
TURISMO NO STOP
Come potenziare le proprie strategie per uno sviluppo turistico 
anche nei periodi di bassa stagione 



DI COSA 
PARLIAMO OGGI? 



DESTAGIONALIZZARE
Eliminare la variazioni ricorrenti e 
accidentali  rispetto ad una serie 
temporale di lungo periodo

PERCHE’
Guadagnare di più 
Lavorare meglio (distribuire), 
personale più stabile/maggior 
occupazione
Conquistare nuovi clienti 
«rubandoli» ad altri

QUANDO
Allungare le code di stagione vs 
lavorare tutto l’anno (aperti per 
ferie)

COME
Idee, costanza, investimento





COME? 
Il contesto  



Divieto di 
assembramento +
distanziamento = ricerca 
di luoghi e periodi meno 
affollati

Sarà l’anno del turismo 
slow nei piccoli borghi, 
riscoperta del turismo di 
prossimità (mercato 
interno/locale), del 
turismo sostenibile

Break brevi e frequenti 
per rispondere al bisogno 
di evasione    

COVID COME 
OPPORTUNITA’ ?



Natura e vacanze 
open air prese 
d’assalto…ma non 
sempre all’insegna 
della sosteniblità

Montagna in 
crescita, città d’arte 
in forte calo 

Forte 
concentrazione nei 
15 gg di agosto e 
nei weekend

O FORSE NO…



Protocolli e limitazioni 
all’operatività possono 
essere da spunto per 
nuove formule di offerta, 
comunicazione e 
vendita

Distribuire flussi, 
affluenza e fruizione 
diventa prioritario e 
vincente

Diversificare il proprio 
business, individuando 
nuovi argomenti e 
leve per incentivare la 
distribuzione dei flussi

LA NECESSITA’
AGGUZZA 
L’INGEGNO



Individuare nuovi 
contenuti e prodotti 
rispetto al proprio core 
business

Grom
Dal gelato alla 
cioccolata calda e 
biscotti, ma anche il 
delivery 

Bauli
Dal pandoro/panettone 
ai prodotti della prima 
colazione 

DIVERSIFICARE PER 
DESTAGIONALIZZARE





COME? 
Capire le cause…
e trovare le soluzioni   



Naturali
Clima, ore di luce, temperature
Ricerca di un contatto autentico con la 
natura, in ogni sua stagione

Istituzionalizzate
Religiose, culturali, chiusure scolastiche
Mercati e target diversi per periodi 
diversi

Moda
Agosto a Cortina o in Sardegna
Ma non tutti seguono le mode

Abitudine
Ad andare in ferie sempre nello stesso periodo
Voglia di uscire dalla routine, non 
tutti sono abitudinari

CAUSE 
DELLA STAGIONALITA’













COME? 
Diamoci un metodo   



SERVONO CONTENUTI
DI VALORE
idee vincenti



Non conta dove e 
cosa, ma perché 

Turismo esperienziale vs 
trasformativo
Viaggio come esperienza di 
crescita, cambio di stile vita, ricerca

Momento di benEssere, ricerca di 
serenità e intimità, prendersi cura
Hygge = una forma di intimità che 
evoca un sentimento di felicità e 
benessere  sicurezza/comfort 
zone e comunità (clima accogliente, 
calore) 

IL TURISMO DEL 
WHY
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contenuto semplice ma 
reso speciale dai dettagli 
che lo rendono unico 
Location (Langhe, Roero crutin
discovery ), persone, cura dei 
particolari

Contenuto originale e 
stravagante che in quanto 
tale costituisce di per sé 
un’attrattiva (Langhe in 
mongolfiera)

Contenuto 
personalizzato
Possibilità di una vacanza cucita 
su misura
(crea la tua vacanza Langhe, 
Personal travel)  

SEMPLICITA’ vs
ORIGINALITA’



Narrazione /storytelling
Avere una bella storia da 
raccontare

Disponibilità alla 
condivisione 
/compartecipazione
Rendere partecipi della 
propria quotidianità 
(andar a coìr – Val di Non)

Autenticità
Mostrarsi per ciò che 
siamo, con pregi e difetti, 
accenti e dialetti  

