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Il settore dei VIAGGI internazionali è il più 
vasto del mondo.
Fattura 1,33 trilioni di dollari e conta 1,25 
miliardi di viaggiatori (dato 2017).

La Cina ha una popolazione di 1,4 miliardi di 
persone che fanno 3,3 miliardi di viaggi 
l’anno. La rapida crescita del turismo 
interno e l’arrivo di turisti esteri ha portato 
un grande sviluppo di hotel, aeroporti, 
resort.

I migliori 25 alberghi del mondo si trovano 
in 17 paesi. Il miglior aeroporto è 
Singapore, il migliore hotel alla Maldive.

TURISMO, UN SETTORE AD ELEVATA CONCORRENZA e INNOVAZIONE e DINAMISMO



IL MARKETING, una funzione STRATEGICA

La creazione di valore e di soddisfazione del cliente sono il cuore del marketing del 
turismo

SMASHBURGER



«HITTING THE MARK» OSSIA «COLPIRE NEL SEGNO»

Il marketing è il processo con cui le imprese creano 
valore per i clienti e costruiscono solide relazioni di 
mercato con l’obiettivo di ottenere in contropartita 
valore/profitto.

Secondo il «modello delle 4P», tra i suoi elementi 
include:
-PRODUCT
-PRICE
-PLACE
-PROMOTION



IL PROCESSO di MARKETING, una semplificazione

Comprendere i bisogni e i 
desideri dei clienti e il mercato 

in cui operano

Progettare una strategia di 
mkting determinata dal cliente

Sviluppare un programma di 
mkting integrato che fornisca 

un valore superiore

Instaurare rapporti redditizi e 
creare clienti soddisfattiOttenere valore/profitto



LA CULTURA DEL SERVIZIO



LE CARATTERISTICHE del MARKETING DEI SERVIZI

INTANGIBILITA’
I servizi non presentano 

caratteristiche visive, 
gustative, tattili, uditive, 
olfattive che si possono 
verificare prima del loro 

acquisto

VARIABILITA’
La qualità dei servizi 

dipende da chi li fornisce e 
da quando e dove vengono 

forniti (consistency)

INSEPARABILITA’
(co-produzione dipendenti-clienti)

I servizi non possono essere 
separati dai loro fornitori

DEPERIBILITA’
I servizi non possono essere 

conservati
(gestire capacità e domanda)

SERVIZI



https://www.youtube.com/
watch?v=8muzfDM0dTo

https://www.youtube.com/watch?v=8muzfDM0dTo


L’AMBIENTE DI MARKETING



Concorrenza di budget Concorrenza generica
Concorrenza sul 
medesimo prodotto

IL MICRO-AMBIENTE – I CONCORRENTI

concorrenza su 
prodotti simili allo 
stesso prezzo



IL MICRO-AMBIENTE – I FORNITORI



IL MICRO-AMBIENTE – GLI INTERMEDIARI ed il PUBBLICO

 AGENZIE DI VIAGGIO
 ONLINE TRAVEL AGENCY – OTA (booking, expedia…)
 TOUR OPERATOR
 AGENZIE DI COMUNICAZIONE
 INTERMEDIARI FINANZIARI (banche, assicurazioni…)

 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI, AMBIENTALISTI, MINORANZE
 I RESIDENTI DELLA ZONA
 IL PUBBLICO INTERNO, DIPENDENTI ED AZIONISTI

 I CLIENTI



https://www.youtube.com/watch?time_continue=6
6&v=y4ONhC6PnpI&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=y4ONhC6PnpI&feature=emb_logo


Forze
naturali

Forze
demografiche

Forze
economiche

Forze 
tecnologiche

Forze
politiche

Forze culturali
e sociali

impresa

IL MACRO-AMBIENTE



IL COMPORTAMENTO 
D’ACQUISTO



https://www.youtube.com/watch?v=gi
BdvkOcVlE

https://www.youtube.com/watch?v=giBdvkOcVlE


COSA INFLUENZA IL PROCESSO D’ACQUISTO

CULTURALI

- Cultura

- Subcultura

- Classe sociale

SOCIALI

- Gruppi di riferimento

- Famiglia

- Ruolo e status

PERSONALI

- Età e fase del ciclo di 
vita

- Occupazione e 
condizioni 
economiche

- Stile di vita

- Personalità e 
immagine di sè

PSICOLOGICI

- Motivazione 
(Maslow)

