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Contenuto del modulo
Questo modulo vi informerà sui vari strumenti necessari per collegarvi in rete all'interno del vostro
ambiente aziendale, condividere informazioni sulle vostre offerte, motivare le persone a conoscerle.
Unit 1

Psicologia della comunicazione

Unit 2

Nozioni di base sulla comunicazione

Unit 3

Identità e immagine aziendale

Unit 4

Promozione delle vendite

Unit 5

Relazioni pubbliche

Unit 6

Pubblicità

Unit 7

Tecnologie della comunicazione digitale

Obiettivi didattici
Dopo aver studiato questo modulo, potrete capire i principi di base della comunicazione per il turismo
culturale nelle zone rurali e capire come la comunicazione può avere successo o a volte rischia di
avere un fallimento.
Conoscerete l'importanza di sviluppare la vostra identità aziendale e la vostra immagine aziendale.
Comprenderete i principi delle pubbliche relazioni e come utilizzare i vari strumenti di PR, inclusi i
Social Media.
Conoscerete i più importanti mezzi e materiali pubblicitari.
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Unità 1
Psicologia della
comunicazione
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Psicologia della comunicazione
La comunicazione con gli altri è parte integrante e indispensabile della vita umana. È un'attività
importante

di

ogni

individuo,

poiché

instauriamo

relazioni

attraverso

la

comunicazione.

La

comunicazione ci aiuta a stabilire contatti, relazioni interpersonali e relazioni, amichevoli, familiari o
d'affari. Nelle relazioni interpersonali le persone, attraverso la comunicazione, si alternano per
trasmettere esperienze e imparare gli uni dagli altri.
Con il termine comunicazione si intende un processo in cui le informazioni e i pensieri sono trasmessi
e scambiati. La comunicazione permette alle persone di trasmettere i loro sentimenti, pensieri, opinioni
e aspettative.
C'è comunicazione verbale, che è la comunicazione attraverso le parole, e non verbale, che è la
comunicazione che si applica all'espressione facciale, al movimento, ai pensieri e ai sentimenti.
C'è anche un processo di apprendimento che avviene nella comunicazione; e ciò significa che, nel
dialogare con gli altri, acquisiamo nuove conoscenze e abilità, e ci esponiamo a nuovi punti di vista.
La comunicazione, quindi, non è solo un mezzo per trasmettere informazioni, ma l'obiettivo principale è
quello di far sì che le informazioni siano ascoltate, comprese, accettate e concretamente applicate.

Il processo comunicativo

DISTURBO

Comunicatore
Esperienze
Attitudini
Capacità
Percezioni

Mezzo
Verbale
Non scritto
E mail
Web
Foto

Interlocutore
Esperienze
Attitudini
Capacità
Percezioni

Circuito di feedback

Il Processo Comunicativo
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La comunicazione è un processo bidirezionale che si traduce in un significato condiviso o in una
comprensione comune tra mittente e destinatario.

Per una comunicazione efficace è importante sapere quanto
segue:
CON CHI state comunicando (è di grande importanza conoscere il
vostro pubblico; chi sono, qual è la loro età, cosa già conoscono,
quante persone riceveranno il vostro messaggio, ecc.
CHE COSA state comunicando - la comunicazione deve essere
adeguata al soggetto
PERCHÉ - qual è l'obiettivo della vostra comunicazione, che cosa
volete raggiungere?
QUANDO comunicherete il problema
COME si comunica il problema - pensate al metodo che
sceglierete.

Un'efficace trasmissione delle informazioni è un'abilità che richiede una preparazione sistematica. Non è
sufficiente usare solo il parlato, quindi dobbiamo integrare il messaggio con immagini, disegni e anche
con una serie di sensi. Questo tipo di messaggio sarà più convincente, l’interlocutore lo ricorderà più
facilmente e sarà meglio accettato. Questo è necessario perché le persone sono diverse e noi
percepiamo le informazioni in modo diverso (ad esempio: le informazioni provenienti dall'ambiente sono
accettate attraverso i nostri cinque (5) sensi - visivo, uditivo, cinestetico, olfattivo, gustativo).
Una comunicazione efficace si ottiene quando mettiamo i coprotagonisti sollo stesso livello e
soprattutto quando rispettiamo noi stessi e possiamo oggettivamente valorizzarci nel nostro ambiente.
Con l'ascolto attivo, l'ascoltatore desidera capire i sentimenti e le aspettative dei corelatori; egli vuole
capire il punto di vista dei corelatori e non giudica le informazioni. Il modo di trasmettere e di parlare
è molto importante perché comprende il 45% del messaggio percepito dai partecipanti. Le capacità di
comunicazione includono anche la capacità di gestire il tempo - lo speaker è colui che controlla il
tempo non gli ascoltatori.
Questa competenza (capacità di comunicazione) significa che il comunicatore è in grado di esporre
chiaramente le proprie idee e riflessioni, stabilire rapidamente contatti con le persone e mantenerle,
fornire feedback, essere tollerante nei confronti delle diverse abitudini e culture. Competenza di
comunicazione significa che il mittente è in grado di cercare, trovare e trasferire diverse informazioni,
coordinare tutte le informazioni interne ed esterne che raggiungono l'organizzazione.
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Per una comunicazione efficace è importante seguire queste
linee guida:
1. Chiarite i vostri pensieri prima di comunicare.
2. Pensate al motivo della comunicazione.
3. Esaminate la situazione della comunicazione.
4. Pianificate le comunicazioni (consultate!).
5. Pensate ai messaggi non verbali che inviate.
6. Cogliete l'occasione per comunicare qualcosa di utile al
destinatario.
7. Monitorate e controllate la comunicazione.
8. Assicuratevi che le tue azioni confermino il vostro messaggio.

