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Contenuti
Unità 1 Sviluppo di prodotti e servizi turistici culturali
Unità 2 Strategia di posizionamento
Unità 3 Posizionamento di prodotti e servizi immateriali
Unità 4 Elementi fondamentali delle destinazioni culturali attrattive
Unità 5 Destinazioni turistiche culturali come mercati di nicchia

Obiettivi formativi
Dopo aver studiato questo modulo, capirai le diverse componenti del processo di posizionamento.
Capirai il ruolo fondamentale svolto dal posizionamento nel turismo culturale.
Capirai che cosa sono i prodotti culturali e sarete in grado di distinguere tra prodotti tangibili e
intangibili.
Avrai un'idea di come creare le vostre inconfondibili offerte, seguendo i cinque percorsi dei prodotti
del turismo culturale: la cooperazione, la profilazione dei temi, il collegamento dei temi, l'orientamento
al mercato e la qualificazione.
Imparerai quanto sia importante sostenere la costruzione della destinazione attraverso l'immaginazione.
Imparerai le varie fasi del processo di posizionamento necessarie per sviluppare una strategia di
posizionamento efficace.
Capirai la differenza tra il posizionamento oggettivo e soggettivo.
Vedrai quali strategie di nicchia sono interessanti per destinazioni più piccole o remote.
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Unità 1
Sviluppo di Prodotti e
Servizi Turistici e
Culturali
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Sviluppo di Prodotti e Servizi Turistici e Culturali
Che cosa è il posizionamento?
I dizionari economici definiscono il posizionamento in questo modo:
"La corretta collocazione del proprio prodotto tra i prodotti già disponibili sul mercato. Un
posizionamento efficace del prodotto dovrebbe garantire il maggior numero possibile di potenziali
acquirenti grazie alla sua chiara presenza sul mercato".
Questo modulo costituisce un’introduzione alle diverse fasi del processo di posizionamento. Mostra il
ruolo vitale svolto dal posizionamento nel turismo culturale e presenta diversi approcci al
posizionamento di una destinazione attrattiva per il turismo culturale.

Che cosa è un prodotto o un servizio per il turismo culturale?
Per le persone coinvolte nelle attività culturali, parole come "prodotto" o "servizio" possono suonare
molto lontane dalla loro pratica quotidiana. E’ però possibile adottare un altro punto di vista e pensare
che ciò che si sta offrendo è di fatto qualcosa che può essere “consumato” dai visitatori.
Esempi di prodotti per il turismo culturale (prodotti tangibili)
•

libri e guide, souvenir, brochure informative

•

una bottiglia di vino con il nome di un sito del patrimonio culturale

•

gioielli o tessuti progettati sulla base di modelli storici

Esempi di servizi per il turismo culturale (prodotti intangibili)
•

una lettura, una performance, un concerto

•

una visita ad un laboratorio artistico

•

una visita guidata ad un sito del patrimonio culturale

•

l'accesso alle tradizioni orali, alle conoscenze locali e al saper fare tradizionale

La distinzione tra prodotti e servizi è sottile dal momento che, in linea generale, sia i prodotti che i
servizi offrono

qualcosa "da portare a casa”, che sia qualcosa di concreto o piuttosto qualcosa di

immateriale, come un ricordo. Basti pensare a come le fotografie o un video ripresi durante un il
concerto riescano a trasformare un prodotto intangibile in qualcosa di tangibile!
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Caratteristiche dei Prodotti e Servizi Turistici Turistici
I prodotti del turismo culturale sono prodotti complessi:

vanno dalla progettazione e

commercializzazione di eventi culturali allo sviluppo di percorsi culturali alla creazione di pacchetti
turistici orientati a specifici target. C’è una grande varietà di possibili prodotti turistico-culturali e non ci
sono limiti alle idee che si possono sviluppare.
Per un singolo operatore culturale, è difficile essere notato e riconosciuto sul mercato turistico. Per
questo la “formula magica” da tenere in mente è “consolidare la propria capacità finanziaria e di
personale”. La soluzione per riuscirci è la cooperazione.
L'approccio è comune a tutti i prodotti e servizi: in primo luogo è necessario analizzare la situazione,
determinare i propri gruppi di riferimento (target-group), definire gli obiettivi e sviluppare le strategie.
Solo una volta che si siano affrontate queste fasi si avrà un prodotto davvero progettato.
L’abilità consiste nel creare un proprio prodotto, individualizzato e personalizzato, un proprio servizio,
individualizzato e personalizzato: incorporare gli speciali “vantaggi" (benefits), tipicamente regionali - o
semplicemente frutto di creatività - che i concorrenti non offrono.
I passi seguenti mostreranno alcune idee su come creare le proprie, inconfondibili offerte. e offriranno
suggerimenti per l'ulteriore sviluppo del turismo culturale nella tua destinazione.
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Cinque Percorsi verso i
prodotti del turismo
culturale

Percorso 1: Più trasparenza attraverso la cooperazione
Di seguito descriveremo i passi necessari per stabilire una cooperazione di successo con altri operatori
della tua regione.

Identificare il potenziale delle tue offerte
Conosci il tuo potenziale grazie a una buona visione d’insieme sulle altre offerte turistiche culturali
della tua regione, le istituzioni culturali, le attrazioni turistiche, gli eventi, le "peculiarità"
dell'architettura, del paesaggio, ecc.

