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 Numeri che fanno riflettere 
 

 I temi forti che emergono dai risultati dell’analisi: 
 Ibridazione 
 Consumer co-creation 
 Flexible network design 
 Produttore=Consulente 
 Prosumer 

 
 Nuovi modelli di business e competenze: principali caratteristiche 

 
 Come cambiano i driver: reti d’impresa, uso ICT e rapporto pubblico-privato 
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Nel mondo: 
 
Oltre 2,7 mld utenti web (il 39% della popolazione totale) 
Circa 1,75 mld utenti smartphone 
Circa 128 mln utenti tablet USA, 22 mln UK, 20 mln D, 18 mln F, 12 mln Italia 
 
 
Italia:  
•oltre 40 mln con accesso a Internet 
•Il 71% di chi ha connessione web è registrato a FB 
•Osservatorio FB: 17 mln utenti attivi giornalieri 
•Circa 4 mln utenti attivi mensili di Twitter 
 
 

SEMPRE CONNESSI 
MULTI-DEVICE 
UBIQUI E MAI NELLO STESSO POSTO 
SEMPRE CONTATTABILI 



NUOVI MODELLI DI BUSINESS NELLE IMPRESE DEL TURISMO  
E NUOVE COMPETENZE MANAGERIALI  

Venezia Mestre  

8 novembre 2014 

Da TRIPBAROMETER 2014: 54.000 interviste a viaggiatori e 14.000 ad 
albergatori a livello internazionale 
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L’IMPATTO SUI PRINCIPALI DRIVERS 

Rete d’impresa 

Uso delle tecnologie 

Rapporti pubblico-
privato 
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Bouche du Rhône – Saga de la Cigale 

La Loire à Vélo 

Liverpool 

Spagna – re-branding 

Costa del Sól – turismo del golf 

Toscana 

A
ZI

EN
D

E 
Ai Cadelah 

Anfibia Ecotours 

Addio Pizzo Travel 

ACX - Adria Congrex 

Belmond 

Booking.com 

Fattorie Faggioli 

HnH Hotels 

Smartbox 

Village4 All 

Vita bandita- Parco della Grancia+Volo dell’Angelo 

Ulteriori informazioni 
sui casi da cui sono 
emersi i risultati più 
utili ai fini di questa 
analisi si trovano nella 
versione completa 
distribuita in cartella 
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I TEMI FORTI 

Ibridazione Flexible network 
design 

Consulente-
produttore 

Prosumer 

Consumer co-
creation 
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IBRIDAZIONE 

 Ibridazione: combinazione degli elementi del turismo (prodotto, elementi del 
prodotto, fornitura, ecc.) con elementi distintivi di altri settori:  fusione tra turismo 
e altri settori, quali la regalistica, l’agricoltura, l’industria creativa, lo sport, ecc. 
 
 

 È la contaminazione del turismo con altri settori a favorire l’innovazione di 
prodotto, in forme che vanno dal “mescolamento” di valori e concetti afferenti a 
contesti differenti, alla “ricombinazione” degli elementi caratteristici del prodotto 
turistico contaminati da quelli tipici di altri settori. L’ibridazione di prodotto porta 
a ibridare anche il MdB.  
 

 L’ibridazione implica anche un ibridazione a  livello di competenze. 
 

 L’ibridazione delle competenze è tra l’altro spesso legata a una elevata mobilità 
delle carriere nel turismo non in senso verticale ma orizzontale e anche in entrata 
da altri settori, data la capacità delle persone con competenze “ibride” di adeguarsi 
più facilmente a differenti contesti. 
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IBRIDAZIONE – Un esempio 
Smartbox – inventore e leader europeo nel 
mercato dei cofanetti regalo 
 
•Il prodotto – ossia il gift box - è un ibrido 
tra il viaggio e il classico regalo (libro, 
scatola di cioccolatini, profumo, ecc.). E’ 
quindi una concezione innovativa, 
diversa ad esempio da quella del 
semplice buono regalo. 
 

 
•L’ibridazione è data dalla fusione di 
alcuni elementi del prodotto turistico 
con le caratteristiche tipiche del settore 
della regalistica:  Rete di fornitura 
turistica (strutture ricettive, ristorative, 
ecc. ) e  grande distribuzione (una rete 
distributiva diversa da quella tipica dei 
viaggi). 