Comunicazione assertiva
Assertività non è né umiltà né aggressività, ma piuttosto una via di mezzo tra di loro ... E' la capacità
di difendersi, di difendere la propria opinione, di lottare per qualcosa, di lottare per i propri diritti,
senza violenza, con un atteggiamento rispettoso della differenza degli altri e della loro libertà. E
'destinato a proteggere se stessi, i vostri valori, la personalità e la dignità.
Assertività è un termine più ampio per la determinazione e la fiducia di una persona e allo stesso
tempo include le qualità di compassione e apertura ai bisogni, agli interessi e ai limiti altrui.
Una persona assertiva è consapevole dei propri sentimenti, interessi e bisogni e può esprimerli
chiaramente prendendo in considerazione gli altri e i loro bisogni. Questo tipo di persona può
scendere a compromessi quando sorge un conflitto e sa come mettersi nei panni di qualcun altro.
Le persone che agiscono in modo assertivo sono consapevoli delle loro virtù e dei loro difetti, ma
nondimeno le accettano da sole. Cercano di andare oltre i loro limiti, ma allo stesso tempo sono
gentili e pazienti con se stessi, conoscono i loro bisogni, interessi, emozioni, sentimenti e limiti e non li
nascondono agli altri.
Le persone assertive sono consapevoli della loro responsabilità verso gli altri e per questo si trattano
con rispetto; comprendono i loro difetti e i loro limiti ma non si arrendono alla manipolazione e
all'aggressione.
Adottando un comportamento assertivo, una persona ispira fiducia negli altri, perché sa di poter
contare su di sé. Inoltre, illustriamo il comportamento che essi stessi possono adottare.
Chi vuole imparare l'assertività deve seguire le regole della comunicazione creativa.
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Ogni volta che una persona usa la comunicazione creativa è consapevole che il modo di comunicare è
molto importante e la scelta delle parole è fondamentale. La comunicazione creativa crea relazioni
autentiche e porta messaggi chiari e pacati. Le persone che utilizzano una comunicazione creativa tra
di loro sono comunicatori onesti, rispettosi ed egualitari. All'interno di questo tipo di comunicazione, le
emozioni possono essere espresse perché c'è uno spazio sicuro tra i relatori e ogni conversazione è
dedicata a uno scambio costruttivo-attivo di opinioni e critiche.

Nella comunicazione creativa vengono generalmente
utilizzati due tipi di messaggi:
I messaggi “Tu” non si rivolgono al singolo interlocutore o al
gruppo, ma sono convinzioni date in anticipo, senza la sua o la
loro approvazione a dare opinioni
Questi messaggi non sono adatti, ad esempio: Non avete modi!
Non sai come essere paziente!
I messaggi “Io” si rivolgono ad un destinatario conosciuto o
sconosciuto in prima persona singolare comunicando il proprio
rapporto con il messaggio o la situazione di cui si sta parlando.
Ad esempio: Non posso concentrarmi mentre stai parlando..., non
posso fidarmi di te quando mi nascondi le cose, non mi sento bene
quando parli di me quando sono già andato via.

Nella comunicazione creativa i messaggi “Io” sono usati e fanno parte della comunicazione assertiva.
Tutti coloro che sono coinvolti nelle relazioni interpersonali, in particolare nelle relazioni sul posto di
lavoro, hanno bisogno di uguaglianza e creatività, che sono segni di comunicazione assertiva. È meglio
rivolgersi al nostro co-speaker in prima persona in modo da sviluppare relazioni interpersonali.
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Regole ed esempi di comunicazione assertiva
Prima regola: Autenticità
"Io sono quello che sono e non quello che gli altri vogliono che io sia. Vi mostro i miei sentimenti e
vorrei che mi faceste vedere i vostri. Vorrei che noi " tenessimo uno specchio l'uno per l'altro " e
imparassimo.

Puoi dirmi cosa pensi ma anche come ti senti per poter comunicare".

Seconda regola: Apertura
"Accetto come sei e non come voglio che tu sia. Vi offro buone intenzioni, rispetto e affetto e mi
aspetto lo stesso da voi".

Terza regola: Impostare i limiti
"Voglio rimanere in un rapporto creativo con te con una linea chiara tra te e me".

Quarta regola: L'inevitabilità dei disaccordi
"Non riconosco perdenti e vincitori. Esistono solo punti di vista diversi e una battaglia di opinioni.
Desidero cooperare e comunicare con voi, ma non voglio sottomettermi a voi. Risolveremo i disaccordi
reciproci con accordi e intese, in modo assertivo e non aggressivo. Rimaniamo alleati e colleghi anche
se il nostro rapporto è basato sulla superiorità o sulla subordinazione".
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Esercizio:
Come posso comunicare?

L'aggressività è la capacità di esprimere i vostri desideri e le vostre convinzioni in modo positivo.
Troppa poca assertività può farti diventare uno "zerbino". Troppa ci fa sembrare troppo esigenti e
aggressivi.
Pensate a quando eravate come zerbini.
Che cosa è successo? ____________________________________________________________
Cosa avete fatto? ____________________________________________________________
Come vi siete sentiti? ____________________________________________________________

Ora, pensate a un modo migliore per gestire questa situazione in futuro. Scrivere una risposta migliore
e praticarla.

Pensate a un momento in cui si era troppo esigenti.
Che cosa è successo? ____________________________________________________________
Cosa avete fatto? ____________________________________________________________
Come vi siete sentiti? ____________________________________________________________

Ora, pensate a un modo migliore per gestire questa situazione in futuro. Scrivete una risposta migliore
e mettetela in pratica.
.
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Unità 2
Nozioni di base sulla
comunicazione
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Nozioni di base sulla comunicazione
Prima di entrare nella descrizione dettagliata della politica di comunicazione per il turismo culturale
nelle zone rurali, presentiamo (o ripetiamo) come funziona in generale. Fondamentalmente, ci sono sei
questioni fondamentali di comunicazione:

Chi
dice cosa
in quale situazione
a chi
attraverso quali canali
con quale effetto?

Mittente, fornitore di turismo culturale
Messaggio
Ambiente di business
Ricevitore, visitatore, ospite
Media
Successo della comunicazione

Il grafico seguente illustra un modello di comunicazione di base e mostra come è possibile ottenere
risultati positivi con la comunicazione. Spiega anche perché a volte la comunicazione non funziona.

Parte dell ascoltatore

Parte DMO

Codifica

Decodifica

Ricevitore

Trasmettitore

Disurbo 1

Messaggio e
mezzo

Disurbo 2

Riscontro
(Alastair M. Morrison: Marketing and Managing Tourism Destinations, 2013)


Mittente: Tu sei il mittente della comunicazione al destinatario previsto, cioè il tuo visitatore o il
tuo ospite.



Codifica: Per rendere il vostro messaggio attraente e per attirare l'attenzione del destinatario, è
necessario progettare un arrangiamento di parole, immagini grafiche, suoni o musica. Questo è
chiamato "codifica" del messaggio.



Messaggio: Il messaggio è l'idea di base che si desidera comunicare al destinatario.



Medio: Il mezzo è il canale specifico in cui è collocato il messaggio. Può trattarsi di un sito web,
di una rivista, di un programma televisivo, ecc.



