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10 megatrend del settore turistico
Horwath HTL ha identificato 10 trend globali che
influiranno sullo sviluppo del settore turistico nel medio e
lungo termine.
Tra di essi, i primi cinque non andranno soltanto a condizionare
in modo significativo la domanda del settore turistico ma anche
a produrre un forte impatto sulla seconda cinquina di trend
riguardante i cambiamenti che stanno interessando l’offerta
all’interno del settore. Insieme, tali trend rappresentano le forze
che plasmeranno il futuro del turismo.

settore turistico.
C’è da registrare, poi, l’affacciarsi alla ribalta di nuove mete
turistiche emergenti ricercate, in modo particolare, dai
clienti appartenenti ai precedenti segmenti. Presto i mercati
emergenti supereranno quelli “sviluppati” in termini di arrivi
internazionali andandosi ad aggiudicare una quota complessiva
pari al 58%. Allo stato attuale, tra le 20 mete più visitate a livello
mondiale dal turismo internazionale “pernottante” (2015), 10 sono
città Asiatiche e del Medio-Oriente, e la metà di esse ha fatto
registrare una crescita in doppia cifra nel periodo 2009 - 2015.
Oggi più che mai si registra la necessità di garantire a livello
mondiale una stabilità politica, economica e sociale che
possa contribuire a scongiurare i pericoli
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L’età media della popolazione mondiale è in aumento e da
tale fenomeno sta emergendo un nuovo importante
segmento turistico, quello del turismo over 60, segmento
caratterizzato da specifici bisogni e specifiche esigenze a
livello di personalizzazione e consumo dei servizi, sicurezza e
prodotti richiesti.
Ad esso si va ad aggiungere quel nuovo polo di influenza
rappresentato dagli appartenenti alla generazione Y, noti
anche come “millennial”, ed alla generazione Z, nota anche
come “generazione I”. Due generazioni che, pur essendo
entrambe tecnologicamente avanzate e pur condividendo lo
stesso orientamento tecnologico, risultano, tuttavia, molto diverse
tra loro e contraddistinte da specifiche esigenze in termini di
comunicazione, consume ed esperienza turistica.
L’aumento dei redditi medi e la contemporanea forte
diminuzione dei livelli di povertà assoluta stanno portando ad
una crescita della classe media. Si prevede che la popolazione
di classe media crescerà ulteriormente fino a raggiungere i 4,9
miliardi di unità entro il 2030, con l’Asia a fare la parte del
leone in questa crescita. Le caratteristiche della classe media
avranno un’importanza ed un impatto sempre più forte sul

legati al terrorismo e a garantire la sicurezza di tutti i turisti.
Vista la loro imprevedibilità, tensioni politiche, terrorismo
e sommosse civili rappresentano una minaccia al futuro del
turismo in qualsiasi paese.
La ri(e)voluzione tecnologica in corso nel settore alberghiero
sta cambiando le regole del gioco e condizionando in modo
decisivo le dinamiche del settore. Pur offrendo agli operatori
del settore la possibilità di strizzare l’occhio ai millennial e agli
appartenenti alla generazione “I”, il cambiamento sta
avvenendo ad una velocità difficile da mantenere e
costringendo il settore ad affrontare un grado di complessità
difficile da gestire.
In un turismo ormai dominato dai canali digitali, il
connubio esplosivo tra social e telefonia mobile
intelligente sta dando vita ad una vera e propria
rivoluzione che, giorno dopo giorno, sconvolge l’intero
settore. La digitalizzazione del turismo ha mostrato con
chiarezza a tutti come i nuovi competitor siano in grado
di mandare a monte gran parte dei piani aziendali sin
ora stilati.
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In futuro, all’interno del settore turistico
si assisterà ad un progressivo declino delle soluzioni di
fidelizzazione del cliente così come le abbiamo
conosciute fino ad oggi. Scompariranno i complicati
moduli di adesione utilizzati per raccogliere e riscattare
i punti fedeltà e con essi il rischio di perderli col
passare del tempo. Le tessere fedeltà “fisiche” stanno
scomparendo ed i programmi fedeltà si trovano a
dover essere integrati nell’esperienza turistica. La
presenza di un ambiente digitale dinamico favorisce lo
sviluppo di nuovi, innovativi programmi fedeltà basati
su informazioni precise e dettagliate raccolte ed
elaborate tramite “big data” consentendo di regalare
al turista un’esperienza tarata sulle proprie specifiche
esigenze lungo l’intero arco del viaggio.
La salute e la predilezione per stili di vita più sani
acquisteranno una sempre maggiore importanza nel
processo decisionale del turista. L’innalzamento
dell’età media dei turisti, lo stile di vita adottato da
millennial ed appartenenti alla generazione “I”, la
crescita della classe media e la rivoluzione tecnologica
e digitale che stiamo vivendo contribuiscono
all’affermazione ed alla crescita del trend salutista.
Salute e stili di vita salutari diverranno progressivamente
parte integrante di diverse dimensioni dell’offerta
turistica.
Il turismo gobale continuerà a crescere di pari passo con
l’aumento della prosperità e del benessere a livello mondiale;
sarà, pertanto, di fondamentale importanza garantirne la
sostenibilità. Solo bilanciando ed armonizzando tra di loro gli
interessi economici, sociali ed ambientali in gioco si potrà
garantire lo sviluppo sostenibile del turismo sul lungo
termine. Lo sviluppo sostenibile del turismo richiede, infatti,
l’attiva partecipazione di tutti i soggetti interessati così come
una forte leadership politica.
Molti fornitori di servizi turistici hanno già modificato il proprio
modello d’impresa così da poter far fronte alle sfide messe in
campo dai trend identificati. Mete turistiche, compagnie aeree,
imprese del settore alberghiero ed altri attori attivi lungo
l’intera catena di valore del settore dovranno rimanere sempre
ben vigili, tenendo d’occhio i futuri sviluppi di questi trend.
Come sempre poi ci sarà chi si farà trovare pronto, chi non lo
farà e chi riuscirà ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti e
questo sarà ciò che farà la differenza.

1. TURISMO OVER 60
In linea con le tendenze socio-demografiche del momento,
quello degli over 60 è ritenuto uno dei segmenti in più rapido
sviluppo dell’intero mercato del turismo.
Dall’8% del 1950, la percentuale di popolazione mondiale di età
superiore ai 60 anni è salita al 12% del 2013. Secondo le
previsioni, questa percentuale è destinata a raggiungere il 21%
entro il 2050.

Nello specifico, la percentuale di popolazione over 60 aumenterà
in Cina, India e Stati Uniti d’America paesi che, entro il 2050, si
prevede avranno una popolazione di over 60 ben al di sopra dei
100 milioni di persone.

