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L’orientamento della for-
mazione professionale 
in questi ultimi anni è 

cambiato, soprattutto con rife-
rimento alla programmazione 
comunitaria 2007-2013: il Fon-
do Sociale Europeo favorisce 
molto più che in passato l’inte-
grazione della formazione nel 
contesto complessivo delle di-
verse politiche attive del lavoro. 
In questo scenario, con l’Avviso 
GREEN FUTURE, pubblicato 
nell’aprile 2009, la Regione ha 
avviato nuove misure per l’oc-
cupabilità, con l’intento di co-
gliere opportunità di sviluppo 
delle competenze  coerenti con 
i fabbisogni del mercato del la-
voro, finalizzate all‘inserimen-

to lavorativo e alla creazione 
d’impresa, soprattutto nei set-
tori emergenti rappresentati 
dallo sviluppo sostenibile. I 24 
progetti approvati sono stati in-
dirizzati da un lato allo svilup-
po delle fonti rinnovabili e alla 
ricerca di risposte nuove alle 
diverse emergenze ambien-
tali, dall’altro hanno puntato a 
promuovere una nuova offerta 
turistica, maggiormente in-
centrata sui punti di forza del 
territorio. La grande energia 
propositiva e il fecondo baci-
no di idee che Green Future 
ha messo in moto ci inducono 
a prendere in considerazione 
ulteriori sviluppi, attivando lo 
strumento mancante, ovvero 

il finanziamento delle migliori 
idee d’impresa che i progetti 
hanno avanzato. E’ allo studio 
dell’Assessorato l’attivazione 
di un’apposita linea riservata 
per il sostegno imprenditoria-
le, garantendo alle imprese 
“figlie” di Green Future un pic-
colo contributo che possa per-
mettere loro di camminare un 
po’ più speditamente durante 
la difficile fase d’avvio.

Luca Galassi
Direttore Servizio della Governance della 

Formazione Professionale
Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale

Green Future nel contesto degli interventi del 
Fondo Sociale Europeo
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La Regione Autonoma 
della Sardegna, nel-
la programmazione 

dei Fondi Strutturali 2007-
2013 intende realizzare questo 
obiettivo mediante una serie di 
iniziative cofinanziate dal Fon-
do Sociale Europeo, tra le quali 
Green Future, Antichi Mestie-
ri, Promuovidea, Europeando, 
iniziative che, pur differenti 
tra loro, presentano quale ele-
mento comune l’integrazione 
tra più interventi e tra più attori 
coinvolti. 

La globalizzazione, la crisi 
dei valori e delle certezze, la 
crisi dei mercati finanziari e la 
difficoltà di accesso al credito 
per gli operatori economici, 

in un contesto in cui è elevato 
il tasso di mortalità delle PMI 
soprattutto nel primo anno di 
attività, comportano la neces-
sità di investire su economie 
di “nicchia” e sui settori emer-
genti, tra i quali la green eco-
nomy, “una delle strade prin-
cipali per rilanciare, su basi 
nuove e più solide, l’economia 
italiana”, secondo quanto evi-
denziato anche da Unionca-
mere. 

L’esperienza realizzata dal 
Centro Professionale Europeo 
Leonardo rappresenta un mo-
dello che può costituire una 
buona prassi da riprendere e 
valorizzare in future opera-
zioni, in una logica di continuo 

miglioramento della qualità 
dei servizi offerti ai cittadini. 
Infatti il ruolo centrale del par-
tenariato, la partecipazione da 
parte dei corsisti ad eventi di 
rilievo internazionale, l’utilizzo 
di strumenti ICT, sono tutti ele-
menti presenti nell’iniziativa in 
questione, elementi chiave vol-
ti ad incrementare il livello di 
occupabilità dei nostri giovani. 

Davide Zepponi
Funzionario Amministrativo

Responsabile del Settore Programmazione
Servizio della Governance della Formazione 

Professionale
Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale

Offrire un’opportunità ai giovani 
valorizzando le loro idee
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La certificazione delle competenze per una 
Formazione al passo coi tempi

La Regione Sardegna, con 
l’Avviso «Green Futu-
re» ha avviato la prima 

esperienza di Progettazione 
integrata che coinvolge diverse 
istituzioni e realtà produttive 
del territorio e mira a cataliz-
zare l’interesse collettivo sulle 
potenzialità dei giovani formati 
o neo qualificati all’interno del 
comparto dello sviluppo soste-
nibile.

Un particolare fortemen-
te innovativo è giunto dalla 
strutturazione modulare dei 
percorsi formativi, attraverso 
la quale si è inteso orientare la 
Formazione verso l’acquisizio-
ne di competenze certificabili e 
quindi offrire risposte sempre 
più adeguate alle esigenze del 

mercato e alle richieste delle 
aziende, stimolando inoltre la 
capacità delle Agenzia di ac-
compagnare la didattica con 
momenti post-corsuali di ac-
compagnamento e stimolo per 
la nuova imprenditorialità.

La scelta strategica è stata 
premiata dai risultati ottenuti in 
termini di abbandono dei par-
tecipanti  e di indicatori molto 
elevati nella frequenza. Nel 
corso preso in esame, rivolto 
alla sostenibilità turistica nel 
Sarrabus, non è stata registra-
ta alcuna defezione o rinuncia e 
tutti gli allievi iniziali hanno ac-
quisito la qualifica prevista, re-
stando ben al di sotto dei limiti 
percentuali di assenza consen-
titi dalla normativa.

Allo stesso modo è risul-
tata estremamente positiva 
l’adesione alle attività  post-
corsuali dalle quali sono sca-
turite alcune interessanti idee-
progetto che ci auguriamo 
possano presto ricevere ade-
guato sostegno finanziario da 
parte delle istituzioni in questo 
delicato momento di congiun-
tura economica.

Maria Girau
Funzionario Amministrativo

Responsabile del Settore Gestione e 
Accreditamento

Servizio della Governance della Formazione 
Professionale

Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale
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Il percorso post corsuale
Dopo la positiva conclu-

sione degli esami finali, per 
i 25 partecipanti al corso per 
“Manager del Turismo Soste-
nibile”, che hanno conseguito 
la qualifica di «Tecnico della 
progettazione, definizione e 
promozione di piani di svilup-
po turistico e promozione del 
territorio» riconosciuta a li-
vello nazionale ed europeo,  si 
è aperto il ricco scenario post 
corsuale mirato all’innalza-
mento delle professionalità e 
al sostegno dello start-up di 
impresa. 

Durante la seconda fase, 
iniziata con una seduta pub-
blica di presentazione tenuta 
nell’aula consiliare del Comu-
ne di Muravera, sono stati pre-
visti seminari tematici, consu-
lenze specialistiche e azioni 
(anche in outdoor) di supporto 
all’impresa, articolate nei mesi 

successivi alla conclusione 
della parte didattica  e che si 
sono concluse a febbraio 2012 
con la partecipazione  degli al-
lievi all’evento internazionale 
più importante nel comparto 
turistico: la BIT di Milano.

L’attività non corsuale di 
Consulenza e Accompagna-
mento era finalizzata a so-
stenere gli approfondimenti 
tematici  attraverso affianca-
menti specialistici, a stimolare 
alcune idee-progetto detta-
gliate al fine di accompagnare 
i neo qualificati all’interno del 
complesso contesto di riferi-
mento: un contesto estrema-
mente caratterizzato da elevati 
indici di globalizzazione dei 
mercati e dall’accesa compe-
tizione tra gli attori coinvolti. 
Dove la creazione d’impresa 
necessita di una pianificazio-
ne e di una valutazione molto 
attente, di approccio flessibile 
e analitico in riferimento alle 

continue variazioni imposte 
dalle dinamiche di mercato.

Per tutta la durata dell’azio-
ne corsuale è stata attivata una 
piattaforma one to one, alla 
quale i partecipanti aveva-
no possibilità di accesso, per 
sottoporre quesiti, richiedere 
informazioni e ottenere sugge-
rimenti operativi da parte degli 
esperti messi a disposizione 
dai soggetti pubblici e privati 
coinvolti nei diversi processi.

Dalle specifiche attività 
sono scaturite alcune idee-
progetto, tutte cantierabili, 
sono stati elaborati specifici 
business plan, così da fornire 
un quadro d’insieme e una vi-
sione futura delle effettive po-
tenzialità della nuova idea im-
prenditoriale tarata sulle reali 
indicazioni di mercato e  grazie 
alle quali risulterà più facile, 
nel futuro immediato e pros-
simo, valutare oggettivamente 
l’opportunità di concentrare 
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sulla specifica idea le proprie 
risorse e il proprio futuro pro-
fessionale. 

Il reperimento delle infor-
mazioni e la successiva stesura 
del business plan hanno com-
portato un rilevante dispendio 
di tempo  perché  l’interpre-
tazione di determinati indica-
tori di bilancio, di successo o 
di performance necessitano 
spesso dell’interpretazione di 
esperti di mercato al fine di 
poter valutare correttamente il 
quadro generale in cui una ini-
ziativa imprenditoriale si andrà 
ad inserire. 

In tale ottica il servizio di 
Consulenza e Accompagna-
mento, ha puntato sull’espe-
rienza di alcuni team isti-
tuzionali e privati, composti 
da professionisti di settore, 
esperti aziendali e progettisti 
d’impresa con una lunga espe-
rienza nel fornire assistenza ai 
processi di Sviluppo sia a  livel-

lo locale che nazionale. 
Il  team di consulenti 

dell’Assessorato del Turismo 
della Provincia di Cagliari, del 
Centro Servizi della Camera di 
Commercio di Cagliari, della 
Confcooperative, della Banca 
di Cagliari, della Sintur (Siner-
gie Turistiche) della SL (Socie-
tà di consulenze commerciali e 

finanziarie) sempre in  costan-
te raccordo con il Centro Pro-

fessionale Europeo Leonardo 
ha assicurato all’utenza  un 
flusso di informazioni coeren-
ti con la normativa vigente, gli 
incentivi di settore, le modalità 
di avvio delle attività imprendi-
toriali in forma singola o asso-
ciata, mettendo a disposizione 

La consegna del totem multimediale a Villaputzu.
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delle componenti corsuali un 
nutrito materiale di approfon-
dimento.

Grazie all’impostazione ge-
nerale del modello imprendito-
riale legato alle idee-progetto e 
all’utilizzo dell’analisi di mer-
cato elaborata e consegnata ai 
partecipanti durante la prima 
fase dell’Azione è stato possi-
bile ricalibrare e rivedere gli 
aspetti cruciali delle imprese 
oggetto di approfondimento, 
valutando nel contempo le ri-
sorse disponibili sul territo-
rio in termini di know-how, 
le competenze tecniche, lo-
gistiche ed operative nonché 
la relativa capacità gestionale 
finanziaria ed organizzativa: 
così da strutturare in forma lo-
gica le idee-progetto  scaturite 
analizzandone sia i fattori criti-
ci che quelli significativamente 
positivi ovvero l’effettivo fattore 
di vantaggio competitivo futuro.

Durante l’attività sono stati 

individuati gli obiettivi e le stra-
tegie da perseguire, il mercato 
di riferimento, i punti di forza 
(ricorrendo al supporto della 
S.W.O.T. Analysis che consen-
te di verificare metodologi-
camente i fattori di forza, di 
debolezza, le opportunità ed 
i rischi), i tempi e le modalità 
per disporre delle necessarie 
risorse tecniche ed umane, 
la struttura fisica su cui ap-
poggiarsi per lo svolgimento 
dell’attività e la descrizione 
dettagliata degli obiettivi eco-
nomici (inserita nella parte re-
lativa al conto economico, allo 
stato patrimoniale ed al cash-
flow). 

Inoltre, specificatamente 
per la fase di start-up d’impre-
sa, sono stati offerti qualificati 
servizi di supporto alla volontà 
di far nascere l’impresa (come 
l’analisi della forma societaria, 
le procedure e le specifiche 
fasi della sua costituzione), la 

ricerca delle fonti di finanzia-
mentio (agevolato o a fondo 
perduto) la normativa tributa-
ria legata  all’avvio e allo svi-
luppo di ogni attività specifica.

Per tutta la durata dell’ 
azione non corsuale ha funzio-
nato un ufficio con la presen-
za di due risorse interne (una 
di coordinamento locale e una 
di segreteria)  con compiti di 
raccordo territoriale  che han-
no facilitato accessi e contatti 
con i servizi e le professionali-
tà disponibili, che  hanno agito 
in forma diretta o attraverso il 
supporto dell’area Fad dedi-
cata in ragione delle esigenze 
specifiche emerse durante il 
periodo compreso tra il mese 
di giugno 2011 e il mese di feb-
braio 2012.
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L’architettura 
dell’intervento

Sede Principale:
Centro di formazione 
Permanente CPE Leonardo
Muravera
Sedi operative associate: 
Comuni di Castiadas, 
Muravera e Villaputzu
Periodo di riferimento: 
giugno 2011 / febbraio 2012 
Allievi coinvolti: 25

I servizi e gli strumenti

• Indagine di mercato 
finalizzata alla definizione 
della mappa delle opportunità 
imprenditoriali legate 
all’ambito di riferimento dello 
specifico progetto che partiva  
dall’esito di una rilevazione 
dello stato dell’arte tecnico 
scientifico nell’ambito 
dell’economia ambientale del 

territorio oggetto dell’Azione
• consulenza  diretta presso 

la sede operativa e on line 
attraverso una piattaforma 
dedicata e un Forum specifico 
per tutti gli adempimenti 
burocratici, i quesiti e 
per  la predisposizione del  
business-plan di supporto 
alle idee progetto emerse

• A c c o m p a g n a m e n t o 
allo start up d’impresa 
attraverso lo svolgimento e 
la partecipazione a incontri, 
seminari e convegni di natura 
giuridica, fiscale, tributaria, 
associativa, bancaria.