Prodotto 
turistico 

Prodotto 
regalo 

Altri esempi: 
• Fattorie Faggioli -> Turismo + Agricoltura 
• Anfibia Ecotours -> Turismo + Sport 
• Vita Bandita e Volo dell’Angelo -> Turismo + Industria creativa 

+ Avventura+heritage+natura 

Ibridazione competenze: il fondatore, che ha un’esperienza 
nel retail ha stretto accordi con una AdV belga che tra l’altro 

offriva buoni regalo.  
Mentre alcuni membri dello staff hanno maturato esperienze 
nel settore turistico (es. tour operating), altri (ad esempio il 

CEO) vengono dal retail, dalle telecomunicazioni, ecc. 

Fornitori settori 
turistico: strutture 

ricettive, 
ristorative, ecc. 

Grande 
distribuzione: 
MediaWorld, 
Rinascente, 

Mondadori, ecc.. 
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CONSUMER CO-CREATION 
 Il consumatore vuole essere parte integrante della rete stessa dell’impresa ed è proprio il 

cliente a prendersi questo ruolo. La sua partecipazione alla creazione del valore è di grado 
variabile: dal sostituirsi ad una parte di processo (organizzazione, certificazione della qualità, 
comunicazione, ecc.) al contribuire alla creazione di un nuovo prodotto o all’introduzione di 
un’innovazione. 
 
 

 Il fenomeno si lega  anche alla crescente affermazione dei mocal traveler – Mobile + Social 
Traveler -: costante attività sui social network, uso elevato di devices mobili (smartphone, 
tablets, ecc.) per accedere ai social, acquistare prodotti online tra cui viaggi (il 20% del fatturato 
dell’industria dei viaggi viene da mobile), ecc.  Cambio di comportamento: grande flessibilità nel 
programmare/ridefinire le caratteristiche del prodotto all’ultimo secondo. 
 
 

 Fenomeno osservato non solo nei casi d’impresa (tutti) ma anche nelle scelte delle destinazioni; 
es. La Loire à Vélo  (il consumatore configura e organizza autonomamente l’itinerario che vuole 
percorrere) o la Saga de la Cigale per Bouche dŭ Rhône (i consumatori – giovani urbani - 
partecipano nella comunicazione e nella diffusione dei valori veicolati dalla destinazione 
attraverso la campagna di promozione). 
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Booking.com – Uno dei principali portali di 
prenotazione online di strutture alberghiere ed 
extralberghiere 
 

• Cliente come organizzatore del proprio viaggio: 
l’innovazione del MdB di Booking.com rispetto a quella 
dei primi modelli di OTA: lasciata completamente al 
cliente l’attività di assemblaggio delle componenti del 
viaggio. 

• Cliente come certificatore e “guida” per i potenziali 
clienti: il cliente può lasciare direttamente su 
Booking.com la propria recensione, valutando così la 
struttura e consigliando gli altri.  

• Cliente come driver dell’innovazione: il servizio di 
recensioni a cura dei clienti è stato integrato nella 
piattaforma su pressione dei clienti stessi. 

Anfibia Ecotours – operatore per il 
turismo attivo 
 

•  In gruppi come quelli di appassionati di 
cicloturismo è pratica comune che i singoli 
viaggiatori sviluppino itinerari che poi 
vengono condivisi e sistematizzati e inseriti 
in “catalogo” dall’impresa 

CONSUMER CO-CREATION – Un esempio 
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FLEXIBLE NETWORK DESIGN 

 Flexible network design: rete caratterizzata da un ampio raggio e da spiccata flessibilità  e 
velocità di riconfigurazione, non determinata a priori o tramite accordi formali e basata su 
un insieme di rapporti e relazioni che si sviluppano a fronte di un interesse comune.   
 

 Il network assume una connotazione di comunità, selezionata sulla base di una passione, 
un interesse, un segmento specifico comune e di cui il cliente è parte attiva. 
 

 Nel network può assumere un ruolo importante anche  la partnership con il settore 
pubblico soprattutto come supporto per migliorare il sistema di offerta locale 

 
 Fenomeno riscontrabile anche in alcuni casi di destinazioni, come la Loire à vélo o 

Liverpool, fondate su reti di successo create su specifici progetti tematici o di sviluppo e 
con spiccati elementi di upgrading sul fronte dell’offerta. 
 