Percentuale della popolazione globale di età
superiore ai 60 anni

L’aspettativa di vita varia notevolmente tra paesi
sviluppati ed in via di sviluppo e le persone tendono a
vivere più a lungo nei primi. Benchè la popolazione over
60 stia conoscendo un incremento anche nei paesi in via
di sviluppo, la maggior parte di essa continua, in ogni
caso, a vivere in Europa, nelle Americhe ed in Asia,
continenti che rimangono anche le principali fonti di
turismo a livello mondiale. Tra di esse, un ruolo di spicco è
rivestito da Germania, Cina e Stati Uniti e le previsioni ci
dicono che, anche in futuro, questi paesi continueranno
ad essere i principali esportatori di turismo verso l’estero.
Secondo la nostra ricerca di mercato, la popolazione over
60 è accomunata da alcune caratteristiche ricorrenti:
I turisti over 60 sono disposti a spendere
Spesso le persone più anziane possono contare anche su una
situazione economica più stabile, sia che stiano ancora
lavorando sia che si trovino già in pensione. Un’affermazione
questa che trova generalmente riscontro nei paesi sviluppati
dove questa fetta della popolazione dispone di norma dei
mezzi economici necessari a concedersi il lusso di qualche
viaggio. Quelli tra loro che, per propria volontà o per
necessità, si trovano ancora al lavoro svolgono in alcuni casi
attività reltivamente ben remunerate. Quelli che, invece,
possono contare su una generosa pensione magari hanno
anche visto crescere il proprio portafoglio azionario ed
assistito ad un’importante crescita dei prezzi immobiliari nel
corso degli ultimi decenni.
Forti di redditi soddisfacenti su cui fare affidamento, dovendo
far fronte a minori responsabilità domestiche, avendo a loro
disposizione più tempo per viaggiare e godendo di una salute
relativamente buona, i turisti over 60 costituiscono un
importante segmento di mercato la cui spesa in viaggi di
piacere si prevede possa andare a superare quella dei turisti di
qualsiasi altra fascia di età.
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Sono viaggiatori attivi
Oltre a disporre dei fondi e ad avere il tempo e la salute necessari per
viaggiare, gli over 60 hanno anche maggiore desiderio di farlo e di
esplorare il mondo rispetto alle precedenti generazioni. Il motivo è da
ricercarsi nella più ampia disponibilità di informazioni di viaggio regalata
dai diversi canali media e social.

Un’aspettativa di vita ben superiore ai 65 anni
Con i progressi compiuti dalla scienza e dalla medicina,
l’aspettativa di vita della popolazione mondiale è ormai
salita, in media, a 82 anni per le donne e 79 anni per gli
uomini. Gli over 60 non vivranno soltanto più a lungo,
ma anche in modo più salutare ed attivo rispetto alle
generazioni che li hanno preceduti, e questo in
particolare in società come quella Giapponese, quella
Neozelandese e quella Svizzera.

Per meglio comprendere questo trend e quale sia la sua
significatività, basti pensare che il 97% della popolazione
Statunitense di età superiore ai 50 anni ha in programma
almeno un viaggio entro i confini nazionali nel 2015, che il 45%
di loro ha in progetto almeno un viaggio internazionale e che il
47% ha intenzione di viaggiare più che nel corso del 2014

Così, nel 2020 l’età media dei viaggiatori over 60 attivi
sarà ancora più alta, attestandosi tra i 50 ed i 75 anni.

Popolazione globale over 60 2014 vs 2050

Over 60
79 m 20%
della
popolazione
totale della
regione

Over 60
173 m 23%
della
popolazione
totale della
regione

Over 60
135 m 27%
della
popolazione
totale della
regione

Luogo di provenienza di 556 m di
viaggiatori

Over 60
223 m 34%
della
popolazione
totale della
regione

del totale mondiale
Over 60
487 m 11%
della
popolazione
totale della
regione

Luogo di provenienza di 172 m di viaggiatori

Over 60
1.239 m 24%
della
popolazione
totale della
regione

Luogo di provenienza di 250 m di viaggiatori
del totale mondiale
Over 60
62 m 6% della
popolazione
totale della
regione

Over 60
68 m 11%
della
popolazione
totale della
regione

Over 60
212 m 9%
della
popolazione
totale della
regione

del totale mondiale

Luogo di provenienza di 33 m di viaggiatori

Over 60
196 m 25%
della
popolazione
totale della
regione

del totale mondiale

Servizi altamente personalizzati
Viste le particolari caratteristiche dei prodotti di viaggio che
richiede, il viaggiatore over 60 predilige servizi
appositamente tarati sulle sue specifiche esigenze e
preferisce interagire “faccia a faccia” con chi glieli propone
e fonisce. I turisti over 60 risultano molto variegati in
termini di preferenze, interessi, aspettative ed esigenze e
queste ultime risultano spesso basate su particolari
interessi. Il segmento della ‘terza età’ rappresenta
un’opportunità di inestimabile valore per gli agenti di
viaggio, in special modo in un momento in cui questi
ultimi stanno gradualmente perdendo competitività
rispetto agli omologhi online nel panorama di un settore
dei viaggi sempre più a trazione digitale. Le loro agenzie di
viaggio doranno necessariamente proporre al cliente tutta
la flessibilità necessaria a comprenderne e soddisfarne le
particolari esigenze.

Avventure “soft” per sentirsi giovani
Oggi, la popolazione over 60 è relativamente più in forma
e più sana di quanto non lo fosse in passato e le persone
appartenenti a questa fascia di età non si reputano troppo
anziane per viaggiare. Richiedono, tuttavia, prodotti
turistici che mettano in primo piano l’esperienza. Non
sono più alla ricerca di beni materiali ma piuttosto di
esperienze di vita. Sono già attivi sul mercato tour
operator specializzati nello sviluppo di prodotti di nicchia
specificamente studiati per il segmento dei ‘giovani
dentro’. La durata dei viaggi che propongono varia da
pochi giorni ai 19 giorni di alcune crociere; tutti, in ogni
caso, sono studiati e tarati fin nel minimo dettaglio sulle
specifiche esigenze di gruppi ristretti composti da persone
di età a partire dai 60 anni.
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Nonostante il comfort rimanga in cima alla lista
delle loro priorità, i viaggiatori over 60, tuttavia,
non sono più esclusivamente alla ricerca del lusso;
al contrario, alcuni di loro preferiscono addirittura
adottare lo stile di vita del posto semplicemente
per vivere un’esperienza unica.

Un nuovo parco giochi aperto a tutti
I prodotti di viaggio richiesti dai viaggiatori over 60
sono estemamente variegati e questo consente ai
fornitori di servizi turistici di ritagliarsi un proprio
segment di nicchia all’interno di un mercato in crescita
esponenziale. Non sorprende certo, per esempio,
scoprire che i viaggiatori over 60 siano disposti a
pagare prezzi più alti rispetto agli omologhi più giovani
per le loro assicurazioni di viaggio. Si prevede, inoltre,
che in futuro possano richiedere un’assistenza di
emergenza e servizi di consulenza di viaggio 24/7 non
solo durante ma anche prima o addirittura dopo il
viaggio stesso.

Prodotti per la salute ed il benessere
I viaggi dedicati alla salute ed al benessere godono già
di enorme popolarità, in special modo tra i viaggiatori
over 60 i quali continueranno a viaggiare per esigenze
di salute, sia prettamente mediche che semplicemente
dettate dal desiderio di preservare e migliorare la
propria salute ed il proprio benessere attraverso
attività fisiche, psicologiche e spirituali. Vista la sua
importanza, abbiamo passato in rassegna il tema della
salute e degli stili di vita sani come uno dei più
importanti tra quelli che andranno a plasmare il
settore turistico del futuro.