• Materiali informativi cartacei 
e multimediali curati dagli 
organismi professionali e 
distribuiti ai partecipanti 

• Incontri e Momenti di 
confronto e approfondimento 
con gli operatori nazionali e 
internazionali in occasione 
della BIT di Milano

• Diffusione dei risultati e 
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delle esperienze maturate 
attraverso due istant-book 
distribuiti in 1000 esemplari 
agli organismi istituzionali e 
agli operatori del territorio

Le consulenze utilizzate

• Esperti dell’Assessorato alle 
Attività produttive della Pro-
vincia di Cagliari, 

• Esperti del Centro Servizi 
per le Imprese della Camera 
di Commercio di Cagliari 

• Esperti della Conf Coopera-
tive di Cagliari

• Esperti della SL di Cagliari 
(parte commerciale e finan-
ziaria)

• Esperti della Banca di Ca-
gliari e della BCC (parte cre-
ditizia e bancaria)

• Esperti della Sintur di Ca-
gliari (parte di marketing tu-
ristico)

• Liberi professionisti

• Esperti di comunicazione 
(parte divulgativa delle atti-
vità)

I momenti di evidenza

PRIMA PARTE

Attività collettive
Durata 60 h 
Evento di presentazione
Presentazione del progetto di 
start-up e delle attività previste 
in seduta pubblica
Sala consiliare del Comune ca-
pofila di Muravera

Orientamento e  Incontri 
Tematici
• Le aziende turistiche: linea-

menti delle differenti tipolo-
gie

• Le professioni turistiche: ca-
ratteristiche, competenze e 
accesso agli albi

• Le differenti forme d’impre-
sa: individuale, società di 

persone e di capitali, coope-
rative

• Lineamenti e tendenze dei 
mercati turistici

Alle spalle della corsista il roll up della 
manifestazione.
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Il convegno di Castiadas.

SEcONDA PARTE

Definizione di 4 gruppi per 
l’elaborazione delle Idee-
Progetto
Durata 40 h
corrispondenti ad altrettante 
aree tecniche di approfondi-
mento:

• Imprese del comparto  ricet-
tivo:  Affittacamere, Agritu-
rismo, Turismo rurale, eco-
villaggi 

• Imprese di servizio a suppor-
to del turismo: ristorazione, 
trasporti, guide specializzate

• Imprese assimilabili all’at-
tività di Incoming tour ope-
rator, Agenzia di viaggi e 
turismo,  Destination Mana-
gement Company 

• Impresa di Marketing Turisti-
co nel settore pubblico e pri-
vato per la valorizzazione e la 
promozione del territorio.

Questa soluzione ha consen-

tito la suddivisione dei Mana-
ger del Turismo Sostenibile 
in 4 gruppi di lavoro differenti 
che hanno operato in manie-
ra congiunta nelle fasi di ac-
compagnamento di interesse 
comune e individualmente nei 
momenti di approfondimento 
tecnico personalizzato soprat-
tutto per la  predisposizione 
delle distinte idee progetto, la 
realizzazione dei business plan 
e  nelle fasi di analisi delle pro-
blematiche specifiche alle dif-
ferenti tipologie di impresa.  

TERZA PARTE

Attività seminariali
Durata 30 h
 
Profili legali relativi 
all’avviamento d’impresa

• Presentazione generale 
dell’idea d’impresa

• L’ambiente di riferimento 
• La strategia d’impresa

Profili di diritto tributario 
• Normativa di riferimento
• Imposte dirette e indirette
• Gestione dei rapporti con 

EE.LL. e Ufficio delle Entrate

Gestione delle risorse umane
• Le risorse umane e l’orga-

nizzazione
• I processi produttivi
• Risoluzione dei conflitti

QUARTA PARTE

Accompagnamento nello 
start up d’impresa 
Durata complessiva 200 ore

Durante tutto il periodo di as-
sistenza allo start up e di con-
fronto tematico,  sono stati as-
sicurati adeguati e qualificati 
servizi di supporto per aiutare  
l’imprenditore a far nascere 
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un’ impresa, garantendo la 
consulenza per la scelta della 
forma societaria, l’assistenza 
per l’apertura dell’impresa, la 
ricerca di finanziamenti age-
volati e a fondo perduto per 
l’avvio/sviluppo dell’attività. 
Le idee progetto sono state 
supportate da business plan 
specifici di cui  diamo ampia 
evidenza nell’area specifica di 
questa pubblicazione.

Attività di elaborazione dei 
business plan  
Durata complessiva 480 ore 
(120 Ore per gruppo) 
 
Realizzazione del Business 
Plan

• Budget Commerciale
• Budget della produzione
• Budget economico
• Budget patrimoniale
• Budget di cassa

confronti tematici e analisi 
territoriale   
Durata complessiva 60 ore 

Durante questa fase i cor-
sisti, anche alla luce della suc-
cessiva partecipazione alla BIT 
di Milano, hanno avuto modo di 
partecipare ad alcuni impor-

tanti momenti di confronto su 
alcune importanti tematiche 
legate al mondo del turismo, 
coerenti con gli approfondi-
menti prefissati in materia di 
territorio, mercato, impresa e 
sostenibilità. 
• 10 Novembre 2011 - Presen-

tazione del progetto “Coste-
ras - Torre Salinas Colostrai”, 
mirato alla rivalorizzazione 
territoriale dell’area di Torre 
Salinas e Colostrai.

• 25-30 Novembre 2011 - 
Workshop del progetto “Co-
steras”, teso ad identificare 
gli indirizzi progettuali più 
importanti per il processo di 
rivalorizzazione territoriale 
(compresi i sopralluoghi nei 
siti di particolare interesse)

• 2 Dicembre 2011 - Assem-
blea pubblica sul progetto  
“Costeras”, durante la quale 
sono stati presentati  i risul-
tati ottenuti del workshop.

• 13 dicembre 2011 - Focus 

La presentazione del totem multimediale.
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Group - Turismo per Tutti -, 
organizzato da Confcoopera-
tive in raccordo con la Came-
ra di Commercio sulle tema-
tiche legate all’accessibilità 
dei servizi turistici e sull’ana-
lisi dei risultati dell’indagine 
condotta su un campione di 
strutture ricettive

• 18 dicembre 2011 - Forum 
organizzato dalla Provincia di 
Cagliari su

Prodotti/Ospitalità/Imprese 
- segmento durante il quale si 
è ragionato sull’offerta turisti-
ca del territorio provinciale e 
sugli strumenti utili a stimo-
lare la permanenza del flusso 
turistico nella provincia di Ca-
gliari, tra i quali l�eventuale 
creazione di nuovi prodotti tu-
ristici.

Territorio/Paesaggio/
Infrastrutture - parte in cui 
ambiente, paesaggio, archi-
tettura e cultura del territo-
rio, insieme alle peculiarità 

identitarie, hanno costituito 
oggetto di riflessione in vista 
della realizzazione di una rete 
reale che favorisca i processi 
di potenziamento del prodotto 
turistico. 

Marketing/Immagine/
Promozione - tema con il 
quale si è voluta stimola-
re una riflessione sul posi-
zionamento della «Marca di 
Cagliari“nell’immaginario col-
lettivo e nel mercato del turi-
smo nazionale e internazionale. 

PARTE FINALE

Attività conclusiva - 
esperienza  out door
Durata complessiva 30 ore 

L’appuntamento della BIT 
di Milano è stato considerato 
come la tappa finale di un per-
corso che consentisse di «te-
stare» sul campo la professio-
nalità acquisita dai ragazzi del 

corso. La partecipazione alla 
BIT di Milano è stata dunque 
l’occasione per confrontarsi 
con una realtà di spessore in-
ternazionale, che ha arricchito  
il bagaglio di esperienze matu-
rate.

Dopo aver partecipato alla 
Conferenza stampa dell’Asses-
sore al Turismo della Provincia 
di Cagliari e dell’Assessore al 
Turismo della Regione Sar-
degna, i corsisti hanno inoltre 
avuto modo di partecipare ai 
seguenti seminari:

E tu, a che posto sei? 
Strumenti e soluzioni 
per migliorare la propria 
presenza sul web

Perché comparire fra i 
primi risultati di Google per 
Agenzie di Viaggio, Strutture 
Ricettive, Tour Operator è una 
sfida sempre più difficile. Inse-
rire Tag e Link sul proprio sito 
non basta. Oggi, per aumenta-
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Lo stand allestito per la manifestazione la Sardegna Produce.

re le vendite provenienti dal ca-
nale online, occorre fare i conti 
con i Social Network, sviluppa-
re contenuti interessanti e non 
solo. Ad un intervento in ottica 
SEO occorre affiancare, infatti, 
un’analisi puntuale del rappor-
to costi-benefici. 
Direct Marketing excellence 
& Email Power

Che rappresenta la forma 
di marketing prediletta dal set-
tore turistico. Immediatezza, 
possibilità di creare dei mes-
saggi personalizzati e costru-
ire una relazione one to one 
con i propri clienti, facilità di 
misurazione dei risultati delle 
campagne, sono solo alcuni 
dei motivi per cui gli operatori 
del travel scelgono di raggiun-
gere il proprio target attraver-
so mail, email, telefono, bro-
chure... 

Il Direct Marketing, oltre ad 
essere un efficace strumento 
di marketing dal punto di vista 

delle aziende, lo è anche per il 
consumer. Gli italiani manife-
stano una buona propensione 
a leggere i messaggi diretti de-
gli operatori turistici: parlano 
proprio di viaggi le email più 
apprezzate. Peccato che cat-
turare l’attenzione dei viaggia-
tori sia tutt’altro che semplice 
e che l’abuso dei canali diretti 
faccia sì che spesso il messag-
gio dell’operatore non sia ne-
anche visualizzato.  
Mobile Travel Revolution

Con 25 milioni di Smart-
phone, l’Italia è uno dei Paesi 
più “mobili” del mondo. E ve-
rosimilmente saranno proprio 
travel ed hospitality, come è già 
accaduto con l’e-commerce, a 
trainare la crescita del mobile 
commerce. Ma il mobile non 
rappresenta semplicemente 
una piattaforma di vendita.

I viaggiatori lo usano infatti 
in ogni fase del viaggio: prima 
della partenza, per reperire 

informazioni, prenotare treni, 
aerei, camere d’albergo; du-
rante, per consultare mappe 
condividere con i propri amici le 
esperienze di viaggio nel mo-
mento stesso in cui vengono 
vissute; e dopo, per recensire 
luoghi e strutture visitate. Con 
l’avvento dei Location Based 
Services, grazie ai quali il viag-
giatore può georeferenziarsi 
ed accedere a servizi e prodotti 
disponibili nelle vicinanze, e 
dei Geo Social Network come 
Foursquare, catalizzatori del 
passaparola, le opportunità di 
business per gli operatori tu-
ristici potrebbero aumentare a 
dismisura. 
Social Media Strategies

In media un italiano passa 
oltre 6 ore al mese sui Social 
Network, rispetto alle 5 ore 
della media globale. 21 milio-
ni di italiani usano Facebook, 
divenuto una delle più impor-
tanti fonti di provenienza dei 
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websites di hotel e tour ope-
rator. Oggi i Social Network 
accompagnano i viaggiatori in 
tutte le fasi del viaggio, dalla 
scelta della destinazione, al 
reperimento di informazioni 
fino alla scelta e alla condivi-
sione a posteriori dell’espe-
rienza di viaggio. Un fenomeno 
che non accenna ad arrestarsi 
e che, se da un lato obbliga gli 
operatori del travel a pensare 
a nuove strategie di marketing 
social oriented, dall’altro può 
rappresentare, se sfruttato al 
meglio, un’enorme opportu-
nità di business per grandi e 
piccoli operatori. 

Il viaggio? comincia in 
agenzia 

Per gli agenti di viaggio, ven-
ditori di esperienze che i propri 
clienti ricorderanno per tutta la 
vita, la customer  experience 
assume un ruolo fondamentale. 
Ben diversa da qualsiasi altro 

Point of Purchase, l’agenzia di 
viaggi dovrebbe connotarsi non 
tanto come un luogo di mera 
vendita, quanto come uno spa-
zio in cui l’utente possa già co-
minciare la propria esperienza 
di viaggio. Nel corso dell’inizia-
tiva si è parlato dunque di tec-
niche di visual merchandising 
e di nuove tecnologie applicate 
al retail, in grado di attirare l’at-
tenzione dei clienti già fuori dal 
punto vendita. 

