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Potenziamento del marketing turistico nelle aree rurali

Astratto

Il presente lavoro di ricerca si è concentrato sull'identificazione di diverse

problematiche legate al Settore Turistico con particolare attenzione alle Aree

Rurali, nelle quali questo settore costituisce una delle attività economiche più

importanti. La ricerca ha valutato il concetto di cultura come nodo focale e che

può portare a numerosi vantaggi: creazione di posti di lavoro, trattenere le

persone nelle loro aree e il contributo al PIL. La necessità di una consulenza

professionale per le Aree Rurali, in termini di Marketing, è essenziale per le

imprese, in particolare per le PMI, poiché queste hanno risorse produttive

limitate, il ché porta ad altri problemi, come la necessità di Innovazione e

competitività. Inoltre, vi è una crescente necessità per le aree rurali di garantire

che sviluppino un livello adeguato di collaborazione con diversi soggetti esterni,

al fine di diventare più efficaci nelle loro attività e attirare i migliori visitatori

possibili. Inoltre, la necessità di sviluppare forme alternative di turismo è ora

più che mai maggiore, poiché le imprese nelle aree rurali stanno affrontando

sfide di notevole livello a causa dell'ingresso nel mercato di una serie di nuove

destinazioni emergenti. Pertanto, il lavoro in corso ha individuato una serie di

forme alternative di turismo che possono contribuire allo sviluppo economico

generale. Il concetto di marketing gioca un ruolo chiave e invita i professionisti

del marketing a identificare nuove forme di operazioni e ciò richiede creatività.

Il marketing emotivo è stato identificato come in grado di avere un grande

impatto e costituire una enorme opportunità per le aree rurali, così come per

l'industria HORECA. Infine, i marketers sono chiamati a sviluppare politiche

che consentano loro di andare 'Beyond Marketing', che costituisce una vera

sfida e può apportare numerosi benefici alle aree rurali.
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1. Capitolo 1: La convergenza degli interessi economici e spirituali

1.1. Aree rurali e cultura

Lo sviluppo del Turismo ha negli ultimi anni spostato il modo in cui le

economie contemporanee si concentrano sullo sviluppo di Strategie che avranno

un impatto sostanziale sulle operazioni, soprattutto quando si tratta di economie

mature che dispongono di risorse produttive adeguate; finanziarie, umane,

territoriali e tecnologiche che possono guidarle verso uno sviluppo e garantire

che vengano raggiunti i risultati auspicati. Come risultato di quanto sopra, ciò

crea la necessità di una chiara identificazione di tutti gli elementi che

costituiscono le Aree Rurali, la Cultura e, naturalmente, il Turismo, che hanno

un grande impatto sulla progettazione e l'applicazione di tali Strategie che

forniranno alle aree rurali la competitività adeguata e creeranno un ambiente di

leadership che è davvero essenziale per il successo a lungo termine (Schein,

2010).

L'impatto della competitività non può essere sottovalutato e costituisce

parte integrante delle Strategie complessive, creando così l'opportuna di attrarre

risorse adeguate. Il ruolo delle Aree Rurali nello sviluppo economico

complessivo è essenziale e questo è identificato a livello sia globale che locale e

crea la necessità di una comprensione da un punto di vista strategico e

garantisce che ciò porti verso i migliori risultati possibili. Ciò sta riscontrando
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una maggiore importanza in aree remote in cui le capacità finanziarie non sono

realisticamente accessibili. Questo è di grande importanza e, valutando

criticamente la situazione, va chiarito che l'accesso a tutte le possibili risorse

finanziarie può fornire alle organizzazioni che operano nelle aree rurali, sia

pubbliche che private, la capacità di garantire che sviluppino la comprensione

essenziale e creare l'ambiente appropriato per un ulteriore successo.

La definizione di Aree Rurali è piuttosto difficile da identificare in quanto

varia a causa delle differenze che esistono in termini di comprensione di cosa

costituisce 'Area Rurale', nonché per il fatto che ci sono differenze nella

composizione della popolazione nei vari paesi. Questo è chiaramente

identificabile in tutto il mondo, quindi la necessità di un termine generale per

quanto riguarda la questione particolare, è piuttosto essenziale al fine di fornire

l'opportunità di ottenere una comprensione più chiara delle principali questioni

ad essa correlate. Negli USA le aree rurali variano da 2.500 a 50.000 persone

(USDA, 2019), creando quindi un po’ di confusione sulla comprensione della

definizione in termini di grandezza e di densità di popolazione. Pertanto, la

presente ricerca propone che la definizione appropriata per quanto riguarda

l'Area Rurale dovrebbe essere identificata come "Un'area geografica che si trova

al di fuori delle città e dei paesi".

Anche l'individuazione della corretta definizione del concetto di Cultura è

essenziale. Nonostante negli ultimi anni siano state sviluppate diverse

definizioni scientifiche, la ricerca attuale si concentra sull'identificazione fornita

da Kroeber & Kluckhohn (1952, p. 2). Gli autori sostengono che "La cultura

consiste in modelli, espliciti e impliciti, di comportamenti acquisiti e trasmessi

da simboli, che costituiscono le conquiste distintive dei gruppi umani, comprese

le loro incarnazioni in manufatti; il nucleo essenziale della cultura è costituito

da tradizioni (cioè storicamente idee derivate e selezionate) e soprattutto da

valori ad essi connessi; i sistemi culturali possono, da un lato, essere considerati
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come prodotti dell'azione e, dall'altro, come elementi propedeutici ad

un'ulteriore azione".

Nonostante questa definizione possa essere considerata piuttosto ampia,

la sua adozione è valutata criticamente come essenziale e può fornire al lavoro

in corso le conoscenze appropriate in termini di approccio scientifico e garantire

una comprensione completa di tutte le questioni correlate.

Le aree rurali possono essere positivamente influenzate se individuano la

necessità di concentrarsi sul concetto di proprietà intellettuale (PI), poiché

questo ha assunto un'importanza crescente negli ultimi decenni, soprattutto nelle

economie sviluppate che sono chiaramente riuscite a identificarne il ruolo e

creare le politiche riguardanti la particolare questione. Questa identificazione

primaria fornisce la tabella di marcia di come e perché le aree rurali dovrebbero

concentrarsi sullo sviluppo di strategie relative alla protezione della loro PI e

creare l'ambiente appropriato per gli investimenti adeguati che porteranno alla

creazione di posti di lavoro e alle risorse finanziarie tanto necessarie alla

crescita. Ciò è più essenziale nelle aree rurali che stanno effettivamente

affrontando seri problemi di crescita e sperimentano la difficoltà di attrarre ed

ottenere risorse finanziarie adeguate.