Specifica l’idea
Hai un'idea per un evento collettivo. Specifica la tua idea in un piccolo concept, un breve elaborato
contenente gli elementi essenziali del tuo progetto, con lo scopo di attirare partner e sponsor. Il
fattore determinante non è la dimensione del concept, gli elementi elencati qui di seguito sono già
sufficienti per iniziare:


Occasione (ad esempio utilizzo insufficiente di offerte attrattive)



Tema (ad esempio quali

specificità della regione si desidera comunicare. Formulare un

messaggio di base)


Formulazione dell'idea progettuale (ad esempio principi guida, filosofia del progetto)



Obiettivo (ad esempio aumentare la conoscenza, aumentare i numeri dei visitatori)



Gruppi target (ad esempio gente del luogo, ospiti più maturi, visitatori orientati alla cultura)



Forma dell’ evento (ad esempio festival, mercato, settimana culturale)



Tempo e durata (ad esempio stagione secondaria, evento giornaliero, evento pluriennale,
diverse settimane)



Possibili partner (ad esempio altre organizzazioni culturali, operatori culturali, partner del
settore gastronomico)

Precauzione
Assicurati che la tua idea non sia già stata realizzata dalle destinazioni vicine. Guarda cosa fanno i
concorrenti. Altre regioni possono avere esigenze iniziali molto diverse - eppure, talvolta, anche là si
possono trovare nuove idee utili per il proprio evento

Partners
Stila una lista di possibili partner per il tuo evento. Stabilisci un dialogo. Cerca di convincerli della tua
idea.

Diverse partnership sono cruciali per il successo del tuo evento:
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I partner da coinvolgere direttamente nel progetto, per esempio altre istituzioni culturali o
fornitori di servizi turistico-culturali che, per loro natura, ben si adattano all’evento



Partner che permettono di costruire una filiera completa: ristoranti, compagnie di trasporto,
associazioni, gente del luogo



Partner strategici della politica, stakeholders e imprese della regione. Convincili con la tua
proposta progettuale e presenta gli impatti sovralocali previsti.

Questo ti dà non solo una certezza nella pianificazione, ma incoraggia anche un ulteriore supporto
amministrativo.

Ideazione dell’evento
Coinvolgi i tuoi partner più diretti nella pianificazione dell’evento:


Brainstorming sul contenuto, accordo di principio di tutti i partner su un’idea-progetto comune,
definizione degli obiettivi del progetto congiunto, eventualmente con l'aiuto di un workshop



Pianificazione generale dei costi e dei finanziamenti



Bozza di programma (temi, contenuti, date)



Definizione delle responsabilità, struttura organizzativa (pianificazione, organizzazione, gestione)



Stima del budget (bozza di calcolo, prima stima delle spese)

Concretizzazione delle procedure
Se necessario, cerca l'aiuto di un'agenzia professionale che si assuma la responsabilità complessiva
della pianificazione di dettaglio, della riuscita del processo e del marketing. Così facendo, inoltre, sarai
certo di rispettare tutte le leggi e i regolamenti del caso. L'Agenzia sarebbe responsabile dello
svolgimento delle seguenti attività:


Definizione di Budget dettagliati (bilanci fissi e variabili, costi, fonti entrate)



Programmazione dei tempi (cosa deve essere fatto, entro quando)



Informazione dei partner partecipanti



Pubblicità e comunicazione



Stampa e pubbliche relazioni



Ricerca di sponsor, ecc.

Percorso 2: profilo del tema: tesori nascosti
Come operatore di turismo culturale nella tua regione, avrai sicuramente più di una volta pensato a
come poter promuovere alcune offerte nel modo migliore. Una possibilità è quella di collocare le
singole offerte in un contesto più ampio di prodotti e di marketing. Questo "tetto" comune può
rafforzare, a lungo termine, le offerte individuali. Un'altra possibilità è aumentare la conoscenza di
certe offerte attraverso idee intelligenti di vendita.

Trovare il tema adatto
Innanzitutto, hai bisogno di una panoramica completa delle tue offerte culturali - e come vengono
utilizzate nel turismo: quali offerte si possono già oggi trovare in pacchetti prenotabili, quali sono già
incluse in eventi e quali sono già parte di altre operazioni di marketing condotte da altri soggetti?
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Idee per lo sviluppo del prodotto
Oggi non è difficile trovare idee per i propri progetti: Internet lo rende possibile. La ricerca sul tema
del "marketing della letteratura" porta numerose idee realizzabili. Nel contesto di un'analisi della
concorrenza sul tema, è stata condotta una prima ricerca sugli eventi con argomento “letteratura”.
Ecco alcuni esempi:


Festival di letteratura



Letture



Settimane del libro



Incontri con l’autore



Mostre sulla letteratura



settimane di film



Programmi radio



Laboratori di scrittura



Degustazione di vini con letture



Certamen poetici



Concorsi letterari, ecc.

Percorso 3: collegamento di temi: ad esempio ciclismo ed esperienza
culturale
Il ciclismo è una delle attività più popolari nel tempo libero, per esempio nella Regione dello SchleswigHolstein. Numerosi percorsi promuovono il ciclismo sia per gli ospiti che per le persone del luogo. I
nomi di percorsi ciclistici sovra-regionali come "Viking-Friesen-Way”, Via dei Monaci, ecc., mostrano il
legame con la storia culturale del Paese, un'offerta interessante soprattutto per le persone più mature
e per gli intenditori esigenti.

Collegare il ciclismo con un'esperienza culturale
Vuoi proporre al meglio la tua offerta culturale sul mercato, collegandola a un tour ciclistico e attirare
così nuovi clienti? Grazie a questa connessione tematica, stai già creando un collegamento tra il
prodotto principale e ulteriori offerte. Questo è uno dei prerequisiti fondamentali per lo sviluppo di un
prodotto di successo. Esistono diverse possibilità per lo sviluppo del tuo prodotto, ad esempio:


Sviluppare un percorso ciclistico per gruppi autonomi



Offrire visite guidate in bicicletta alle attrazioni culturali della regione



Inserire l'offerta culturale all’interno di un'offerta per i ciclisti



Pubblicare una guida ciclistica orientata alla visita luoghi rilevanti per la cultura con mappa e
descrizione del percorso
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Percorso 4: Museo orientato al mercato
Vuoi aumentare la tua capacità e attirare turisti nella tua regione per visitare il tuo museo? Non è poi
così difficile.

Chiarire le condizioni quadro
Conosci l’ambiente culturale e turistico nel quale operi conosci anche le offerte degli altri attori.
Conosci la tua struttura per per il business e il marketing (requisiti, attrezzature per il personale,
risorse finanziarie).

