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In agenzia, vendere è un obbligo, ma vendere 

bene è un’arte: partendo da concetti di 

geografia turistica e di geo-politica, spiegando 

come da una semplice destinazione si arriva a 

creare un prodotto turistico, il docente 

accompagnerà i partecipanti in un percorso che 

li porterà a capire cosa vendere e a chi vendere, 

come e a quanto 
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ABSTRACT 
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Il Prodotto turistico 

 

• Presentazioni 

• Opinioni individuali (focus group):  approcci al prodotto e 

scelte strategiche del singolo agente di viaggio 

• Il trend del mercato: in che direzione andrà il prodotto 

(cosa ne pensano gli agenti di viaggio) 

• Come si determina un trend di prodotto: da dove si parte 

e dove si vuole arrivare 

• Il cliente: si educa o condiziona il prodotto?  

 



1^ Corso Consulenti Vendite Viaggi Multicanale 

Il cliente e il prodotto 

 

«Non è il lavoro dei consumatori sapere quello che 

vogliono» 

 

«Non puoi semplicemente chiedere ai consumatori cosa 

vogliono e poi provare a darglielo. Non appena l’avrai 

costruito, loro vorranno qualcosa di nuovo» 

 

                                                  Steve Jobs 
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STRATEGIA 

• Concept  

• Romance (racconto, tematismo, 

modello di fruizione del prodotto) 

• Valore: rapporto tra prezzo e 

qualità  

 • Marketing mix (combinazione 

adeguata di strumenti) 

OPERATIVITA’ 
 

• Analisi di mercato e dei trend 

(allegati A e B) 

• L’individuazione di una nicchia di 

domanda 

• La specializzazione dell’offerta  

• La costruzione di un prodotto di 

segmento  

• La creazione di un marchio  

• La scelta di un prezzo 

 • La definizione di una politica 

commerciale  

• La realizzazione di un piano 

finanziario  

• L’impostazione della verifica dei 

risultati (customer satisfaction, 

pacchetti venduti, ecc.) 

IL PRODOTTO: COME ARRIVARCI 
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4P 
 

Le 4P del marketing mix sono le 4P teorizzate da Jerome 

McCarthy 

• Product (Prodotto) 

• Price (Prezzo) 

• Place (Punto Vendita) 

• Promotion (Promozione) 
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Prodotto  

 

 
Il prodotto (Product) è il bene o servizio che si offre (vende) in un mercato 

per soddisfare determinati bisogni dei consumatori. 

 

La più importante leva decisionale di marketing che riguarda il prodotto è la 

politica di brand management. 
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Prezzo 

 

Il prezzo (Price) è il corrispettivo in denaro che il consumatore è disposto a 

pagare per ricevere un determinato bene o servizio. Esistono varie politiche 

di pricing che un'impresa può attuare, in funzione degli obiettivi che 

l'impresa si propone: 

 

• la scrematura del mercato (skimming pricing) 

• la penetrazione nel mercato (penetration pricing) 

• la diversificazione dei prezzi (segment pricing). 
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Place 

 

 

La Distribuzione (Place) è l'insieme di attività necessarie a far giungere un 

determinato prodotto al consumatore finale, con i vari passaggi intermedi. 

 

La distribuzione avviene tramite la gestione, detta channel management, dei 

canali di distribuzione e dei magazzini, logistica delle merci, copertura del 

mercato. 
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Promotion 

La Comunicazione (Promotion) è l'insieme di attività volte a promuovere, 

pubblicizzare e far conoscere al mercato un'azienda o un suo determinato 

prodotto o servizio. Recentemente tra gli studiosi di marketing si preferisce 

sostituire il termine promozione con comunicazione aziendale, definita come 

il complesso di attività mediante le quali un'azienda si presenta al mercato: 

 

• pubblicità (advertising) 

• propaganda (publicity) 

• direct marketing 

• sponsorizzazioni (sponsorship) 

• pubbliche relazioni (public relations) 

• licensing 

• merchandising 

• packaging 
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Il Personal Selling è l'insieme delle attività di supporto e informazione per il 

potenziale cliente. Possono essere intese come delle attività a valore 

aggiunto per l'acquirente, svolte per esempio dall'intermediario, o dal 

venditore stesso. Questa quinta P, propria del marketing business to 

business, sta prendendo piede anche nel marketing business to consumer. 

• Cross selling (vendita ancillare) 

• Up selling (estensione del valore della vendita) 

 

Il Positioning è un fattore fondamentale nella percezione del consumatore. 

Una volta che il consumatore si è fatto un'idea su di una marca è difficile 

fargli cambiare la sua rappresentazione. Ad esempio, una marca conosciuta 

per la fabbricazione di prodotti a basso prezzo non riuscirà ad imporsi nel 

mercato del lusso senza prima cambiare posizionamento. 
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Dalla PROMOZIONE al MARKETING 

• Il marketing ha come obiettivo di gestire lo scambio tra domanda e 

offerta e di individuare l’effettiva fonte di valore (per il cliente e per la 

destinazione).  

 

• Nel turismo in sostanza si scambia “TEMPO E DENARO ” con “SERVIZI”: 

il cliente paga un corrispettivo monetario per ricevere alcuni servizi che 

consentano di vivere un’esperienza coinvolgente in un arco di tempo 

variabile (da un paio di giorni ad alcune settimane).  

 

• Al centro di questo scambio c’è il PRODOTTO 
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Lo scambio del marketing turistico 

DENARO, TEMPO 

BENI/SERVIZI 

PRODOTTO 

Informazione 

comunicazione 

Consumatore Vacanza 
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La catena del valore per il turista 
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Servizi turistici 
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Prodotto ed esperienza 

“L’espressione più potente e visibile delle nuova economia delle esperienze 

è il turismo globale: una forma di produzione culturale emersa, ai margini 

della vita economica, appena mezzo secolo fa, per diventare rapidamente 

una delle più importanti industrie del mondo. Il turismo non è altro che la 

mercificazione di un’esperienza culturale.” Rifkin [2000, p. 193- 195]; 

 
L’esperienza turistica nasce dall’insieme di relazioni socioeconomiche che 

avvengono fra un ospite e il complesso sistema di attori e relazioni connesse 

in qualche modo al territorio ove si mette in scena lo “spettacolo” del 

turismo.  Nel turismo i turisti-ospiti sono anche partner–attori e il vero 

prodotto è dentro l’ospite, ovvero sono le sensazioni e le emozioni vissute 

dal cliente a rappresentare l’output finale.  
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Multicanale 

 

 

HOTEL 

 

SERVIZI 

 

PREZZO 

CONOSCENZA 

 

RAPPRESENTAZIONE 

 

PARTECIPAZIONE 

 

RACCONTO 

(STORYTELLING) 

PRODOTTO 
(hardware) 

ESPERIENZA 
(software) 
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