Prodotti richiesti dai viaggiatori over 60

Turismo
educativo

Salute e
benessere
Viaggi
“slow” in
treno/croci
ere

Turismo
genealogico
Turismo
volontario
Viaggi
multigenerazi
onali

Viaggi del
mistero
Viaggi dei
sogni

Avventure
“soft” per
sentirsi
giovani
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2. GENERAZIONI Y E Z
Accanto a quello appena descritto, ossia quello della
popolazione over 60, i più importanti attori del settore
turistico hanno riconosciuto anche l’importanza del
segmento di mercato costituito dagli appartenenti alla
generazione Y, e non solo per la sua vastità.
Si prevede che entro il 2025 questo segmento in rapida
crescita, costituito da quelli che sono noti anche come
millennial, possa rappresentare addirittura il 50% del
totale dei viaggiatori a livello globale. In tema di viaggi, i
millennial privilegiano l’esplorazione, l’interazione,
l’esperienza “emotiva”, e questo ha spinto numerosi brand
del settore alberghiero a ripensare la propria offerta di
servizi per venire incontro alle nuove esigenze identificate.
I millennial sono alla ricerca di servizi turistici che
mantengano uno stretto contatto con la loro vita
quotidiana e da questa esigenza sono nati una serie di
nuovi brand alberghieri impegnati ad offrire loro proprio
questo tipo di esperienza (per esempio Radisson RED,
Moxy di Marriot, Tommie, AC Hotels, Hyatt Centric,
Canopy di Hilton, etc.).
L’intera catena di valore è stata ripensata e rimodellata
per andare incontro alle esigenze dettate dal loro stile
di vita; a questo processo si accompagnerà una crescita
in termini di trasparenza ed orientamento tecnologico
che porrà un particolare accento sull’empatia e sulla
connessione con il cliente. Si prevede che questo trend
possa ricevere ulteriore impulso dalla sempre più
rapida digitalizzazione della nostra vita quotidiana visto
che la tecnologia riveste un ruolo chiave per questa
fetta di popolazione.
Al contrario, l’impatto della generazione Z sul turismo
stenta ancora a farsi sentire con chiarezza. Gli
appartenenti a questa generazione, nota anche come
generazione “I” o generazione dei “click ‘n go children”
o degli “screenager”, hanno un’età compresa tra i 6 ed i
20 anni (anche se un preciso limite di età non è stato
ancora definito) e negli Stati Uniti d’America ne fa già
parte un quarto della popolazione totale (USA,
censimento 2010).
Si può prevedere che lo stile di vita dei figli della
generazione Z e l’ambiente in cui questi ultimi vivranno si
differenzieranno da quelli della generazione Y in modo ancor
più radicale rispetto a quanto quest’ultima si sia
differenziata dalla generazione X. Si pensa, infatti, che la
generazione Z possa andare a differenziarsi totalmente dalla
generazione Y sia alla luce della maggiore esposizione alle

informazioni di cui già gode che guardando allo stile di vita
più dinamico, al più alto livello di istruzione, alla capacità di
adattarsi più rapidamente ai cambiamenti ed alle più
dinamiche abitudini di spesa dei suoi rappresentanti.
Oltre a farsi guidare da un’adeguata pianificazione
strategica finalizzata alla loro fidelizzazione, le
imprese del settore turistico saranno chiamate anche
a divenire più “agili” e a meglio comprenderne la
personalità.
I figli di questa generazione stanno sviluppando le proprie
capacità e la propria personalità in un clima socioeconomico segnato dall’incertezza, dalla recessione, dal
caos e dalla complessità. Sono testimoni delle difficoltà vissute
dai millennial e, di conseguenza, desiderano vedere un
cambiamento nel loro mondo. Sono più aperti alla
collaborazione e duttili al cambiamento; vogliono sapere
ed apprendere e spesso usano i social network come
strumento di ricerca.

Profilo della generazione Z
L’85% degli appartenenti alla
generazione Z negli USA possiede uno
smartphone
Spendono più rapidamente il denaro
dei genitori
Elevato livello di adesione alle
tendenze digitali – “integratori digitali”
17 diversi impieghi nel corso della vita

15 diversi luoghi di residenza nel corso
della vita
Cambiamenti linguistici (uso di termini
internazionali ed abbreviazioni)
Metà degli appartenenti alla
generazione Z può contare su
un’istruzione di livello universitario
Secondo alcune ricerche, risultando perfettamente integrati
nel mondo digitale, i turisti della generazione Z andranno a
porre il settore turistico di fronte alla necessità di operare
numerosi adeguamenti;
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per esempio, le imprese alberghiere saranno chiamate a
rivedere le proprie strategie sul lungo termine e a chiedersi
se o meno i servizi che propongono siano in grado di
soddisfare le esigenze e le aspettative di questa
generazione. Sarà possibile venire incontro a tali esisgenze e
a tali aspettative adottando lo stesso approccio rivelatosi
efficace fino ad oggi?
I figli della generazione Z sono abituati a ricevere
informazioni in tempo reale, a messaggi brevi ma intensi
trasmessi perlopiù attraverso immagini, video e canali che
consentano loro di interagire, partecipare alla creazione e
condividere informazioni. Parlano attraverso emoticon e
sticker che stanno gradualmente sostituendo il testo
tradizionale. Molti tra i fornitori di servizi turistici ne
dovranno apprendere lo specifico linguaggio così da poter
interagire e comunicare con loro. Per proporre i propri
prodotti e servizi alla generazione Z, le imprese dovranno
raccontare loro la propria “storia” utilizzando più
piattaforme, illustrare i propri valori e creare brand
eloquenti, essere socialmente responsabili, “stuzzicarli” e
corteggiarli, parlare la loro lingua, trattarli come adulti,
rispettarne le opinioni e consentire loro di interagire e
partecipare al processo creativo. L’esigenza di personalizzare
e tarare il servizio sulle carateristiche del cliente sarà più
grande che mai.

3. UNA CLASSE MEDIA IN CRESCITA
Viaggiare è sempre stato uno dei lussi tipici delle classi
urbane più agiate, in special modo di quelle dei paesi
occidentali. L’aumento dei redditi medi e la
contemporanea riduzione dei livelli di povertà assoluta
stanno favorendo la crescita della così detta “classe
media”, ossia di quella fetta di popolazione mondiale che
non risulta essere né ricca né povera per gli standard
delle rispettive nazioni. Si prevede che entro il 2020 il
numero degli appartenenti alla classe media passerà dagli
1,8 miliardi del 2009 ai 3,2 miliardi di unità per
raggiungere, quindi, i 4,9 miliardi di unità entro il 2030. La
crescita della classe media andrà a trasformare
radicalmente il profilo del viaggiatore internazionale.

Popolazione di classe media, in miliardi, per anno

A livello globale, la crescita della classe media sarà
numericamente più marcata nella regione Asia-Pacifico in
cui è in corso una sostanziale crescita generale. Entro il
2030, la regione Asia-Pacifico ospiterà già i due/terzi della
popolazione di classe media mondiale i cui consumi
costituiranno il 59% del totale dei consumi della classe
media a livello globale.
Al contrario, in Europa e nel Nord America la classe media
vivrà una fase di stagnazione che la porterà a più che
dimezzarsi entro il 2030.