 Il ruolo di ciascun attore nel network, incluso quello pubblico, non è prefissato ma cambia 
costantemente a seconda della situazione: chi è fornitore in un contesto può essere 
cliente in un altro contesto. 
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FLEXIBLE NETWORK DESIGN – Un esempio 

Anfibia Ecotours – soluzioni per il turismo attivo 
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•Un’impresa di 4 
soci lavoratori ma 
un network esteso 
e flessibile di 
partner, 
collaboratori, 
fornitori, clienti, 
ecc.  
 

•All’interno della 
rete il ruolo dello 
stesso attore 
rispetto ad Anfibia 
e’ variabile  (e 
viceversa): 
fornitore, partner, 
cliente, 
comunicazione, 
collaboratore a 
seconda della 
situazione. 

I link tra i vari elementi della rete indipendenti da Anfibia non sono qui segnalati per 
facilitare la lettura   
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PRODUTTORE=CONSULENTE 

 Produttore=consulente: l’impresa esercita  un’importante attività  “consulenziale” 
sia nei confronti dei fornitori sia nei confronti dei clienti. In alcuni casi, tale attività 
è talmente rilevante per l’impresa  da rappresentare una voce separata del 
revenue stream  all’interno del business model. 
 

 Fornitori: l’impresa fornisce un prezioso supporto specifico ai propri fornitori o al 
settore pubblico, in termini ad esempio di know how tecnologico o di conoscenza 
approfondita sulle esigenze specifiche dei segmenti di domanda, oppure ancora di 
competenze tecniche sector specific o non presenti nell’area. 
 

 Clienti: l’impresa si pone come selezionatore di  fornitori, garantendo che  tali 
operatori (ad esempio le strutture ricettive) rispondono alle esigenze specifiche 
del cliente o condividono determinati valori. 
 

 Il valore dell’impresa, agli occhi sia del cliente sia dei fornitori e degli altri attori 
della rete, risiede nel know how, che consente di fornire una selezione, mantenere 
le relazioni e garantirne la qualità rispetto alle esigenze specifiche, più che nelle 
capacità organizzative. 
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PRODUTTORE=CONSULENTE – Un esempio 

Village 4 All – azienda che gestisce il Marchio 
di qualità internazionale ospitalità accessibile 

 
• V4A, grazie alla profonda conoscenza del mercato di 

riferimento - persone con esigenze particolari (non solo 
disabili, ma anche persone con intolleranze alimentari, 
anziani, genitori con bambini piccoli, ecc.), si pone come un 
consulente privilegiato sia per i fornitori sia per i clienti. 
 

• Dal lato dei fornitori, V4A supporta gli operatori turistici nel 
ripensare e adeguare la propria offerta in ottica “ospitalità 
per tutti”, quindi in modo che possa essere fruita da 
qualsiasi turista, garantendo così maggiore qualità -> 
Ispezioni sul posto, corsi di formazione dedicati al 
personale, realizzazione di piani e soluzioni ad hoc per il 
miglioramento dell’accessibilità per tutti e per l’ottenimento 
del Marchio V4A®. 
 

• Dal lato dei clienti, V4A, attraverso il Marchio V4A® 
rilasciato agli operatori turistici, garantisce al cliente 
un’informazione trasparente e chiara sull’accessibilità 
dell’offerta di ciascuna azienda. Fornisce al cliente tutti i 
dettagli che gli consentono di valutare se l’offerta soddisfa 
le sue esigenze. Lo mette quindi nelle condizioni di poter 
organizzare autonomamente e consapevolmente il suo 
viaggio. 

“Village for all – V4A®  Marchio 
Qualità Internazionale Ospitalità 
Accessibile. La nostra Mission è di 

garantire A ciascuno la sua vacanza”. 

Operatori turistici 

Clienti (persone 
con esigenze 
particolari) 

Altri esempi: 
• Anfibia Ecotours 
• ACX -Adria Congrex 
• Ai Cadelach 
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“PROSUMER” 

Produttore =Cliente: coincidenza tra la figura del produttore e quella del cliente, 
nel senso che il produttore, ha una profonda conoscenza  del suo target di 
riferimento, molto spesso perché  ne condivide le passioni,  valori, esigenze e 
preferenze su una determinata tematica. Egli fa parte dello stesso target di 
consumatori a cui si rivolge con la sua azienda. 
 