Ricevitore: Il ricevitore è l'obiettivo della vostra comunicazione all'interno di un particolare pubblico.
Nella maggior parte dei casi, sarà il viaggiatore culturalmente interessato, ma potrebbe anche
essere pianificatore di eventi d'affari, professionisti di viaggi o altri.
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Decodifica: Questo è il modo in cui il destinatario interpreta il messaggio. Ogni persona assumerà
un significato unico dal tuo messaggio.



Feedback: Questa è la risposta data dal destinatario al mittente. Questo può avvenire tramite
telefonata; SMS, compilazione di un modulo basato sul web, tramite posta, visitando di persona, o
sui Social Media, ecc.



Disturbo 1: Ci sono così tanti messaggi concorrenti all'attenzione del

destinatario che il

destinatario non può notare o prestare attenzione al vostro messaggio in particolare. Questo può
essere chiamato "disturbo competitivo" nel mezzo. Significa che il messaggio potrebbe non arrivare
al destinatario.


Disturbo 2: rappresenta un ostacolo alla ricezione della comunicazione da parte del destinatario
dovuto principalmente a distrazioni che inducono la persona a non vedere o a non prestare
attenzione al proprio messaggio.

Spesso, l'effettivo "acquisto" (visita al museo, concerto, ristorante), non avviene immediatamente. La
vostra comunicazione può prima informare il visitatore sulle vostre offerte, suscitare il suo interesse
generale e contribuire alla vostra immagine. In definitiva, tuttavia, il successo della vostra politica di
comunicazione sarà misurato in base al fatto che i vostri prodotti o servizi siano stati acquistati.
I principali elementi della politica di comunicazione sono l'identità aziendale, le pubbliche relazioni, la
promozione delle vendite, la pubblicità e le tecnologie della comunicazione digitale. Li utilizzerete in
gradi diversi a seconda della vostra situazione. Nel complesso, questo processo è chiamato mix di
comunicazione.
Le unità seguenti tratteranno questi elementi in modo più dettagliato.
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Esercizio

Descrivete il modello di comunicazione della vostra organizzazione sulla base dell'illustrazione sopra
riportata. Descrivete chi e cosa è ogni elemento.
Mittente
________________________________________________________________________
Codifica
________________________________________________________________________
Messaggio
________________________________________________________________________
Mezzo
________________________________________________________________________
Ricevitore
________________________________________________________________________
Decodifica
________________________________________________________________________
Feedback
________________________________________________________________________
Disturbo 1
________________________________________________________________________
Disturbo 2
________________________________________________________________________
.
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Unità 3
Identità
e
Immagine Aziendale

16

CORSO DI FORMAZIONE SUL TURISMO CULTURALE
MODULO 5 - STRATEGIA DELLA COMUNICAZIONE

Identità Aziendale
L’Identità Aziendale può essere considerata come il tetto della comunicazione perché tratta la
preoccupazione centrale di ogni comunicazione, messaggio o domanda: Cosa vuoi comunicare? È
strettamente correlata al vostro mandato e non deve essere in contraddizione con esso.
Pertanto, la comprensione della propria specifica Identità Aziendale è uno dei compiti più importanti. In
questo contesto, dobbiamo prima di tutto sottolineare la stretta relazione tra "immagine" e "identità".
L'immagine è la comprensione, l'aspettativa e l'opinione di persone (soggetti) in relazione a determinati
prodotti e servizi (oggetti). Nel turismo, sarete interessati soprattutto all'immagine delle destinazioni.
L'immagine di una destinazione turistica che un potenziale visitatore ha in mente è uno degli elementi
più decisivi per la selezione della destinazione. Le immagini positive porteranno a decisioni positive, le
immagini negative, anche di un singolo elemento dell'intera destinazione, porteranno alla decisione di
selezionare un'altra destinazione.
Per avere successo, è importante distinguere tra "immagine di sé" e "immagine esterna". L'immagine di
sé è il risultato della vostra auto-valutazione; l'immagine esterna è la valutazione dall'esterno attraverso
il visitatore. È la sua copia soggettiva dell'originale, ed è creata sulla base di una comunicazione
consapevole e subconscia tra il mittente e il destinatario. Solo molto raramente l'immagine di sé e
l'immagine esterna sono identiche. Questo è un concetto importante da tenere a mente!
Un'immagine è composta da due componenti:
La componente cognitiva, che riguarda la conoscenza del prodotto o servizio, ad esempio la
conoscenza di una certa destinazione a causa di precedenti esperienze di viaggio.
La componente affettiva o emotiva si concentra sui sentimenti, gli atteggiamenti e le esigenze per
l'immaginazione soggettiva. Contiene simpatie diffuse, antipatie o pregiudizi verso una destinazione o
verso persone che sono stati creati attraverso esperienze di viaggio o modelli di pensiero tradizionali o
opinioni di altre persone e dei media.
Nel turismo culturale le immagini svolgono un ruolo altrettanto importante che nei beni di consumo.
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Analisi dell' immagine
Un'analisi dell'immagine di solito porta a risultati molto diversi, a seconda che gli intervistati conoscano
o meno l'oggetto in anticipo. È pertanto opportuno includere entrambi i gruppi. Inoltre, si dovrebbe
prendere in considerazione anche l'inclusione della popolazione locale e delle agenzie turistiche.
Le tabelle mostrano alcuni fattori di immagine generali per le destinazioni turistiche.

Proprietà generali di una
regione e degli abitanti

Immagine dei contenuti tipici
delle vacanze

Offerte turistiche e qualità
specifiche di una destinazione
turistica

Emozionante
Aperto
Consapevole della tradizione
Simpatico
Nazionalista
Moderno
Povero/sottosviluppato
Naturale
Individuale
Prospero
noioso
deprimente
storico

Paesaggio, natura
Sport
Comfort
Esperienza
Romantico
Cultura
Libertà
Sicurezza
Relax
Benessere
Silenzio
Divertimento
Piacere
Esotico

Ampia offerta
Alloggio confortevole
Alloggio semplice
Buone possibilità di escursione
Buone offerte benessere
Eventi culturali interessanti
Buona cucina
Ristoranti graziosi
Bella natura

Vantaggio di una destinazione

Svantaggi di una destinazione

Bellissimo paesaggio
Molto sole
Numerosi eventi culturali e siti del patrimonio
culturale
Interessante flora e fauna
Buon clima
Belle spiagge
Buon tempo
Buoni collegamenti aereo/stradali
Città interessanti
Popolazione ospitale
Non troppi turisti
Servizi multilingue

Inquinamento grave
Acqua sporca
Xenofobia
Ambiente rumoroso
Alto tasso di criminalità
Troppi turisti
Pulizia mancante
Problemi linguistici
Traffico intenso
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Correzione di immagine
Sulla base dell'immagine corrente, è possibile introdurre un processo di correzione dell'immagine,
formulando l'immagine desiderata. Tuttavia, per essere valida, non deve deviare troppo dalla realtà,
altrimenti ne risentirà la credibilità. Inoltre, troppi attributi dell'immagine dovrebbero essere evitati,
l'immagine dovrebbe essere semplice. Tenere presente che la correzione dell'immagine sarà un
processo lento e di lunga durata.