Diversi paesi in tutto il mondo, come Australia, Nuova Zelanda,

Singapore, Spagna, Portogallo, Grecia, Italia, Scozia e Galles, sono riusciti a

garantire per la loro PI in termini di "Turismo e Gastronomia" adeguata

protezione. Il ruolo di Hotel, Ristoranti e altre attività turistiche correlate è

valutato della massima importanza e crea l’opportunità per i governi nazionali

di identificare e sviluppare le strategie appropriate che porteranno a benefici

rilevanti per le economie locali.

In generale, la Gastronomia racchiude un'ampia gamma di tendenze e

caratteristiche culturali che sono chiaramente identificabili in ogni singolo
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paese, con particolare attenzione alle aree già individuate. Pertanto, queste

devono essere sviluppate di conseguenza dai professionisti del turismo e,

naturalmente, in collaborazione con i governi nazionali al fine di garantire la

loro protezione e sviluppo come parte di una strategia globale.

Il collegamento tra le Aree Rurali e la Cultura sta conoscendo un grande

sviluppo in quanto ritenuta una preziosa risorsa di benefici economici se

sviluppata con modalità professionali e strategiche adeguate, consentendo così

alle zone rurali di godere di uno sviluppo sostenibile concentrandosi su elementi

specifici. Se questi saranno presi in considerazione, potranno effettivamente

consentire una comprensione piuttosto profonda di come le Aree Rurali possano

concentrarsi sull'assicurare una crescita a lungo termine e creare l'ambiente

appropriato per l'Innovazione, che costituisce una vera sfida per i manager e le

organizzazioni all'interno di un crescente ambiente globale competitivo;

elementi che devono caratterizzare chiaramente i Leader.

La Cultura locale può essere facilmente identificata e caratterizzata come

uno dei maggiori elementi che contribuiscono alla prosperità e alla crescita a

lungo termine delle Aree Rurali, avendo quindi un grande impatto sulla vita di

tutte le persone coinvolte nella procedura. Il fatto che sia ormai acclarato che la

Cultura contribuisce allo sviluppo di diverse parti del pianeta, implica la

necessità di osservarla all'interno di un ambito più grande.

È stato individuato e fortemente sostenuto dalla Rete Europea per lo

Sviluppo Rurale (2016, p.1) un Termine Tecnico più chiaro relativo a tutte le

questioni sotto esame che chiarisce che “Le arti e la cultura possono svolgere un

ruolo importante nel miglioramento delle aree rurali e della qualità della vita

delle persone che vi abitano. Tra gli altri, possono aiutare a creare nuove

connessioni e riunire comunità diverse (ad es. urbane e rurali, agricoltori e

clienti, comunità rurali e amministrazioni), migliorare la comunicazione sulle
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aree rurali, contribuire al miglioramento dell'identità culturale condivisa e

coinvolgere i gruppi svantaggiati (come i giovani o i migranti)”.

Oltre a quanto sopra, l'esame dei risultati della Rete Europea per lo

Sviluppo Rurale, e più precisamente durante il “5th NRN Meeting & Amsterdam

Rural Forum - Amsterdam, The Netherlands, 11-12 May 2016” ha chiaramente

individuato una serie di benefici che possono sorgere concentrandosi sullo

sviluppo della Cultura e delle Arti. I casi di cinque paesi dell'Unione Europea

(Irlanda, Portogallo, Grecia, Belgio e Austria), hanno portato all’individuazione

di obiettivi specifici che possono avere un impatto sostanziale sulle società

locali. Nel particolare, i risultati sono riferiti a importanti elementi strategici

quali:

i. Trasformazione del lavoro nelle aree locali in modo di consentire

una maggiore concentrazione sullo sviluppo di strategie proprie di

gestione delle risorse umane (HRM), al fine di conseguire un

impatto sociale e finanziario piuttosto ampio con benefici a lungo

termine per le società locali. Il ruolo delle risorse umane nel

migliorare la qualità del servizio nelle economie contemporanee, è

di grande importanza per le aree rurali;

ii. Collegamento tra globale e locale, in grado di fornire alle società e

alle imprese locali la possibilità di sfruttare le opportunità offerte

dall'ambiente globalizzato. La globalizzazione è essenziale e

richiede alle organizzazioni pubbliche e private di concentrarsi su

questo punto;

iii. Social Creative Innovation che permette alle aree rurali di garantire

la partecipazione al processo del maggior numero di soggetti e di

creare un ambiente partecipativo che possa portare ai migliori

risultati possibili, valorizzando il lavoro di squadra nell'ambiente

globalizzato;
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iv. La dimensione multimediale della componente artistica consente

alle società locali, in termini di autorità e imprese, di concentrarsi

pienamente sul ruolo e sull'impatto dell'era digitale e di trarre

vantaggio dalle opportunità offerte. L'era digitale ha infatti

ridisegnato il modo in cui le Aree Rurali operano e sviluppano le

proprie capacità; l’impatto sarà positivo se una strategia globale si

concentrerà sul nuovo concetto di Inbound Marketing. Le sfide in

termini di marketing digitale e promozione efficace per le aree

rurali richiedono una strategia mirata e ben definita, sviluppata e

implementata, che fornisca alle aree locali il vantaggio competitivo

appropriato e creare un ambiente operativo efficace a tutti i livelli

possibili, politico, aziendale e individuale.

Alla luce di tutte le problematiche sopra esposte, è più che evidente che la

Cultura nelle Aree Rurali risente di una serie di ragioni che stanno vivendo un

continuo e rapido cambiamento. Questo cambiamento richiede che tutte le parti

interessate si concentrino strategicamente sull'elemento particolare e forniscano

le risorse appropriate, finanziarie, umane, territoriali e tecnologiche e,

naturalmente, le allochino in modo efficace al fine di garantire il successo. La

cooperazione di tutte le parti interessate è di grande importanza in quanto può

diventare un fattore chiave di successo (KSF), soprattutto perché il ruolo di

Internet ha assunto un'importanza così grande. È quindi importante che tutte le

parti coinvolte si concentrino chiaramente sulla questione specifica al fine di

garantire che il successo perduri anche a lungo termine.