Revenue Management 
Stabilire una scala tariffaria 

in cui si riescano a massimiz-
zare i profitti determinando il 
prezzo giusto per il cliente giu-
sto è tutt’altro che semplice. 
Ma utilizzare correttamente 
le leve del Revenue Manage-
ment, definendo al meglio le 
proprie politiche tariffarie, può 
fare la differenza. Esperti ed 
operatori si sono confronta-
ti in una tavola rotonda in cui 

sono stati presi in esame gli 
elementi chiave del Revenue 
moderno, dalla segmentazio-
ne al monitoraggio del merca-
to, dalla distribuzione online ai 
social network. 

Momenti di sintesi perfet-
tamente coerenti con l’intero 
percorso formativo in cui i ra-
gazzi hanno avuto la possibili-
tà di utilizzare come supporto 
didattico la piattaforma mul-
timediale Living Sardinia  che 
attraverso l’utilizzo dei suoi 
strumenti ( Event Solv, Blue Act 
e Info Tag) ha facilitato la simu-
lazione di numerose operazioni 
proprie del settore turistico.

Dopo quest’ultimo evento 
post corsuale il Centro Profes-
sionale Europeo «Leonardo» 
ha concluso il suo interven-
to, passando il testimone alle 
amministrazioni locali che 
potranno sfruttare la profes-
sionalità acquisita dai neoqua-
lificati nelle forme più utili e 
congeniali.
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EVENT SOLV  un sistema inte-
grato di segreteria automatiz-
zata per ogni tipo di evento che 
consente:
• la preregistrazione, la ri-

chiesta di servizi e la confer-
ma via web con codice per-
sonale di identificazione per 
ogni partecipante;

• la stampa e l’invio dei docu-
menti , atti e materiali infor-
mativi personalizzati tramite 
postazioni locali di reception 
automatiche;

• stampa badge;
• gestione dei servizi comple-

mentari all’evento;
• compilazione e avvio dei 

voucher;
• comunicazioni e informazio-

ni via SMS/ e-mail a tutti i 
partecipanti;

• configurazione automatica e 
gestione dei dati dell’even-
to per analisi operative e di 
mercato.

BLUE AcT, attraverso il cui 
apposito software si inserisce 
sulla macchina che ospita l’ap-
plicazione, il testo e le immagi-
ni che costituiscono la campa-
gna marketing. 
• E attraverso il quale è possi-

bile inviare codici promozio-
nali, inviti ad escursioni, indi-
rizzi web, loghi e organizzare 
campagne a premi e concor-
si, determinando politiche di 
invio, la frequenza e l’aggior-
namento delle stesse.

 Quando il telefono di un visi-
tatore, con le funzioni Blue-
tooth, entra nel raggio di 
azione dell’antenna, infatti,  
il messaggio viene inviato 
seguendo le politiche defini-
te al punto precedente ren-
dendo possibili le statistiche 
per valutare il numero dei 
soggetti raggiunti, il grado 
di accettazione della campa-
gna ed il ritorno dell’ evento.

INFO TAG che, tramite l’utilizzo 
di «geotag» basati su QR code 
o su pannelli testuali multilin-
gua + SMS, offre informazioni 
turistiche a telefonie terminali 
mobili consentendo l’interazio-
ne con server automatici, IVR e 
call center e rende possibili:
• informazioni sugli orari di 

bus, navette, tours ecc…;
• informazioni ed acquisto bi-

glietti per spettacoli e tours 
turistici;

• ricezione informazioni turi-
stiche;

• tracking di informazioni per 
giochi, promozioni e concorsi;

• traduzioni, informazioni ed 
acquisto di servizi turistici;

• guide personalizzate.
Con la partecipazione a
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Di seguito alcune sintesi di 
idea progetto elaborate dai 
partecipanti all’Azione non 
corsuale

Un’agenzia di viaggio per 
il turismo alternativo

L’idea

Secondo l’ultimo rapporto 
elaborato dall’Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche, continua ad 
aumentare il numero degli italiani 
che si rivolge agli agenti di viaggio 

per organizzare le proprie vacanze 
in Italia, dopo il sensibile incre-
mento che già avevano fatto regi-
strare passando dal 2008 al 2009 
(dal 14,5% al 18,3%; 18,7%, I se-
mestre 2010), nonostante un’ele-
vata propensione a pernottare 
nelle seconde case e presso amici 
e parenti, che ha inciso soprattutto 
nel periodo estivo. In particolare, la 
ricerca di maggiori garanzie - an-
che a causa dell’incertezza deter-
minata dalla crisi - si accompagna 
alla richiesta agli agenti di viaggio 
di una vera e propria attività di 
assistenza e di consulenza, che 
risalta - com’è ovvio - più nell’at-
tività di vendita tradizionale che in 
quella on-line. Difatti, ben il 41,4% 
delle spese degli italiani sono da 
attribuirsi all’acquisto di servizi, 
attività e beni di consumo, rap-
presentando per il sistema agen-
ziale un’opportunità in termini di 
diversificazione e specializzazione 
dell’offerta - a livello territoriale e 
a livello tematico - grazie alla cre-

azione di pacchetti ad hoc per una 
domanda che si rivela sempre più 
alla ricerca di personalizzazione 
delle proprie esperienze.

Il rapporto citato traccia un 
quadro della tendenza dell’inter-
mediazione italiana, interpretando 
i dati tenendo conto della minore 
propensione dei vacanzieri (italiani 
e in generale) a viaggiare al di fuo-
ri dei confini nazionali nei periodi 
di crisi economica, preferendo più 
di frequente optare per destina-
zioni turistiche interne. Alla luce 
di ciò, emerge che la contrazione 
relativa alla quota di vacanzie-
ri che nel I semestre del 2010 si 
sono rivolti alle agenzie di viaggio 
appare dovuta essenzialmente ad 
un minor ricorso all’intermedia-
zione per organizzare le vacanze 
all’estero. Tuttavia, nonostante il 
calo, l’ausilio delle agenzie di viag-
gio si è confermato indispensabile 
quando gli italiani si sono recati 
oltre confine (43,7%), acquistando 
in primis le proposte da catalogo Il seminario di Confcooperative.
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messe a punto dai T.O. (23,1%) e nel 
14,7% dei casi avvalendosi delle agen-
zie di viaggio on-line (14,7%). Contem-
poraneamente, si rileva un rafforza-
mento della tendenza degli italiani a 
ricorrere alla consulenza degli agenti 
di viaggio per organizzare le vacanze 
in Italia, che - dopo il sensibile incre-
mento che avevano fatto registrare 
passando dal 2008 al 2009 (dal 14,5% 
al 18,3%) -, quest’anno si attestano sul 
18,7%. Anche in questo caso, gli italiani 
mostrano una certa confidenza con gli 
strumenti di e-commerce e gli acquisti 
on-line, effettuati dal 9,7% degli italiani 
rispetto al 5,5% di quanti hanno opta-
to per l’acquisto di pacchetti presso le 
agenzie di viaggio.

Si accentua altresì l’attitudine a 
prenotare sotto data; la ricerca di un 
maggiore risparmio e di offerte conve-
nienti ha portato la quasi totalità degli 
italiani, che hanno effettuato una pre-
notazione, a prenotare al più 2 mesi 
prima della partenza, sia per gli acqui-
sti in agenzia sia per quelli on-line. In 
particolare, sono stati gli acquisti ef-La piattaforma multimediale messa a disposizione per le idee progetto.
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fettuati direttamente in agenzia ad 
aver subito un accelerazione della 
prenotazione all’ultimo minuto (in 
due anni la quota di quanti si sono 
recati in agenzia una settimana 
prima di partire è cresciuta di + 
6,6 punti percentuali, portandosi 
al 15,3%). La maggior parte dei 
vacanzieri che si recano in agen-
zia, però, prenotano con un mese 
di anticipo (33,2%) e il 20,3% dagli 
8 ai 15 giorni prima.

Gli acquisti on-line, invece - che 

già si caratterizzavano per la ten-
denza a non posticipare di molto la 
prenotazione - rimarcano la mag-
giore ricerca da parte degli italiani 
dell’offerta dell’ultimo minuto, con 
una crescita, dal 2008 al I semestre 
del 2010, di +5,7 punti percentuali 
di chi ha effettuato la prenotazione 
ad una settimana della partenza e 
di ben +7,4 punti percentuali per gli 
italiani che hanno prenotato con un 
anticipo di 8/15 giorni.

Le motivazioni
Dalle tendenze evidenziate nel 

rapporto, è facilmente possibile 
comprendere il ruolo che hanno 
oggi le agenzie di viaggio nel mer-
cato:
• per il turismo outgoing, pos-

sono vantare ancora quote 
importanti di mercato per le 
destinazioni a medio-lungo 
raggio e per target di mercato 
specifici (gruppi, scuole, terza 
età);
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• per il turismo incoming, pos-
sono proporsi come partner 
locale sia per gli intermediari 
che per i clienti finali, offren-
do soluzioni di vacanza sem-
pre più tematizzate e legate 
all’identità locale.

Da queste premesse nasce 
l’idea di avviare un’Agenzia di viag-
gi con funzione intermediaria e 
specializzata prevalentemente nel 
turismo incoming a livello regio-
nale ed in particolare del territorio 
denominato Sarrabus - Gerrei, 
che promuova un’ampia varietà di 
proposte, diversificata per target 
di mercato, che permetta il più 
possibile di sfruttare tutti i mesi 
dell’anno per attrarre turisti. Da 
questo approfondimento è scatu-
rita la scelta di un preciso percor-
so professionale, che unisse le co-
noscenze maturate da dipendente 
di una struttura operativa al supe-
ramento dell’esame di direttore 
tecnico di agenzia viaggi.

L’agenzia intende svolgere, 
in primis, la normale attività in-
termediaria, con vendita diretta e 
tramite i canali web delle proposte 
dei principali Tour Operator ita-
liani ed esteri, nonché le attività 
di emissione biglietteria aerea e 
navale e di prenotazione dei prin-
cipali servizi turistici (alloggio, 
trasporto, noleggio auto, ecc...). 
Inoltre, l’Agenzia intende propor-
si sul mercato del turismo inco-
ming, tessendo una importante 
rete di collegamenti e conoscen-
ze sul territorio che permetta di 
costruire proposte il più possibile 
“uniche” sul mercato, spostando 
la leva di marketing dal prezzo 
(tipica leva del canale web) alla 
qualità e originalità della propo-
sta, nell’intento di operare in un 
mercato di ipotetica concorrenza 
monopolistica. Questo obiettivo è 
altresì legato alla possibilità di or-
ganizzare, in collaborazione o col 
patrocinio delle Istituzioni Turisti-
che locali, eventi di presentazione 

e promozione degli elementi mag-
giormente caratterizzanti  l’offerta 
turistica sarda.
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Gruppi di clienti Descrizione delle caratteristiche 
che li contraddistinguono

Bisogni da 
soddisfare 

che esprimono

Numerosità del 
gruppo riferita 

all’area geografica 
di interesse

N. di clienti 
appartenenti 

al gruppo che si 
pensa di conquistare

1 Scolaresche Gruppi di giovani studenti che viaggiano, con o senza accompagnatore/
guida, per motivi di svago, visite culturali e di formazione. 

Età varia, dalle classi 
elementari fino 
all’università. Dai 6 ai 
30 anni.

2 Coppie Rivolto alle coppie, interessate a programmare il loro viaggio di nozze, o a 
trascorrere un week end o un viaggio di più lunga durata.

3 Comuni 
e Parrocchie

Gruppi di persone che tramite il loro comune di residenza o la loro 
parrocchia, manifestano la volontà di visitare nuovi luoghi, sia a livello 
regionale, sia nazionale/internazionale. 

Gruppi di giovani (dai 18 
anni in su) - e di anziani 
(a partire dai 60 anni). 
Richiedono particolare 
attenzione, dal punto di 
vista della ristorazione 
(specialmente per i gruppi 
“anziani”).

4 Affari
Clientela formata da gruppi o dal soggetto individuale. Abbastanza esigente, 
richiede cura e puntualità nell’organizzazione dei particolari, che non 
contrastino mai con gli impegni. 

Rivolto al libero 
professionista o ai gruppi 
di imprese, durante 
tutto l’arco dell’anno, in 
occasione di eventi, quali 
convegni, fiere, seminari 
etc... 

5 Famiglie

Clientela formata da diversi nuclei familiari, con o senza bambini, che 
prediligono mete tranquille, come il turismo balneare o montano, oppure 
in caso di spostamenti e tour richiedono la sicurezza e il comfort, come la 
libertà di movimento, che possono assicurare il noleggio/ di auto e camper, 
o la presenza di aree di sosta dedicata a questi ultimi.

Strutture ricettive ben 
attrezzate, con particolare 
attenzione ai bambini, alla 
presenza di varie attività di 
svago a loro dedicate. 

6 Gruppi
Gruppi di persone dai 25 anni in su che amano viaggiare con un programma 
predefinito, come i viaggi organizzati dei più noti tour operator e tour 
culturali - pellegrinaggi etc... preparati su richiesta, da un’agenzia viaggi.