Realtà

Immagine

Immagine strategia

positiva

positiva

Prendetevi cura dell'immagine

negativa

negativa

positiva

negativa

Migliorate la realtà e la comunicazione
verso l'esterno
Migliorate la comunicazione

negativa

positiva

Migliorate la realtà

Importanti misure di comunicazione per la politica in materia di immagini sono le campagne di
immagine: Cercano di comunicare gli elementi più importanti con brevi dichiarazioni (slogan):


Kärnten: Vacanze tra amici



Saxonia: Semplicemente forte

Eventi: Essi sono spesso visti come una misura d'immagine adeguata, soprattutto se si tratta di eventi
internazionali.
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Esercizio
La vostra identità aziendale

Descrivete i principi del vostro concetto per l'identità aziendale della vostra organizzazione
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.
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Unità 4
Promozione delle
vendite
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Promozione delle vendite
La promozione delle vendite sono tutte le misure di comunicazione che incoraggiano la distribuzione.
Tali misure possono essere eseguite da soli o da personale di vendita esterno o da unità di vendita,
nonché da agenzie turistiche. Sono dirette ai visitatori, che è anche definita come la promozione dei
consumatori o di merchandising, al centro di questa unità. Discuteremo le due forme più importanti di
merchandising attraverso le agenzie turistiche e attraverso il fornitore di servizi.
In questo caso, il comportamento d'acquisto del cliente è in gran parte influenzato dalle capacità di
consulenza e "persuasione" del personale che è a diretto contatto con lui. Attraverso la conversazione
di vendita, il cliente viene stimolato ad acquistare una determinata offerta turistica culturale.
Pertanto, i requisiti per le persone nel settore delle vendite sono:


Sapere comunicare



Essere sicuri di sé



Conoscere il prodotto/servizio



Essere aperti



Non dimenticare che sono lì per servire il cliente



Trattare il cliente come partner e "ospite speciale



Conoscere e applicare le tecniche di vendita e negoziazione

Anche se la fluttuazione del personale nel turismo è piuttosto alta, si dovrebbe cercare di mantenerla
bassa, perché un elemento centrale di successo è la coerenza delle relazioni personali tra gli addetti
alle vendite e i clienti / visitatori. Soprattutto quando si tratta di servizi turistici intangibili, costruire un
rapporto di fiducia reciproca può influenzare enormemente il successo di un'azienda.
Gli addetti alle vendite sono esperti di marketing:


Distribuzione: Sono responsabili della distribuzione del prodotto o del servizio al cliente.



Ricerche di mercato: Essi ricevono informazioni di prima mano sulle esigenze e sui desideri dei
clienti.



Controllo: Hanno una visione d'insieme degli effetti delle attività di marketing e comunicazione.



Pubbliche relazioni: Contribuiscono all'immagine della vostra organizzazione presso il pubblico.

Nell'ambito di questo manuale non è possibile entrare nei dettagli della psicologia di vendita. Se siete
interessati a questo settore, sono disponibili molte pubblicazioni di accademici e professionisti.
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Esercizio
Requisiti di formazione per il personale di
vendita
Creare un profilo delle persone della propria organizzazione che lavorano come venditori e verificare
che soddisfino i seguenti requisiti:
Sa come comunicare
________________________________________________________________________
Ha fiducia in se stesso
________________________________________________________________________
Conosce il prodotto/servizio
________________________________________________________________________
È di mentalità aperta
________________________________________________________________________
Non dimentica che èo lì per servire il cliente
________________________________________________________________________
Tratta il cliente come partner e ospite
________________________________________________________________________
Conosce e applica le tecniche di vendita e negoziazione
________________________________________________________________________
.
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Unità 5
Relazioni Pubbliche
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Relazioni Pubbliche
Di solito, l'obiettivo finale di qualsiasi attività turistica è quello di stimolare il desiderio del pubblico di
visitare e di trasformare questo desiderio in acquisto di biglietti, pasti, tour, souvenir, o offerte simili.
Le pubbliche relazioni svolgono un ruolo essenziale in questo processo, non solo attirando i visitatori
verso la vostra destinazione, ma anche per mantenerli felici una volta arrivati.
Nell'ambito dell'intera attività di comunicazione, le relazioni pubbliche riguardano la più ampia cerchia
di destinatari. L'obiettivo è quello di creare o mantenere la fiducia del pubblico nei confronti della
vostra impresa turistica, così come dei vostri prodotti e servizi. Questo compito è strettamente
correlato allo sviluppo di un'immagine positiva nel pubblico.
Il termine "pubblico" può, nel senso più ampio del termine, coprire l'intera società. Tuttavia, da un
punto di vista economico, le relazioni pubbliche sono rivolte a quelle parti della società che sono
rilevanti per le vostre attività. Qui è possibile distinguere tra pubblico esterno (media, autorità,
istituzioni finanziarie, concorrenti, moltiplicatori e, non da ultimo, ospiti e visitatori) e pubblico interno (i
colleghi e la popolazione locale).

Principi di Pubbliche Relazioni:
"PR significa fare le cose bene e parlarne".
"Le PR iniziano a casa".
Tradizionalmente, la pratica delle pubbliche relazioni nel turismo culturale si articola in tre fasi:
1.

Stimolare il desiderio di visitare un luogo

2.

Organizzare per il viaggiatore il raggiungimento di questo luogo

3.

Assicurarsi che i visitatori siano a loro agio, ben curati e intrattenuti quando arrivano.

Recentemente, la paura del terrorismo ha spinto le PR nel turismo a concentrarsi anche e soprattutto
sulla sicurezza dei visitatori.
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Il successo delle pubbliche relazioni dovrebbe inoltre essere garantito dai seguenti principi:


Apertura: Indispensabile per comunicare con il pubblico al fine di instaurare la fiducia
reciproca.



Praticità:

La differenza rispetto alla pubblicità è che le pubbliche relazioni cercano di

convincere con argomenti più concreti, mentre la pubblicità utilizza anche argomenti emotivi o
irrealizzabili.