Per promuoversi, le Aree Rurali devono assicurarsi di identificare

possibili ostacoli che possono portare allo sviluppo di gravi problemi e tenerli

sotto controllo mentre cercano di affermarsi come potenti e attraenti

destinazioni di vacanza e ospitalità. Ricerche recenti hanno mostrato
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chiaramente che particolari aree rurali hanno incontrato tali ostacoli legati

all'"isolamento" geografico e alla mancanza di strategie a loro favore per

superare questi particolari problemi. Come risultato di tutto quanto sopra, le

aree interessanti del Giappone hanno mancato l'attuazione di strategie a lungo

termine e si è verificata una reale mancanza di comunicazione interna ed esterna

tra tutte le parti interessate. Ciò richiede che le autorità locali si concentrino

sull'eliminazione di questi ostacoli che consentirà loro di cogliere le opportunità

offerte in termini di Cultura e stabilire un flusso logico di processi attraverso un

approccio globale basato su fatti scientifici chiari.

Le ricerche precedenti nel campo particolare e nelle aree geografiche

hanno portato a risultati simili che si aggiungono alla necessità di strategie e

attività più mirate che comprendano tutte le possibili parti interessate. Tali

azioni sono state identificate da Soini e Birkeland (2014, p. 213) che hanno

affermato che “facendo l'ovvia connessione semantica tra 'cultura' e

'sostenibilità', è stato tracciato un percorso per dare un senso allo sviluppo

sostenibile attraverso la cultura. Il crescente interesse per la cultura e la

sostenibilità attinge a molte concettualizzazioni della cultura, sia ampie che

ristrette. Un'ampia comprensione della cultura fa della cultura una condizione e

una premessa per l'azione, il significato e la comunicazione. Il riferimento degli

autori porta alla conclusione che gli ostacoli sono di lunga durata e creano

l'opportunità per risolvere i problemi. Tuttavia, i problemi di comunicazione

legati alla Cultura sono ancora in atto e, di conseguenza, l'impatto della

mancanza di collaborazione è più che evidente in diversi ambiti.

Il Patrimonio Culturale accresce la capacità delle Aree Rurali di

promuoversi come parte della Cultura complessiva e valorizzare il loro posto

nel settore del Turismo come una destinazione davvero attraente che ha molto

da offrire non solo ai turisti ma anche allo sviluppo finanziario complessivo,

creazione di posti di lavoro e contributo al prodotto interno lordo (PIL)
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nazionale. L'impatto finanziario del Patrimonio Culturale non può essere

sottovalutato in quanto contribuisce a un livello sostanziale ed è direttamente

correlato al restauro e allo sviluppo di diverse aree che hanno sofferto negli

ultimi decenni a causa delle continue strategie nazionali carenti che non hanno

prestato attenzione al campo specifico.

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite

(UNWTO, 2016 – On-line) “Il patrimonio culturale è l'eredità di manufatti

fisici e attributi immateriali di un gruppo o di una società che sono ereditati

dalle generazioni passate, mantenuti nel presente e donati a beneficio delle

generazioni future. Il patrimonio culturale include la cultura tangibile, la

cultura immateriale e il patrimonio naturale". Questa definizione costituisce

una pietra miliare nella comprensione del ruolo e dell'impatto del Patrimonio

Culturale e di come questo possa avere un impatto strategico sulle Aree Rurali

attraverso l'assistenza dei governi nazionali che svolgono un ruolo cruciale

nell'approccio globale all'interno del particolare settore.

Il Patrimonio Culturale fornisce alle Aree Rurali la capacità di valorizzare

i loro Prodotti e Servizi complessivi che abbracciano l'intera comunità nelle

azioni strategiche sviluppate, quindi, portano a un ambiente imprenditoriale

sostenibile. Il patrimonio culturale ha consentito lo sviluppo dell'artigianato

artistico e degli attributi immateriali della società ereditati dalle generazioni

passate; quindi, consentendo alle piccole e medie imprese (PMI) locali di

sviluppare un insieme sostenibile di operazioni. Tali operazioni devono

considerare una serie di attività che devono provenire, ovviamente, dal passato;

tuttavia, non devono trascurare le tendenze contemporanee.

È importante sottolineare che lo sviluppo del patrimonio culturale può

portare a ulteriori effetti positivi come la creazione dei fondamenti per il turismo

sostenibile che rimane nell'agenda globale e può essere sviluppato nella maggior
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parte dei paesi, poiché portano il proprio patrimonio culturale unico. Di

conseguenza, lo slancio positivo che deriva dal costante sviluppo del Turismo su

scala globale può infatti avere un impatto positivo sulla Cultura e, più

specificamente, sul Patrimonio Culturale, che è riscontrabile in una serie di

attività che si sviluppano all'interno dell'Unione Europea che fornisce una chiara

direzione su come queste politiche devono essere attuate nell'ambito di un

approccio strategico globale (Commissione europea, 2017).

Paesi dell'Unione Europea come la Grecia sono riusciti a puntare

strategicamente sul concetto di Patrimonio Culturale e a sviluppare le proprie

economie nazionali, con attenzione al ruolo del Turismo. Tutto quanto sopra è

chiarito da Alexandrakis, Manasakis e Kampanis (2019, p.80) che si sono

concentrati sull'esame di diversi elementi rilevanti, hanno identificato l'impatto

della cultura del patrimonio nelle aree rurali e sulle economie nazionali

complessive e hanno fortemente suggerito che "L'inclusione dei siti del

patrimonio culturale nel processo decisionale per lo sviluppo si basa sulla

considerazione che il loro valore sociale è considerato quello di un "bene senza

prezzo" caratterizzato da attributi e legami con la società che non sono inclusi

nelle metriche di mercato convenzionali comunemente utilizzate nella

valutazione del risultato economico di un investimento”. Le identificazioni degli

autori sono fondamentali per comprendere come la Cultura del Patrimonio può

avere un impatto sostanziale e consentire alla Cultura del Patrimonio di

diventare un fattore chiave verso il successo e la crescita a lungo termine. A

condizione che il Patrimonio Culturale costituisca una priorità per tutti i paesi, e

l'Unione Europea presti un'attenzione eccezionale in questa direzione, qualsiasi

azione che si concentri sulla sua protezione e promozione dovrebbe essere più

che benvenuta.