7 Individuale Il singolo individuo che si rivolge all’agenzia viaggi, per diverse tipologie di 
esigenze. 

8
Appassionati 
di sport/
escursioni

Coloro che sono interessati (individuali o in gruppo) a particolari discipline 
o manifestazioni sportive, che necessitano di assistenza e talvolta di 
prenotazione/noleggio di specifiche attrezzature o mezzi di trasporto.

Generalmente giovani dai 
18-20 ai 35 max 40 anni.

il mercato
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Selezionare area di interesse tipologia Specificare le aree coperte n. abitanti
Quartiere (se rilevante)

x Comune (1 o più comuni) Cagliari e zona Sarrabus-Gerrei 25.000 ca.

x Provincia (1 o più province) Cagliari etc... 370.000 ca.

x Regione ( 1 o più regioni) Sardegna

x Italia
x Estero

altro

l’area geografica di riferimento

i punti di forza e di debolezza 
Punti di forza Punti di debolezza

1 La sede, a Cagliari permette di avere una buona visibilità, promozione del prodotto, ed è 
considerato un buon punto di riferimento. 1 Molta concorrenza da parte delle numerose 

agenzie viaggi.

2 Ufficio in centro città, ottima posizione, facile da raggiungere, molto frequentata, buone 
possibilità di conquistare presto un discreto numero di clienti. 2

Traffico o scarsa vicinanza con i parcheggi 
possono influire sulla scelta di preferenza, 
di conseguenza potrebbe ostacolare in certe 
occasioni il flusso di clientela.

3

Al servizio di agenzia viaggi dettagliante e intermediaria, vengono integrati anche quelli 
specializzati nel settore incoming, che mirano a proporre novità e prodotti basati su 
diverse tematiche, con l’obiettivo di incrementare il flusso turistico in Sardegna e con 
particolare attenzione all’area del Sarrabus-Gerrei, con un flusso continuato e variegato, 
durante tutto l’arco dell’anno.

3 Probabile concorrenza di piccole cooperative 
private, escursionistiche etc...

4 4
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concorrenti N. addetti caratteristiche e punti di forza 
dei prodotti/servizi offerti Perchè sono considerati temibili

1 Agenzie viaggi
Sono numerose e già avviate, con una clientela già consolidata, 
e propongono quasi le stesse tipologie di prodotti per quanto 
riguarda le attività di vendita al dettaglio e di intermediazione.

2 Cooperative escursionistiche Perchè la nostra agenzia progetta anche pacchetti ed 
escursioni giornaliere

3 Agenzie di organizzazione eventi
Talvolta, legati all’organizzazione degli eventi, programmano 
anche il viaggio, la sistemazione e le attività di svago legate alla 
permanenza dei partecipanti.

4 Online Travel Agencies
Riducono la clientela, che programma tutto da casa, trovando 
comodamente tutte le informazioni e i procedimenti guidati, su 
internet, a basso costo.

I cONcORRENTI

Fattori pregiudizievoli Perchè possono costituire un pericolo

1 Sede a Cagliari Forte concorrenza da parte delle numerose agenzie viaggi. 

2 Web

La navigazione internet, indispensabile per l’attività che deve  ricorrere all’uso della rete tramite i 
sistemi CRS, e la promozione della propria impresa, è minacciata dai siti low cost, che sono meta 
sempre più comune di prenotazione e creazione di viaggi fai-da te e soprattutto a basso costo che 
possono creare fattori di concorrenza e ridurre l’afflusso di clientela anche per motivi di comodità.

3
Fattori favorevoli Perchè possono favorire l’iniziativa

1 Settore incoming Aiuta a conoscere la regione in tutte le tematiche possibile, e con i prodotti proposti, favorisce una 
continuità turistica lungo tutto l’arco dell’anno.

2 Collaborazione con enti locali, regionali e anche a livello 
nazionale/internazionale. Assistenza Consente di acquisire credibilità, amplia la promozione dei suoi prodotti e il suo mercato.

3 Sede in franchising Cattura l’attenzione della clientela, che tramite il marchio si sente sicuro della scelta effettuata, al 
quale concede la sua fiducia, diventando cliente abituale

le minacce e le opportunitÀ
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Prodotto/servizio Descrizione

Gruppo di clienti

Gruppo 1
Individui

Gruppo 2
Famiglie 
e Gruppi

Gruppo 3  
Imprese

1 Programmazione e vendita 
pacchetti turistici

L’agenzia programma e personalizza escursioni e pacchetti, anche su 
richiesta, propone la vendita al dettaglio, ai tour operator, li promuove 
tramite il sito internet e vende pacchetti organizzati da cooperative ed enti 
con cui collabora. 

x x x

2 Famiglie
Offerta di pacchetti tematici o misti, ma con attività originali alla portata 
di tutti, che coinvolgono davvero tutta la famiglia, affiancando il turismo 
balneare a tante altre novità.

x

3 Affari 

Dedicato a chi viaggia spesso per motivi di lavoro. Organizzazione delle 
attività di svago, escursioni e press tour e della sistemazione degli ospiti 
in adeguate strutture alberghiere attrezzate per gli eventi di riferimento. 
Collaborazione con la pianificazione degli eventi.

x x

4 Comuni, Parrocchie ed enti locali
Organizzazione di escursioni giornaliere, pacchetti all inclusive, weekend 
e pellegrinaggi, dedicati ai viaggi per giovani/anziani, alla scoperta del 
territorio (regione), ma anche a livello nazionale e internazionale.

x x

5 Clientela individuale e gruppi Acquisto di biglietteria (marittima/aerea/ferroviaria etc...) e pacchetti viaggio 
organizzati, proposti dai più noti tour operator. x x x

6 Scolaresche - Formazione/Viaggi Studio

Richiesta di organizzazione e acquisto di pacchetti appositi dedicati ai 
gruppi di studenti, costituito da elementi diversi quali lo svago, la cultura 
e la formazione, anche tramite la sperimentazione didattica. Dalle scuole 
primarie, all’Università. Viaggi studio per allievi universitari. Corsi di 
formazione e aggiornamento per imprese..

x x

7 Educational tours, press tours e laboratori 
didattici

Per conoscere il cuore della Sardegna con la riscoperta delle sue molteplici 
identità, l’arte, la gastronomia, e tutto il complesso delle sue tradizioni e 
del suo patrimonio millenario. Con percorsi originali e sessioni didattiche 
per imparare la lavorazione dei vari prodotti tipici di ogni settore e la 
riproduzione di antiche scene di vita quotidiana locale. Degustazioni, sessioni 
di laboratori didattici, per toccare con mano ed imparare i segreti della 
cultura sarda. Accattivanti press tours per promuovere in modo nuovo e 
anche giocoso le risorse del territorio.

x x x

8 Servizio Assistenza Clienti
L’agenzia dispone di un servizio assistenza clienti dall’arrivo fino alla 
partenza, presso la sede unica di via Garibaldi 50, e di un numero verde attivo 
24/24, in collaborazione con gli infopoint turistici di Cagliari e STL Karalis.

x x x

le scelte strategicHe
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9 Collaborazione con enti regionali e nazionali

La promozione, in Italia e all’estero, cercherà di mettere in risalto tutte le 
risorse della Regione Sardegna e di favorire in turismo �incoming�,ovvero 
portando un flusso continuo dei movimenti durante tutto l’arco dell’anno 
e naturalmente sviluppando nuove vie di turismo, che la Sardegna non 
riesce ancora a far conoscere ed apprezzare. Con questa ambizione e 
collaborazione, speriamo di riuscire ad offrire un’ampia varietà di pacchetti, 
tale da far apprezzare ogni preziosa risorsa, in un’atmosfera nuova ed 
intrigante, che non punti più solamente sul turismo balneare.

x x

10 Albergatori e servizi di intermediazione

Tramite un contratto di collaborazione, l’agenzia provvede a mantenere i 
contatti con le strutture ricettive, verificare la disponibilità ed informazioni 
varie, utili per l’eventuale prenotazione di servizi e sistemazione della 
clientela. Contatti con Tour Operator ed enti local.

x x

11 Turismo sportivo & trekking

A livello regionale, nazionale e internazionale. In Sardegna, varie tipologie 
di trekking, tra cui quello notturno con sentieri luminosi, pensato per siti 
di carattere storico archeologico legati a miti e leggende con riferimenti 
all’astronomia. Pescaturismo, trekking a cavallo, escursioni naturalisctiche 
etc... Idee per ogni livello di difficoltà, per girare la Sardegna in ogni angolo, 
e la scelta tra tantissimi percorsi, dai più classici alle proposte più innovative. 
Discipline e manifestazioni legate al mondo dello sport.

x x x

12 Coppie Viaggi di nozze e programmi appositi, dedicati agli sposi e alle mete preferite 
da questo target. x

13 Benessere

Soggiorni Termali con pacchetti benessere e curativi. Il relax delle terme 
per dedicarsi un po’ di tempo tra un’ampia varietà di pacchetti offerti. E una 
sezione dedicata ai bambini e agli anziani, con le cure in collaborazione con 
strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

x X

14 Balneare
Il relax della vacanza al mare, con un programma aggiuntivo che permette 
di scegliere tra diverse attività e manifestazioni, per personalizzare il proprio 
viaggio.

x x X

15 Viaggi organizzati/ Crociere Per chi ama viaggiare con un pacchetto già programmato. x x X

16 Weekend Programmi di eventi legati al mondo del lavoro, svago o cultura/
enogastronomia x x X

17 Noleggio mezzi Auto - camper - bus - minibus x x X

18 Press Tours
Week end, sviluppati su molteplici tematiche, che mirano a far conoscere 
tutti gli aspetti dell’offerta turistica presentata, tramite la promozione di 
esperti di settore, critici e giornalisti.

x x
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La piattaforma 
dedicata alla 
sperimentazione.
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Il piano di produzione 

1. Attività e servizi di 
intermediazione, in contatto 
con i maggiori tour operator, 
tour organizer, enti di 
promozione e strutture 
ricettive.

2. Attività dettagliante. Vendita 
di pacchetti ed emissione di 
biglietteria aerea, ferroviaria, 
marittima e collaborazione 
con cooperative locali e servizi 
di noleggio mezzi.

3. Agenzia specializzata nel 
settore incoming. Programma 
e vende itinerari eventi ed 
escursioni in Sardegna, 
ed in particolare mira alla 
promozione e allo sviluppo 
turistico delle zone meno 
conosciute e/o frequentate 
solo durante la stagione 
estiva come mete balneari, ad 
esempio il Sarrabus-Gerrei. 
Su richiesta, programmazione 

di pacchetti e viaggi anche 
fuori dalla Regione.

*la parte analitica del Progetto è 
stata posta a disposizione esclu-
siva dei corsisti.

Le nostre corsiste alla BIT di Milano.
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L’Associazionismo al 
servizio del territorio

L’idea

L’attività che si intende in-
traprendere è volta a creare 
un’associazione che si occupi 
di eco-turismo e turismo so-
ciale e indirizzata, prevalente-
mente, all’attività escursioni-
stica. Si offrirà un servizio di 
guide turistiche e ambientali-
escursionistiche (e di operatori 
naturalistici ambientali) volta 
a promuovere la fruizione del 
territorio del Sarrabus e del-
la provincia ma volta anche a 
spingersi oltre questi confini. 
Si intende infatti realizzare dei 
trasferimenti anche in località 
distanti, al fine di rendere frui-
bili al turista percorsi e siti noti 
per la particolare bellezza o 
significatività storico-culturale 
(siti nuragici, siti naturalistici 
come parchi, grotte e oasi, e 

percorsi storico-geografici e 
culturali presso le zone inter-
ne dell’isola, ad esempio mu-
sei archeologici, l’itinerario del 
“trenino verde”, sagre e mani-
festazioni) con l’idea di far tra-
scorrere un’esperienza nuova 
e originale al turista ed accre-
scere la conoscenza dei luoghi. 

Data la vocazione alla so-
stenibilità, l’associazione si 
propone di organizzare attività 
di formazione e di educazione 
ambientale coadiuvate e sup-
portate dalla collaborazione 
con enti e istituzioni museali 
locali da realizzarsi attraver-
so la partecipazione a bandi o 
attraverso una progettazione 
autonoma da proporre a enti 
locali, strutture scolastiche, 
associazioni e privati.

Le proposte dell’associa-
zione saranno dunque fon-
damentalmente due: 1) una 
programmazione turistica, 
escursionistica e di slow touri-

sm; 2) una progettazione edu-
cativa volta alla divulgazione 
dei valori della sostenibilità e 
della difesa dell’ambiente. La 
prima sarà privilegiata spe-
cialmente durante il periodo 
estivo (in via non secondaria 
attraverso forme di promozio-
ne delle fattorie didattiche e 
del turismo eno-gastronomi-
co), la seconda offrirà invece 
una possibilità di destagiona-
lizzazione attraverso l’attività 
educativa e didattica.

Una prospettiva che l’as-
sociazione si propone è quella 
di aderire al cosiddetto “tu-
rismo accessibile” rendendo 
fruibili alcuni sentieri alle per-
sone diversamente abili, che 
potrebbero, in questo modo, 
partecipare a suggestivi per-
corsi. Si proporrà, dunque, 
agli enti comunali territoriali di 
realizzare “percorsi per tutti”, 
adeguando la segnaletica e la 
sentieristica in modo tale da 



33

potersi rivolgersi ad un nuovo 
target di turisti. Tale progetto 
sarà gestito dall’associazione 
e prevederà un’attività di con-
sulenza dell’associazione in fa-
vore degli enti interessati.