Onestà: Solo una comunicazione completamente onesta consente di costruire un'immagine a
lungo termine e un rapporto di fiducia costante con il pubblico.



Serietà: Le relazioni pubbliche non si possono fare "sul campo", bisogna prenderle sul serio
per mantenere la coerenza.



Continuità: Le relazioni pubbliche sono un'attività a lungo termine.



Informazione e azione congressuali: Un aspetto importante nella comunicazione con il pubblico
è l'interazione reciproca, che deve tenere conto delle aspettative del pubblico (vedi principi dei
Social Media).



Professionalità:

Poiché i responsabili delle pubbliche relazioni sono importanti rappresentanti

della vostra organizzazione, devono agire in modo professionale.


Sistematico: Le pubbliche relazioni devono essere svolte regolarmente, non solo dopo un
evento o un incidente.

Si prega di fare riferimento a maggiori dettagli ed esempi di pubbliche relazioni nel settore del turismo
nelle linee guida EUROPETOUR sui social media.

Pubbliche relazioni nel turismo
Soprattutto nel settore del turismo, le pubbliche relazioni sono sempre più al centro delle politiche di
comunicazione. Poiché le

offerte di viaggio

non

possono essere verificate prima

del

viaggio,

l'informazione delle parti - per così dire - obiettive è di grande importanza.
Sono possibili molti approcci diversi per le pubbliche relazioni con la loro immagine e le loro attività di
creazione della fiducia. Le pubbliche relazioni supportano le campagne pubblicitarie mirate dei fornitori
di servizi. Le pubbliche relazioni nel settore del turismo si concentrano solo indirettamente sul
viaggiatore stesso, fornendo azioni piuttosto indirette agli opinion leader, vale a dire principalmente ai
media. Ciò include anche la comunicazione passaparola tra amici e conoscenti, informazioni dagli uffici
del turismo, fiere del turismo e informazioni di viaggio su importanti settori delle pubbliche relazioni
turistiche.
I resoconti di viaggio, che sono per lo più considerati informazioni oggettive, sono di grande
importanza. Nella parte editoriale della stampa, su siti web e blog o in speciali trasmissioni televisive o
radiofoniche, vengono fornite informazioni turistiche e "consigli", che raramente sono associati alla
"pubblicità" da parte degli utenti dei media (ascoltatori, lettori, telespettatori). In questo contesto, le
pubbliche relazioni svolgono un ruolo essenziale. Poiché le destinazioni sono particolarmente popolari
nei media, è relativamente facile ottenere spazio editoriale, che può essere utilizzato in un'ampia
varietà di modi.
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Soprattutto per le destinazioni più piccole con risorse finanziarie limitate, le relazioni pubbliche possono
spesso avere un'importanza maggiore rispetto alla pubblicità diretta. Rimangono tuttavia alcune sfide, in
quanto le destinazioni possono finire per avere un'influenza scarsa o nulla sulla parte editoriale della
campagna. Quindi, più alta è la qualità del prodotto, più novità ha, e più eventi organizza, più sarà
pubblicizzato sui media e meno dovrà fare affidamento sulla pubblicità a pagamento.

Relazioni pubbliche in situazioni di crisi
Anche le pubbliche relazioni e la stampa rivestono un'importanza particolare in tempi di crisi. Ciò è
stato particolarmente significativo a causa dei crescenti problemi di sicurezza nel turismo, quali
incidenti, catastrofi naturali, attentati o terrorismo. Solo con un eccellente PR, queste impressioni
negative possono essere compensate.
Le crisi possono verificarsi sempre e ovunque. Sia che si tratti di un incidente causato dalla caduta di
materiale da costruzione da un campanile, sia che si tratti di un attacco di cuore di un visitatore
durante la visita di un evento culturale, sia che si tratti di un terremoto in un ambiente sensibile del
patrimonio, di una tempesta sui vostri account sui social media, di calunnie da parte dei concorrenti tutto ciò che può accadere. Tuttavia, è possibile essere preparati, ad esempio, da una sorta di piano
di emergenza per le PR:
-

Assicuratevi che voi e il vostro personale sappiate come gestire una situazione difficile. Il
personale può essere addestrato.

-

Mantenete la calma.

-

Siate accessibili e reattivi, non "nascondete la testa sotto la sabbia".

-

Siate onesti.

Non
-

Rifiutare / reinterpretare i fatti

-

Rifiutare la responsabilità

-

proporre i risultati in prospettiva

-

sfidare le critiche

-

essere arroganti, ignoranti o mostrare mancanza di preoccupazione.

Strumenti di pubbliche relazioni
Contatto con i media
Il lavoro con i media è lo strumento più noto di pubbliche relazioni. Ecco un elenco delle cose più
importanti da fare:
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Informazioni per giornalisti, comunicati stampa, blogger o altri opinion leader (digitali): Rivolgetevi a
ciascuno separatamente, e fate attenzione a inviare a ciascun media il giusto tipo di informazioni, vale
a dire ciò di cui hanno bisogno per la pubblicazione. La qualità delle immagini e dei testi è
estremamente importante e dovrebbe essere il più obiettiva possibile, senza un'intenzione pubblicitaria
chiara e distinta.
Conferenze stampa e viaggi: Invitate giornalisti selezionati in un determinato luogo, dove ricevono
informazioni su determinati prodotti o servizi. Sono una parte importante delle pubbliche relazioni
perché offrono un forum per l'informazione e lo scambio di opinioni. Una conferenza stampa offre
anche l'occasione per porre domande immediate.

Contatti con le autorità pubbliche ("relazioni governative")
Nel turismo culturale, le relazioni con i vari enti pubblici e le persone sono di particolare importanza.
Questi includono contatti con il sindaco e con il consiglio comunale, con i ministeri provinciali e
federali e con i corrispondenti agenti turistici.
In sostanza, sono i decisori o gli organi esecutivi che possono influenzare il rispettivo sviluppo turistico.
La maggior parte di queste considerazioni sono strettamente collegate alle cosiddette "relazioni
finanziarie", che riguardano principalmente le sovvenzioni e gli investimenti nel settore del turismo.
Un intenso sviluppo di questa forma di relazioni pubbliche è anche chiamato "lobbismo". Tali misure
sono ad esempio il contatto personale con le rispettive autorità pubbliche e l'invito dei rappresentanti
corrispondenti a eventi organizzati da aziende turistiche.