Popolazione di classe media, in miliardi, per anno

Fonte: IEMS, Kharas e Gertz, osservatorio OCSE
A fare da volano alla crescita del mercato di fascia media
nella regione Asia-Pacifico sarà perlopiù la crescita dei
giganti cinesi ed indiani. Le previsioni per il 2020 dicono che
entro quell’anno il PIL pro capite cinese crescerà di una volta
e mezzo rispetto a quello registrato nel 2014, mentre la
cerscita del PIL pro capite in India sarà di 1,8 volte.
La classe media dà importanza al rapporto qualità/prezzo
La classe media sta utilizzando parte del sempre maggiore
reddito a propria disposizione per finalità educative e
l’apprendimento della lingua Inglese sta influenzando in
modo sempre più significativo le scelte di viaggio operate
dai suoi appartenenti. Potendo contare su una sempre
migliore conoscenza della lingua Inglese, i viaggiatori della
classe media si possono affrancare dalla necessità di
viaggiare in gruppi con guida con una conseguente crescita
del turismo indipendente.
L’aumento del reddito disponibile e quello dei livelli di
istruzione consentono una più agevole fruizione dei servizi
online. Questo, a sua volta, permette di accedere ad
informazioni trasparenti e facilmente raffrontabili tra di loro
il che ha come conseguenza: 1. un ulteriore incremento
della concorrenza tra i giganti del turismo online; 2. un
incremento dell’importanza della presenza online; 3. il
miglioramento dell’esperienza digitale del cliente.
I turisti della classe media programmano i propri viaggi
(scegliendone la meta, dove pernottare, i mezzi di trasporto,
etc.) guardando con attenzione al rapporto qualità/prezzo.

Fonte: Annuario OCSE
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Preferiscono raggiungere la meta del loro viaggio
avvalendosi di mezzi di trasporto economici (compagnie
aeree, treni e navi low-cost) o dedicare tempo alla ricerca
dell’affare che consenta loro di trovare biglietti al minor
prezzo possibile. Per accaparrarsi una fetta della torta del
turismo di fascia media, le imprese dovranno rinnovare la
propria offerta puntando su un migliore rapporto
qualità/prezzo senza, tuttavia, dimenticare le specifiche
esigenze della clientela.
Un’altra sfida cui le imprese saranno chiamate a far fronte è
quella di riuscire ad adattarsi alle specifiche esigenze del
turista una volta che quest’ultimo sia giunto a destinazione.
Per esempio, viste le loro tradizioni religiose e culturali, gli
hotel dovrebbero poter sempre proporre ai turisti Indiani
cibi vegetariani ed halal.

4. METE EMERGENTI
La crescita della classe media, contraddistinta da una
particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo e da
diversi interessi di viaggio, ha consentito a varie mete
turistiche di paesi emergenti ed in fase di sviluppo
(Asia, America del Sud, Mediterraneo Orientale, Europa
Centro-Orientale, Medio Oriente ed Africa) di
sviluppare e sfruttare le proprie potenzialità turistiche
per attirare e fidelizzare nuovi visitatori. Si tratta di
paesi che presto potranno vantare più arrivi
internazionali di quelli “sviluppati” (America del Nord,
Europa Occidentale, aree sviluppate dell’Asia e della
regione Pacifica). Dal 1950, quando la quasi totalità
degli arrivi internazionali (97%) si concentrava in soli 15
paesi di destinazione, nel 2009 la percentuale era già
calata al 56%. Oggi, sono più di 100 i paesi che ogni
anno accolgono oltre 1 milione di arrivi.

Londra vs. Bangkok, n° di visitatori internazionali,
in milioni di unità

Fonte: MasterCard Global Destinations Cities Index
*2015 – previsto

Tra le 20 città più visitate dal turismo pernottante
internazionale nel 2105 ci sono 10 città asiatiche e
medio-orientali, la metà delle quali reduce da una
crescita in doppia cifra.

Le città che crescono in doppia cifra (tra le 20
più visitate, CAGR 2009-2015)

Della crescita dell’Asia abbiamo parlato nel 2012
quando Bangkok si è affermata come prima meta
turistica a livello mondiale per numero di visitatori
internazionali pernottanti secondo il Global
Destinations Cities Index di MasterCard. Bangkok poi,
nel 2014, ha perso il primato a favore di Londra a causa
della difficile situazione politica tailandese. Le
potenzialità su cui può contare dovrebbero permettere
a Bangkok di tornare presto in vetta alla classifica nel
caso in cui fantasmi come quelli del terrorismo e
dell’incertezza politica cessino di aleggiare sul paese.
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5. INCERTEZZE POLITICHE E TERRORISMO
Con l’emergere di nuove mete turistiche in un panorama
mondiale segnato da profondi mutamenti, ci troviamo ad
essere testimoni di come, alla luce del complesso e variegato
quadro politico internazionale, le diversità etniche, culturali e
religiose possano essere fonte di innumerevoli tensioni che
fanno sì che disordini civili, attacchi terroristici ed instabilità
politiche entrino a far sempre più parte della nostra realtà
quotidiana. Una serie di situazioni che rappresentano una
seria minaccia per il futuro del turismo.
Giorno dopo giorno, i governi di tutto il mondo si trovano ad
affrontare questioni politiche in grado di influire sui flussi di
visitatori diretti verso le rispettive località turistiche. Per
esempio, i disordini verificatisi in Grecia hanno influito sul
turismo diretto verso il paese Ellenico sia sul breve che sul
lungo termine. Sul breve termine, i problemi sono nati dagli
annunci dei media che invitavano i turisti ad evitare eventuali
viaggi in Grecia; sul lungo termine, i timori riguardano una
possibile perdita di investimenti ed una possibile Perdita di
fiducia nel settore turistico da parte degli investitori a causa
dell’instabilità finanziaria del paese. Altra questione politica di
attualità è quella riguardante le difficoltà della UE nel far
fronte agli importanti flussi di migranti così come rispetto alle
proprie politiche in tema di accoglienza. Sono già più di
800.000 i rifugiati giunti in Europa nel corso dell’anno e la
Commissione Europea stima che il loro numero possa arrivare
a tre milioni nel corso del 2016. Quello della risoluzione di
questo problema rimane un problema di pressante
attualità per la UE.
Minacce terroristiche ed eventi tragici possono rappresentare
un serio ostacolo per qualsiasi destinazione di viaggio, ma per
quanto riguarda in particolare le località turistiche, il loro effetto
è quasi sempre quello di un drastico calo dei visitatori
internazionali. I recenti attacchi terroristici di cui è stata vittima
la Francia fanno sorgere importanti interrogativi circa i modi in
cui affrontare questa minaccia globale. Nel recente passato,
anche Egitto, Tunisia e Tailandia sono stati teatro di attacchi
teroristici che hanno avuto pesanti ripercussioni sul turismo
locale. L’elaborazione di piani atti a gestire eventuali situazioni
di crisi sta, pertanto, diventando una vera e propria necessità
per gli operatori del settore turistico.
Un’ulteriore potenziale problematica per i viaggiatori è
rappresentata dalle insicurezze fatte sorgere in tema di
trasporti dagli attacchi terroristici presso gli aeroporti.
Attualmente, in Europa sono forti anche i timori rispetto alla
sicurezza del sistema ferroviario dopo il fallito attacco
terroristico in Francia nell’estate del 2015. I viaggiatori si
trovano, inoltre, a dover far fronte ai problemi legati
all’allungarsi dei tempi di superamento dei controlli di
sicurezza prima dell’imbarco; ulteriori problemi potrebbero
sorgere, inoltre, a causa delle difficoltà cui si va incontro nel
depositare i bagagli in aeroporto per ragioni di sicurezza.