Le motivazioni

Lo spunto dell’iniziativa 
nasce dalla frequentazione 
del corso per Manager del tu-
rismo Sostenibile, grazie al 
quale è stato possibile esami-
nare le carenze del territorio 
del Sarrabus dal punto di vista 
dell’accoglienza e dei servizi 
al turismo. Nonostante le im-
portanti e significative risorse 
naturalistiche, paesaggistiche 
e tradizionali presenti nella 
zona, è del tutto assente una 
organizzazione tale che con-
senta di usufruirne mediante 
un sistema a rete. I servizi di 
guida, inoltre, sono del tutto 
assenti nel territorio. 

Nell’ottica del turismo so-
stenibile e dell’ecoturismo si è 
pensato che fosse necessario 
rispondere al bisogno di frui-
zione del territorio, cercando 
di mettere in comunicazione i 
turisti con le risorse del luogo 
fornendogli un servizio di gui-
de preparate all’accompagna-
mento e all’informazione sul 
territorio e sulle sue diverse 
realtà storico, culturali, natu-
ralistiche. 

Il Corso per operatori na-
turalistici ambientali (ONA) 
dell’Università di Cagliari  ha 
offerto la possibilità di ottenere 
una formazione specifica per 
l’esercizio della professione di 
guida turistica e ambientale-
escursionistica che si intende 
mettere in pratica insieme alla 
preparazione già conseguita 
nell’ambito della formazione 
e dell’educazione per la realiz-
zazione di progetti di educazio-
ne ambientale.

Il mercato 

Il turismo sostenibile è “il 
turismo che non consuma la 
risorsa ma la lascia immutata 
perché le future generazioni 
di operatori e turisti possano 
ancora usufruirne” e rivolge 
la propria offerta a persone 
con uno stile di vita attento 
all’ambiente e ai propri simili.

I principi del turismo sosteni-
bile prevedono la valorizzazione 
sociale, culturale ed economica del 
territorio e della comunità in esso 
residente, attraverso la promozione 
della gestione dei servizi turistici 
da parte della popolazione locale, 
ma anche (è questo il fatto del tutto 
nuovo) attraverso il coinvolgimento 
diretto del turista, non più fruito-
re passivo di servizi, come avviene 
nel turismo di massa, ma soggetto 
attivo, “responsabile”, chiamato 
a giocare un ruolo di primo piano 
nella tutela dell’ambiente e della 
cultura locale, attraverso il rispetto 
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di alcuni codici di comportamento 
e la scelta di un prodotto di viag-
gio effettivamente ecocompatibile. 
Lo sviluppo turistico sostenibile non 
guarda solo ai benefici economici a 
breve termine, ma contribuisce a 
realizzare un’offerta turistica inte-
grata con il territorio e promuove 
un alto livello di qualità della vita 
non solo per il presente, ma anche 
per le generazioni successive.

L’ecoturismo costituisce un 
modello esemplare di sviluppo 
sostenibile, in quanto è un turi-
smo prevalentemente individuale 
o di piccola scala (gruppi fino a 25 
persone ed alberghi con meno di 
100 letti), gestito da piccole e me-
die imprese in aree naturali, de-
terminando in questo modo bassi 
impatti ecologici e sociali sul ter-
ritorio, a differenza del turismo di 
massa.

Di fronte alle minacce poste, 
nei confronti degli ecosistemi e 
della biodiversità, dallo sviluppo 
del turismo di massa e da altre 

forme di turismo non adeguata-
mente pianificate e gestite, l’eco-
turismo, mercato di nicchia ma 
in continua ascesa, si pone dun-
que come uno strumento teso 
a limitare gli impatti ambientali 
ed anzi a promuovere la tutela 
delle risorse naturali e culturali 
la cui attrattività è alla base del 
successo dell’industria turistica.  
L’ecoturista tedesco, quello cioè 
più presente in Italia, mediamen-
te ha un’età compresa tra 40 e 49 
anni, è di sesso femminile, ha un 
buon livello economico, un buon 
livello di istruzione (laureato) e 
spesso un lavoro da insegnante 
(Progetto TCCA).

L’ecoturista italiano è giovane, 
con un’età compresa tra i 25 ed i 
34 anni (55%), lavora nel terzia-
rio, ha un buon livello di istruzio-
ne (48% diploma, 45% laurea) e 
preferisce organizzare in maniera 
indipendente le proprie vacanze 
(62%).

Il Piano di Marketing Turistico 

2008/2009 della RAS segnala per 
gli anni 2000-2006 un incremento 
del movimento turistico ed evi-
denzia “una dinamica del turismo 
internazionale più vivace rispet-
to a quello domestico: a fronte 
di un aumento annuo del 7,89% 
degli arrivi stranieri, nel periodo 
1999-2006 il numero di italiani è 
diminuito dello 0,17%.” Questo 
fenomeno si spiega con l’aumen-
to dei voli internazionali low-cost 
e con la crisi economica cre-
scente, che penalizza la capacità 
di spesa delle famiglie italiane.  
Una fascia crescente di italiani 
con livello culturale ed economico 
medio-alto, sceglie l’Isola come 
meta delle proprie vacanze anche 
in periodi di bassa stagione, più 
adatti per questioni climatiche alle 
attività non balneari. Questo turi-
sta ricerca le condizioni che con-
sentono di apprezzare le bellezze 
naturali nella loro interezza, as-
saporando anche colori e profumi 
più intensi nelle altre stagioni che 
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non in estate. Senza tenere conto 
del maggior affollamento dell’al-
ta stagione estiva, che rende, 
per questa categoria di persone, 
meno piacevole il soggiorno sotto 
diversi punti di vista.

In questo ambito cresce signi-
ficativamente il numero di ciclo-
turisti e di trekkers, costituiti da 
piccoli gruppi prevalentemente 
di stranieri (tedeschi, francesi, 
olandesi, inglesi), alla ricerca di 
un contatto ancora più stretto con 
l’ambiente naturale. Questo modo 
di viaggiare permette di scopri-
re alcuni aspetti che rimangono 
sconosciuti per chi si sposta con 
mezzi più veloci, perché i ritmi 
della natura hanno bisogno di un 
proprio tempo per poter essere 
svelati e apprezzati.

In questa tematica si inserisce 
la filosofia dello SLOW TOURI-
SM, una tipologia di turismo che 
si propone in alternativa al tutto 
e subito, riporta il turista, per un 
breve arco di tempo – quello della 

vacanza o del fine settimana – a 
ricaricare le proprie energie alli-
neando il proprio ritmo a quello 
del fluire del tempo e dell’am-
biente naturale, concedendosi il 
lusso di “osservare”, “gustare”, 
“sostare” e soprattutto di non 
guardare l’orologio.

L’Ecoturismo è una metodolo-
gia di viaggiare che permette una 
migliore conoscenza di se stessi 
e degli altri, oltre che il rispetto 
dell’ambiente.

Dato che oggi il turismo è la 
principale attività economica del 
globo si cerca di sviluppare una 
maggior attenzione all’interazione 
tra viaggiatori e comunità ospitanti, 
per favorire un vero rispetto delle 
diversità culturali, ed una disponi-
bilità di adattamento ad abitudini 
e modi diversi dai propri, quindi si 
cerca di ridurre al minimo i danni 
dell’impatto socioculturale ed am-
bientale prodotto dai flussi turistici.

In genere l’ecoturista viaggia 
alla ricerca di un ambiente tran-

quillo, di valori tradizionali che 
si ritrovano ad esempio nell’ar-
tigianato artistico e in una vasta 
serie di attività da svolgere nella 
natura. Tali attività possono anche 
essere di genere sportivo (trek-
king, equitazione, canoa, rafting, 
birdwatching, ecc.), di fruizione 
naturalistica o di escursionismo, 
di natura culturale o legata alla 
domanda di prodotti tipici.

I benefici ricercati da questo 
tipo di turista sono: la vacanza 
educativa, il relax, l’intrattenimen-
to culturale ed enogastronomico 
con la possibilità di acquistare 
manufatti e prodotti tipici, l’oppor-
tunità di svolgere attività fisica e la 
partecipazione ad eventi specifici 
(sagre, manifestazioni folklori-
stiche, divertimenti ed intratteni-
menti notturni).

L’Organizzazione mondiale 
del Turismo definisce l’Ecoturi-
smo come “una forma di turismo 
a bassissimo impatto sull’ecosi-
stema, basata sull’osservazione 
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della natura e delle tradizionali 
culture locali, organizzato per un 
numero non elevato di turisti da 
piccole agenzie locali, per il quale, 
i proventi generati da tale attività 
rappresentano un’entrata per la 
comunità ospitante”. 

Nel 2002, anno  internaziona-
le dell’ecoturismo, si è cercato di 
trovare una definizione comune al 
termine, ma la conclusione della 
discussione è l’affermazione che 
questa tipologia di turismo, è in-
terpretabile in modo diverso nel 
contesto di ogni continente.

La filosofia di un operatore 
ecoturistico deve andare verso 
un continuo miglioramento della 
sostenibilità delle proprie attività 
e servizi, proprio perché intesa 
come un processo e non come un 
punto di arrivo.

Quindi l’ecoturismo ingloba in 
sé le altre forme di turismo e di-
venta soprattutto una profonda e 
preziosa esperienza di vita in cui 
il complesso rapporto fra l’uomo 

e la natura, nel senso più ampio 
della parola, acquisisce un ruolo 
centrale.

Nella vacanza ecoturistica il 
visitatore è chiamato a giocare un 
ruolo di primo piano nella tutela 
dell’ambiente e della cultura lo-
cale, attraverso il rispetto di alcuni 
codici di comportamento e la scel-
ta di un prodotto di viaggio effetti-
vamente ecocompatibile. 

Nel contesto europeo, (e 
italiano),“L’Ecoturismo è un tu-
rismo in aree naturali che deve 
contribuire alla protezione della 
natura e al benessere delle popo-
lazioni locali”. 

Secondo Ecobilancio Italia, 
la motivazione principale (27%) 
espressa dagli ecoturisti è la sco-
perta di altre culture. 

Gli ecoturisti, si mostrano at-
tualmente più attenti all’etica tra-
dizionale e cercano attivamente 
prodotti che possano soddisfare le 
loro esigenze, anche se più onerosi.

Le loro motivazioni di viaggio, 

inoltre, sono dinamiche e possono 
riferirsi ad una varietà di elemen-
ti, quali le destinazioni, segmen-
ti specifici, attività preferite o la  
qualità del posto.

Tra le motivazioni principali, 
comunque, vi sono:
• scoperta della fauna, flora e 

culture indigene in un contesto 
naturale incontaminato;

• vedere nuovi paesaggi;
• opportunità organizzate di tra-

scorrere del tempo con la po-
polazione locale;

• buon livello di escursioni con 
guide locali;

• presenza di itinerari segnalati 
con un buon livello di informa-
zioni.
Il richiamo è comunque rivolto 

ad un viaggio autentico e ricco di 
contenuto sia a livello di contatti 
umani che con la natura. Questo 
conferma ancora una volta che 
l’ecoturista cerca un viaggio “di 
scoperta”.
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Fonte dati: Ecobilancio Italia

Il 53,5% degli ecoturisti ha 
dichiarato di essere disposto a 
spendere tra i 500 Euro ed i 1500 
Euro per una vacanza ecoturistica 
che, nel 33 % dei casi, acquista 
tramite i tour operator e le agenzie 
di viaggi; il 62% invece organizza il 
viaggio in maniera indipendente 
comprando e assemblando i di-

versi servizi turistici, mentre il 5% 
acquista via internet.

Secondo una ricerca realizzata 
dall’università Milano Bicocca, si 
possono individuare quattro tipo-
logie di ecoturista:
• Ecoturista occasionale: svolge 

attività ecoturistica in modo 
accidentale, generalmente 

nell’ambito di un viaggio più 
ampio;

• Ecoturista di siti naturali: visita 
i luoghi ecoturistici più signi-
ficativi in alternativa al solito 
viaggio;

• Ecoturista interessato: è alla 
ricerca di viaggi che gli offro-
no la possibilità di contatti con 

L’area di Feraxiu.

insegnanti
e 
professionisti

impiegati
e operai
24,4%

altro

25-34 anni
55%

da 35 a 49 
anni
25%

Femmine
50,6%

maschi
49,4%

diploma
48%

laurea
45%
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la natura, trascura l’offerta di 
turismo in città o in località 
turistiche non strettamente 
naturali;

• Ecoturista integrato: oltre a 
ricercare destinazioni ecotu-
ristiche, è interessato a cono-
scere l’ambiente e a collabo-
rare alla sua conservazione.
Per loro la natura deve essere 

Autentica (è importante l’avven-
tura e la scoperta di nuovi luoghi 
naturali, sempre però nel rispetto 
e nella disponibilità di adattamen-
to alle abitudini diverse dalle pro-
prie).

