
CONNESSIONI
Marketing dell'esperienza



 UN ‘ESPERIENZA
TURISTICA
La campagna «Recharge in nature», lanciata dal

progetto di sviluppo territoriale «Dolomites

Maadness», 

Il concorso mette a disposizione dieci posti per una vacanza

gratuita di 5 giorni ai piedi della parete d’argento della

Marmolada. 
oltre 19mila le domande giunte per essere

protagonisti di questa esperienza

Dove il «digital divide» e l’assenza di infrastrutture sono  

diventate un vantaggio e ed i valori dell’esperienza



RECHARGE IN NATURE IN THE HEART

OF THE DOLOMITES 
                  TESTED BY REAL PEOPLE



Il nuovo consumatore, in  particolare il

turista «viaggiatore» non chiede più cosa potrei

acquistare che ancora non posseggo, ma cosa potrei

provare che ancora non ho sperimentato

Modifica del comportamento del

consumatore



UN’ESPERIENZA È UNA CATEGORIA DI
OFFERTA CHE SI  VA AD AGGIUNGERE ALLE

ALTRE TRE PRECEDENTI 

ESTRARRE COMMODITY

PRODURRE BENI

METTERE IN SCENA ESPERIENZE

PRESTARE SERVIZI



ESTRARRE COMMODITY

PRODURRE BENI

PRESTARE SERVIZI

METTERE IN SCENA ESPERIENZE

Materiali fungibili estratti dal mondo naturale 

Manufatti tangibili standardizzati

Attività  intangibili prestate ed un determinato cliente

Eventi memorabili che coinvolgono gli individuai sul piano personale



TURISMO TRASFORMATIVO

METTERE IN
SCENA

ESPERIENZE 
TRASFORMATIVE

METTERE IN
SCENA

ESPERIENZE

Eventi memorabili che

coinvolgono gli individuai sul

piano personale

Turismo trasformativo: la

consapevolezza da parte

dell’operatore e del cliente che 

 le esperienza generano un 

 impatto personale ed un

cambiamento





INTRATTENIMENTO

ESPERIENZA

ESTETICA

EDUCAZIONE

EVASIONE

 Nelle esperienze di intrattenimento le

persone assorbono passivamente gli

stimoli attraverso i sensi

Nelle esperienze

estetiche gli individui si

immergono fisicamente

nell’evento ma restano

passivi

 Nelle esperienze educative l’ospite

assorbe gli eventi partecipando

attivamente 

 L’ospite di un’esperienza di evasione è

attivo in un ambiente di immersione

(l’individuo diventa attore, capace di

agire sulla performance effettiva)



TIPI  DI  ESPERIENZE



l’offerta non è più limitata al semplice

soggiorno: accanto alla

casella “Case” è presente la casella

“Esperienze” dove l’offerta è

variegata a tal punto che si va dalle

lezioni di surf a Bali, alla realizzazione

del kimono a Tokyo

IL  TURISTA ESPERIENZIALE



INTEGRARE AL MEGLIO IL VIAGGIO
ESPERIENZIALE NEL MARKETING E

NEI  SERVIZI    È  FONDAMENTALE,  PER
QUESTO È IMPORTANTE RISPETTARE

5 PUNTI CARDINE

Rendi unica la tua proposta 

Personalizzare l’offerta offrendo ad esempio escursioni su misura e

riducendo il numero dei partecipanti ti sarà di aiuto per distinguerti

in un mercato affollato.  

Concentrati sulle attività del luogo 

Crea una giuda locale andando oltre la normale mappa del luogo,

regalando ai tuoi ospiti una mappa delle attrazioni e degli eventi

frequentati dalla gente del posto. Gli ospiti apprezzeranno non poco il

tocco personale avendo l’opportunità di esplorare luoghi e usanze al di fuori

dei classici standard turistici.



Offri l’opportunità di entrare in contatto con la cultura e le

tradizioni locali 

Gli hotel e tutte le strutture in campo di ospitalità dovrebbero

cercare modi per collaborare con altre aziende del posto cosi

da fornire al turista una visione d’insieme della cultura locale e

dell’area circostante. La gente del posto conosce la zona meglio

di chiunque altro, gli albergatori in questi caso fungono da

collegamento diretto tra viaggiatori e le piccole realtà del

posto.

Concentrati sulle esperienze pratiche 

Il viaggiatore moderno vuole essere parte del processo: ad esempio non

si tratta solo di andare a mangiare la cucina locale ma di andare al

mercato  compare i prodotti locali e vivere  in prima persona il vivace

mercato.  Per questo è importante andare oltre le esperienze da

spettatore e offrire incontri coinvolgenti e pratici.



 Usa contenuti visivi per commercializzare le tue offerte

esperienziali 

 Il termine viaggio per definizione ha in sé il concetto di

esperienza, senza dubbio con l’aumento della richiesta

di unicità delle stesse il mondo dell’ospitalità ha dovuto

rivedere le strategie di marketing messe in atto fino a

poco tempo fa. L’uso di immagini e altri contenuti visivi

nel descrivere le offerte esperienziali garantirà un punto

di vista autentico e sarà d’ispirazione per gli utenti che

verranno stimolati all’azione. I contenuti che verranno

generati saranno un ottimo modo per diffondere

l’autenticità della tua campagna marketing

“esperienziale” ed è necessario quindi incoraggiare gli

ospiti alla condivisione sui social o sui siti di recensione. 



LA PROMOZIONE DELL’ESPERIENZA