6. RI(E)VOLUZIONE TECNOLOGICA
I cinque trend illustrati in precedenza hanno una marcata
influenza sugli aspetti del turismo più specificamente legati
alla domanda e vanno, a loro volta, ad influenzare i cinque
trend oggetto dei paragrafi che seguono, trend che
riguardano, invece, i mutamenti legati all’offerta e che,
insieme ai precedenti cinque, andranno a plasmare il futuro
del settore turistico.
I progressi portati dalla rivoluzione tecnologica che sta
plasmando e trasformando la nostra vita di tutti i giorni,
stanno esercitando una profonda influenza sul settore
turistico. La tecnologia è diventata parte integrante della
nostra realtà quotidiana e grazie a connessioni mobili,
sistemi di navigazione e smartphone oggi le persone si
trovano ad essere in costante contatto con il mondo
digitale. Internet ha già radicalmente cambiato il modo in
cui i turisti cercano le proprie mete di viaggio, le esplorano,
le prenotano e le vivono. L’intero settore è chiamato a fare
proprie le nuove tecnologie, a ripensare le proprie strategie
e a ridisegnare le proprie modalità di fornitura dei servizi.
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Robot (manutenzione, servizio ospiti, servizio in camera),
ologrammi di avatar (reception, staff), schermi interattivi,
smartphone e gadget sono già una realtà nel settore
alberghiero. Si prevede che alcuni elementi di questo futuro
tecnologico possano divenire parte integrante del settore
turistico; tuttavia, all’interno delle singole imprese, il livello
tecnologico dipenderà in gran parte dalle strategie e dal
posizionamento delle imprese stesse.

Quali innovazioni hanno portato gli sviluppi
tecnologici all’interno del settore alberghiero?
Alcuni hotel hanno già arricchito la propria offerta di
soluzioni dedicate agli ospiti che ci possono dare un’idea di
quello che sarà il tipico hotel del futuro. Alla reception, la
registrazione avrà luogo in tempo reale tramite
smartphone; gli addetti alla reception saranno in grado di
vedere i commenti degli ospiti ed analizzarli in tempo reale
sullo schermo di un tablet; tutte le preferenze relative alla
camera potranno essere regolate in tempo reale così che al
momento dell’ingresso in stanza livello di illuminazione e
temperatura risultino già automaticamente tarati sulle
esigenze del cliente, ad accogliere quest’ultimo vi sia la sua
musica preferita ed i programmi TV risultino già filtrati
secondo i suoi specifici gusti.
Nel corso della vacanza, gli ospiti riceveranno in tempo reale
informazioni su programmi ed attività specificamente
calibrate sulle proprie esigenze e saranno informati su
eventuali nuove proposte tramite dispositivi di loro scelta
(smartphone, wearable, etc.). Tutto ciò contribuirà a dar vita
ad un’esperienza in grado di soddisfare l’ospite a 360° e che
ne farà aumentare i livelli di consumo e, in ultima analisi,
anche la “fedeltà”.
Non mancheranno, in ogni caso, le sfide, come quella
riguadante la selezione della tecnologia più appropriata per il
cliente, di come evitare di cadere nella trappola di un uso
della tecnologia fine a se stesso e di ottimizzare la tecnologia
affinché a beneficiarne siano il cliente e la sua esperienza di
viaggio.

Le principali influenze tecnologiche nel
settore turistico

Reti e
connessioni
mobili

Commenti
ed analisi in
tempo reale

Personalizza
zione in
tempo reale

Interazione
digitale

Robot

Wearable
(dispositivi
indossabili)
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7.

CANALI DIGITALI
Vivere la nostra vita online sta diventando la norma più che
una novità. Dispositivi mobili (smartphone, smart gadget,
wearable) e social network sono canali di comunicazione che,
tuttavia, presentano ancora notevoli margini di crescita.

In linea di massima, l’esperienza di viaggio ha inizio e termine
su Internet. Inizia con la ricerca di idee ed informazioni
dettata da un’intenzione di viaggio, prosegue con la
definizione dei dettagli del viaggio e termina con la
condivisione dell’esperienza di viaggio dopo il ritorno. Oggi, al
ritorno dalla vacanza, gli ospiti condividono e commentano le
proprie esperienze di viaggio attraverso gli stessi social
network (Facebook, Twitter, Instagram) e gli stessi canali di
distribuzione di cui si sono avvalsi per raccogliere
informazioni nella fase di preparazione del viaggio
(Tripadvisor, Booking, Airbnb).
In media, quasi tutti gli abitanti del nostro pianeta
possiedono un telefono cellulare e presto il rapporto
risulterà superiore a 1:1, il che significa che la maggior
parte dei turisti sarà in grado di esplorare, pianificare e
prendere decisioni ovunque si trovi ed ogniqualvolta lo
voglia. Attualmente, il 65% delle ricerche ha inizio su
telefono cellulare e prosegue, quindi, su computer. Nel
2013, il tempo passato a navigare sugli smartphone ha
superato quello passato sui PC. Nel 2014, si è passato
più tempo davanti agli schermi di smartphone e tablet
che davanti alla TV. Nel 3° trimestre del 2013, la gente
ha passato, in media, 34 minuti a fare ricerche su
dispositivi mobile contro i 27 passati a fare ricerche su
PC. Nel 3° trimestre del 2014, il tempo passato
mediamente ogni giorno sui dipositivi mobili è stato di
177 minuti contro i 168 passati a guardare la TV.
Il 60% del tempo passato su Internet è dedicato ai social
network. Da quando il tempo passato sui social ha
superato quello passato a giocare sul cellulare, le attività
di social networking sono diventate la principale attività su
app mobile. I social network sono utilizzati dal 28% della
popolazione mondiale ed il 77% di quest’ultima lo fa
accedendovi dal proprio dispositivo mobile.
Facebook è diventato uno dei principali attori nel campo
delle ricerche Internet; il numero quotidiano di ricerche
effettuate su Google è di 3,5 miliardi; quelle effettuate su
Facebook hano già raggiunto il miliardo.
I social network stanno acquistando una sempre maggiore
importanza nel settore turistico, per esempio, a livello di
interazione con gli ospiti, per l’effettuazione di comunicazioni
mirate, per i servizi di localizzazione che mettono a disposizione
dell’utente, per la fiducia che gli ospiti ripongono nelle
raccomandazioni degli amici, per creare contenuti e condividere
quelli creati dagli ospiti. Per esempio, negli Stati Uniti il 48% di
coloro che viaggiano per lavoro ed il 40% di coloro che lo fanno
per piacere si divertono a condividere le proprie esperienze di
viaggio online.