- Percezione

- Apprendimento

- Opinioni e 
atteggiamenti

ACQUIRENTE



IL PROCESSO DECISIONALE D’ACQUISTO

RICONOSCIMENTO 
DEL BISOGNO

RICERCA 
INFORMAZIONI

VALUTAZIONI 
ALTERNATIVE

DECISIONE 
D’ACQUITO

COMPORTAMENTO 
POST-ACQUISTO 
(dissonanza cognitiva)



COSA INFLUENZA IL PROCESSO D’ACQUISTO nelle AZIENDE/ORGANIZZAZIONI

AMBIENTALI

- Livello della 
domanda primaria

- Previsioni 
economiche

- Costo del denaro
- Condizioni di 

supporto
- Tasso di 

cambiamento 
tecnologico

- Sviluppi politici
- Sviluppi competitivi

ORGANIZZATIVI

- Obiettivi
- Politiche
- Procedure
- Struttura 

organizzativa
Chi decide?

INTERPERSONALI

- Autorità
- Status
- Empatia
- Capacità di 

persuasione

INDIVIDUALI

- Età
- Educazione
- Posizione professionale
- Personalità
- Attitudine al rischio

ACQUIRENTI



IL MERCATO OBIETTIVO -
TARGETING



LA SELEZIONE DEI SEGMENTI DI MERCATO & STRATEGIE DI COPERTURA

Ai fini della valutazione dei segmenti di mercato, l’impresa deve 
considerare 3 fattori:
1. La dimensione ed il tasso di crescita del segmento
2. L’ attrattività strutturale del segmento
3. I propri obiettivi e le proprie risorse

MERCATI OBIETTIVO (un insieme di 
acquirenti che condividono le caratteristiche 
o i bisogni cui l’azienda intende rivolgersi)

MARKETING 
INDIFFERENZIATO

MARKETING 
DIFFERENZIATO

MARKETING 
CONCENTRATO



MARKETING DIFFERENZIATO – un esempio



MARKETING CONCENTRATO – un esempio



Le imprese del settore dell’ospitalità e le mete turistiche devono 
DIFFERENZIARE l’offerta d prodotti e servizi rispetto ai concorrenti. 
Come?...differenziare la location

http://www.casasantodomingo.com.gt/default-en.html

http://www.casasantodomingo.com.gt/default-en.html


Le imprese del settore dell’ospitalità e le mete turistiche devono 
DIFFERENZIARE l’offerta d prodotti e servizi rispetto ai concorrenti. 
Come?...differenziare l’immagine



Le imprese del settore dell’ospitalità e le mete turistiche devono 
DIFFERENZIARE l’offerta d prodotti e servizi rispetto ai concorrenti. 
Come?...differenziare il servizio



Le imprese del settore dell’ospitalità e le mete turistiche devono 
DIFFERENZIARE l’offerta d prodotti e servizi rispetto ai concorrenti. 
Come?...differenziarsi per ubicazione



PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DEI PRODOTTI



CHE COS’ E’ UN PRODOTTO?

Qualunque cosa possa essere offerta al 
mercato al fine di soddisfare un bisogno, 
un desiderio o una richiesta di 
attenzione, acquisto, utilizzo o consumo 
da parte del cliente. Tra i prodotti 
rientrano oggetti fisici, servizi, luoghi, 
organizzazioni e idee.



PRODOTTO ESSENZIALE –
che cosa sta effettivamente comprando l’acquirente?