I  valori e le passioni condivisi dagli imprenditori e dai loro collaboratori diventano 
centrali  nel definire la value proposition  - e così il modello di business - come 
anche il target di riferimento, che è ovviamente composto da clienti che 
condividono i medesimi valori.  
 
 

 In alternativa: la profonda conoscenza del mercato di riferimento avviene 
attraverso un’attività di consumer intelligence sviluppatissima. Si pensi a 
Booking.com, per cui lo studio del consumatore è un’attività primaria nel MdB, da 
cui dipendono, ad esempio, tutte le azioni sull’interfaccia grafica  del sito web al 
fine di aumentare il conversion rate. 
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“PROSUMER” – Un esempio 
Addiopizzo Travel – Tour 
operator nato dalla nota 
associazione Addiopizzo  
 
 
 
 
 
•Capacità del TO di agganciare il 
segmento del consumo etico e 
responsabile e quindi in questo 
caso quei consumatori attenti ai 
temi sociali e della legalità e 
quindi anche a prodotti (es. il 
viaggio) che non finanziano le 
mafie ma che al contrario 
sostengono le imprese che 
hanno detto no al pizzo. 

Altri esempi: 
• Anfibia Ecotours-> Comunità di sportivi e amanti della natura 
• Ai Cadelach-> Comunità di intenditori e attenti alla sana 

alimentazione, alla sostenibilità 
• Vita Bandita e Volo dell’Angelo -> Comunità di appassionati di 

cultura, industria creativa. 
• V4A -> segmento di persone con esigenze particolari 
• Smartbox: gift box tematici su squadre di calcio, rugby, ecc. 

Valori: 

Impegno sociale per la legalità e per 
un’economia “pulita”, impegno critico 

contro il pizzo, lotta alla mafia. 

 

 

Value proposition d Addiopizzo Travel: 

Assicurare ai clienti che il loro viaggio 
non finanzia la mafia 

Turisti 
etici 

Consumatori 
responsabili 

Fondatori di 
Addiopizzo Travel 
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BM E COMPETENZE: LA TRANSIZIONE 
Casi → caratteristiche dei modelli di 

business, organizzazione  
competenze più adatti ad 

intercettare i cambiamenti 

: 
Modello tradizionale 

• Verticale 

• Gerarchico 

• Lineare 

• Interno  all’azienda<> esterno  

• Innovazione e produzione del 
valore interni  

• Clienti=target 

• Funzioni 

• Processi 

Nuovo modello 
• Organizzazioni creative, agili e flessibili 

• Risposta strategica in tempo reale 

• Ogni collaboratore= 1 voce creativa,  1 
leader che agisce nel network 

• Dialogo senza confini tra stakeholders 
interni ed esterni 

• Spazio per i clienti all’interno dell’azienda  
• Creazione del valore= contenuto,  know-

how e relazioni 

• Autenticità, inclusa imperfezione, 
coinvolgimento e  visibilità personali 

N
U
O
V
O
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T 
 
C
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E
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L’IMPATTO SUI DRIVERS 

Rete d’impresa 
Rete senza 

confini 

Uso delle 
tecnologie 

Respirare 
digitale 

Rapporti 
pubblico-

privato 

Partnesrhip 
pubblico-

privato 

Le  determinanti del cambiamento 
richiedono un forte cambio di 
prospettiva rispetto ad alcuni elementi 
chiave o drivers strategici dell’attuale 
settore turistico. 
 
 
In particolare le reti d’impresa, l’uso delle 
tecnologie e i rapporti pubblico-privato 
così come sono oggi intesi devono essere 
ripensati e riformulati: dal concetto di 
rete d’impresa al concetto più ampio di 
relazioni, dall’attenzione posta sull’uso 
delle tecnologie alla consapevolezza che 
le ICT implicano un imperativo di 
cambiamento di contesto e del modo di 
essere (ICT come motore e soluzione del 
cambiamento), dalla gestione dei rapporti 
pubblico-privato alla compartecipazione 
pubblico-privato centrata 
sull’innovazione. 
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mara.manente03@unive.it  
 

 
 
 
 

Grazie! 

www.unive.it/ciset 
 
@ilCISET 
@manente03 
 
Master in Economia e Gestione del Turismo 
 

mailto:mara.manente03@unive.it
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