Tra i principi dell’ecoturista, 
vi sono il risparmio energetico e 
dell’acqua, la riduzione e il rici-
claggio dei rifiuti, e la maggiore 
sostenibilità degli spostamenti 
nella terra ospite, oltre il rispetto 
dell’ambiente.

Secondo questa tipologia di 
turista, una destinazione ecoturi-
stica deve avere come principali 
requisiti:

• Alloggi gestiti da locali;
• Escursioni individuali con buo-

ne informazioni;
• Offerta di prodotti enogastro-

nomici locali;
• Ospitalità calorosa.

L’attività ecoturistica si svilup-
pa nelle aree protette, costiere o 
ad alto interesse naturale e/o cul-
turale.

Il ricettivo turistico è l’insieme 
delle strutture atte ad ospitare il 
turista per il pernottamento e si 
distinguono in base all’area geo-
grafica, la cultura del Paese ospi-
te e le sue condizioni ambientali e 
climatiche.

Un esempio sono le Ecolod-
ges, abitazioni che per scelta, era-
no costruite nello stile architetto-
nico del Paese ospite.

La gamma dell’offerta è varia 
e le tariffe dipendono dalla qualità 
proposta, luogo e politica di pre-
venzione che il governo del Paese 
ospite decide di adottare per le 

aree protette. In Italia, l’offerta si 
divide in:
1. Vacanza ecoturistica
2. Vacanza naturalistica
3. Escursione a carattere natu-

ralistico

Tipologie di offerte turistiche
Tra le principali offerte turisti-

che abbiamo, una distinzione tra 
la località e le strutture ospitanti.

Per quanto riguarda la località 
ospite, vi sono diverse tipologie di 
risorse turistiche, che soddisfano 
questa tipologia di domanda: 
1. le Aree protette o i Parchi, 
2. gli Ecomusei, 
3. i Comuni ecoturistici.

Mentre dal lato delle strutture 
turistiche e dell’intermediazione, 
abbiamo:
- Gli Ecotour Operator, 
- gli Ecoalberghi, 
- le agenzie di viaggio, 
- le associazioni non a scopo di 

lucro.
Per quanto concerne in ge-
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nerale la distribuzione degli eco-
turisti, le strutture ricettive, gli 
alberghi e le pensioni rappresen-
tano ancora la soluzione preferi-
ta. Il Rapporto individua, in Italia, 
anche altre strutture e le unità in 
esse presenti: dagli appartamen-
ti (1732), ai campeggi (612), ai 
bed&breakfast (541), agli affitta-
camere (332), ai rifugi, ai bivacchi 
(251), ai residence (140), alle case 
per ferie (89), agli ostelli (85), alle 
locande (77) e ai villaggi turistici 
(39).

Per quanto riguarda la loca-
lità, i comuni, possono diventare 
ecoturistici, se adottano politiche 
strategiche di sviluppo ecoturisti-
co oltre ad avere una popolazione 
inferiore ai 12000 abitanti ed esse-
re localizzati in un’area di prege-
vole interesse naturalistico.

Inoltre vi è l’ecomuseo, un pat-
to non scritto ma condiviso, con 
il quale una comunità si impegna 
a conservare un territorio sia in 
senso fisico, che come storia della 

popolazione che ci vive.
I trasporti, inoltre sono una 

componente essenziale dell’offer-
ta turistica e si devono adattare al 
contesto ambientale, per rendersi 
utili allo scopo di questa tipologia 
di turismo.

Gli operatori specializzati in 
ecoturismo e turismo naturalisti-
co si dividono tra un alto numero 
di piccoli operatori specializzati e 
in numero ristretto di grandi tour 
operators tradizionali, che ultima-
mente stanno ampliando la loro 
offerta tradizionale proponendo 
pacchetti ecoturistici o naturali-
stici.

Dalle analisi delle brochure è 
emerso che in Italia una vacanza 
ecoturistica costa in media il 27% 
in meno di una vacanza tradizio-
nale in alta stagione, ed il 7% in 
meno in bassa stagione.

Un aspetto dell’ecoturismo è 
che ai servizi ricettivi si aggiungo-
no, inoltre, attività come l’educa-
zione ambientale, l’opportunità di 

trascorrere del tempo con la po-
polazione locale e la scoperta dei 
prodotti tipici.

L’attività che viene proposta 
più frequentemente dalle struttu-
re ricettive-ristorative,  è la sco-
perta del patrimonio naturale/
culturale (75%).

Tra le destinazioni italiane, le 
mete preferite dagli ecoturisti, che 
caratterizzano la vacanza ecoturi-
stica, possiamo trovare la Campa-
nia, la Sicilia e la Toscana, il Tren-
tino Alto Adige, il Friuli il Lazio e la 
Sardegna.

A livello internazionale,come 
destinazioni ecoturistiche vi sono 
l’America Latina (Brasile, Ecua-
dor, Perù, Messico e Cile), e l’Afri-
ca (Tanzania, Kenia e Congo).

I parchi svolgono un importan-
te ruolo oltre che per la conserva-
zione della natura, per il recupero 
di un complesso patrimonio di ri-
sorse umane, culturali e produtti-
ve da utilizzare a fini turistici.

Adeguare l’industria alber-
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ghiera alle strategie ecoturistiche, 
è  particolarmente vantaggioso, 
non solo perché queste strutture 
consumano grandi quantità di ri-
sorse e possono avere un’influen-
za enorme sugli atteggiamenti 
e le pratiche dei loro ospiti, del 
personale e dei fornitori. ma an-
che perché ciò potrebbe essere 
considerato per l’azienda un no-
tevole vantaggio competitivo, sia 
per la notevole riduzione di costi 
aziendali, che per l’adeguamento 
ad una nuova e ulteriore tipologia 
di segmento di mercato, che è ap-
punto l’ecoturista.

Nel corso degli ultimi due 
decenni, “l’ecoturismo” ha acqui-
sito una crescente popolarità nel 
mondo intero. Sempre più i turisti 
vogliono lasciare i sentieri battuti 
per partire alla scoperta di nuo-
ve sensazioni e nuovi luoghi da 
esplorare. 

Oggi, un gran numero di ope-
ratori offre delle “attività ecoturi-

stiche”. Tuttavia come il turismo di 
massa, l’ecoturismo , che si prati-
ca sia in aree naturali incontami-
nate sia in quelle particolarmente 
fragili, può avere delle conseguen-
ze devastanti se non è gestito cor-
rettamente. 

Più ancora di altre forme di 
turismo, l’ecoturismo irresponsa-
bile mette in pericolo il patrimonio 
ambientale che è la sua ragion 
d’essere.

E’ così che molte organiz-
zazioni non governative hanno 
sottolineato il rischio che l’An-
no Internazionale contribuisca a 
promuovere forme incontrollabili 
di ecoturismo che possano avere 
un impatto negativo sull’ambiente 
naturale e socioculturale, a pre-
servare le ricchezze naturali, in 
maniera tale da identificare i modi 
per minimizzare gli effetti negativi.

E’ un obiettivo che è possibile 
raggiungere con la cooperazione e 
il pieno coinvolgimento di tutte le 
parti: i governi, le organizzazioni 

non governative, il settore privato, 
in particolar modo l’industria del 
turismo, le comunità di accoglien-
za e, ben inteso, i turisti stessi. 

E’ necessario che tutti realizzi-
no che la continuazione delle atti-
vità turistiche ambientali dipende 
dalla tutela delle aree naturali 
particolarmente fragili.

Ogni paese e ogni regione ha 
le sue caratteristiche, che dovreb-
bero essere prese in considerazio-
ne nello sviluppare un progetto di 
ecoturismo.

Per molti paesi, in particolare 
nel mondo in via di sviluppo, il tu-
rismo è una delle maggiori fonti di 
reddito e di lavoro.

Oggi l’ecoturismo è una delle 
componenti dell’industria turisti-
ca in più rapida crescita e ha un 
grande potenziale di sviluppo eco-
nomico, specialmente nelle aree 
più remote dove esistono poche 
altre possibilità.

L’ecoturismo è gestito prin-
cipalmente da piccole impre-
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se e può essere da stimolo alle 
capacità imprenditoriali nelle 
comunità locali. Ne possono be-
neficiare anche altri settori econo-
mici di piccola scala: l’agricoltura 
e la produzione di cibo tradizionali, 
l’artigianato e i tessili.

L’ecoturismo può contribuire 
a far rimanere le popolazioni nel-
le aree rurali assicurando posti di 
lavoro sia per le persone molto 
qualificate che non qualificate e 
promuovere lo sviluppo di infra-
strutture di base in località remo-
te.

Propriamente programmato, 
sviluppato e gestito, l’ecoturismo 
può aiutare a migliorare lo stan-
dard di vita delle popolazioni lo-
cali e allo stesso tempo, favorire 
la conservazione degli ecosistemi 
naturali indispensabili alla vita sul 
nostro pianeta.

Le recenti indagini sul mer-
cato turistico hanno mostrato 
chiaramente che l’ecoturismo, co-
stituisce un settore in forte espan-

sione e le previsioni del WTO sem-
brano confermare questo trend di 
crescita.

La International Ecotourism 
Society stima che questa forma 
di vacanza abbia una crescita an-
nuale del 20% (contro il 7% del 
turismo in generale) e che abbia 
generato entrate per 154 miliardi 
di dollari nel 2000. 

Entro il 2010 il numero di eco-
turisti aumenterà del 50% e il giro 
d’affari viene stimato intorno al 
2% del mercato globale.

A seguito di una ricerca della 
Federalberghi, i visitatori nel 2006 
nei parchi, sono stati in Italia ben 
155 milioni, tra parchi nazionali, 
regionali, aree protette e riserve 
marine.

La promozione può avvenire 
tramite pubblicazioni di settore 
con l’orientamento ambientalista, 
la stampa di materiali pubblicitari 
o con la partecipazione ad inizia-
tive connesse alla propria attività.

Inoltre si devono promuovere 

socialità e contatti tra gli ospiti e la 
comunicazione locale anche tra-
mite iniziative culturali.

Per sviluppare  un turismo più 
responsabile, i governi necessita-
no di politiche e regolamenti che 
privilegino la proprietà locale della 
terra e delle risorse, facilitino l’ac-
cesso ai mercati e sanzionino le 
imprese sfruttatrici.

Le agenzie turistiche e altri 
enti di governo locale possono of-
frire licenze a basso costo e corsi 
di formazione in lingue, piccola 
impresa e marketing, oltre a in-
centivi fiscali, tassi di interesse 
agevolati o prestiti alle microim-
prese.

Possono inoltre incoraggiare 
le imprese straniere a reinvestire 
i loro profitti localmente per pro-
muovere l’agricoltura locale, fi-
nanziare i progetti di salvaguardia 
ambientale e formare e assumere 
personale locale.

Nelle strategie per il turismo 
ecocompatibile è fondamentale 
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una pianificazione a livello re-
gionale e nazionale che prenda 
in considerazione le diverse esi-
genze dei residenti, dei turisti, 
dell’ambiente offrendo alle auto-
rità di settore maggiori margini di 
intervento per decidere, in quali 
tra le zone fragili da un punto di vi-
sta culturale o ambientale, il turi-
smo possa svilupparsi e con quali 
modalità, come in Danimarca, 
Egitto,Francia e Spagna nelle 
quali, le leggi  impediscono la 
costruzione all’interno di 
un’area costiera definita 
per prevenire l’erosione 
delle spiagge.

Alle Autorità Loca-
li, è stata riconosciuta 
, tramite l’Agenda XXI, 
una funzione importante 
nel favorire lo sviluppo 
sostenibile, dato che co-
stituiscono il livello di go-
verno più vicino ai citta-
dini ed hanno la capacità 
di esercitare un’influen-

za diretta sul comportamento am-
bientale del pubblico in generale.

La finalità che si prefigge 
l’Agenda XXI,  è di porre nuove 
responsabilità ai governi dei Co-
muni ed ai cittadini stessi verso 
l’ambiente nel suo complesso, 
imponendo un riesame consape-
vole delle politiche di gestione dei 

sistemi territoriali in generale.
Ogni autorità locale do-

vrebbe dialogare con i citta-
dini, le organizzazioni locali 
e le imprese private ed adot-

tare una propria Agenda 21 
locale. 

Inoltre le autorità lo-
cali dovrebbero appren-
dere ed acquisire dalla 
comunità locale e dal 

settore industriale, le 
informazioni neces-
sarie per formulare 
le migliori strategie. 
La scala locale è 
considerata quella 
più idonea a promuo-

vere iniziative mirate e perciò più 
efficaci. La pubblica amministra-
zione locale è abbastanza vicino 
ai problemi per comprenderne 
specificità ed urgenza. Allo stesso 
modo gli attori sociali (associazio-
ni, imprese, cittadini, ecc.) sono 
abbastanza radicati e strutturati 
da poter giocare un ruolo di part-
ner attivo. 

L’agenda 21 locale è essen-
zialmente un processo strategico 
per incoraggiare e controllare lo 
sviluppo sostenibile. 

L’allestimento, la gestione e 
l’attuazione di questo processo 
necessitano tutte le capacità e gli 
strumenti di cui possono disporre 
un’autorità locale e la sua collet-
tività.