Come risultato dell'esame di tutte le questioni sopra menzionate, la

combinazione delle Aree Rurali e della Cultura, può portare a un alto livello di
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influenza positiva. In ogni caso, tali azioni possono avvenire solo attraverso un

approccio globale e con il supporto del governo nazionale che dispone delle

competenze e delle risorse adeguate per supportare tali attività.

Il fatto che l'urbanizzazione crei ostacoli allo sviluppo a lungo termine

delle aree rurali comporta un impatto negativo sulla cultura delle aree rurali. Si

tratta, purtroppo, di una tendenza globale che sta vivendo una crescita massiccia

a causa del fatto che le aree urbane offrono posti di lavoro più numerosi e

meglio retribuiti; quindi, attrarre il personale più qualificato che si sta laureando

e possiede le conoscenze adeguate che possono sostanzialmente portare avanti

le aree rurali e la loro cultura.

È fondamentale mettere a fuoco il fatto che la competizione nelle aree del

Turismo, in particolare in quelle Rurali, sta vivendo una crescita massiccia e ciò

sta avvenendo sia a livello locale che globale, come lo sviluppo dell'Information

Technology e il ruolo dei social media che consentono ai viaggiatori di ottenere

le informazioni pertinenti e di prendere le loro decisioni.

La Cultura nelle Aree Rurali è fortemente influenzata dal fatto che le

persone vivono un ritmo più lento e creano un legame con le loro famiglie e le

comunità locali. Tali legami sono anche associati alle questioni della Religione

che ha un impatto sulle loro vite. Sulla base di questa identificazione, le imprese

locali sono interessate e adattano le proprie operazioni alle esigenze e ai

requisiti delle comunità locali. Di conseguenza, le decisioni di queste aziende

devono tenere conto di quanto sopra utilizzando tutte le risorse produttive

appropriate.

1.2. Gestione dell'ospitalità nelle aree rurali

La recente crisi finanziaria e bancaria ha ridisegnato il modo in cui opera

l'economia nel suo complesso poiché un gran numero di settori finanziari è stato

colpito in modo piuttosto negativo creando così la necessità per le politiche
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nazionali di deviare verso nuove modalità di sviluppo economico. Tale

approccio richiede al governo nazionale di sviluppare una pianificazione

strategica a lungo termine che fornisca la direzione appropriata, nonché allocare

le risorse produttive appropriate, finanziarie, tecnologiche e umane. Tutti questi

sono aspetti fondamentali per le attività economiche contemporanee

(Prodromou, 2019).

Inoltre, durante la crisi finanziaria, diversi paesi e particolari aree

geografiche rurali hanno incontrato enormi problemi in termini di sviluppo

finanziario, capacità di attrarre e remunerare i propri dipendenti, in particolare

quelli che sono considerati vitali per le operazioni complessive e costituiscono

la prima linea, nonché per pagare le spese generali di gestione. Tutti questi

problemi hanno avuto un impatto sulla loro capacità di operare in un ambiente

aziendale regolare, creando ulteriori sfide per gli Hospitality Manager delle

Aree Rurali. Grandi Paesi ed economie come quelle della Cina e della più ampia

regione asiatica hanno affrontato sfide rilevanti durante il particolare periodo e

sono riusciti a sviluppare politiche sostenibili in piena cooperazione con le

autorità regionali che hanno permesso loro di diventare più efficaci, promuovere

l'occupazione e si concentrano anche sulla protezione e lo sviluppo della loro

Cultura locale. La cultura è stata individuata come elemento di rilievo per i

Gestori dell'Ospitalità nelle Aree Rurali; quindi, tale identificazione può solo

consentire ai professionisti e alle autorità competenti di diventare più

concentrati ed efficaci.

Il ruolo del Governo Nazionale, in collaborazione con gli enti locali e con

gli organismi professionali come le Camere di Commercio e Industria, può

portare a livelli più elevati di produttività per le PMI in tutti i settori finanziari e

sviluppare un ambiente adeguato per il Pubblico e Partnership private (PPP). Il

PPT è considerato di importanza strategica per le organizzazioni contemporanee

e deve diventare parte di un approccio globale di tutte le parti coinvolte. Kenton
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(2019 – Online) si concentra sul concetto e l'importanza del PPT nelle società

contemporanee e chiarisce che:

“Le partnership pubblico-privato consentono di completare progetti governativi

su larga scala, come strade, ponti o ospedali, con finanziamenti privati. Queste

partnership funzionano bene quando la tecnologia e l'innovazione del settore

privato si combinano con gli incentivi del settore pubblico per completare i

lavori nei tempi e nei limiti del budget. I rischi per le imprese private includono

il superamento dei costi, i difetti tecnici e l'incapacità di soddisfare gli standard

di qualità, mentre per i partner pubblici le tariffe di utilizzo concordate

potrebbero non essere supportate dalla domanda, ad esempio per una strada a

pedaggio o un ponte".

Come risultato della particolare identificazione, la necessità per la

Direzione dell'Ospitalità nelle Aree Rurali di progettare le relative politiche in

piena collaborazione con le autorità locali e nazionali è di crescente importanza

e può potenzialmente fornire l'opportunità di un vantaggio competitivo

sostenibile. Tale approccio è rafforzato da altre grandi organizzazioni globali

come la Banca Mondiale che promuove tali attività, fornisce il relativo

know-how e supporto finanziario, nonché il quadro giuridico che regola tali

operazioni. È importante sottolineare che la Banca Mondiale (2018) si concentra

sulla questione strategica rilevante e chiarisce che “Un numero crescente di

paesi sta incorporando una definizione di PPP nelle proprie leggi, ognuno

adattando la definizione alle proprie peculiarità istituzionali e legali”.