Principali trend del turismo digitale
Un telefono cellulare a persona
Il 65% delle ricerche inzia su telefono cellulare e continua
sul computer
Il tempo passato ad utilizzare i dispositivi mobili ha
superato quello passato davanti alla TV
Entro il 2017, il 30% del valore generato dal turismo online
proverrà da dispositivi mobili
Il 60% del tempo passato su Internet viene speso sui social
network; il 28% di coloro che frequentano i social lo fanno
da un dispositivo mobile
Le attività di social networking sono diventate la
principale attività su app mobile
I metamotori stanno acquistando sempre più importanza ed
iniziando a svolgere un ruolo chiave nelle attività di
booking
Internet e gli smartphone ci hanno permesso di
condividere risorse costose

I turisti tendono a passare molto del proprio tempo online. Il
mercato globale dei dispositivi indossabili (i cosidetti
‘wearable’) si andrà quasi a triplicare entro il 2019
raggiungendo un tasso annuale di crescita composto medio
(CAGR) del 35%. Tra i dispositivi indossabili in commercio
troviamo aurticolari smart, occhiali digitali e smart watch. Per
esempio, gli auricolari wireless “Dash” consentono all’utente
di ascoltare musica, monitorare le proprie prestazioni fisiche
o addirittura comunicare tramite un microfono a conduzione
ossea.
Nel periodo 2008 – 2013, il fatturato globale degli
intermediari di viaggio online è cresciuto ad un CAGR
dell’8% e costituisce attualmente il 25% delle vendite totali
del mercato turistico (Euromonitor).
Altri cambiamenti prodotti dalla rivoluzione digitale possono essere
così riassunti:

• La regione Asia-Pacifico farà da volano alla futura
crescita, andando a raddoppiare le proprie vendite
turistiche online nel periodo 2013 - 2017
(Euromonitor);
• Alcuni mercati stanno raggiungendo la maturità
(circa il 43% delle vendite totali del mercato turistico
viene effettuato negli USA – PhoCusWright);
• I metamotori stanno acquistando sempre più
importanza ed iniziando a svolgere un ruolo chiave
nelle attività di booking;
• Ulteriore accorpamento delle OTA
(Priceline = Priceline, Agoda, Booking.com, Kayak vs.
Expedia = Expedia, Trivago, Hotels.com, Carrentals.
com);
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• Entro il 2017, il 30% del valore generato dal turismo
online proverrà da dispositivi mobili (Euromonitor);

• Nel 2014, le OTA hanno speso più di 4 miliardi di
dollari in pubblicità digitale (eMarketer);

• Avvento della “sharing economy”, portatrice di
discontinuità nel panorama dell’ecosistema
turistico (Airbnb, Uber, etc.);

• Ricerca semantica: progressivo passaggio ad una
ricerca basata su query “naturali”,
comportamenti di ricerca passati e punti di
informazione multipli.
Le imprese potranno contare su diverse piattaforme e diversi canali
in grado di raggiungere i turisti ed instaurare con loro una
comunicazione interattiva. Vista la quantità di informazioni e la
varietà dei canali, si tratterà di un ambiente completamente nuovo,
caratterizzato da una complessità significativamente più elevata. Le
imprese si troveranno a far fronte alle difficoltà legate alla gestione
di questa complessità e questo, da ultimo, porterà alla nascita di
“campioni digitali”, ossia di imprese che avranno acquisito una
maggiore conoscenza e maggiori competenze nella gestione dei
canali digitali e del turista digitale rispetto alla concorrenza.
Un ambiente perfetto per le start-up che andranno ad operare
un’ulteriore frattura rispetto ai modelli tradizionali lungo l’intera
catena di valore.

Ulteriori squilibri potrebbero venire a crearsi nel caso in cui i
punti accumulati risultino difficili da riscattare. A volte, i clienti
fanno fatica a comprendere cosa possano ottenere in cambio
dei punti raccolti e cosa debbano fare per trasformarli in
vantaggi tangibili. Altre discrepanze possono sorgere nel caso
in cui i parametri di assegnazione dei premi risultino
inadeguati. Alcuni di tali parametri possono risultare obsoleti,
incoerenti o semplicemente difficili da capire per il cliente.
Onde evitare fraintendimenti, sarà opportuno apportare
modifiche agli attuali programmi fedeltà. Una possibilità
consiste nell’integrare i programmi fedeltà nell’esperienza
tuiristica globale andandone così a migliorare la qualità
generale. La “fedeltà” può trovare una propria dimensione
inquadrandola in un contesto più ampio che vada dalla fase di
pianificazione del viaggio a quella che segue il ritorno da
quest’ultimo passando per le attività svolte e le esperienze
vissute in hotel o presso una determinata località turistica.
Integrazione che risulterà necessario promuovere anche tra i
diversi portatori di interesse del settore turistico (compagnie
di trasporti, albergatori, aziende turistiche, etc.) allineandone i
processi d’impresa ed incentivando una maggiore
collaborazione tra di essi.

SOLUZIONI TRADIZIONALI
RACCOLTA
PUNTI

PREMIO

Le nuove sfide per le imprese turistiche tradizionali:
• Come distinguersi dalla massa in un panorama così
complesso?

• Siamo in possesso delle competenze necessarie a garantirci un
vantaggio sulla concorrenza in questo nuovo panorama?

• Come affrontare la questione delle risorse umane?
• Chi sono i social media strategist? Che età hanno? Quanti anni di
esperienza hanno e come posso trovare o formare un esperto di
questo tipo? Quanto mi costano?
• Chi sono i data scientist? Qual è il loro ruolo e quali sono
le loro responsabilità all’interno dell’azienda?

8. SOLUZIONI DI FIDELIZZAZIONE TRADIZIONALI VS.
INNOVATIVE
I programmi fedeltà sono parte integrante dell’esperienza
turistica ed in quanto tali devono rispondere in modo
adeguato alle mutate esigenze di un ambiente digitale
dinamico. I trend analizzati alle pagine che precedono (per
esempio, generazione Z, ri(e)voluzione tecnologica, canali
digitali) ci inducono ad un ripensamento dei modelli d’impresa
e delle routine cui siamo abituati. In un mondo in continua
evoluzione, rispondere ai cambiamenti in modo tempestivo è
una questione di fondamentale importanza.
Allo stesso modo, un cambiamento dovrà intervenire anche
nei programmi fedeltà “tradizionali”, quelli che prevedono
una raccolta punti riscattando i quali si riceve un premio. Le
disparità sorgono allorché i vantaggi per il cliente target
risultano discutibili. In un mondo in cui tutto tende alla
personalizzazione, la vera sfida è quella di riuscire a calibrare i
vantaggi offerti sulle specifiche esigenze di ciascun cliente.