Non si può non tenere conto 
dell’impatto ambientale in un si-
stema turistico come quello italia-
no, che ha come principali fonti at-
trattive proprio le risorse naturali 
e storico-artistiche.

È necessario tutelare e valo-
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rizzare le risorse ambientali, i beni 
culturali e le tradizioni locali ai fini 
di uno sviluppo turistico sosteni-
bile.

Il turista-viaggiatore anche 
grazie all’avvento di internet, di-
venta sempre più esigente e la 
qualità dell’ambiente nella loca-
lità di soggiorno e nelle strutture 
ricettive sta assumendo un peso 
sempre più determinante nella 
scelta della destinazione finale.

I siti web che promuovono i 
territori dotati di percorsi ciclotu-
ristici, che dispensano consigli e 
indirizzi di strutture ricettive spe-
cializzate e che pubblicizzano pac-
chetti vacanza, mappe e itinerari, 
sono in continua evoluzione.

Inoltre per ciò che concerne 
le opportunità professionali e gli 
sbocchi offerti da questo settore, 
nell’ecoturismo, in futuro, saran-
no necessarie nuove figure profes-
sionali come il responsabile della 
valorizzazione turistica delle aree 
protette, il bio-architetto, il media-

tore dei processi di turismo soste-
nibile, il coordinatore ambientale 
all’interno dei tour operator. 

Scegliere l’ecologia è respon-
sabile, economico e conveniente 
per la propria azienda.

La borsa internazionale del  
turismo

Alla BIT di Milano è stato 
presentato il 1° Rapporto su Tu-
rismo Sostenibile ed Ecoturismo 
all’interno del convegno “Turismo 
Sostenibile ed Ecoturismo: un Fu-
turo per la Natura e l’Economia”, 
organizzato dalla Fondazione 
UniVerde. Antonio Noto, direttore 
dell’IPR Marketing, ha presentato 
gli interessanti risultati della loro 
recente ricerca (panel di 1.000 
persone, intervistate con questio-
nario strutturato). Queste alcune 
tra le domande effettuate, con le 
percentuali di risposta (multiple), 
cominciando innanzi tutto dalle 
preferenze dei turisti, che as-

sociano al turismo l’esigenza di 
conoscenza, esplorazione (42%), 
arricchimento culturale (39%), 
svago, divertimento (37%) relax, 
comodità (36%), movimento, sport 
(5%) Cosa attrae nella scelta di 
una meta turistica? Tra le possibili 
risposte al primo posto “natura in-
contaminata, bellezze…”, col 59%, 
davanti a “cultura, bellezze sto-
riche artistiche, eventi…” (57%), 
luoghi di svago ben organizzati 
(23%) prodotti enogastronomici 
tipici (20%) possibilità di fare atti-
vità sportive (3%) In genere attrae 
di più una gita in canoa (58%) che 
una con la moto d’acqua (27%), un 
trekking a piedi (72%) piuttosto 
che un’escursione in fuoristra-
da (21%), una gita in barca a vela 
(63%) rispetto ad una in moto-
scafo (30%), ed, ovviamente, un 
ristorante con menù locale (93%) 
in confronto alla ristorazione ve-
loce (6%). Il rapporto ha poi ana-
lizzato la conoscenza del turismo 
sostenibile, chiedendo quanto il 
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turismo possa essere dannoso 
per l’ambiente: il 45% lo ritiene un 
problema generale, mentre il 20% 
pensa riguardi solo alcune aree; il 
31% pensa invece sia sempre una 
risorsa, e non un problema. Tra gli 
aspetti del turismo che danneg-
giano l’ambiente il 63% pensa alla 
costruzione selvaggia e specula-
zione edilizia, mentre solo il 17% 
considera l’eccessivo affollamento 
di aree in alcuni periodi, il 10% l’in-
quinamento ed il 6% l’iper sfrutta-
mento delle risorse del territorio. 
Per il turismo in genere l’albergo è 
ancora il sistema preferito nel 39% 
dei casi, contro agriturismo (25%), 
bed and breakfast (27%) e case in 
affitto (28%), campeggio o cam-
per (10%), pensione (9%), ostello 
(3%). Tra i fattori che comunica-
no attenzione all’ambiente di una 
struttura ricettiva emergono l’uso 
di energie rinnovabili/pannel-
li fotovoltaici (51%) e dei sistemi 
per non sprecare acqua (39%), 
sistemi di risparmio dell’elettrici-

tà (32%) e menù biologici o a km 
0 (31%) Il 35% degli intervistati si 
informa sul livello di attenzione 
che una struttura turistica destina 
all’ambiente, soprattutto attraver-
so internet (65%) o direttamente 
(32%), mentre più basse quote 
sono destinate all’informazione 
su riviste specializzate (24%) ed 
al passaparola (18%). Il rapporto 
ha infine analizzato la conoscen-
za dell’ecoturismo, riscontrando 
l’interesse alle attività da cui ci si 
sente più attratti in un’area pro-
tetta: i percorsi enogastronomici 
sono risultati al primo posto, con il 
38%, ma immediatamente seguiti 
da giri in barca, percorsi di cono-
scenza del mare (37%) e da attività 
sportive quali trekking, bici, per-
corsi a cavallo in canoa, col 33%, 
mentre attività ludico-sportive 
come orienteering e bird watching 
totalizzano il 28%. La sistemazio-
ne preferita in un’area protetta/
parco naturale pone al primo po-
sto l’agriturismo (43%), seguito 

da bed and breakfast (29%) dimo-
re storiche (25%), albergo (24%) 
campeggio o camper (9%), alber-
go diffuso (7%). A sintesi del rap-
porto, infine, si ritiene (al 79%) che 
l’attenzione all’ambiente comporti 
una crescita per l’economia turi-
stica di un territorio, contro il 5% 
che pensa invece ad una diminu-
zione, o ad una stasi (6%), mentre 
c’è generale convinzione (al 65%) 
che la sensibilità per ecoturismo 
e turismo sostenibile crescerà nei 
prossimi 10 anni, o rimarrà ugua-
le (21%), mentre solo il 3% pensa 
che diminuirà.
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Gruppi di clienti Descrizione delle caratteristiche che li 
contraddistinguono

Bisogni da soddisfare 
che esprimono

Numerosità del gruppo riferita 
all’area geografica di interesse

N. di clienti appartenenti 
al gruppo che si pensa 

di conquistare

1

Eco-Turista /singolo
Eco turista interessato
Eco turista occasionale
Eco turista dei siti naturali

Turisti italiani di livello culturale medio alto, 
che hanno una buona disponibilità economica o 
motivazionale per esperienze di tipo culturale o 
sportivo, ovvero che siano interessati alle risorse 
artistiche e artigiane del territorio 

Turisti non interessati alle attività balneari.

Turisti stranieri (tedeschi,olandesi, spagnoli).

Conoscenza  
del territorio 
attraverso i suoi 
valori naturalistici, 
paesaggistici, 
culturali, sociali, 
eno-gastronomici ed 
artistici

62% delle presenze turistiche 300 

2

Eco-Turista/gruppo
Trekkers
Cicloturismo
Turismo eno-gastronomico

Piccoli gruppi o gruppi più numerosi (8- 25 
persone) interessati a conoscere i luoghi, 
ad apprendere  contenuti sulla sostenibilità 
ambientale, a fruire di percorsi di escursionismo, 
a seguire percorsi  culturali  o enogastronomici e 
di artigianato locale.

Cicloturisti.

Trekkers.

Turisti stranieri (tedeschi, francesi spagnoli, 
olandesi)

Conoscenza  
del territorio 
attraverso i suoi 
valori naturalistici, 
paesaggistici, 
culturali, sociali, eno-
gastronomici
ed artistici

Educazione 
all’ambiente e alla 
sostenibilità

35% delle presenze turistiche 200 

3 Scuola
Alunni con esigenze specifiche di apprendimento 
della cultura della sostenibilità e del rispetto 
dell’ambiente 

Educazione 
all’ambiente e alla 
sostenibilità

Conoscenza  
del territorio 
attraverso i suoi 
valori naturalistici, 
paesaggistici, 
culturali, sociali, eno-
gastronomici
ed artistici

100% degli istituti scolastici 
territoriali 500 

le tipologie di clienti
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4

Associazione sociale o 
culturale, cooperativa
Cooperative sociali
Associazioni culturali 
Associazioni terza età
Associazioni disabili

Associazioni con specifiche esigenze rispetto 
ai valori che promuovono e alle particolari 
condizioni sociali dei tesserati 

Conoscenza  
del territorio 
attraverso i suoi 
valori naturalistici, 
paesaggistici, 
culturali, sociali, eno-
gastronomici
ed artistici

Educazione 
all’ambiente e alla 
sostenibilità

Fruibilità “accessibile” 
dei percorsi

100% di associazioni e 
cooperative della provincia di 
Cagliari

300

5             

Gruppi di clienti Descrizione delle caratteristiche che li 
contraddistinguono

Bisogni da soddisfare 
che esprimono

Numerosità del gruppo riferita 
all’area geografica di interesse

N. di clienti appartenenti 
al gruppo che si pensa 

di conquistare

l’area geografica di riferimento

Estendere l’area geografica di riferimento non comporterebbe alcun vantaggio perché comporterebbe una maggiore 
concorrenza e si avrebbero maggiori costi in termini di trasporti e di mezzi pubblicitari.

Selezionare area di interesse tipologia Specificare le aree coperte n. abitanti
Quartiere (se rilevante)

X Comuni Sarrabus - Gerrei Tutte 25.000 ca.
X Provincia di Cagliari Cagliari e hinterland 370.000 ca.

Regione
Italia
Estero
altro

Si ritiene che possa essere facile raggiungere questo target di persone, in quanto statisticamente appare maggiormente 
interessato all’offerta dell’ecoturismo e della sostenibilità. Strategicamente ci si rivolge anche a soggetti interessati all’edu-
cazione e ai temi dell’ambiente e della cultura tradizionale sarda.
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concorrenti N. addetti caratteristiche e punti di forza 
dei prodotti/servizi offerti Perchè sono considerati temibili

1 Associazioni naturalistiche ed ecomusei, CEAS Tot. 1 Progetti di educazione ambientale Perché si tratta di organismi riconosciuti/
certificati

2 Guide turistiche ed escursionistiche presso villaggi turistici Tot. 5 Escursioni Perché hanno un canale di vendita privilegiato

3 Altre associazioni escursionistiche del territorio Tot. 1 Escursioni Perché hanno esperienza nel settore ed una 
clientela consolidata 

4

i concorrenti

Punti di forza Punti di debolezza
1 Rispondere ad un’esigenza del mercato non ancora soddisfatta sul territorio 1 Percorsi non tracciati/Assenza di sentieristica

2 Accresciuto interesse internazionale per la sostenibilità e l’eco-turismo 2 Alti costi di trasporto

3 Presenza di numerosi attrattori turistici sul territorio 3 Novità dell’offerta

4 Presenza di buoni collegamenti stradali 4

I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

Fattori pregiudizievoli Perchè possono costituire un pericolo

1 Proposte percepite come non interessanti Le nostre offerte possono non accogliere i gusti e gli interessi dei possibili fruitori/Target assente sul 
territorio

2 Tariffe troppo elevate a causa del costo elevato dei trasporti
Il prezzo finale dell’escursione dovrà essere integrato con il costo del trasporto o del pasto ove 
richiesto o necessario 
(prezzo finale eccessivamente alto)

3
Fattori favorevoli Perchè possono favorire l’iniziativa
1 Buona affluenza turistica estiva Offre buone possibilità di vendita

2 Località facilmente raggiungibili La rete di infrastrutture stradali permette una buona agibilità dei percorsi e tempi di viaggio ridotti che 
consentono di raggiungere località situate a distanza 

3 Vicinanza geografica dei siti Possibilità di differenziare le proposte grazie all’ampio ventaglio di attrattori turistici presenti sul 
territorio

minacce e opportunitÀ 



50

le scelte strategicHe

Prodotto/servizio Descrizione
Gruppo di clienti

Eco-Turista
singolo Gruppo Scuola Associazione/

cooperativa

1 Escursione NATURALISTICA Escursioni trekking, percorsi per bikers, nordic walking, 
orienteering, bird watching, parchi naturali e geominerari X X X

2 Fattoria didattica Visite e laboratori presso produttori, ristoratori, artigiani e artisti 
locali, aziende agricole, pescatori, antichi mestieri X X X X

3 Percorso eno-gastronomico e 
dell’artigianato

Tour presso artigiani, aziende agricole, botteghe, mercatini, 
agriturismi, 
prodotti km zero, pesca turismo, menù biologici

X X

X

4 Educazione ambientale Laboratori e progetti di educazione ambientale presso parchi e 
aree protette X X

5 Sentiero “accessibile” per diversabili Visite guidate per disabili con una sentieristica accessibile, e 
attività laboratoriali X X

6 Percorso artistico-culturale Percorsi di arricchimento culturale, partecipazione a mostre, 
musei,siti archeologici, sagre X X X

minacce e opportunitÀ
Fattori pregiudizievoli Perchè possono costituire un pericolo

1 Proposte percepite come non interessanti Le nostre offerte possono non accogliere i gusti e gli interessi dei possibili fruitori/Target assente sul 
territorio

2 Tariffe troppo elevate a causa del costo elevato dei trasporti
Il prezzo finale dell’escursione dovrà essere integrato con il costo del trasporto o del pasto ove 
richiesto o necessario 
(prezzo finale eccessivamente alto)

3
Fattori favorevoli Perchè possono favorire l’iniziativa
1 Buona affluenza turistica estiva Offre buone possibilità di vendita

2 Località facilmente raggiungibili La rete di infrastrutture stradali permette una buona agibilità dei percorsi e tempi di viaggio ridotti 
che consentono di raggiungere località situate a distanza 

3 Vicinanza geografica dei siti Possibilità di differenziare le proposte grazie all’ampio ventaglio di attrattori turistici presenti sul 
territorio
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1. Progettazione degli itinerari
2. Scelta dei fornitori di servizi 
3. Promozione dei prodotti nei canali target
4. Vendita
5. Erogazione del servizio

*la parte analitica del Progetto è stata posta a disposizione esclusiva dei corsisti.

il piano di produzione

Una cooperativa per la 
promozione turistica

L’idea

La cooperativa si occuperà 
di offrire servizi per la promo-
zione turistica del territorio. 
Nello specifico già gestisce 
l’ufficio informazioni del Co-
mune di Villaputzu da tre anni,  
nell’ultima stagione attivo da 
maggio a settembre con un 
netto aumento dell’utenza 
(500% circa).