Lo sviluppo del turismo su scala globale è riuscito a mantenere e creare

l'ambiente ideale, con un gran numero di Paesi che stanno vivendo una crescita

importante grazie all'impatto del turismo. Pertanto questo può essere

considerato un motore chiave per una crescita economica sostenibile che porta

benefici sostanziali, non solo per le economie nazionali, ma anche per
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particolari regioni che hanno compreso la necessità di sviluppare il settore

dell'ospitalità come modalità alternativa di crescita e creazione di posti di lavoro

e imprenditorialità, poiché ciò potrebbe creare un ambiente economico instabile

e potrebbe anche portare a una potenziale esclusione sociale, una questione che

deve essere presa in seria considerazione dalle autorità locali nell'ambito delle

loro strategie complessive. La struttura di un nuovo modello economico basato

sulle questioni di cui sopra richiede un focus ben definito da parte di tutte le

parti interessate in quanto devono garantire che lavoreranno insieme in un

ambiente di comunicazione e collaborazione, assolutamente necessario per tali

attività (Kim & Scarles, 2009). Tutto quanto sopra, quindi, crea la necessità di

un approccio globale tra governi nazionali e autorità regionali.

Vecchio (2011, p.5) individua il ruolo del Turismo dell'Ospitalità in

diverse aree dell'Unione Europea e il fatto che questo abbia conosciuto gravi

problemi durante la recente crisi finanziaria con aspetti quali “invecchiamento,

spopolamento, emigrazione di giovani e il declino dell'occupazione agricola” è

solo una delle tante sfide che queste aree devono affrontare. Si crea la necessità

strategica per i governi nazionali e le autorità locali di lavorare a stretto contatto

per affrontare i problemi relativi all’Hospitality Management.

L'impatto decrescente del settore dell'Ospitalità nelle Aree Rurali è stato

identificato fin dalle sue prime fasi ed è stato evidenziato che questo ha

un'influenza in un gran numero di Paesi europei, sia all'interno che all'esterno

dell'Unione Europea. L'identificazione delle radici dei problemi è essenziale in

quanto consente ai governi nazionali e alle autorità locali di identificare i

problemi specifici e fornire soluzioni che affronteranno effettivamente i

problemi prima che diventino troppo grandi e, quindi, non prevedibili e difficili

da superare.
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Tutto quanto sopra evidenzia l'importanza per la Direzione dell'Ospitalità

nelle Aree Rurali di prendere in reale considerazione le opinioni rilevanti sia

delle autorità locali che della popolazione locale poiché queste sono quelle che

sono in prima linea tra i problemi e le sfide, e avere una conoscenza diretta delle

radici dei problemi e di come devono essere affrontati. Ottenere feedback da

professionisti e individui guidati dalla comunità può diventare una vera sfida e,

quindi, questi devono diventare parte di un approccio strategico generale e

portare a vantaggi rilevanti per tutte le parti coinvolte.

Il settore agricolo può portare alla creazione di posti di lavoro e

all'imprenditorialità a causa della crescente importanza della tecnologia

dell'informazione, essenziale per introdurre sul mercato prodotti di migliore

qualità, attraendo così nuovi clienti e consumatori, ed anche penetrando in nuovi

mercati non ancora accessibili per i particolari prodotti che vengono valutati

criticamente di importanza strategica per il settore e le economie nazionali

all'interno dell'Unione Europea.

Le funzioni di gestione dell'ospitalità competenti devono anche

concentrarsi sul concetto di Istruzione delle persone nelle aree rurali in quanto

la mancanza di istruzione, non solo in termini di scuola accademica o superiore,

ma soprattutto, per quanto riguarda l'educazione sociale, può portare a risultati

negativi. Inoltre, l'istruzione può avere un impatto positivo sull'imprenditorialità

e creare l'ambiente appropriato per la crescita economica e sociale che

consentirà alle aree rurali di sviluppare il settore dell'ospitalità. Ciò richiede alle

Aree Rurali di sviluppare stretti rapporti con le istituzioni accademiche locali,

sia pubbliche che private. Quindi, consentendo loro di acquisire le conoscenze

scientifiche appropriate che sono essenziali per il processo educativo al più alto

livello possibile.
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L'istruzione rimane un potente strumento nelle mani dei gestori

dell'ospitalità in quanto devono identificare gli elementi particolari per sfruttare

le opportunità che esistono sul mercato e creare un ambiente positivo per le aree

rurali. È quindi essenziale garantire che questo diventi parte della strategia

generale.

L'Hospitality Management è collegato a tutte le funzioni scientifiche del

Management: pianificazione, organizzazione, guida e controllo. Tutte e quattro

le funzioni forniscono ai Manager le abilità e le competenze appropriate, nonché

la comprensione del mercato al fine di garantire che applichino le politiche

pertinenti che alla fine porteranno ai risultati di successo desiderati. Queste

funzioni sono anche associate alle prestazioni complessive, alla produttività, alla

redditività, nonché allo sviluppo di una cultura organizzativa adeguata,

essenziale per uno sviluppo sostenibile e a lungo termine. Inoltre, le quattro

funzioni di Management possono consentire ai Manager contemporanei di

diventare Leader e stabilire le relazioni rilevanti con tutti gli Stakeholder.

La necessità per gli Hospitality Manager di applicare le quattro funzioni

di Management è essenziale per una serie di ragioni che possono avere un

impatto sostanziale sulle loro attività. La mancanza di adeguate competenze

basate sulle funzioni di Management è correlata alla scarsa Informazione,

Comunicazioni, Promozioni e alla valorizzazione delle Transazioni con gli

stakeholder esterni. Pertanto, tutti questi possono essere valutati in modo critico

e visti come svantaggi per le operazioni delle aziende e anche per l'intero

settore; questo deve essere identificato in larga misura in molte aziende

all'interno dello stesso settore. Le organizzazioni di ospitalità di piccole e medie

dimensioni (SMHO) sono fortemente interessate da tali politiche e la ricerca ha

rivelato questo ostacolo che richiede alle SMHO di concentrarsi strategicamente

sull'eliminazione del problema poiché può portare a gravi inconvenienti del

settore. Dato che queste imprese mancano delle risorse produttive adeguate
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(umane, finanziarie, tecnologiche, fondiarie), la necessità di cooperazione tra

queste imprese nel settore dell'ospitalità non è un'opzione ma, piuttosto, una

necessità che deve essere affrontata efficacemente prima che i problemi si

aggravino e diventino un ostacolo insormontabile.