Identificare i gruppi di destinazione
Sai quali gruppi-target arriveranno nella tua destinazione. Hai identificato il pubblico di riferimento che
vuoi raggiungere in futuro. Conosci le loro esigenze e sei pronto a sviluppare la tua offerta in base a
queste.
.

Identificare la concorrenza
Sei venuto a sapere che, se consideri un ambito sovraregionale,

il tuo gruppo-target, cioè i tuoi clienti

potenziali, è destinatario anche di diverse altre offerte. Grazie all’analisi delle offerte dei musei
regionali, sei diventato consapevole dei tuoi punti di forza e delle opportunità che ti si aprono - ma
forse anche delle tue debolezze.

Sviluppare l'offerta
Lo sviluppo delle offerte per il tuo business museale inizia molto prima della porta d'ingresso della tua
attività culturale. E’ come se il prodotto turistico fosse suddiviso in diverse aree attraverso cui,
simbolicamente, si si muove il visitatore:


Deve essere sollecittata l'attenzione per l'offerta del museo. Se conosci quali gruppi si vuole
raggiungere, si consideri esattamente dove e come è possibile farlo al meglio. Sono disponibili
diversi strumenti per la diffusione della pubblicità.



Deve essere garantita una facile accessibilità al museo. Assicurati che i tuoi ospiti vengano
informati bene. Nessun ospite desidera cercare per lungo tempo. C’è una sufficiente segnaletica
per il tuo museo? Sei collegato ad un sistema di guide turistiche?



Già all’entrata, dovresti dare la sensazione al tuo ospite che lo "conosci già": è piacevole
essere bene accolti! Pensa a come potresti dare un benvenuto. Se il gruppo principale che si
vuole intercettare è ad esempio formato da bambini e famiglie, si può evidenziare

questo

fatto già all'entrata attraverso un approccio amichevole nei confronti dei bambini e prezzi di
favore per le famiglie. Se invece sei più preoccupato per gli anziani, presta attenzione alle
difficoltà di accessibilità del tuo museo.


Tieni conto delle necessità dei tuoi ospiti per quanto riguarda i tuoi orari di apertura: i turisti
richiedono tempi di apertura diversi rispetto ai visitatori locali. Se trovano una sola volta le
porte chiuse, difficilmente torneranno. Cerca di tenere aperto il museo quotidianamente.
Un’apertura limitata al fine settimana non è sufficiente. Offri visite guidate, competenti e vivaci,
per diversi gruppi di persone. Consideralo una parte integrante della tua attività.
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Fornisci infrastrutture specifiche per il tuo gruppo di riferimento. I tuoi ospiti capiranno molto
bene se sei consapevole delle esigenze dei tuoi gruppi target. Angolo dei bambini per la
pittura e il gioco, aree di interazione ad altezza adeguata per bambini e adulti - aree sanitarie
prive di barriere, posti a sedere per visitatori più anziani, ecc. Sono solo alcune possibilità per
rendere il più piacevole possibile il soggiorno. Un’architettura adatta ai bambini con prese
elettriche a prova di bambino, parapetti protetti ecc. non è ancora

facile da trovare nella

maggior parte delle istituzioni culturali.


Distingui il tuo museo dai concorrenti con offerte aggiuntive: Cogli l’occasione di distinguerti
dai tuoi concorrenti. Solo poche istituzioni culturali hanno, ad esempio, un'offerta gastronomica.



Controlla la soddisfazione del cliente: fai sapere ai visitatori che la soddisfazione del cliente è
quello che consideri nel valutare il successo dello sviluppo del prodotto. Effettua controlli
regolari. Il sondaggio dei clienti ti garantirà nuovi potenziali di sviluppo per l'intera attività del
museo.



Il collegamento regionale arricchisce la tua offerta: interagisci con altre istituzioni culturali della
tua regione, unisciti in rete per un calendario di eventi comune e rafforza il marketing
attraverso la cooperazione. Il tuo ospite non è interessato a chi concorre con chi, ricava
piuttosto un'impressione dell'offerta complessiva di tutta la destinazione.

Percorso 5: successo grazie alla formazione
Sei certo che la qualità delle tue visite guidate

sia adeguata?

Questo è più importante di quanto si possa pensare, poiché le tue guide hanno un’influenza decisiva
sull'impressione complessiva della vacanza dei tuoi clienti. Le guide sono spesso l'unico contatto
diretto che i tuoi ospiti hanno con le persone del luogo.
È pertanto sempre più importante che si faccia attenzione a fornire ai clienti solo guide formate e
qualificate, certificate come guide turistiche.

Soddisfazione del cliente come unico benchmark
Tanto più i tuoi ospiti sono più soddisfatti, tanto più si crea un’'immagine positiva del tuo prodotto
turistico e dell'intera destinazione Ogni cliente, in relazione alle proprie preferenze, riversa sul

prodotto standard, la visita standard offerta dagli operatori del turismo culturale, esigenze molto
individuali. È quindi di grande importanza informarsi su tutti i desideri e le aspettative degli ospiti
quando prenotano un tour guidato.
Più sei professionale come fornitore di servizi personalizzati e più ti preoccupi della qualificazione dei
tuoi dipendenti, più il tuo prodotto si distinguerà rispetto a quello dei tuoi concorrenti.
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Esercizio 7
Tangibili o immateriali? Identifica i tuoi
prodotti!

