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L’evoluzione del mercato turistico
Principali trend
turista sempre più viaggiatore

le destinazioni lavorano per i residenti e i viaggiatori (riscoperta di sé)
valori dei turisti in continua evoluzione
sempre più economia dell’esperienza
aumento costante del turismo sostenibile
Tecnologie sempre più antropocentriche
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L’evoluzione del mercato turistico
Cambiano i trend
Turismo di
destinazione
standardizzazione
parola d’ordine: vedere

Turismo di
motivazione
Passivo vs attivo
contano i propri interessi
parola d’ordine: fare

Turismo
dell’esperienza
tematizzazione e
personalizzazione
esperienze ed emozioni
ricerca di valore aggiunto
parola d’ordine: vivere,
autenticità

Il turista è in continua evoluzione:

Sempre più viaggiatore e protagonista
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Il prodotto turistico

Destinazione

Prodotto
Turistico

Esperienza
Turistica

Esclusiva
Autentica
Personalizzabile
Memorabile
Unica

Dal criterio geografico a quello di prodotto
Strutturare il territorio trasformare le risorse in offerte (che diventano
esperienze memorabili da raccontare e condividere)
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Indigenous Experiences
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With Locals
Withlocals è una piattaforma gratuita che mette in contatto viaggiatori e locals per visitare la loro città.
Offre esperienze private e personalizzate in base alle esigenze del viaggiatore, vengono vissute con
accompagnamento di local esperti e appassionati delle destinazione. Le esperienze sono progettate per
portare lontano da luoghi affollati verso autentici luoghi locali.
Il viaggiatore può così customizzare al massimo la propria esperienze a partecipa alla produzione della
stessa a partire dalla scelta del local.
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Le esperienze turistiche

Cosa sono?
Esperienza: Forma di conoscenza diretta, personalmente acquisita con
l’osservazione, l’uso e la pratica, di una determinata sfera della realtà (Treccani).

Offerta Esperienziale in senso lato (Experience)
Offerta Esperienziale in senso stretto (Full Experience)
E’ grazie alla partecipazione diretta che si può usare il termine “immersione”: il turista,
si “immerge” dentro l’esperienza, diventandone attore attivo, protagonista.
Questo aspetto sottolinea e rafforza il passaggio da una dimensione di
“intrattenimento” a quella di “educazione”.
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Le esperienze turistiche

Elementi che compongono l’esperienza
Passione

chi eroga il servizio (qualità, doti personali e formazione)

Genus loci

lo spirito del luogo, gli elementi distintivi che permettono che solo qui
si possa vivere quella determinata esperienza, la sua identità più
autentica, la sua anima

Storytelling palinsesto chiaro con un margine modulabile affinchè possa consentire
di poter maggiormente personalizzare l’esperienza man mano che
l’utente la vive
Con l’esperienza
si condividono passioni (sia il turista, sia l’host/local che eroga il servizio)
si instaurano relazioni che creano emozioni
le emozioni a loro volta diventano memorabili
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Le esperienze turistiche

Cosa fare
Progettare
Progettazione di concept esperienziali originali per (ri)combinare gli elementi
attuali di offerta di turismo del benessere per specifici mercati/segment

Erogare
Creazione di reti di imprese e reti di reti per la governance di una filiera turistica
esperienziale per creare standard di qualità condivisi, orientati al mercato per la filiera
turistica
Per realizzare un’esperienza senza soluzione di continuità occorre che gli operatori del
turismo, si aggreghino per soddisfare in maniera concordata e coordinata le esigenze
dei diversi segmenti turistici, sulla base dell’esperienza da loro desiderata.
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Le esperienze turistiche

Cosa fare
Analisi e individuazione dei target
Definire l’idea creativa (concept)
Match tra target, brand concept, tematismo (Genus loci) definiscono gli “elementi
WOW”
Definire il Ciclo di Esperienza Estesa e dei Punti Esperienziali
Pre-, In-, Post-Experience.

Fonte: A. Rossi M. Goetz; Artés
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Siti consigliati:
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Grazie!
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La proprietà ed i diritti relativi al presente documento, ai sensi della Legge nr.518/1992 in materia di “Diritti d’Autore”, sono in
via esclusiva di Flavia Fagotto. Nessuna parte di questa presentazione può essere riprodotta e l’eventuale utilizzo della stessa
da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato da Flavia Fagotto.
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