PRODOTTO DI FACILITAZIONE –
Strutture e servizi necessari per l’uso del prodotto 
essenziale (check-in, ristorante, parcheggio)

PRODOTTI DI SUPPORTO –
Prodotti aggiuntivi che conferiscono un ulteriore 
valore al prodotto di base e lo differenziano (centro 
congressi, spa, palestra, wi-fi gratuito)

PRODOTTO AMPLIATO –
Include elementi quali l’accessibilità, l’atmosfera, la 
partecipazione del cliente e la sua interazione con 
l’organizzazione.



UN PRODOTTO NON ACCESSIBILE NON POSSIEDE 
ALCUN VALORE

L’ATMOSFERA E’ UNA COMPONENTE ESSENZIALE e SI 
APPREZZA ATTRAVERSO I SENSI:
-visivi – uditivi – olfattivi - tattili



INTERAZIONE DEL CLIENTE
-fase di avvicinamento – consumo - distacco

INTERAZIONE CLIENTE-CLIENTE



LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI

GENERAZIONE 
DELLE IDEE

SELEZIONE 
DELLE IDEE

SVILUPPO E 
SPERIMENTAZIONE 
DEL CONCETTO

SVILUPPO DELLA 
STRATEGIA DI 
MARKETING

ANALISI DI 
BUSINESS

SVILUPPO DEL 
PRODOTTO

TEST 
DI MERCATO

COMMERCIALIZZAZIONE



TECNICHE PER LA 
DEFINIZIONE DEL PREZZO



IL PREZZO

Il prezzo è l’importo in denaro richiesto per 
un determinato bene o servizio.
Il prezzo è l’unico elemento del marketing mix 
che genera ricavi, mentre gli altri 
determinano costi. E’ la variabile meno chiara 
nonostante sia un elemento controllabile in 
un mercato non regolamentato. Un errore 
nella definizione del prezzo può comportare il 
fallimento di un’attività commerciale, anche 
quando gli altri elementi sono validi.



QUALI FATTORI INFLUISCONO SULLE DECISIONI RIGUARDANTI I PREZZI

FATTORI INTERNI

Obiettivi di marketing: sopravvivenza, 
massimizzazione dei profitti, leadership 
di quota di mercato o prodotto
Strategia di marketing mix
Costi: fissi, variabili, totali
Organizzazione dei prezzi

FATTORI ESTERNI

Natura del mercato: cross-selling, up-
selling
Concorrenza
Fattori ambientali: economia, 
intermediari, governo…

Decisioni 
sul 

PREZZO



METODI GENERALI PER LA SCELTA DEI PREZZI

Metodo basato sul costo totale aggiungere un ricarico 
prefissato al costo del prodotto

Metodo basato sul valore percepito  nella scelta del 
prezzo, si basa sulla percezione del valore che ha 
l’acquirente, e non sul costo per il venditore (tecnica del 
trade-off)

Metodo basato sulla concorrenza  stabilire il prezzo 
(going-rate price) basandosi principalmente su quello 
praticato dai concorrenti più che sui costi o sulla domanda



STRATEGIA DEL PRESTIGE PRICING
STRATEGIA DI SCREMATURA

STRATEGIA DI PENETRAZIONE

STRATEGIE DI PREZZO DEI NUOVI PRODOTTI



STRATEGIE DI PREZZO DI PRODOTTI ESISTENTI

PRODUCT-BUNDLE PRICING
Più prodotti in un’unica offerta, vendendo l’intero 

pacchetto ad un prezzo ridotto 
Nuova tendenza: pacchetti dinamici

LA MANOVRA DEI PREZZI
Le imprese modificano il prezzo secondo le condizioni di 

mercato: sconti sulla quantità, sconti basati sul 
momento d’acquisto e discriminazione dei prezzi



I CANALI DISTRIBUTIVI



Nel settore dell’ospitalità i sistemi di 
distribuzione vengono utilizzati per 
portare il cliente verso il servizio: 
l’albergo, il ristorante , la nave da crociera 
o l’aereo.