.
Come hai letto, c'è una transizione sottile tra prodotti e servizi. Fai un elenco di quello che offri ai
tuoi ospiti, visitatori o clienti e decidi quali tipi di prodotti hai. Lascia che i tuoi dipendenti compilino la
stessa lista e discutano le possibili differenze.
Prodotto/servizio
e.g. DVD Musicale

tangibile
x

intangibile

e.g. biglietto museale

x

......
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Esercizio 8
Sviluppo di un nuovo prodotto

Hai un albergo in una città famosa per il suo grande Monastero. Mentre i turisti giornalieri aumentano,
il numero di ospiti che soggiornano di notte diminuisce ogni anno.
La Buona Pratica di esempio alla fine di questo modulo presenta la storia della Capitale del Giallo.
Questo ti ispira a lanciare un'attività simile che si basa su Fratello Cadfael, il personaggio di una serie
di gialli, ambientati nel Medioevo, scritti tra il 1977 e il 1994.
Scrivi le attività che dovrai svolgere. Fai riferimento ai "Cinque percorsi per i prodotti del turismo
culturale".
Sviluppa diversi scenari.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Questo esercizio diventa ancora più interessante se svolto da più persone, perché alla fine è possibile
confrontare le diverse soluzioni e discutere i singoli approcci.

.
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Unità 2
Strategia
Di
Posizionamento
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Strategia di Posizionamento
Le spiegazioni riportate di seguito potrebbero apparire un po’ troppo teoriche. D’altra parte è
necessaria una conoscenza di base per creare un posizionamento di successo dei tuoi prodotti e
servizi per il turismo culturale.
Il posizionamento è il processo per cui un’organizzazione crea e mantiene una posizione distintiva sul
mercato con le sue offerte di prodotti e servizi. Una strategia di posizionamento efficace offre un
vantaggio competitivo a una destinazione che cerca di c9j7h8care la sua attrattività al mercato di
riferimento.
L'obiettivo del posizionamento è quello di evocare immagini nella mente dei visitatori potenziali con
l’obiettivo di creare in essa un posto specifico per la destinazione. Per questo le immagini debbono
essere capaci di differenziare la destinazione dalla concorrenza e di caratterizzarla come luogo in
grado di soddisfare le aspettative dei visitatori.

Il posizionamento è qualcosa di più che una semplice creazione di immagini. E’
un’importante forma di comunicazione per il mercato che aiuta a distinguere le
destinazioni turistiche culturali da destinazioni simili, in modo che i visitatori
possano scegliere quella più attrattiva. Quindi, un vero posizionamento differenzia
una destinazione dai suoi concorrenti per quanto riguarda aspetti che siano
significativi per i visitatori, conferendo a questa destinazione un vantaggio
competitivo.

Posizionamento con aspetti chiave del prodotto
Posizionare prodotti e servizi non riguarda tanto la creazione di immagini pubblicitarie, ma implica lo
sviluppo e la comunicazione di aspetti chiave del prodotto. Il posizionamento si occupa di tre
questioni:
1.

la decisione di segmentazione

2.

l’immagine

3.

la selezione delle caratteristiche di una destinazione

La chiave per un posizionamento positivo è far incontrare quello che una destinazione può offirere con
quello che è richiesto da un mercato di riferimento per tale destinazione.
Per applicare il processo di posizionamento al marketing di una destinazione del turismo culturale, il
marketing deve prima effettuare una ricerca di mercato per accertare quali siano gli aspetti del
prodotto che determinano la scelta della destinazione. Sulla base di una valutazione realistica di punti
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di forza e debolezza della destinazione e dei suoi concorrenti, si può decidere su quali segmenti di
mercato puntare e con quali prodotti e servizi.

Posizionamento efficace
Il posizionamento efficace deve promettere un beneficio che il visitatore riceverà, creare un'aspettativa
e offrire poi una risposta a tale aspettativa del visitatore. Questa risposta dovrebbe essere diversa e
migliore delle soluzioni della concorrenza, soprattutto se i concorrenti stanno già offrendo una
soluzione simile.
Il posizionamento correttamente mirato, perseguito con determinazione, influenza tutto ciò che una
destinazione fa o rappresenta, non solo la pubblicità, ma anche tutte le sue promozioni.
Deve esistere una coerenza tra le varie offerte ed è la dichiarazione di posizionamento che guida
questa coerenza.

1. La posizione deve essere credibile nella mente del visitatore.
2. La destinazione deve, in modo coerente, mantenere ciò che
promette

Sfide per il posizionamento di una destinazione culturale attrattiva
Il posizionamento di

una destinazione culturalmente attrattiva trova davanti a sé due grandi sfide,

cioè l’intangibilità e inseparabilità.
Una strategia di posizionamento esplicita aiuta i potenziali visitatori a effettuare una "scelta mentale"
della destinazione. Elementi immateriali possono svolgere un ruolo importante: ad esempio come si può
comunicare l'atmosfera speciale di un luogo del patrimonio culturale oltre l'identificazione visiva in un
quadro? E

visitatori diversi

provano la stessa sensazione nello stesso posto? Pertanto, non solo le

aspettative dei visitatori possono variare radicalmente, possono anche essere "caricate" con aspettative
di diversa natura (ricordi d'infanzia, storie di amici, visite precedenti ecc.).
La seconda sfida riguarda l'inseparabilità dei processi di produzione e consumo dei servizi. Mentre il
fornitore di prodotti manifatturieri può testare il prodotto attraverso un periodo di prova rigoroso prima
della distribuzione e del consumo, il fornitore del turismo culturale non ha questa opportunità, in
quanto "produzione" e

consumo del prodotto avvengono simultaneamente.

Questa sfida è più forte per il promotore della destinazione che per il promotore del prodotto a causa
della mancanza di controllo sui numerosi fornitori dei prodotti e servizi turistici culturali. La molteplicità
e la diversità dei fornitori di turismo culturale in una destinazione rurale rendono il controllo di qualità
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un compito difficile. Molti di questi fornitori sono piccole e medie imprese, spesso imprese singole,
talvolta a conduzione familiare e con scarsa formazione.
Di conseguenza, formazione, informazione e consulenza sono estremamente necessari.