Le suddette identificazioni relative all'Hospitality Management e al

collegamento con le Quattro Funzioni Gestionali, portano ad un'altra cruciale

dimensione aziendale e gestionale, quella dell'applicazione dell'appropriato

Marketing Mix, vitale per lo sviluppo degli SMHO. Come identificazione

primaria, il ruolo del Marketing deve essere visto come parte integrante

dell'operatività del Management e, di conseguenza, questo deve essere collegato

alle operazioni delle SMHO e alla loro capacità di ottenere un vantaggio

competitivo in un mercato piuttosto esigente e globalizzato che richiede

l'applicazione di tutte le competenze pertinenti che possono guidare le

organizzazioni in avanti e fornire loro un elevato livello di benefici a lungo

termine.

Poiché il concetto di marketing è sviluppato in un capitolo separato

all'interno del lavoro in corso, questo non è sviluppato all'interno di questo

capitolo. Tuttavia, questo deve essere chiaramente identificato per aumentare

l'importanza del Marketing e come questo possa avere un impatto sostanziale

sulle organizzazioni contemporanee e fornire loro la capacità di diventare più

competitive in un ambiente piuttosto complesso che richiede ai Manager

dell'Ospitalità di acquisire una conoscenza completa e attuare tutte le strategie

appropriate che consentiranno loro di raggiungere con successo i propri

obiettivi. Di conseguenza, il marketing costituisce parte integrante di questa

procedura, è una questione enorme, ed è per questo che deve essere esaminato

come una questione di gestione strategica separata.
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I Gestori dell'Ospitalità nelle Aree Rurali si trovano infatti a nuove sfide

che possono essere osservate in diverse attività e possono creare ostacoli,

nonostante il fatto che i Gestori dell'Ospitalità possiedano tutte le competenze,

le esperienze e le altre caratteristiche di leadership rilevanti, fondamentali per lo

sviluppo complessivo. Questi ostacoli si riferiscono a:

i. Persone sottosviluppate: se la popolazione locale nelle aree rurali

non ha un'istruzione adeguata, possono sorgere diversi problemi

come il dover spiegare loro la necessità di cooperare e capire che

essere concorrenti, se hanno le proprie attività, non li rende nemici.

Pertanto gli Hospitality Manager devono garantire che, prima dello

sviluppo delle loro politiche, devono fornire elementi che

informino ed educhino la popolazione locale. Il processo di

Comunicazione in questa fase è essenziale e ciò richiede che le

persone responsabili garantiscano che la Comunicazione prevalga e

fornisca tutti i vantaggi pertinenti a tutte le parti interessate

coinvolte;

ii. Mercati sottosviluppati: è fondamentale per le imprese

contemporanee procedere ad una ricerca approfondita a tutti i

livelli al fine di identificare chiaramente possibili problemi che

possono potenzialmente creare ostacoli allo sviluppo a lungo

termine. Ciò ha un valore eccezionale e crea l'ambiente per un

approccio più completo al settore dell'ospitalità generale. Le aree

rurali possono operare in mercati difficili o, peggio, sottosviluppati

che creano diversi problemi come il finanziamento, la

cooperazione con le autorità nazionali e locali, l'attrazione,

l'assunzione e lo sviluppo delle risorse umane (HR) appropriate. Il

ruolo delle risorse umane deve essere considerato cruciale per tutte

le imprese, in particolare per le imprese che operano in mercati
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sottosviluppati, poiché costituisce la risorsa più importante di una

determinata organizzazione e può portare a un contesto competitivo

sostanziale. Inoltre, le aree non sviluppate in termini di

infrastrutture, possono incontrare difficoltà nell'attrarre visitatori,

quindi la cooperazione con le autorità nazionali al fine di

migliorare le infrastrutture povere è essenziale e gli Hospitality

Manager devono prestare la relativa attenzione a questo aspetto. Le

aree povere e sottosviluppate sono difficili da migliorare e devono

essere implementate nuove strategie. L'impatto dei mercati

sottosviluppati costituisce una vera sfida per l'intera economia

globale, e non solo per le aree particolari, poiché la globalizzazione

ha creato nuove sfide e minacce che devono essere efficacemente

identificate per evitare problemi. Il problema è anche associato al

livello di istruzione e alla possibile povertà.

iii. Domanda stagionale: la stagionalità nell'area del turismo

costituisce un problema serio in quanto limita il tempo disponibile

per le operazioni e le imprese locali devono garantire che

acquisiscano entrate adeguate che le aiutino verso la sostenibilità

finanziaria. Inoltre, la stagionalità può diventare un ostacolo

nell'attrarre e mantenere le migliori risorse umane possibili, poiché

queste risorse umane possono concentrarsi su altri mercati in cui

l'occupabilità sarà più lunga o, meglio ancora, permanente. A

seguito di ciò, i Gestori dell'Ospitalità devono concentrarsi

sull'allungamento delle proprie stagioni estendendo così i benefici

e i vantaggi a tutti gli stakeholders coinvolti nel processo, sia

internamente che esternamente. L'affrontare questi problemi deve

tenere in considerazione lo sviluppo del Marketing Mix in quanto

questo è direttamente associato a tutte le attività e fornisce agli

Hospitality Manager un orientamento chiarol, essenziale per tutte
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le attività. Tuttavia, le ricerche più recenti nella Polonia

settentrionale (regione del Mar Baltico meridionale) hanno

dimostrato che la stagionalità può essere appetitosa per gli studenti

che vogliono lavorare solo per pochi mesi, ovviamente durante la

stagione estiva, consentendo loro di guadagnare qualche soldo

extra, oltre a trascorrere piacevoli vacanze. Ciò consente agli

Hospitality Manager di attrarre risorse umane meno costose e che

non richiedono molta formazione il ché, tuttavia, può avere delle

serie controindicazioni in termini di qualità complessiva offerta.

Koenig-Lewis & Bischoff (2010, p.395) forniscono una migliore

comprensione della necessità di comprendere l'impatto della

stagionalità da parte dei gestori dell'ospitalità nelle aree rurali

affermando che "la stagionalità è un aspetto chiave per le

prestazioni della maggior parte delle imprese nel turismo e un

tema centrale per i decisori politici”.

iv. Considerazioni Etiche e Povertà: negli ultimi anni i concetti di

Etica e Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) sono stati

chiaramente legati al settore dell'Ospitalità, che ovviamente include

le aree Rurali, in quanto queste costituiscono una parte non

separata dell'industria complessiva, connessa a tutte le funzioni

gestionali e le attività strategiche. L'Etica e la CSR sono associate a

diversi aspetti quali il trattamento delle comunità locali, soprattutto

nei casi in cui le aziende hanno il 'vantaggio', e l'HR in cui la

mancanza di formazione e retribuzioni può causare gravi

inconvenienti nella procedura generale di sviluppo e portare alla

creazione di un ambiente di lavoro estremamente negativo.