LIKE E LOCAL
Non turista ma 
residente temporaneo





FARE RETE
ovvero mettersi in gioco 
insieme



Si vende il territorio, non 
camere, coperti o servizi
Più l’offerta è ricca, più chance 
avrete  

Come iniziare? 
• Creare una piccola squadra 

che condivide filosofia e 
obiettivi 

• Mappatura delle aperture 
chi è disponibile a tenere 
aperto (periodo, frequenza) 

• Ragionare insieme, come 
una parte del puzzle 
coerenza nel prodotto

• Trovare un filo conduttore ( 
o più d’uno): un tema, una 
storia , una tradizione

L’UNIONE FA 
LA FORZA











Nuovi format basati sul 
non assembramento
pochi ma buoni

Collettori di più 
esperienze diverse, 
purchè tematizzate, 
concentrate in un periodo di 
tempo breve, dall’alto 
contenuto emozionale

Tener alta l’attenzione 
comunicativa

Motivazione di vacanza 
nelle code di stagione

RI-PROGETTARE 
GLI EVENTI



EVENTO DIVENTA 
DESTINAZIONE



OCCORRE INVESTIRE
pubblico e privato



Naturali e artificiali 
distintive
Mappatura e verifica di fruibilità delle 
stesse

Umane
idee, contenuti distintivi
Progettualità condivisa
Atteggiamento propositivo non 
assistenzialista 

Economiche
A fronte di un progetto, di uno sforzo, 
verificare la disponibilità da parte 
dell’ente pubblico (Comune, 
Provincia, Regione) a co-investire 
(es. arredo urbano, infrastrutture 
necessarie, disponibilità spazi 
pubblici, risorse dedicate nella 
progettualità)  comunicazione di 
destinazione efficace e sinergica

LE RISORSE





A CHI MI RIVOLGO?
Analisi mercati 
e target obiettivo



Tempo, soldi, ricerca di 
un luogo più bello 

Vai in vacanza più spesso 
se hai tempo, soldi e se il 
luogo in cui vivi non è 
molto accogliente in quel 
momento 

Stranieri meno stagionali 
Calendario scolastico con 
vacanze più distribuite (es. 
Germania), paesi con 
poche ore di luce (es. nord 
Europa) 

Vicinanza dei mercati 
obiettivo 

ITALIANI VS
STRANIERI



Italiani con maggior 
capacita di spesa e 
tempo a disposizione 
Senior, liberi professionisti, 
Milllenials (ancora giovani ma 
senza figli con un buon reddito)

Italiani con minor 
capacità di spesa
Cercano periodi meno costosi, 
ma vorrebbero gli stessi servizi 
che in alta stagione

Possessori di seconda 
casa e smart working

Operatori del turismo di 
altre regioni

QUALI ITALIANI? 



QUANTO MI COSTI? 
Politica di prezzo e 
gestione dei costi



Ragionare sui costi e 
trovare modelli più 
flessibili e meno onerosi 
cucina itinerante, menù ridotti 
con soli prodotti di stagione, 
apertura nei soli weekend vs  
intera settimana, apertura a 
turno/rotazione

Politiche di prezzo 
incentivanti concordate a 
livello di destinazione
(Bonus Piemonte) 

Se il prodotto avrà 
successo il prezzo 
crescerà nel tempo 
(Autunno in Alto Adige) 



L'autunno in Val di Non è ricco di esperienze!
Tutti i giorni dal 20 settembre al 18 ottobre abbiamo 
organizzato un’esperienza che ti fa incontrare i nonesi e 
che ti porta a camminare, visitare e gustare la nostra 
valle. Sotto trovi le strutture convenzionate: se poi 
soggiorni qui avrai lo sconto del 50% su ogni attività!

SCOPRI I DETTAGLI 



Orizzonte di medio
lungo periodo 



Partite da un buon brand

Avete dei contenuti di valore

Una varietà che poche regioni 
possono vantare

Lavorate sul packging
rafforzando storytelling , 
immagini, comunicazione

Progettate insieme, per affinità 
o complementarietà, e 
coinvolgete il pubblico non 
aspettate di essere coinvolti

Non pretendente i risultati 
subito, ma iniziate già 
domani…perché l’esercizio 
migliore si fa sul campo  

I RISULTATI 
ARRIVERANNO 