Dichiarazione di posizionamento
Un aspetto importante del marketing del turismo culturale è lo
sviluppo di una dichiarazione di posizionamento (Positioning
Statement )per il tuo prodotto o servizio. Il tuo piano di marketing
(vedi Modulo 3) sarà ispirato dalla tua dichiarazione di
posizionamento.
Che cosa è una dichiarazione di posizionamento?
 È breve paragrafo, che comprende l'istituzione, l'attività o la
destinazione e imposta le condizioni per gli strumenti di
marketing.
 Scrivi un testo breve, ma che sia onesto e che sappia
emozionare!
 Utilizza parole chiave, selezionate per la loro rilevanza per la
destinazione e per i suoi mercati di riferimento!
 Scava a fondo per scoprire la verità del tuo istituto o del tuo
business - affronta la realtà prima che lo facciano i tuoi
visitatori!
 Parla con i tuoi visitatori e con i tuoi “non visitatori”!
 Fai sempre riferimento all'istruzione di posizionamento
quando ti trovi ad affrontare scelte pubblicitarie,
cambiamenti aziendali e piani futuri.
 Non aver paura di riposizionarti se la situazione cambia
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La tua dichiarazione di posizionamento:
1
È memorabile, motivante e focalizzata?
2
Fornisce un quadro chiaro, distintivo e significativo della
tua istituzione / tuo business, che lo differenzia dalla
concorrenza?
3
Può essere riferita a un marchio?
4
È credibile?
5
Permette la crescita?
6
Funziona come filtro nel processo decisionale?
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Esercizio 9
Dichiarazione di
posizionamento

Quale dichiarazione preferisci? Parla con i tuoi amici e descrivi il tipo di clienti per questi due hotel (il
secondo esercizio è in inglese)
1)

Abbiamo una passione per superare le aspettative dei nostri ospiti attraverso un servizio
personalizzato accentuato dai valori culturali sia dell'est e dell'ovest. Cerchiamo di soddisfare i più alti
standard di ubicazione, alloggio, servizio, ristorazione, spa e benessere, nonché attività sportive e
ricreative, integrando il fascino, la storia e le abitudini della destinazione locale.
(https://www.theuniquecollection.com/mission.html)
2)

Sensational Experiences – is the WOW factor in all that we do!
Passion – is spirited enthusiasm.
Integrity – is delivering what we promise.
Commitment – is never giving up.
Innovation – is pushing the envelope in everything we do.
Empowerment – is trusting our Partners to use common sense and sound judgment to the benefit of
our guests and each other.
Respect – is valuing our guests and our Partners
(https://jasveersinghbal.wordpress.com/2012/03/23/the-brookstreet-hotel-positioning-and-mission-statement/)
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Unità 3
Posizionamento dei
prodotti immateriali
e dei servizi
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Posizionamento dei prodotti immateriali e dei servizi
Una delle sfide maggiori che gli attori del turismo culturale devono affrontare è legata al fatto che
molte delle loro offerte sono per lo più intangibili.
Gli aspetti tangibili sono il museo, il mercato dell’artigianato, la stanze d’albergo, i pasti, la natura
circostante. Gli aspetti tangibili sono essenziali e necessari, ma non appena raggiungono un certo
livello di accettabilità, diventano secondari. Ci sono migliaia di interessanti musei, meravigliosi mercati,
ottimi alberghi e gustosi piatti in tutta Europa e centinaia di luoghi di patrimonio eccezionale in una
splendida natura.
Pertanto, deve essere creata una differenziazione fatta agendo sugli aspetti intangibili. La speciale
qualità e la forza del turismo culturale risiedono proprio qui. Ma anche se il turismo culturale si basa
sugli aspetti intangibili, questi devono tuttavia essere commercializzati attraverso elementi tangibili.
Pertanto, il posizionamento della destinazione turistica dovrebbe concentrarsi sul miglioramento e la
differenziazione di realtà astratte grazie ad elementi tangibili.

La cosa più importante da sapere sui prodotti intangibili è che i
visitatori di solito non sanno cosa stanno comprando fino a quando
non lo comprano.
Purtroppo, essere consapevoli di questa necessità non facilita la sfida. È ancora difficile trovare
testimonianze tangibili significative che sostengano i costrutti intangibili. Ciò che deve essere fatto è
creare una "posizione" nella mente del visitatore. Il loro stato mentale deve essere conosciuto. Non è
semplicemente il fatto di come la destinazione viene percepita, ma come l'immagine percepita si
comporta in relazione alle immagini concorrenti.

Rendere tangibile l'immateriale - La costruzione della destinazione
attraverso l'immaginazione
Tutti noi identifichiamo un certo luogo attraverso idee che abbiamo già in testa e che vengono dalla
gastronomia, dalla storia o dalla musica. L'idea è quella di costruire la destinazione turistica lavorando
sull’immaginazione attraverso caratteristiche tipiche.
Il turismo culturale contiene elementi di tangibilità e intangibilità. L'obiettivo è promuovere gli elementi
intangibili, come il patrimonio (ad esempio tradizioni orali, conoscenze locali e abilità tradizionali).
L'offerta di attività immateriali legate al patrimonio culturale può fornire un modo di connettersi con
altre persone, stimolare il corpo e la mente e apprendere nuove competenze.
Le destinazioni del patrimonio culturale sono sempre state d'interesse per il turismo, ma diventa
sempre più importante che esse includano servizi aggiuntivi, che siano intrattenimento o offerte speciali.
La soddisfazione delle aspettative del visitatore viene raggiunta quando la persona percepisce che ha
realizzato qualcosa con la visita, ad es. ha acquisito nuove conoscenze, o piacevoli ricordi.
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Esercizio 10
Punti di forza materiali e immateriali

1 Quali sono i punti di forza tangibili della mia regione?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2 Quali sono i punti di forza intangibili della mia regione?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3 I punti di forza tangibili della mia destinazione sono riflessi nel mio prodotto / servizio?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4 I punti di forza intangibili della mia destinazione sono riflessi nel mio prodotto / servizio?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Se hai risposto a tutte queste domande, hai identificato aspetti tangibili e intangibili della tua
destinazione e saprai se sono riflessi nei tuoi prodotti / servizi.
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Unità 4
Elementi fondamentali
di Destinazioni Culturali
Attrattive
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Elementi di base di destinazioni culturali attrattive
Il processo di posizionamento consiste in varie fasi. Sono necessarie per sviluppare una strategia di
posizionamento efficace. Perché questo processo deve essere continuo? È importante tenere il passo
con i cambiamenti nell'ambiente, tra cui le mutevoli aspettative dei visitatori e le tattiche dei
concorrenti.
Di seguito, vi guideremo attraverso i passaggi più importanti.