NUOVE SOLUZIONI DI FIDELIZZAZIONE
Il check-in effettuato al di fuori
dell’ora di punta viene premiato
con speciali omaggi di benvenuto
L’uso delle strutture e dei servizi
dell’hotel viene premiato con tour
d’avventura
Scrivendo una recensione online si
ricevono sconti sulle successive
prenotazioni

Per raggiungere più agevolmente la tipologia di integrazione
individuata, il processo dovrà avere luogo in ambiente digitale.
L’implementazione dei programmi fedeltà in ambiente digitale
richiede l’impiego e lo sviluppo di nuove soluzioni
tecnologiche. I più efficaci tra i nuovi programmi fedeltà
stanno già passando dalle tessere fisiche al solo formato
digitale (app mobili, portali online, etc.). Il passaggio totale dei
programmi fedeltà del settore turistico al mondo digitale è
inevitabile e porterà con sé grandi innovazioni.
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L’impiego di strumenti e tecniche “big data” consente di
analizzare e comprendere in modo più approfondito le
esigenze del cliente (per esempio, di quali prodotti e servizi
un turista necessiti in un particolare momento e luogo)
aprendo la strada ad un ampio ventaglio di nuove
opportunità di ottimizzazione ed innovazione dell’offerta.
L’uso di “big data” consente, inoltre, di ridurre notevolmente
i tempi di raccolta dati. L’analisi di grandi quantità di dati
raccolti in tempi ridotti permette, a sua volta, di rispondere
tempestivamente alle esigenze dell’ospite che magari sta
chiedendo di modificare il proprio soggiorno in hotel solo un
paio di giorni prima dell’arrivo oppure di apportare modifiche
in tempo reale con l’ospite già in hotel. Su questi vantaggi si
dovrà far leva per ottimizzare l’esperienza dell’ospite
facendolo sentire prezioso ed integrato.

Uno stile di vita sano non può prescindere dalla prevenzione
e quest’ultima è un fattore di fondamentale importanza per
la tutela ed il mantenimento della nostra salute. Prendersi
cura della propria salute personale sta diventando sempre
più importante. La tecnologia “indossabile” sta compiendo
passi da gigante e questo porterà presto spa e centri
benessere di orientamento salutistico-medicale ad integrare
nella propria offerta sempre più e più avanzate tecnologie
medico-diagnostiche così da poter monitorare la salute degli
ospiti in tempo reale ed agevolare la connessione tra medico
e paziente. Nel corso della prima metà del 2014, le
applicazioni mobile dedicate alla salute hanno fatto
registrare un incremento del 62%. Il mercato del fitness e del
wellness mobile è quello in più rapida crescita dell’intero
segmento della salute mobile, con un CAGR che, entro il
2018, raggiungerà il 37%.

Una collaborazione integrata tra settore sanitario e
settore turistico andrà ad aprire nuove interessanti
opportunità nel segmento del turismo della salute.

Trend salutistici nel settore turistico

Cucina
salutista
Wellness e
spa

Sport e
svago

Segmento
salute
mobile

Meditazione
e benessere

Benessere
piscologico

• Accanto agli sport ed alle attività ricreative tradizionali (per
esempio camminate, escursioni trekking, escursioni ciclistiche,
corsa, canottaggio, nuoto, meditazione, programmi di esercizio
fisico, etc.) stanno prendendo campo anche nuovi programmi di
fitness fortemente orientati al risultato.

• Illuminazione dell’ambiente consona agli specifici bioritmi

9. SALUTE E STILI DI VITA SANI

Design
d’interni

Trattamenti, relax, esercizio fisico ed una dieta
salutare sono segmenti di prodotto ormai ben noti.
Tra di essi, abbiamo identificato una serie di prodotti
da vedere come propedeutici alla fornitura di questi
servizi di ormai sempre maggiore importanza:
• Destination spa – strutture che basano la propria
attività sulla filosofia del benessere totale il cui
obiettivo è quello di promuovere il benessere e la
salute psico-fisica dell’ospite.

dell’ospite atta ad incrementarne i livelli di energia,
purificazone dell’aria, attrezzature ed apparecchiature per lo
sport ed il fitness, acqua arricchita con vitamine, cibi biologici
freschi acquistati da produttori del posto, etc.

• Spa integrate in spazi tradizionali con altri componenti di
tendenza.

• Life-coaching a 360° (alimentazione, esercizio fisico, gestione
dello stress, goal setting ed empowerment.
Se una meta turistica o un hotel desiderano venire incontro a
queste nuove esigenze del cliente, il passo successivo sarà quello
di integrare nuovi servizi nella propria proposta così da poter
mettere a disposizione dell’ospite un’offerta omogenea. Inoltre,
perchè il successo nel settore della salute possa risultare
duraturo, occorrerà mettere in campo continue innovazioni che
consentano di proporre al cliente un’offerta sempre più
allettante.

10.

SOSTENIBILITÀ

Il turismo sta crescendo a ritmi straordinariamente rapidi e,
rappresentando uno dei principali motori socio-economici a
livello mondiale, influisce in modo deteminante su sviluppo,
prosperità e benessere.
Con un numero di viaggiatori che nel 2013 ha superato il miliardo,
il turismo genera il 9% del PIL mondiale e 1,4 bilioni di dollari di
esportazioni. Il turismo produce nuove opportunità di lavoro e,
cosa più importante, aiuta ad ottimizzare la struttura e l’equlibrio
delle attività economiche in seno alla società. Inoltre, il turismo
genera effetti indiretti da cui traggono beneficio pressoché tutti
gli altri settori dell’economia fungendo da catalizzatore nello
sviluppo di una località turistica.

Programmi
personalizzati
Hotel
salute e
benessere

Ringiovani
mento
Vacanze
olistiche
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25 milioni di viaggiatori internazionali nel 1950
1.087 milioni di viaggiatori internazionali nel 2013
1,8 miliardi di viaggiatori internazionali nel 2030
9% del PIL mondiale, effetti diretti, indiretti ed indotti
1 persona su 11 lavora nel settore turistico
1,4 bilioni di dollari in esportazioni
6% delle esportazioni mondiali
29% delle esportazioni di servizi

Il turismo influisce chiaramente sulla nostra vita di tutti i
giorni, motivo per cui è di fondamentale importanza
garantirne la sostenibilità.
Per turismo sostenibile si intende un “turismo che
rispetti sia la gente del posto che il turista, sia il
patrimonio culturale che l’ambiente”. Per garantire lo
sviluppo sostenibile del turismo sul lungo termine
occorrerà bilanciare ed armonizzare adeguatamente
tra di loro gli interessi economici, sociali ed ambientali
in gioco.
Sostenibilità economica
Un turismo sostenibile deve garantire la possibilità di
svolgere attività economiche realisticamente attuabili
sul lungo termine. Deve regalare benefici socioeconomici a tutti i portatori di interesse coinvolti
garantendo, al contempo, un’equa distribuzione dei
redditi, impieghi stabili ed opportunità di guadagno. Il
turismo sostenibile ha valenza di servizio sociale in
seno alle comunità ospitanti e contribuisce a
contrastare il flagella della povertà. Un’economia può
dipendere troppo strettamente dal turismo (essendo,
infatti, il settore turistico altamente suscettibile a
rischi ed incertezze). Tra i fattori chiave di sostenibilità
economica troviamo l’innalzamento degli standard di
vita, l’aumento del tempo libero, lo sviluppo e la
prosperità economica e la stabilità politica.