NUMERO DI STADI NEL CANALE DISTRIBUTIVO

PRODUTTORE

PRODUTTORE

PRODUTTORE

PRODUTTORE

CONSUMATORE

CONSUMATORE

CONSUMATORE

CONSUMATORE

DETTAGLIANTE

DETTAGLIANTE

DETTAGLIANTE

GROSSISTA

GROSSISTA JOBBER

Canale diretto



PRENOTAZIONI DIRETTE (direct booking)



ONLINE TRAVEL AGENCY (le OTA)

• OPACHE: stile asta, non citano il 
brand dell’hotel. Ex: Name your
own price

• NON OPACHE: utilizzano i 
modelli merchant (booking, 
expedia,…). Acquisiscono le 
camere e applicano un 
ricarico.

Modello retail: agenzie di viaggio 
che operano come intemerdiario



GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEMS

I Sistemi di Distribuzione Globale sono dei sistemi di prenotazione computerizzati che 
funzionano come un catalogo prodotti per le agenzie viaggio e per altri distributori.

I principali sono 4:

-AMADEUS: il più grande produttore di prenotazioni; la sua rete vanta 75.000 agenzie 
viaggio, 500 compagnie aeree e 78.000alberghi. Partner di vacations.com

-GALILEO e WORLDSPAN: proprietà del sistema di distribuzione Travelport che registra 
1,1 miliardi di operazioni giorno

-SABRE: ha esteso la sua attività a quella di agenzia viaggi online e possiede Travelocity



LE AGENZIE DI VIAGGIO ed i TOUR OPERATOR

I Tour Operator assemblano pacchetti viaggio destinati al mercato leisure,
principalmente trasporto+alloggio. I pacchetti vengono venduti attraverso le agenzie
di viaggio al dettaglio che ricevono dal tour operator delle commissioni. I tour
operator devono vendere almeno l’85% dei pacchetti disponibili per chiudere in
pareggio. Anche le compagnie aeree possono fare da tour operator.



AIRBNB & UBER – la distribuzione nella sharing economy



I CONCIERGE

Concierge, fattorini d’albergo e
receptionist una valida fonte di
vendite per ristoranti e agenzie che
organizzano escursioni.



FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANALE

I canali distributivi sono più della semplice somma delle 
imprese collegate tra di loro da vari flussi; sono sistemi 
comportamentali complessi, nei quali persone e 
imprese interagiscono per raggiungere degli obiettivi.

Disaccordi su obiettivi e ruoli generano CONFLITTI

CONFLITTO ORIZZONTALE
Riguarda le imprese allo stesso livello del canale (ex 
Franchising)

CONFLITTO VERTICALE
Interessa stadi diversi dello stesso canale



I SISTEMI VERTICALI DI MARKETING

PRODUTTORE

GROSSISTA

DETTAGLIANTE

CONSUMATORE

Canale tradizionale 
di marketing

CONSUMATORE

G
R

O
SS

IS
TA

Sistema verticale di 
marketing



I SISTEMI VERTICALI DI MARKETING

CONSUMATORE

G
R

O
SS

IS
TA

Sistema verticale di 
marketing SVM aziendale

Il coordinamento e la gestione del conflitto vengono 
ottenuti attraverso la proprietà comune nei diversi 
livelli del canale

SVM amministrato
La leadership è assunta da uno o pochi membri del 
canale

SVM contrattuale
Vengono stipulati accordi contrattuali fra i membri del 
canale per determinare la leadership e i livelli di potere 
(IL FRANCHISING)



LA LOCALIZZAZIONE  dell’impresa

L’UBICAZIONE dell’impresa è una scelta strategica. Come si sceglie?

1. E’ necessario capire la strategia di marketing ed il mercato 
obiettivo

2. Analisi della regione e studio delle aree geografiche
3. Selezione di un’area limitata ragionando su caratteristiche 

demografiche, concorrenza, potenziale
4. Decisione sulla location considerando i potenziali generatori di 

domanda e grado di accessibilità rispetto alla propria audience.



Sara Raffaella Pappalardo 
Marketing addict & practioner

THANK YOU