Posizionamento sul mercato
Il posizionamento sul mercato è il primo passo e viene definito come il processo di identificazione e
selezione di mercati o segmenti di mercato che rappresentano il potenziale commerciale al fine di
determinare i criteri per il successo nella competizione.
Questo deve basarsi su una conoscenza approfondita delle esigenze, delle aspettative e delle
percezioni del mercato di riferimento - persone culturalmente interessate - insieme ai vantaggi offerti
dalla destinazione. Devi sapere cosa è importante per il mercato di destinazione, come il mercato di
destinazione percepisce la destinazione e i concorrenti e quali aspetti la destinazione deve utilizzare
per differenziarsi dalle altre.

Ricorda: immagini, benefici e differenziazione riguardano solo la
percezione del visitatore, non le percezioni dei funzionari o dei
venditori del turismo!

La ricerca per il posizionamento sul mercato richiede anche una valutazione dell'immagine che i
visitatori hanno di una destinazione turistica. Questa può essere utilizzato per identificare gli elementi
vitali che comprendono i benefici. La bellezza di una destinazione, l'architettura di un palazzo e gli
oggetti storici in un museo sono esempi di attributi che possono produrre un beneficio o una
rappresentazione tangibile di un bene immateriale, ma non sono di per sé un beneficio! Il beneficio in
sé è ciò che questi aspetti producono sul visitatore, per esempio, una sensazione di grandezza,
un'aura di prestigio, o l’aumento della conoscenza. La credibilità di questi benefici può diminuire
rapidamente se le aspettative non vengono soddisfatte. L'architettura viene presto dimenticata se il bus
utilizzato per il tour si rompe nel viaggio di ritorno. La partecipazione ad un concerto all'aria aperta
può risultare un disastro se gli operatori non forniscono coperte per proteggersi contro l'umidità e la
tempertura fredda della serata. L'impressione di grandezza perde la credibilità se i visitatori ritengono
che la loro sicurezza personale sia minacciata
È il compimento delle aspettative o l'incapacità di farlo, che crea la percezione per il visitatore. I
vantaggi, come il posizionamento, esistono nella mente del visitatore e sono colti solo quando si
chiede al visitatore. Solo dopo aver ottenuto queste informazioni, la tua destinazione può corrispondere
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ai suoi punti di forza alle esigenze dei visitatori e ai benefici che si aspettano e cercano. Questa
conoscenza fornirà anche una base per lo sviluppo di una strategia di differenziazione credibile.

Posizionamento psicologico
Questo passaggio utilizza le comunicazioni per trasmettere l'identità e l'immagine di una destinazione
al mercato di destinazione. Trasforma le esigenze dei visitatori in immagini e posiziona una
destinazione nelle menti dei visitatori.
Il posizionamento psicologico è una strategia utilizzata per creare un'immagine unica del prodotto con
l'obiettivo di creare interesse e attrarre i visitatori. Dal momento che esiste esclusivamente nella mente
del visitatore, può verificarsi spontaneamente senza alcun impegno da parte del marketing e può
provocare qualsiasi tipo di posizionamento.
Due destinazioni molto dissimili possono essere percepite come se fossero la stessa cosa; due
destinazioni simili possono essere percepite come diverse. Quello che l’esperto di marketing spera di
fare è controllare il posizionamento, non solo lasciare che accada.
Ci sono due tipi di posizionamento psicologico: posizionamento oggettivo e posizionamento soggettivo.
Ognuno ha il suo spazio e il suo utilizzo appropriato.

Posizionamento oggettivo
Il posizionamento oggettivo riguarda, quasi interamente, attributi oggettivi del prodotto fisico. Significa
creare un'immagine della destinazione che rifletta le sue caratteristiche fisiche e funzionali. Di solito è
interessato a ciò che in realtà è, ciò che esiste. Per esempio, il Tirolo è montuoso e l'Acropoli si trova
ad Atene. Tuttavia, il posizionamento oggettivo non deve sempre essere concreto. Può essere più
astratto di questi esempi. L'Acropoli è ad Atene ma è anche "il luogo di nascita della democrazia".
Il posizionamento oggettivo può essere molto importante e viene spesso utilizzato nell'industria del
turismo. Se una destinazione ha una caratteristica unica, questa funzione può essere utilizzata per
posizionare oggettivamente la destinazione, per creare un'immagine e per differenziarla dalla
concorrenza.

Posizionamento soggettivo
Il posizionamento soggettivo riguarda gli attributi soggettivi della destinazione. È l'immagine, non gli
aspetti fisici della destinazione, e altri attributi che vengono percepiti dal visitatore. Non appartengono
necessariamente alla destinazione ma alla percezione mentale del visitatore. Molti film degli anni
Cinquanta del XX secolo sono un buon esempio per il posizionamento soggettivo: hanno comunicato
un mondo ideale in una natura ideale creando un'immagine soggettiva nelle menti di persone che
hanno visitato luoghi per trovare questi ambienti idilliaci. Ci sono diverse regioni e siti europei che
hanno ricavato carattere iconografico dai film. Un buon esempio è il Wolfgangsee in Austria (Sound of
Music).
Queste percezioni e le immagini risultanti possono non necessariamente riflettere il vero stato delle
caratteristiche fisiche della destinazione. Possono semplicemente esistere nella mente del visitatore.
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Quello che il marketer spera è che le persone del mercato di destinazione concordino su un'immagine
favorevole indipendentemente dal fatto che sia vera o meno. Questa è la prova del posizionamento
soggettivo efficace.