Valutando criticamente il particolare aspetto, questo può portare a

un ambiente ostile e creare ulteriori problemi per tutte le parti

coinvolte. Inoltre, queste azioni possono essere associate anche al
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concetto di Povertà. Secondo Chen (2019 – Online) “La povertà è

uno stato o una condizione in cui una persona o una comunità non

dispone delle risorse finanziarie e degli elementi essenziali per un

tenore di vita minimo. Povertà significa che il livello di reddito da

lavoro è così basso che i bisogni umani di base non possono essere

soddisfatti”. La protezione delle comunità locali dallo stato di

Povertà e dal loro sfruttamento e qualsiasi rischio fisico e

finanziario costituisce una vera sfida per il settore dell'Ospitalità e

crea l'opportunità per uno sviluppo complessivo di politiche che

cercheranno di eliminare tali potenziali rischi. Le risorse umane e

la cooperazione con i produttori locali possono, infatti, diventare

un volano per affrontare il problema e aumentare le opportunità per

le società svantaggiate coinvolte nel processo di superamento di

tali situazioni sfortunate.

1.3. Il prodotto turistico deve combinare le componenti e le circostanze

ambientali.

La qualità dei prodotti e servizi turistici complessivi negli ultimi anni ha

registrato una crescita massiccia che ha portato a un impatto sostanziale sulla

performance finanziaria dell'intero settore. Ciò è stato individuato su scala

globale in tutte le aree geografiche che ne hanno beneficiato. Inoltre, anche altre

industrie secondarie come quella marittima e della pesca hanno registrato una

crescita massiccia come risultato dello sviluppo turistico che richiede

all'industria di identificare nuovi modi per aumentare la sua creazione

complessiva di posti di lavoro e garantire che attiri altri investimenti che

stimoleranno ulteriormente l'intero settore e gli consentiranno di diventare

ancora più competitivo. Ciò può anche contribuire alla protezione dell'ambiente,

essenziale per lo sviluppo di strategie sostenibili, tanto necessarie per il

successo a lungo termine.
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Le risorse ambientali svolgono un ruolo chiave nel settore del turismo

poiché le preoccupazioni delle persone guidano le azioni del settore poiché ciò è

direttamente associato ai valori etici percepiti che devono governare le

organizzazioni odierne nel settore dell'ospitalità e consentire loro di sviluppare

adeguate politiche di CSR. Tutti questi sono correlati e creano l'opportunità per

l'intero settore e le singole aziende di concentrarsi strategicamente sulla

protezione delle risorse ambientali. Grandi organizzazioni come l'Asian

Development Bank (ADB) sono riuscite negli ultimi anni a sviluppare una serie

di piani strategici che consentiranno all'intero continente di garantire che la

protezione dell'acqua vada a beneficio delle popolazioni e delle imprese locali e

a migliorare le loro capacità per attirare turisti che miglioreranno lo sviluppo

finanziario. È quindi fondamentale identificare la questione particolare al fine di

ottenere una panoramica più chiara di come questa possa influenzare il turismo

(ADB, 2017).

Al fine di ottenere lo sviluppo degli attori, dei fattori e degli elementi

delle circostanze ambientali o di altre situazioni rilevanti, i gestori dell'ospitalità

devono garantire che l'innovazione si verifichi in tutte le fasi; quindi,

consentendo loro di concentrarsi maggiormente e diversificare il proprio

prodotto a un livello tale che sarà difficile per i clienti considerare il Prezzo

come l'elemento principale quando si tratta di prendere decisioni. L'innovazione

gioca un ruolo chiave nella procedura complessiva, fornisce la possibilità ai

Manager, in particolare quelli che sono considerati 'Brand Destinations', di

attuare le relative strategie innovative e diventare ancora più competitivi.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE,

2005 – Online) ha definito il termine “Risorse Naturali” come "I beni naturali

che forniscono benefici d'uso attraverso la fornitura di materie prime ed

energia utilizzate nell'attività economica (o che possono fornire tali benefici) e

che sono soggetti principalmente a un esaurimento quantitativo dovuto all'uso
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umano. Sono suddivisi in quattro categorie: risorse minerarie ed energetiche,

risorse del suolo, risorse idriche e risorse biologiche”. Questa definizione è

fondamentale per la comprensione generale dei principali elementi associati alle

risorse naturali e di come ciò possa avere un impatto sulle operazioni del settore

dell'ospitalità, soprattutto quando questo è minacciato dalla scarsità.

Inoltre, le Risorse Naturali possono essere suddivise in altre due grandi

categorie: quella di “inesauribile” (indicato anche come Risorse Rinnovabili) ed

“esauribile”. A condizione che la terra nutra (o dovrebbe nutrire) oltre 7,4

miliardi di persone al giorno, l'impatto di entrambe le categorie è fondamentale

nell'operatività e nello sviluppo dell'economia globale quindi, quella del

Turismo (BYJU'S, 2020 – Online). Questo deve essere preso in seria

considerazione e diventare una questione di serio pensiero critico che porterà a

una comprensione generale e più profonda.

Le Risorse Naturali sono da tempo identificate come una delle risorse

ambientali più importanti in quanto considerate fondamentali per l'intero settore

perchè direttamente associate alla legge fondamentale dell'Economia, quella

della Domanda e dell'Offerta. Questa identificazione è considerata vitale per la

comprensione generale della questione e fornisce una direzione precisa che può

diventare un fattore trainante per l'intero settore. A condizione che qualsiasi

settore e singola impresa abbia ben chiari obiettivi e visioni strategiche,

concentrandosi sugli elementi particolari, come parte della cultura organizzativa

complessiva, può effettivamente essere considerato un approccio fruttuoso che

può potenzialmente fornire benefici appropriati.

La necessità di impegnarsi in attività che tengano effettivamente in

considerazione le risorse naturali e le preoccupazioni verso l’ambiente è

evidente per l'intera economia e, naturalmente, per l'industria del turismo,
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richiedendo che le imprese e i professionisti si concentrino strategicamente sullo

sviluppo di attività strategiche.