Contatti di rilevanza finanziaria ("relazioni finanziarie")
Un altro importante gruppo target sono le vostre relazioni finanziarie. La fiducia degli investitori, delle
banche, degli sponsor e degli azionisti è estremamente importante, in quanto gioca un ruolo
importante nel futuro della vostra organizzazione.
Qui, gli strumenti delle pubbliche relazioni sono


- Assemblee dei membri



- Presentazione dei bilanci



- Azioni di buona volontà (open day..)



- Incontro di sponsor



- Riunioni informali regolari
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Contatti con fornitori, partner di cooperazione, concorrenti
Anche i contatti e la collaborazione con diverse organizzazioni e aziende (fornitori, collaborazione con
istituti e strutture di ricerca, concorsi di cooperazione) sono importanti compiti di pubbliche relazioni.
La selezione dei fornitori e dei distributori di un'azienda rivela molto sull'azienda stessa, sulla sua
immagine e sulla sua affidabilità. La collaborazione con rinomati istituti e istituti di ricerca può
contribuire a rafforzare l'immagine di un'azienda trasferendo all'azienda la fiducia che il pubblico ripone
in questi istituti ("trasferimento di immagine").
Un altro aspetto importante è, soprattutto, il rapporto con la concorrenza. Attraverso i contatti con i
concorrenti, un'organizzazione può imparare molto sulla propria posizione e, soprattutto, sottolineare gli
aspetti sociali delle pubbliche relazioni. È possibile collaborare con altri operatori turistici su questioni
sociali (ad esempio l'ambiente) e quindi riconquistare la fiducia della popolazione.
Gli strumenti necessari sono i seguenti:
Fiere, pubblicazioni, eventi congiunti, pubblicazioni su giornali scientifici, organizzazione e partecipazione
a congressi scientifici, nonché eventi e dibattiti sui temi del turismo culturale.

Altri strumenti di PR
Eventi di pubbliche relazioni
È possibile organizzare vari eventi, come conferenze, una giornata all'aperto, fiere o mostre interne,
incontri informali regolari, feste giubilari, eventi aziendali, blog, ecc.

Riviste di pubbliche relazioni e newsletter
Fondazioni
È possibile creare una (piccola) fondazione per la scienza, la cultura o l'arte.

Rapporti di viaggio
È possibile inserire interessanti rapporti di viaggio su riviste turistiche e anche online. Per ulteriori
informazioni su questo particolare argomento, consultare le Linee guida sui social media di EuropeTour.

Immagini e video
È possibile implementare il proprio canale YouTube, galleria fotografica digitale, utilizzare parole chiave
pertinenti, ecc Per ulteriori informazioni e dettagli, consultare ancora una volta le linee guida sui social
media di EUROPETOUR.

Concorsi ed eventi d'azione
Potete organizzare questi eventi da soli o in collaborazione con altre organizzazioni di turismo
culturale.
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Esercizio
Pubbliche relazioni in "tempi normali”

Progettate un piano di pubbliche relazioni per la vostra organizzazione combinando le attività che
avete svolto finora con gli elementi che avete appreso in questa unità.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.

Esercizio
Relazioni pubbliche in tempo di crisi

Immaginate che la regione in cui si trova la vostra azienda sia stata colpita da un'alluvione. Il percorso
culturale nella vostra regione è in parte inondato, ma per fortuna, la vostra posizione e la maggior
parte del vostro ambiente sono stati risparmiati. Giornali e TV hanno riportato la situazione, e avete
già ricevuto le prime richieste dei vostri ospiti chiedendo informazioni circa la situazione e la possibilità
di annullare il loro soggiorno. Progetta una campagna di PR di emergenza e discuterla con amici e
collaboratori!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Unità 6
Pubblicità
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Il ruolo della pubblicità
La pubblicità si rivolge a gruppi target specifici e cerca di convincerli ad acquistare i vostri prodotti o
servizi di turismo culturale. La limitazione della pubblicità alle pubbliche relazioni e alla promozione
delle vendite è piuttosto chiara. Per quanto riguarda la pubblicità specifica per gruppo target, è
importante che i gruppi target siano stati analizzati e caratterizzati in termini di aspettative o esigenze
di performance. Solo così è possibile indirizzarli in modo mirato.
L'importanza della pubblicità è spesso sopravvalutata. Mentre la conoscenza di alcuni servizi è un
presupposto necessario per il comportamento d'acquisto e le decisioni di viaggio, la decisione finale
viene presa meno sulla base della pubblicità, ma più sulla base dei servizi offerti e dei desideri e delle
esigenze degli ospiti. È vero che anche la pubblicità può avere un effetto stimolante in questo
contesto, ma la pubblicità "migliore" avrà scarsi effetti senza un coordinamento e una coerenza
adeguati delle prestazioni, delle vendite, dei prezzi e di altri strumenti della vostra politica di
comunicazione.
La pubblicità deve trasmettere le vostre strategie di marketing al grande pubblico, per renderle "visibili"
e "udibili". Si tratta di un problema generale dei servizi turistici: essendo immateriali e invisibili, i servizi
stessi non possono essere resi visibili ("problema di visualizzazione"). Pertanto, dovete mettere al centro
della vostra rappresentazione pubblicitaria il luogo del vostro servizio, o il consumatore di servizi.
Tuttavia, rispetto ad altri servizi, la pubblicità turistica presenta meno problemi nella rappresentazione
dei servizi immateriali, in quanto i servizi turistici sono spesso associati agli stati d'animo. Sole, sabbia,
mare per il relax. I trasporti, le attrazioni, i paesaggi o il tramonto sono relativamente chiari per i
servizi associati ai servizi turistici, ma non vengono presentati in dettaglio.

Pubblicità e messaggi pubblicitari
Gli obiettivi pubblicitari derivano dalla definizione generale del target e da considerazioni strategiche
fondamentali. Gli obiettivi principali sono i seguenti:


Pubblicità dei vostri prodotti e servizi di turismo culturale: Occorre richiamare l'attenzione su
un aspetto generale.



Informazioni sui vostri prodotti e servizi: Desiderate suscitare l'interesse dei potenziali visitatori.



Un impulso all'acquisto: La vostra offerta concreta dovrebbe essere acquistata.



Formazione dell'immagine: L'aspetto porta alla sovrapposizione di attività di PR.

Nel messaggio pubblicitario sono riportate in dettaglio le relative istruzioni pubblicitarie. Il contenuto e
la forma della comunicazione sono strettamente legati, e lo stile pubblicitario è l'espressione della
vostra identità aziendale.