Approcci di posizionamento
Questo è il passo finale del processo di posizionamento e ci sono molti approcci diversi per
posizionare qualsiasi destinazione turistica. Mentre il posizionamento psicologico crea un'immagine,
questo approccio di posizionamento completa il quadro, usando elementi visuali e parole, per
rafforzare le prestazioni e l’offerta della destinazione. Gli operatori del turismo possono decidere di
scegliere il più appropriato dei seguenti approcci, a seconda delle informazioni raccolte durante il
posizionamento sul mercato e psicologico.

Posizionamento per attributo, funzionalità o benefici per i clienti
Per questa strategia, l'accento è posto sui vantaggi delle particolari caratteristiche o aspetti della
destinazione. Ad esempio, la regione austriaca di Kärnten promuove la cordialità dei suoi abitanti con
la dichiarazione "Essere ospite tra gli amici".

Posizionamento per valore di prezzo
Le destinazioni internazionali non sono solitamente posizionate sulla base del prezzo perché i prezzi
più bassi possono essere percepiti come segno di qualità inferiore. Tuttavia, il valore offerto ai
visitatori può essere efficacemente utilizzato come esemplificato dalla Slovenia, che afferma che "la
Slovenia ha più valore naturale". Con questa dichiarazione di posizionamento, la Slovenia fa riferimento
non solo al valore (di più per il denaro speso) ma anche le sue attrazioni naturali.

Posizionamento rispetto all'uso o alla domanda
In questo caso una destinazione è posizionata sulla base dei motivi della visita. Bermuda si posiziona
sul mercato americano delle riunioni di lavoro con "A volte devi lasciare il paese per completare un
lavoro", che promette riunioni produttive in un ambiente rilassato. Cancun, Messico, è posizionato come
"il luogo di incontro per i fedeli del sole".

Posizionamento secondo i visitatori
In questo caso, il posizionamento ha le persone che dovrebbero visitare la destinazione. Hong Kong si
appella al mercato viaggi incentive con la dichiarazione "Quando hanno raggiunto la cima, mandali al
picco" riferendosi al Picco Victoria (Victoria Peak), un importante sito turistico di Hong Kong. L’ Isola di
Fisher, uno area di residenze di lusso in Florida, si posiziona come il luogo "dove le persone che
guidano le attività possono smettere di guidare” (where people who run things can stop running).

Posizionamento rispetto ad una classe di prodotto
Questa tecnica viene spesso utilizzata per associare una destinazione a esperienze straordinarie e / o
uniche. Ad esempio, il Principato di Monaco è posizionato come "La fiaba che non finisce a
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mezzanotte" o tenere una convention in Thailandia è "liscio come seta dove il limite è il cielo”, o “se
stai cercando un posto ideale per un meeting, eccone uno che è vicino al cielo" per Israele.
Il posizionamento è un'arma preziosa per chi colloca una destinazione sul mercato del turismo. Per
posizionare con successo occorre riconoscere il mercato, la concorrenza e le percezioni dei turisti.
L'analisi di posizionamento su una base di mercato di riferimento fornisce gli strumenti per identificare
le opportunità per creare l'immagine desiderata che differenzia una destinazione dai suoi concorrenti e
per servire meglio il mercato di riferimento di chiunque altro.

Posizionamento non riuscito:
Il posizionamento obiettivo meno riuscito avviene quando la
caratteristica non è unica. Questo è il motivo per cui molte
promozioni di destinazione realizzate con immagini di spiagge non
riescono a creare un'immagine distinta o a differenziare con
successo il prodotto.
Altri approcci non riusciti possono includere un'immagine di due
persone che guardano una montagna che assomiglia a qualsiasi altra
montagna o che si trovano su una spiaggia che assomiglia a qualsiasi
altra spiaggia.
Una delle prime regole per un posizionamento efficace è l'unicità.
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Il posizionamento è l'arma finale nel marketing di nicchia.
L'analisi di posizionamento risponde alle seguenti domande:

Quale posizione occupa attualmente a tua destinazione nel turismo
culturale? (Nella mente del mercato di riferimento)

Quale posizione vuole occupare la destinazione? (Cerca posizioni o
spazi non occupati sul mercato!)

La destinazione deve posizionarsi a scapito di chi? (Manipola ciò
che è già nella mente del mercato di riferimento)

Come si può fare? (Seleziona l'approccio migliore per il mercato di
riferimento.)
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Esercizio11
Posizionamento dei vostri prodotti e
servizi

1 Quale posizionamento ha la tua regione nel turismo culturale?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2

Di quale posizionamento ha bisogno la tua regione per il tuo prodotto / servizio?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3

Quale posizionamento ha la tua organizzazione / attività economica nel turismo culturale?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4 Quali posizionamenti hanno i tuoi prodotti / servizi nel turismo culturale?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Se hai risposto a tutte queste domande, hai una panoramica di base sul posizionamento del tuo
prodotto / servizio. Se hai molti prodotti / servizi, diversi tra loro, potrebbe essere necessario
rispondere a queste domande più volte e creare un profilo separato per ogni prodotto / servizio.
.
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Unità 5
Destinazioni turistiche
culturali come mercati
di nicchia
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Destinazioni turistiche culturali come mercati di nicchia
Se cerchiamo di individuare le risorse fondamentali di una destinazione turistica culturale in una zona
rurale, probabilmente risulterà un mercato di nicchia. Per i mercati di nicchia occorre fare diverse
considerazioni aggiuntive:

Differenziazione
La tua destinazione offre qualcosa di diverso o migliore. Nel Modulo 3 saranno discusse in dettaglio le
strategie di differenziazione, poiché queste sono le strategie più importanti per il turismo culturale.
Fondamentalmente, una differenziazione di successo porta alla fedeltà dei visitatori. Ciò significa che il
visitatore non è più così sensibile al prezzo poiché non esistono alternative paragonabili. Le
destinazioni ben differenziate possono generare un valore maggiore alla fine.