L’idea oggetto del seguen-

te progetto d’impresa è quella 
di potenziare le attività di pro-
mozione con l’introduzione di 
nuovi servizi quali: l’erogazio-
ne di informazioni allo scopo 
di promuovere il prodotto tu-
ristico locale. Si promuovono 
tutti gli aspetti del territorio 
che possono riscuotere inte-
resse nei turisti, nei visitatori 
occasionali e non. Vengono 
fornite all’utente finale in ma-
niera gratuita, completa e 
competente informazioni sulla 
natura del territorio, su tutti i 
prodotti tipici e sui produttori, 

sui servizi offerti dal comparto 
ricettivo locale quali alberghi, 
villaggi, campeggi, ristoranti 
bar e quant’altro, informazioni 
generiche riguardanti gli ope-
ratori turistici ed economici del 
luogo, calendario degli eventi e 
manifestazioni tipiche,  e tutto 
ciò che può contribuire a ren-
dere più soddisfacente l’acco-
glienza e la permanenza nel 
nostro territorio. Lo scopo è 
quello di creare un movimento 
che  ruoti intorno all’economia  
del posto, creare un aumento 
di indotto e incentivare attra-
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verso diverse azioni  il consu-
mo di prodotti/servizi locali e 
conseguentemente migliorare 
la percezione dell’accoglienza 
da parte dell’utente fruitore. 

Verrà realizzato un sito di 
e-commerce per la promozio-
ne e vendita dei prodotti locali: 
creazione di uno spazio dedi-
cato ai prodotti km0, (es, miele 
di Villaputzu e derivati, pane 
pasta e dolci di Villaputzu, Ca-
stiadas e S. Vito, formaggi di 
Muravera,vino di Castiadas, 
bottarga di Villaputzu, cestini 
e tappeti dei nostri laboratori 
artigiani e quant’altro) in modo 
da presentare in una sorta di  
“vetrina preziosa” tutti i pro-
dotti del territorio, raccontan-
done  la provenienza e il meto-
do di preparazione. 

L’idea è anche quella di 
raccogliere quanti più contat-
ti e-mail durante la stagione 
estiva, grazie all’info point tu-
ristico, allo scopo di costruirsi 

un data base di probabili clienti 
ai quali poter continuare a ven-
dere anche durante il periodo 
di bassissima stagione.

Le motivazioni

L’idea nasce dall’aver rac-
colto in loco impressioni e bi-
sogni  del turista attraverso la 
comunicazione e la  sommini-
strazione di un questionario in 

cui tali esigenze costituivano 
temi di indagine.

La maggior parte dei turi-
sti cerca qualcosa da portare 
a casa in ricordo della vacanza 
trascorsa,da regalare ad amici 
o parenti. La scelta ricade qua-
si esclusivamente sui prodotti 
tipici locali, che sono presenti 
nel territorio o nei luoghi diret-
ti di produzione, o all’interno di 
rivendite sparse ora in un co-

Attività durante il percorso.
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mune ora in un altro, magari in 
supermercati dove la partico-
larità del prodotto si “diluisce” 
nello scaffale o comunque non 
viene sottolineata.

La realizzazione di un cir-
cuito commerciale che metta 
insieme gli operatori del ter-
ritorio grazie alla creazione di 
una fidelity  card garantirà al 
turista e al consumatore locale 
la possibilità di poter usufru-
ire di servizio di informazione 
commerciale eccellente ac-
compagnato da promozioni e 
scontistica in grado di garan-
tire un buon rapporto qualità/
prezzo delle merci acquistate.

Il tutto sarà integrato e 
supportato da un sistema di 
e-commerce.

All’interno di un ufficio di 
informazioni, una esposizione 
studiata, semplice ma anche 
originale,  costituirebbe inve-
ce innanzitutto una unica ag-
gregazione di offerta assente 

comunque nel territorio, resa 
ancora più appetitosa se all’in-
terno dell’ufficio stesso è pre-
sente personale qualificato 
che possiede conoscenza sia 
dei prodotti offerti che dei me-
todi di produzione e dei produt-
tori stessi.

A causa del caro traghet-
ti la maggioranza dei turisti 
viaggia in aereo con voli low 
cost, quindi con la possibilità 
di trasportare solo un piccolo 
bagaglio a mano. Nasce da qui 
l’idea di offrire un servizio che 
si occupi oltre che della vendi-
ta anche della spedizione dei 
prodotti acquistati.

Attraverso la somministra-
zione di un questionario di gra-
dimento, la raccolta di indirizzi 
mail consentirebbe di conti-
nuare l’attività di promozione e 
vendita anche dopo la partenza 
del turista, attraverso l’invio di 
newsletter con la proposta di 
offerte sempre nuove ma co-

munque legate alla produzione 
locale.

Al giorno d’oggi l’uso di 
internet è sempre in maggio-
re aumento, per i più svariati 
motivi anche in vacanza. Ad 
esempio si potrebbe sentire la 
necessità semplicemente per 
svago, ma anche per ricevere 
o spedire delle mail per motivi 
di lavoro o per cambiare date o 
destinazioni della vacanza od 
effettuare il check in on line. 
Forti dell’esperienza passata 
vissuta all’ufficio informazioni 
e dopo aver raccolto le richie-
ste dei turisti, nasce l’esigenza  
di creare uno spazio dedicato 
loro con una connessione in-
ternet 24 ore su 24.

L’area del Sarrabus è ric-
ca di attrattive naturalistiche, 
ambientali e culturali, che non 
sono sufficientemente valoriz-
zate dal punto di vista turistico. 
Le spiagge si estendono per 
molti km lungo tutta la costa 
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e l’area costiera è abbastan-
za sviluppata, mentre le zone 
interne non sono abbastanza 
coinvolte nello sviluppo turisti-
co. Dal punto di vista eno ga-
stronomico il Sarrabus vanta la 

presenza di numerosi artigiani 
che producono prodotti tipici 
quali il miele, i dolci, il pane, il 
vino ecc con antichi metodi ri-
portati alla luce, rinnovando la 
tradizione. Per questo motivo 

l’idea di creare, promuovere e 
vendere degli itinerari per por-
tare il turista a scoprire la vera 
natura del Sarrabus facendo-
gli assaporare e toccare con 
mano i nostri prodotti.
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il mercato 

l’area geografica di riferimento

Gruppi di clienti
Descrizione delle 

caratteristiche che li 
contraddistinguono

Bisogni da soddisfare che 
esprimono

Numerosità del gruppo riferita 
all’area geografica di interesse

N. di clienti appartenenti 
al gruppo che si pensa di 

conquistare

1 Turisti italiani/ straniero Sono interessati  a conoscere i 
prodotto tipico

Mostrare una vetrina di prodotti 
tipici

2 Turisti italiani/ straniero Sono interessati  all’acquisto dei 
prodotti locali in loco

Costruire un sistema di acquisti 
integrato locale

3 “ Sono interessati  all’acquisto dei 
prodotti locali via web

Costruire un sistema di 
E-commerce

4 Consumatori locali Sono interessati  all’acquisto dei 
prodotti locali

Costruire un sistema di acquisti 
integrato locale

Area di interesse tipologia Specificare le aree coperte n. abitanti
Porto Corallo Quartiere (se rilevante) Tutta l’area 5000 (in estate)
Villaputzu Comune (1 o più comuni) Tutta l’area 5090
Sarrabus/Gerrei Unione di comuni Tutta l’area 37.080

Provincia (1 o più province) Tutta l’area Turisti
Regione ( 1 o più regioni) Tutta l’area Turisti
Italia Tutta l’area Turisti
Estero Tutta l’area Turisti
altro

i punti di forza e di debolezza 
Punti di forza Punti di debolezza

1 Assenza di un circuito commerciale integrato 1 Difficoltà di creazione di forme associative
2 Esigenze reali rilevate in loco grazie alla somministrazione di questionari 2 Campione questionari 

Il resort Villas di Castiadas.
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i concorrenti
concorrenti N. addetti caratteristiche e punti di forza 

dei prodotti/servizi offerti Perchè sono considerati temibili

1 Non esistono attività di questo tipo nel territorio

2
3
4

le minacce e le opportunitÀ 
Fattori pregiudizievoli Perchè possono costituire un pericolo

1 Diminuzione dei flussi turistici Diminuisce la richiesta di servizi
2 Difficoltà a reperire le autorizzazioni Possono rallentare l’avvio dell’attività

Fattori favorevoli Perchè possono favorire l’iniziativa
1 Aumento Spostamenti in aereo La maggior parte delle persone ha vincoli di bagaglio trasportato
2 Diffusione internet Aumento degli acquisti on line

3 Mancanza di una vetrina con i prodotti tipici locali e tutti i negozi sono separati 
tra loro

Il turista ha a disposizione  tutti i prodotti e con maggiore comodità la possibilità 
di avere la spedizione a casa 

le scelte strategicHe

Prodotto/servizio Descrizione
Gruppo di clienti

Gruppo 1
turisti italiani

Gruppo 
turisti stranieri

Gruppo 3
Imprese

1 Atttività di promozione e commercializzazione Sistema di fidelizzazione clientela attraverso su carta 
fedeltà x x

2 E-commerce con vetrina e vendita prodotti 
tipici Sistema di commercializzazione web 2 x x

3 Banner su sito internet Promozione prodotti tramite pubblicità su sito dedicato x x
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Il piano di produzione 
Il processo per la produzione/

erogazione dei servizi di  informa-
zione allo scopo di promuovere il 
prodotto turistico locale è costitui-
to dalle seguenti fasi:

Incontro con gli operatori tu-
ristici ed economici per la defi-
nizione di un progetto condiviso 
di gestione della promozione . 
L’incontro prevederà la proposta 
di adottare, come mezzo di mar-
keting, l’utilizzo di una carta che 
consente:                          

All’utente finale (turista) di 
usufruire di sconti acquistando 
prodotti/servizi presso gli opera-
tori aderenti all’iniziativa e magari 
partecipare ad un concorso con 
premio finale;

All’operatore turistico/econo-
mico aderente all’iniziativa di ave-
re visibilità e monitorare il flusso 
turistico relativamente alla propria 
attività e a quelle degli altri opera-
tori. Ciò costituisce una eventuale 

base per progettare azioni di mar-
keting volte a migliorare le moda-
lità di produzione/erogazione dei 
propri prodotti/servizi laddove si 
rendesse necessario.

La distribuzione e l’utilizzo 
della carta della carta prevede 
inoltre la raccolta di indirizzi e-
mail degli utenti possessori. Ciò 
consentirà di creare delle mailing 
list allo scopo di fidelizzare i clien-
ti fruitori dell’ufficio e contattare 
periodicamente quanti  vorranno 
essere informati su eventuali of-
ferte di prodotti/servizi durante 
i diversi periodi dell’anno. Altro 
compito dell’ufficio sarà quello 
di fornire un servizio di interme-
diazione all’operatore turistico /
economico allo scopo di consen-
tire all’utente finale di scegliere e 
ordinare in loco i prodotti/servizi 
da acquistare. Gli stessi possono 
essere proposti e acquistati in ogni 
momento dell’anno attraverso at-
tività di e-commerce di cui l’ufficio 
curerà la gestione dalla scelta del 

prodotto alla vendita sul web alla 
spedizione.

L’adesione degli operatori al 
progetto è sicuramente la fase più 
importante e decisiva della sua re-
alizzazione e riuscita.
1) Acquisizione del software di 

gestione degli operatori messi 
in rete

2) Acquisto/creazione del sito di 
e-commerce

Allestimento dell’ufficio con parti-
colare attenzione alla vetrina 
espositiva di prodotti a Km 0 
o quasi

3) Assunzione di personale qua-
lificato che parli almeno l’in-
glese correttamente.

*la parte analitica del Progetto è 
stata posta a disposizione esclusiva 
dei corsisti
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