la 

migliore esperienza nell'utilizzo dei tuoi prodotti e nell’interazione con gli addetti è 

la chiave migliore per acquisire nuovi visitatori e fidelizzare quelli già conosciuti. La 

frequentazione e la lealtà sono i risultati finali della grande esperienza del visitatore 

determinata dall'intero marketing mix. 
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Esercizio 22 
Le persone contribuiscono al tuo 
successo 

 
 

Descrivi quali misure hai preso per assicurare i migliori risultati possibili nella tua 

organizzazione, che si focalizzino su tutte le persone che sono assunte dal tuo 

organismo: persone che progettano, sviluppano o realizzano i tuoi prodotti e servizi; 

persone che assicurano consegne puntuali; forniscono servizi di supporto; e persone 

che fungono da punto di contatto per i tuoi visitatori 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Gustalarancione  

Gustailblu 

 

Perché questa è una buona pratica? 
 

Il progetto " Gusta l’arancione " ricerca, valorizza e promuove percorsi 

enogastronomici e qualità nei comuni "Bandiera Arancione" 

Il progetto mira a 

 creare un "Sistema di Tipicità" che è una produzione di risorse locali fatta 

di conoscenze e tradizioni potenzialmente in grado di rispondere alla 

richiesta globale 

 sviluppare la sostenibilità dei prodotti locali attraverso l'adozione di 

strategie di valutazione specifiche e un efficace coordinamento e indirizzo 

interregionale 

 concentrarsi sulle azioni da attuare per lo sviluppo, anche per il turismo, le 

specialità agro-alimentari locali, evidenziando le caratteristiche e, le 

origini e la cultura locale 

 "esportare" i suddetti prodotti tipici all'estero con uno scambio culturale, 

e quindi conoscenza delle abitudini e dei beni locali, tra l'Associazione 

Bandiera Arancione coinvolta nel progetto e i comuni al di fuori dei confini 

italiani; contribuire alla qualificazione e differenziazione rafforzando il 

"BRAND ITALIANO" 

Nella Regione Marche, 20 Comuni sono Bandiere Arancioni 

 

Il progetto simile " Gusta il blu " ricerca, valuta e promuove itinerari 

enogastronomici di qualità nei comuni. Qui 18 sono comuni "Bandiera Blu" 

 
 

https://www.gustalarancione.com/index.php 

https://www.gustailblu.com/  
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Kazanlak e l'itinerario 
culturale Trans-Balcanico 

 

 

Perché questa è una buona pratica? 
 

Kazanlak si trova nel centro della Valle delle Rose. La Rosa Damascena, conosciuta 

come la rosa di Damasco o la rosa della Castiglia, è il più grande tesoro nella 

regione di Kazanlak. La rosa è stata importata in Bulgaria secoli fa, e oggi è uno dei 

simboli della nazione. Kazanlak è famosa in tutto il mondo per l'olio di rosa, 

prodotto qui e per il Rose Valley Festival che sancisce l'inizio della raccolta delle 

rose. I primi registri ufficiali delle esportazioni di olio di rose si riferiscono agli 

scambi commerciali con la Germania e l’Impero Austro-Ungarico a partire dal 

1771. Il Museo delle Rose è considerato l'unico museo al mondo dedicato alla più 

classica delle fioriture, la rosa. 

 

Un altro aspetto specifico del luogo è la sua connessione con la storia antica. 

Kazanlak si trova nella cosiddetta Valle dei Re Traci. Le tombe tracie più grandi e 

meglio conservate del paese si trovano qui, e sono incluse tra i siti del patrimonio 

mondiale dell'UNESCO, insieme al Museo delle Rose. Ecco perché Kazanlak è 

conosciuta come "la casa dei re di Tracia". 

 

Kazanlak fa parte delle tappe della Trans-Balkan Cultural Route insieme ad altri 

interessanti luoghi turistici in Bulgaria e Romania, come le chiese di pietra, le 

fortezze e i monasteri, i villaggi raffiguranti lo stile di vita medievale, i mercati e i 

bazar; un viaggio nel ricco passato. 

 

Foto: Peika.bg 

 

http://www.rosevalleybg.com/rose-festival-kazanlak-bulgaria.htm  

http://www.rosevalleybg.com/rose-festival-kazanlak-bulgaria.htm
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La Via di San Toribio di 
Liébana 

“Anno Giubilare 2017” 

 

 

Perché questa è una buona pratica? 
 

La SRECD, la Società Regionale per l'Educazione, la Cultura e lo Sport della 

Cantabria, istituzione che fa parte del Governo della Regione Cantabria, nel nord 

della Spagna, ha come obiettivo principale la protezione, promozione, restauro e 

salvaguardia del patrimonio architettonico religioso della Regione. È altresì 

l'organizzazione responsabile della pianificazione e del coordinamento delle iniziative 

relative alla promozione dell'Anno giubilare di San Toribio di Liébana. 

 

SRECD offre un'esperienza pratica unica nel patrimonio mondiale dell'UNESCO il 

"Camino Lebaniego de Santo Toribio" (La via di San Toribio di Liébana). L'istituzione 

governativa collabora con i comuni, le agenzie locali, le diocesi e le parti 

interessate organizzando le diverse fasi in cui i visitatori possono sperimentare la 

vita di un pellegrino ad ogni metro del percorso. 

 

I collaboratori di SRECD sono strutture ricettive (rete di rifugi), il Centro Studi di 

Liébana, il Museo Torre del Infantado; la rete gastronomica offre cibo locale e 

piatti tradizionali delle valli costiere e montane connesse al Cammino di San 

Toribio, ed anche il "Pilgrim Menu". 

 

 
 

www.centros.culturadecantabria.com 

https://twitter.com/celebaniegos 

www.facebook.com/Centro-de-Estudios-Lebaniegos 
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