"Una campagna pubblicitaria deve agire nel suo insieme".
"La pubblicità dovrebbe essere un filo conduttore non solo nel
marketing mix, ma anche in tutte le misure pubblicitarie".
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Definizione dei gruppi target
Mentre le relazioni pubbliche sono per lo più non specifiche verso l'esterno, la pubblicità ha un
approccio al cliente specifico per ciascun gruppo di utenti. La forma e il materiale pubblicitario devono
essere adeguati al gruppo target, un compito plausibile ma a volte difficile.

Esempi:
Il messaggio pubblicitario per il gruppo target "giovani" è più
facilmente correlabile agli attributi "movimento, azione, varietà,
tendenza", ecc, mentre il gruppo target "anziani" è piuttosto
"tranquillo, rilassante". Per le offerte esclusive è possibile
evidenziare le peculiarità e utilizzare un livello linguistico "elevato".

Supporti pubblicitari e forme di pubblicità
I

media

pubblicitari

dovrebbero

essere

sempre

realizzati

in

modo

professionale.

Un

designer

professionista è il vostro miglior partner per lo sviluppo di materiale pubblicitario mirato. Con il suo
supporto i vostri messaggi vengono crittografati e inviati ai rispettivi gruppi target tramite vari supporti
come combinazione di suono, testo e lingua. A seconda del gruppo target, la pubblicità è soggetta a
requisiti specifici. Inoltre, devono essere abbinati in stile e forma con il vostro marketing complessivo. I
materiali pubblicitari comprendono prodotti acustici, visivi, grafici, decorativi e promozionali.


I viaggi esclusivi di turismo culturale devono essere pubblicizzati con opuscoli in quadricromia
a specchio.



Per offerte a basso costo, ad esempio, viaggi last minute, pagine in bianco e nero o annunci
scritti a mano sono una forma appropriata di materiale pubblicitario.

Cataloghi e brochure
Nel turismo, i cataloghi e gli opuscoli sono i mezzi pubblicitari più utilizzati.
I cataloghi contengono l'intera offerta. Il loro compito principale è quello di fornire informazioni
complete e di stimolare decisioni di acquisto concrete. Essi sono utilizzati principalmente come
cataloghi di viaggio presso gli operatori turistici e come cataloghi di camere o elenchi di camere. I
cataloghi di solito combinano informazioni generali (paesaggio, territorio, clima, ecc.) con una parte
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relativa ai servizi (arrivo e partenza, A-Z) e una parte relativa alla vendita (compilazione di servizi,
alcuni dei quali con illustrazioni).
Gli opuscoli sono più generalizzati e forniscono per lo più informazioni di base. Spesso si tratta solo di
estratti dei cataloghi più completi. Essi attirano l'attenzione e la messa a fuoco sul livello emotivo. Per
le destinazioni del turismo culturale, gli opuscoli con le immagini sono spesso i più importanti.
Esempi: Brochure illustrate, opuscoli per itinerari di pellegrinaggio, piste ciclabili, musei, eventi, ecc.
Sia i cataloghi che i depliant devono soddisfare le seguenti funzioni:


Funzione stimolante (aspetto dell'opuscolo): Una funzione importante nelle brochure e nei
cataloghi è il design del frontespizio: Essa attira l'attenzione, il che incoraggia un'ulteriore
lettura del contenuto.



Funzione di informazione: Devono esserci informazioni chiare sul servizio offerto, come la
portata, la qualità e il prezzo del servizio.



Funzione di profilatura: Brochure e cataloghi sono la vostra base come fornitori di turismo
culturale dove potrete distinguervi dai vostri concorrenti. Deve essere espressa la sua posizione
speciale e unica.



Funzione emotiva: Il catalogo dovrebbe trasmettere un po 'di fascino e l'atmosfera del vostro
posto.



Funzione vendite: Il catalogo deve portare alla prenotazione.

Altri annunci grafici
Altri annunci grafici comprendono:


Pubblicità su giornali, riviste, ecc.: Di norma, permettono un approccio preciso al target di
riferimento e in genere pubblicizzano con offerte specifiche.



Manifesti: Hanno soprattutto la funzione di attirare l'attenzione. Esse richiedono una stretta
collaborazione con altri mezzi pubblicitari. Poster in piccoli formati possono essere un souvenir
popolare con effetti pubblicitari appropriati.



Le dispense e i volantini sono usati principalmente come riferimenti a breve termine ad offerte
o eventi.



Le lettere pubblicitarie sono utilizzate per la pubblicità diretta per corrispondenza.



Le aree pubblicitarie all'interno delle mappe della città e delle tabelle di marcia sono utilizzate
principalmente per informazioni sul sito e per indicare ulteriori offerte.



Calendario eventi: Essi informano i visitatori presso la destinazione di eventi culturali.



Riviste per gli ospiti: È abbastanza comune creare riviste per gli ospiti, che contengono non
solo riferimenti ad eventi, ma anche riferimenti ad altri siti culturali ed eventi, strutture
turistiche e dei loro servizi (come ristoranti, musei, negozi di souvenir, ecc.).
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Esercizio
Quale è la pubblicità che fa per voi?

Confrontate le vostre attività pubblicitarie effettive con una strategia pubblicitaria "ideale", in cui non
avete imitazioni finanziarie. Quali attività aggiungerebbe? Quale sarebbe il valore aggiunto? Infine,
analizzate la vostra situazione; forse potete cambiare il vostro programma per un piano leggermente
migliore.
Discutete le vostre idee con amici e collaboratori!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.
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Unità 7
Tecnologie della
comunicazione digitale
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Comunicazione digitale
Infine, ma non meno importante, è importante "tradurre" le vostre offerte, esperienze e prodotti di
turismo culturale in una buona narrazione per l'era dei media digitali.
Se si gestisce un sito web, è consigliabile prevedere un blog regolarmente aggiornato (cioè almeno una
o due volte al mese) sotto forma di brevi articoli, notizie, immagini o video sulla vostra attività, le
vostre offerte, o eventi. Ciò richiederà sia risorse finanziarie che, soprattutto, risorse umane, poiché
dovrà essere moderato e mantenuto. Tuttavia, sul lato positivo, la comunicazione sui social media offre
un'opportunità perfetta per i vostri clienti e partner commerciali, per entrare in contatto con voi e
porre domande direttamente.
I social media possono essere disponibili in varie forme. Ci sono forum, blog, wiki, social network, siti
di valutazione online come TripAdvisor, HolidayCheck, o piattaforme come AirBnB, che promuovono
sempre più il "viaggio esperienziale" ospitando (e vendendo) esperienze culturali (corsi di cucina, visite
guidate, ecc.).
La comunicazione digitale, per la sua natura dinamica, può essere considerata un "marketing in tempo
reale".
Si tratta di una serie di tecniche. Considerare l'applicazione di quanto segue alla propria azienda
quando si pensa di strategie di comunicazione digitale e Social Media:


Iniziate scegliendo il canale Social Media più adatto al vostro pubblico (video - YouTube,
fotografia - Instagram, community building & events - Facebook, ecc.).