Il turismo conferisce un valore economico all’artigianato ed alle
usanze tradizionali del posto incentivando la conservazione dei
siti di valore storico-culturale e del patrimonio di valore storicoarchitettonico. Il turismo rispetta e tutela l’autenticità socioculturale delle comunità ospitanti, ne preserva il patrimonio
culturale presente e passato ed i valori tradizionali contribuendo
alla comprensione ed alla tolleranza interculturale. Il turismo
sostenibile deve sì garantire la partecipazione delle comunità ma
richiede, tuttavia, accettazione e comprensione globali. Il turismo
sostenibile promuove la distribuzone del reddito in seno alla
società e funge da catalizzatore nello sviluppo delle
infrastrutture. Spesso si rimprovera al turismo di “mercificare” la
culturale locale. Il turismo può potenzialmente produrre
trasformazioni in seno alla società a livello di valori locali,
comportamenti sociali e morali, abitudini di consumo e struttura
occupazionale. Motivo per cui il turismo sostenibile dovrebbe
puntare a mantenere un elevato livello di soddisfazione del
cliente e garantire a quest’ultimo un’esperienza significativa
sensibilizzandolo sulle tematiche della sostenibilità ed
incentivandolo all’adozione di pratiche turistiche sostenibili. Una
gestione non improntata alla sostenibilità può sfociare in un
eccessivo sviluppo del turismo che, a sua volta, può far nascere
antipatie e/o proteste nei confronti del turismo da parte dei
residenti del posto.
Sostenibilità ambientale
In molte località turistiche, il patrimonio naturale rappresenta la
principale attrattiva per i viaggiatori che le visitano.

Sostenibilità socio-culturale
Parlando di sostenibilità socio-culturale si fa riferimento ad una
serie di questioni riguardanti il benessere della comunità, i beni
culturali, la partecipazione della comunità e la soddisfazione del
turista.
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•
•

Collaborazione internazionale
Formulazione di politiche

Governi

•
•

Sistema di destination management
Gestione delle risorse turistiche

Mete turistiche

Settore trasporti

•
•
•
•
Settore ospitalità

•

Progettazione sostenibile
Tutela e conservazione ambientale
Gestione dei rifiuti
Approvvigionamento sostenibile e socialmenete
responsbaile
Fonti energetiche rinnovabili
•
•
•
•
•

Altri fornitori di servizi
Comunità locali

L’intera offerta turistica di alcune località può, infatti,
risultare totalmente basata su risorse naturali, il che
significa che le attività turistiche si svolgono spesso in
ambienti ecologicamente sensibili; questo è, in
particolare, il caso del turismo a sfondo naturalistico e
dell’eco-turismo. Lo sviluppo del turismo richiede un
attento bilanciamento tra l’esigenza di fornire al turista
un’adeguata esperienza di viaggio ed adeguati servizi e
quella di tutelare il patrimonio ecologico e culturale del
posto garantendone la sostenibilità nel lungo periodo.
Le crociere, contraddistinte da livelli di emissioni di CO 2
tra i più elevati dell’intero settore turistico,
rappresentano uno dei modelli di vacanza più
“inquinanti” e ad esse si può imputare la responsabilità
della distruzione dell’ecosistema marino.
Le navi da crociera producono il 17% del totale delle
emissioni di ossidi di azoto e lasciano dietro di sè scie di
rifiuti tra cui troviamo acque di sentina, acque di
scarico, acque grigie, acque di zavorra e rifiuti solidi.
Sono forti le preoccupazioni riguardo ai possibili impatti
ambientali di queste scie di scarico. Inoltre, i porti sono
invasi da migliaia di turisti che visitano le città solo per
poche ore seguendo tour organizzati. Questo non è che
uno dei numerosi esempi di come alcuni modelli di
vacanza possano avere ripercussioni negative
sull’ambiente.

Abitudini di consumo più sostenibili
Cambiamenti nell’offerta turistica promossi dal cliente
Programmi “verdi” improntati al principio del “chi usa
paga”
Partecipazione della comunità locale all’offerta turistica
Rafforzamento della sensibilizzazione e delle capacità

Turisti

Utilizzare le risorse ambientali in modo ottimale,
tutelando i processi ecologici essenziali e
salvaguardando il patrimonio naturale e la biodiversità
è uno degli obiettivi chiave del turismo sostenibile.
Il trend turistico della sostenibilità è un trend positivo
che è già diventato realtà. Visto il ruolo essenziale che
riveste, la sua importanza continuerà a crescere in
futuro andando ad interessare il settore turistico tanto
al macro-livello delle località turistiche quanto al microlivello delle singole strutture ricettive (hotel, campeggi).
Esigendo la sostenibilità un approccio olistico, le soluzioni ad hoc
non sono garanzia di successo sul lungo termine. Sarà, pertanto,
opportuno cercare ed identificare modelli di riferimento
all’interno di progetti di ampio respiro studiati e pianificati nei
minimi dettagli (per esempio, Soneva Fushi). Nella progettazione
di un concept sostenibile i principali fattori di successo da tenere
a mente sono:
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1. Design sostenibile
2. Tutela dell’ambiente
3. Gestione dei rifiuti
4. Approvvigionamento sostenibile
5. “Programmi verdi”
6. Fonti energetiche rinnovabili
Da questo punto di vista, i progressi tecnologici compiuti a livello
di incremento dell’efficienza energetica possono favorire una
migliore sostenibilità economica ed ambientale a livelo dell’intero
settore turistico.
A micro-livello, grazie alle aspettative dei turisti , termini
come “verde”, “eco”, e “biologico” sono ormai una realtà di
tutti i giorni. Inoltre, singole imprese stanno già valutando
ed affrontando problematiche come emissioni di anidiride
carbonica, inquinamento, sovraffollamento e abbandono di
rifiuti. Fungendo da base operativa, le moderne tecnologie
aiutano a fornire servizi in modo più efficace contribuendo a
mettere a disposizione del cliente una migliore esperienza di
viaggio.
Attualmente, ci si può lecitamente chiedere se la clientela
disposta a pagare per “programmi più verdi” risulti abbastanza
ampia da garantire la fattibilità e la redditività di un tale
progetto. Si tratta di un aspetto che influisce sicuramente sul
posizionamento di un brand alberghiero. Nel lungo periodo,
questa componente dell’offerta si dovrà trasformare in uno
standard di più ampio respiro visto che gli appartenenti alla
generazione Z la percepiscono ormai come qualcosa di
assolutamente normale.
In conclusione, è chiaro a tutti come il turismo sostenibile non
possa prescindere dalla partecipazione consapevole di tutti i
portatori di interesse così come da una leadership forte in grado
di garantire un’ampia partecipazione e la formazione di un ampio
consenso.
Quello che porta alla nascita di un turismo sostenibile è un
processo senza soluzione di continuità che richiede un costante
monitoraggio degli impatti e l’adozione delle necessarie misure
preventive e/o correttive ogniqualvolta se ne identifichi la
necessità.
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Horwath HTL è il più grande ed importante brand globale della consulenza nel settore dell’ospitalità forte di 45 uffici a livello
mondiale impegnati a fornire ai clienti informazioni competenti che nascono da un’approfondita conoscenza della situazione
locale. Dal 1915 forniamo ai nostri clienti consulenze specialistiche imparziali e siamo unanimemente riconosciuti come i creatori
dello Uniform System of Accounts divenuto in seguito il più diffuso sistema contabile del settore albeghiero.
Il nostro impegno si rivolge interamente alla fornitura di consulenze nel settore turistico, alberghiero e del tempo libero ,
consulenze che nel corso dei decenni hanno dato prova della loro efficacia nel quadro di oltre 16.000 progetti portati a termine
con successo.
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