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New destination

Il turismo rappresenta 
una delle più importanti 
industrie a livello 
mondiale
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New destination

l’Organizzazione 
Mondiale del Turismo 
stima, infatti, un 
incremento
medio di 43 milioni di 
“nuovi turisti” ogni anno 
fino al 2030.
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New destination

Anche se nuove destinazioni si sono affacciate, soprattutto 
nell'area dell'Asia e del Pacifico, resta l'Europa la meta 
preferita  da più della metà dei turisti internazionali
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New destination
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New destination

Nel beneficiare della spesa degli stranieri si conferma e si
rafforza il peso determinante delle prime 5 regioni italiane
(66%).
Resta limitata la quota di spesa che si indirizza verso il Sud
Italia (13%).
I prodotti tematici che più attirano gli stranieri sono legati al
green (nel 2013 si è registrato un boom della vacanza green) lo
sport e l'enogastronomia.
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New destination
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New destination
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New destination
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New destination



19

New destination

Arrivi e presenze provincia di Como anno 2016

ESERCIZI ALBERGHIERI
ESERCIZI 

EXTRALBERGHIERI
TOTALE

incidenza % presenze 

negli esercizi alberghieri 

su tot. presenze

incidenza % presenze negli 

esercizi extralberghieri su tot. 

presenze

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

2009 780.314 1.691.601 122.649 629.880 902.963 2.321.481 2009 72,9 27,1

2010 824.333 1.795.669 127.859 744.417 952.192 2.540.086 2010 70,7 29,3

2011 883.374 1.921.300 149.763 774.157 1.033.137 2.695.457 2011 71,3 28,7

2012 885.337 1.919.364 161.266 776.180 1.046.603 2.695.544 2012 71,2 28,8

2013 850.085 1.865.862 167.796 751.943 1.017.881 2.617.805 2013 71,3 28,7

2014 819.842 1.849.436 178.325 721.923 998.167 2.571.359 2014 71,9 28,1

2015 854.285 1.950.900 216.747 815.327 1.071.032 2.766.227 2015 70,5 29,5

2016 880.977 2.016.193 262.107 947.009 1.143.084 2.963.202 2016 68,0 32,0

ITALIANI STRANIERI TOTALE incidenza % presenze 

italiani su tot. presenze

incidenza % presenze 

stranieri su tot. presenze

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

2009 341.248 705.195 561.715 1.616.286 902.963 2.321.481 2009 30,4 69,6

2010 346.227 775.623 605.965 1.764.463 952.192 2.540.086 2010 30,5 69,5

2011 350.968 762.902 682.169 1.932.555 1.033.137 2.695.457 2011 28,3 71,7

2012 347.110 716.081 699.493 1.979.463 1.046.603 2.695.544 2012 26,6 73,4

2013 315.943 670.145 701.938 1.947.659 1.017.881 2.617.804 2013 25,6 74,4

2014 295.473 638.558 702.694 1.932.801 998.167 2.571.359 2014 24,8 75,2

2015 293.478 699.298 777.554 2.066.929 1.071.032 2.766.227 2015 25,3 74,7

2016 301.461 708.887 841.623 2.254.315 1.143.084 2.963.202 2016 23,9 76,1
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New destination

Chi fa 
turismo?
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New destination

Un operatore turistico (in lingua inglese: tour operator)[1] è un'impresa 
commerciale che vende, sviluppa o semplicemente assembla pacchetti 
turistici, generalmente inclusivi di pernottamenti alberghieri e/o 
trasferimenti (per esempio biglietti aerei), polizze assicurative, 
pernottamenti, e altri servizi in loco (nel caso in cui tutti i servizi siano 
compresi nel pacchetto, compresi pasti e bevande, si parla in genere di un 
trattamento all inclusive).
Tra il tour operator e il cliente assolve in genere la funzione di intermediario 
un'agenzia di viaggi rivenditrice. Il cliente poi, acquistando questo 
"pacchetto" nell'agenzia di viaggi, usufruirà di tali servizi (biglietteria aerea, 
alberghi, servizi turistici forniti da agenzie locali e così via); i grandi operatori 
sono talvolta anche fornitori dei servizi stessi (per esempio, alcuni operatori 
possiedono villaggi turistici o alberghi, o sono compagnie aeree).

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Operatore_turistico#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa_commerciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Albergo
https://it.wikipedia.org/wiki/Viaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_turistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Vendita_al_dettaglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Villaggio_turistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Albergo
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New destination

Cosa 
dobbiamo 
fare? 
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New destination

1)Amare il territorio 
2)Conoscerlo 
3)Promuoverlo
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New destination
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New destination

I primi Tweet
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New destination

-1 Promuovere un unico brand
-2 Conoscere la storia del ns territorio 
-3 Preservare i territori
-4 Commercializzare i prodotti locali
-5 Digital with love
-6 Trovare nuovi segmenti 
-7 Contaminare aree contigue 
-8 Migliorare la qualità dei servizi
- 9 Destagionalizzare
- 10 Fun trip ,workshop, missioni ( Explora )
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New destination

-11 Cartellonistica 
-12Rivedere dl 185/2008 rivalutazione degli 
immobili
-13Uniformare la regolamentazione, case Vacanza, 
beb
-14 rivedere l’imposta di soggiorno
-15 infrastrutture in PPP musei, servizi , 
entertainiment
-16 ricorso efficiente ai fondi strutturali europei 
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New destination

#Lombardia365
#InLombardia
#InLombardia1a

http://explora.in-lombardia.it/
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New destination
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New destination
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New destination

Green News 
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New destination

In Germania 5 milioni di 
persone ogni anno si 
concedono una vacanza 
in bici dormendo fuori 
almeno una notte
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New destination

In Italia con 102 milioni di 
visitatori nei parchi e un 
fatturato che sfiora i 12 
miliardi di euro, il turismo 
natura continua a crescere 
nonostante la crisi
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New destination
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New destination

3 turisti Europei su 10 
scelgono luoghi di natura per 
le proprie vacanze



Cosa bisogna fare per 
promuovere una 
destinazione Green 
tourism?



1. Curare l’ordine e la pulizia



2.Favorire la creazione di 

una cultura dell’ordine e 
della pulizia



3 punire chi sporca
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4. Favorire l’aggregazione 

dei fornitori di active Sports



5. Favorire di nicchie di 

produzione di cibo locale



6. Mappare e geo-

localizzare i cammini, 
passeggiate percorsi



7. “Sfruttare”-riqualificare 

-rendere fruibili le fabbriche 
dismesse



8 creare infrastrutture –

trasporti per bici e sport 
all’aria aperta



9 – Migliorare l’aspetto 

architettonico
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10 – Cercare aree per 

terme e trattamenti 
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New destination

La nostra esperienza











Slow development of Industry

Hard development
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New destination
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Marketing Emozionale

La tecnica non conta…io
mi occupo

di emozioni 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqk6HmkqDNAhWChRoKHayLDJgQjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Page&psig=AFQjCNGc4aT1ZS7krAuYedW5r6FrH-bxKw&ust=1465740423196299


87

Marketing Emozionale

Siate i migliori
Il pensiero condiziona le azioni

James Allen
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