Pubblicate regolarmente al vostro pubblico, taggando altre pagine e account correlati nella
vostra nicchia / rete / area geografica, "parlate" con i vostri clienti e rispondete alle domande
nel campo dei commenti dei vari canali di social media.



Aggregate il contenuto giusto per la vostra pagina, invece di promuovere sempre il vostro
contenuto



Condividete e (ri)condividete le informazioni (statiche) esistenti, potrebbe essere necessario più
di una volta per essere visualizzate e/o raccolte dal vostro pubblico di riferimento.



Fungete da piattaforma per lo scambio di conoscenze, discussioni, informazioni e consigli.



Organizzate concorsi, estrazioni di premi o pubblicità sui social media per raggiungere un
numero ancora maggiore di clienti e "follower" nei vostri network.

Social Media
Contrariamente alla pubblicità, i social media non sono un canale di vendita diretto. Piuttosto, serve a
costruire relazioni (durature) con i clienti e consente di promuovere un "volto pubblico (umano)" della
vostra attività, organizzazione, comune o istituzione.
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Gli obiettivi che si perseguono utilizzando le tecnologie della comunicazione digitale sono i seguenti:


Aumentare la consapevolezza del marchio



Stabilire e mantenere un dialogo con i vostri partner e clienti



Condividere significa anche preoccuparsi" : Cercare attenzione online



Marketing virale e feedback diretto / discussione

Social Media = “Educazione”!
Per avere successo, i social media devono seguire una chiara
strategia di comunicazione.

Qual’è la grande idea

Passeremo

per la campagna?

al digitale

E cosa faeremo

Non so, ci

in tutti questi

penseremo poi

canali?

Fate riferimento a esempi e linee guida più dettagliate per le tecnologie dei social media e della
comunicazione digitale nelle linee guida EUROPETOUR sui social media.
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Esercizi
Migliorare la comunicazione sui social
media

Pensate ai diversi canali di social media disponibili per voi e la vostra azienda, e che si sta
già utilizzando / vorrebbe utilizzare in futuro.
Poi stilate un elenco dei principali fattori demografici e delle loro caratteristiche: giovani, famiglie,
viaggiatori di particolare interesse, patrimonio religioso, turismo creativo, ecc.







Quali reti/parole chiave, come #hashtag, utilizzate per trovare e comunicare informazioni?
(#Winelover, #CreativeTravel, #Culture, #Museo, ecc.)
Quali sono le tecnologie di comunicazione digitale utilizzate dai vostri concorrenti per
rivolgersi a questi clienti e a queste reti? Perché? Hanno successo, e perché / perché no?
Quale messaggio promuovete sul tuo sito web e/o sui canali dei Social Media?
Quali sono le aree di miglioramento?
Come valuterete e monitorerete il successo?
Dove vi vedete e dove si colloca la vostra comunicazione digitale nei prossimi:
- Sei mesi
- Un anno
- Due anni?
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Lo sviluppo regionale
attraverso la creazione di
reti e lo sviluppo della
qualità del turismo rurale
Perché si tratta di una buona pratica?
La provincia austriaca della Bassa Austria è divisa in quattro distretti geografici, uno dei quali si
chiama "Mostviertel". "MOST" è la parola austriaca per il vino di mela o di pera fermentato che è una
specialità di questa regione.
La società di gestione delle destinazioni turistiche di Mostviertel lavora in stretta collaborazione con la
strategia dell'Ente per il turismo della Bassa Austria e con l'Ente nazionale austriaco per il turismo. La
creazione di reti è stata la chiave per spostare il Mostviertel da una semplice destinazione turistica
escursionistica a una destinazione attraente per brevi vacanze e pernottamenti.
Molte iniziative regionali, come i sentieri tematici guidati, i parchi di attrazione o le aree naturali, fanno
parte del successo del networking che oggi è la destinazione turistica di Mostviertel:

Molte offerte sono attualmente incentrate, e continuano ad essere sviluppate, sul prodotto agricolo
della pera, che esiste in varie forme e coltivazioni. Una delle reti regionali più popolari è il
"Moststraße", così come il "Mostbarone", vale a dire le imprese locali che promuovono la cultura
esperienziale / viaggi natura nella destinazione.
Contatto: Mrs Clarissa Schmitz, Incoming Mostviertel Tourismus GmbH
Telephone: +43 7482 204 44
E-Mail: office@mostviertel.at
Website: www.mostviertel.at
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Concorso di birra
artigianale

Perché si tratta di una buona pratica?
Nel 2016 KLOSTERLAND e.V. ha avviato un concorso di birra artigianale per creare una birra di
monastero contemporanea da servire e vendere nei monasteri membri e in negozi, bar e cataloghi
selezionati, così come in mercati ed eventi.
Tra i partecipanti al concorso, è stato selezionato un birrificio con sede a Berlino come futuro partner
di cooperazione e produttore di birra. Il birrificio creerà sette diversi tipi di birra tra cui una giuria
dovrà scegliere in occasione di un evento pubblico. Dopo aver trovato la birra preferita, il marchio sarà
sviluppato e la birra prodotta per essere venduta dai partner designati. Il progetto è accompagnato da
una rivista specializzata in birra artigianale, da un rivenditore, da un professore universitario di
marketing e agricoltura sostenibile e da un'associazione per antiche coltivazioni di cereali.
Il vantaggio di questo prodotto turistico culturale è quello di finanziare le attività senza scopo di lucro
della KLOSTERLAND.
L'organizzazione senza scopo di lucro KLOSTERLAND è stata fondata nel 2013 con l'obiettivo di
stabilire una cooperazione transregionale e transfrontaliera tra le abbazie e di promuovere la
conservazione e la rivitalizzazione del patrimonio monastico.
KLOSTERLAND è un contatto per le ex abbazie attive, le regioni e le città circostanti e i loro gruppi
target culturali e turistici. Sotto il marchio di fabbrica KLOSTERLAND, le abbazie associate presentano
le loro offerte individuali e i prodotti di rete, come mercati abbaziali, eventi e mezzi di informazione.

Il proprietario del birrificio e il suo birraio nel monastero di Chorin, nel Brandeburgo.
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