Strategie di nicchia
Soprattutto per le destinazioni più piccole o più remote, questa è una soluzione collaudata. Occupano
una nicchia su cui possono concentrarsi in modo esclusivo, approfondendoin tal modo le loro
competenze. Ci sono fondamentalmente tre tipi di nicchia:


Focus su specifici gruppi di visitatori (ad esempio, amanti dei castelli)



Focus sui segmenti della destinazione (ad esempio prodotti culinari dei monasteri)



Focus su un'origine geografica (ad esempio, il villaggio austriaco di Hallstatt riceve un gran
numero di visitatori dalla Cina perché i cinesi hanno creato una copia 1: 1 dell'antico villaggio
della miniera di sale).

Il successo di una strategia di nicchia è legato all'assunto che la specializzazione consente di
soddisfare le aspettative e le richieste dei visitatori meglio dei concorrenti che offrono una gamma di
prodotti più ampia. È più facile soddisfare le aspettative dei visitatori in un mercato di nicchia.
Di conseguenza, le offerte culturali hanno un maggiore potenziale in un tale mercato dal momento che
sarà più facile valutare le esigenze degli ospiti.
È importante notare qui che il rischio più rilevante è il fatto che i vantaggi della differenziazione
rispetto ad altre destinazioni potrebbero diminuire.
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I vantaggi pratici del posizionamento
Dopo aver completato questo modulo, capirai certamente perché riflettere sul posizionamento è
un’operazione necessaria per il tuo marketing.

 Il risultato del posizionamento del prodotto è una matrice in cui
i tuoi prodotti e quelli dei tuoi concorrenti vengono messi in
relazione alle tendenze di acquisto dei visitatori.
 Agendo in base a questo, è possibile sviluppare misure di
marketing mirate, che portano a cambiamenti specifici.
 Possono essere individuati degli spazi liberi sul mercato in cui
offrire nuovi prodotti e servizi.
 Inoltre, il processo di posizionamento fornisce una visione
precisa e sistematica del mondo dei consumatori. Questa da sola
è spesso una solida base per lo sviluppo di nuove idee
imprenditoriali.
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Cosa dovresti considerare nell'attuare il tuo posizionamento?
Sii sistematico!
Analizza i tuoi mercati!
Usa la tua libertà per posizionarti!
Rendi esplicito il tuo posizionamento!
Applica costantemente il tuo posizionamento!
Ricerca un punto di vista esterno sul tuo posizionamento!

Esercizio 12
Piano di posizionamento per la tua
organizzazione

Scrivi un piano di posizionamento per la tua organizzazione / impresa e discutilo con i tuoi colleghi!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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La Capitale delle storie di
crimini Hillesheim

Perché questa è una buona pratica?
Un esempio perfetto per lo sviluppo di un mercato turistico culturale di nicchia è la piccola città
tedesca di Hillesheim nella regione rurale del Rhineland-Palatinate, che si dichiara come la "Capitale
tedesca del Giallo". Seguendo il grande successo dei gialli di un detective locale, scrittore di romanzi,
negli ultimi 15 anni la città ha sviluppato servizi e progetti per gli amanti dei gialli, che possono
godere di una vacanza a tema e di esplorare l’ambiente in cui si svolgono i gialli.
I prodotti sono: hotel del Giallo, percorsi del Giallo, un museo di criminalità, una biblioteca di Gialli, un
autobus del Giallo, prodotti di merchandising
I partner sono strutture ricettive, scrittori di romanzi, agenzie di destinazione turistiche locali e
regionali, guide locali e cittadini locali che lavorano volontariamente per la gestione della destinazione.
Ogni anno vengono organizzati due Festival del Giallo, nonché un gran numero di conferenze sul tema.

Purtroppo questo sito è solo in tedesco: http://www.krimiland-eifel.de
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Cartoline Klosterland

Perché questa è una buona pratica?
L'iniziativa tedesco-polacca Klosterland (www.klosterland.de) ha creato un unico prodotto per i propri
membri: cartoline basate sulle decorazioni dei diversi monasteri. I motivi e le modalità con cui l’hanno
realizzato, le esperienze che hanno collezionato durante l’intero processo di progettazione definiscono
un’eccezionale buona pratica.:
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Starosel: attrae gli amanti
della cultura antica e del vino

Perché questa è una buona pratica?
Starosel è un villaggio nella Bulgaria meridionale, Plovdiv, regione Hissar. Ha ottenuto una fama
mondiale quando furono scoperte antiche tombe e templi Traci. Starosel è anche parte di due altri
prodotti turistici in Bulgaria - i percorsi turistici "I siti sacri di caccia dei re di Tracia" e "La vecchia
strada romana".
Il turismo culturale del villaggio è stato posizionato nella nicchia del vino e del turismo storico. Il
marchio è "Starosel" e si riferisce già a "Cultura tracia, vino e natura".
L'hotel "Starosel" ha un ruolo di guida informale nella promozione del marchio "Starosel" attraverso i
servizi alberghieri, la produzione di vino e l'organizzazione di eventi. Dal punto di vista strategico,
l'unità di business strategica sta guidando la popolarità del marchio. L'interno dell'hotel è ricco di
materiali naturali e mobili e tessuti artigianali che rappresentano la magia del folklore bulgaro.
Il complesso "Enoteca" assomiglia ad una rotonda, che con orgoglio divenne il nuovo tempio del Dio
del Vino - Dioniso. Qui si può sperimentare il culto del vino e immergesi nel mondo degli antichi Traci
che ci hanno lasciato il dono dell'arte di fare e bere vino secondo il "rituale di Dioniso" che viene
eseguito al tempio tracio e all'antica cantina. Nei tempi antichi, il vino è stato una parte importante
nei riti orfici. Grazie al fuoco ed al vino i sacerdoti predicevano il futuro. Sotto il segno del vino, si
svolgevano celebrazioni in onore di Dioniso.
Altra attrazione interessante è la distilleria o il calderone per la produzione del brandy bulgaro
tradizionale, denominato "Rakia"

Scopri di più su: www.starosel.com
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