Diversi paesi dell'UE, come la Croazia, negli ultimi anni sono riusciti a

concentrarsi maggiormente sulla necessità di progettare e implementare tali

approcci che, alla fine, diventeranno più vantaggiosi per l'intero settore. Questo

può essere valutato solo come un passo avanti, consentendo a questi Paesi di

utilizzare appieno le proprie risorse naturali attraverso una prospettiva positiva e

di migliorare il loro settore in generale, soprattutto quando questo era nelle sue

fasi primarie e incontrava diversi problemi che potrebbero diventare un vero

problema.

Tutti i problemi sopra menzionati stanno conducendo direttamente la

ricerca attuale verso una domanda e una seria preoccupazione che devono

effettivamente essere affrontate, valutate in modo critico e, naturalmente, a cui

si deve rispondere, al fine di garantire che sia raggiunta una chiara

comprensione delle questioni correlate. La vera domanda che sorge a seguito

dell'identificazione primaria degli elementi sopra citati in relazione al concetto

di Turismo, è in che misura il Turismo, includendo sia le Imprese che i

Visitatori, abbia un impatto sostanziale sulle Risorse Naturali e, naturalmente,

come queste possono essere associate alle circostanze ambientali complessive

nell'attuale ambiente globalizzato. Questa domanda non può essere isolata dal

crescente impatto dei cambiamenti ambientali e dal modo in cui questi

influiscono sullo sviluppo turistico globale. Il Global Research Development

Center (GRDC, 2020 - Online) si concentra su questa emergenza e fornisce

un'importante comprensione di tutti questi problemi e spiega che:

“Gli impatti negativi del turismo si verificano quando il livello di utilizzo

dei visitatori è maggiore della capacità dell'ambiente di far fronte a tale utilizzo

entro i limiti accettabili del cambiamento. Il turismo convenzionale
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incontrollato rappresenta una potenziale minaccia per molte aree naturali in

tutto il mondo. Può esercitare un'enorme pressione su un'area e portare a

impatti come l'erosione del suolo, l'aumento dell'inquinamento, gli scarichi in

mare, la perdita di habitat naturali, l'aumento del rischio rispetto alle specie in

via di estinzione e una maggiore vulnerabilità agli incendi boschivi".

L'affermazione di cui sopra è considerata cruciale per lo sviluppo del

turismo e consente ai professionisti del settore e ai dirigenti politici di acquisire

una comprensione più completa dei cambiamenti che si stanno verificando nel

mercato globale. Questo può diventare un motore per attività future che

forniranno indicazioni chiare e non lasceranno spazio a errori in aspetti così

importanti.

Inoltre, per il Global Research Development Center (GRDC) il ruolo

dell'industria del turismo e la sua relazione con le circostanze ambientali è

associato ad altre sfere strategiche come:

i. Ambiente - Le decisioni ambientali avvengono all'interno di

quartieri, piccole imprese, sale riunioni aziendali e negli uffici dei

governi locali, statali e nazionali;

ii. Urbano - esplora i temi della governance urbana e del patrimonio e

della conservazione urbani;

iii. Comunità - il livello dell'uomo di strada attorno al quale ruota tutto

- le cause dei problemi ambientali e di sviluppo, i suoi impatti e

anche la ricerca di soluzioni;

iv. Economia - l'obiettivo più ampio della necessità di incorporare

dinamiche di mercato e risorse finanziarie nelle attività di sviluppo

della gestione della tecnologia (come esigenza di comprendere la

gestione della conoscenza tecnologica e di far incontrare bisogni e

offerte) e delle imprese sostenibili (come esigenza di utilizzare la
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sostenibilità come fattore di profitto per le imprese, in particolare le

PMI);

v. Informazione - Internet e le tecnologie dell'informazione e della

comunicazione (ITC) sono diventate sinonimo nell'era

dell'informazione, evidenziando un'esigenza critica per una

migliore e più olistica gestione della conoscenza, insieme al

concetto di "progettazione" dell'informazione che si occupa della

raccolta, del confezionamento e della diffusione di informazione."

Fonte: GRDC (2020).

Tutte queste identificazioni sono ritenute importanti e forniscono una

panoramica chiara di come le circostanze ambientali siano correlate.

Le circostanze ambientali sono associate al concetto di Destination

Management e al modo in cui questo può essere utilizzato nello sviluppo delle

operazioni di gestione all'interno dell'industria del turismo. La gestione della

destinazione si riferisce a "La gestione della destinazione è un processo

coordinato, in cui vengono gestiti quasi tutti gli aspetti di una destinazione,

compresi gli sforzi di marketing, le risorse locali, l'alloggio, le attività, gli

eventi, le preoccupazioni ambientali, le attrazioni turistiche e i trasporti. Di

solito è responsabilità di una società di gestione della destinazione (DMC)”

(REVFIVE, 2020).

Il ruolo del Destination Management ha un impatto sostanziale sulle

operazioni di un gran numero di Paesi e aziende individuali, e ciò ha consentito

a specifiche Destination Management Companies (DMC) di concentrarsi

strategicamente sulla progettazione di Service Experience che comprendano le

circostanze ambientali e le componenti che sono accompagnate dalla particolare

attenzione. Per fare ciò e creare un vantaggio sostenibile concentrandosi sulle

circostanze ambientali, le aziende devono applicare strategie specifiche che
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comprendano elementi come il Marketing Mix (4P) e l'Extended Marketing Mix

(7P). Ciò può consentire alle Destinazioni e al DMC di sfruttare tutte le loro

risorse più rilevanti e acquisire una conoscenza profonda e utile che può guidare

i visitatori verso le destinazioni particolari. I paesi del turismo emergente nel

continente europeo (come la Serbia) sono riusciti negli ultimi anni a sviluppare

tali attività sfruttando le circostanze ambientali positive esistenti, consentendo al

DMC di concentrarsi maggiormente e garantire che la competitività del paese

rimanga effettivamente a livelli elevati. Pertanto, ciò può condurre le aziende e i

Paesi verso uno sviluppo finanziario a lungo termine, attraendo nuovi

investimenti, migliorando la loro competitività regionale e globale e garantire

che la creazione di posti di lavoro rimanga una priorità.

Le circostanze ambientali possono effettivamente diventare una parte

essenziale della gestione complessiva della destinazione in quanto ciò comporta

numerosi vantaggi come quello del valore aggiunto essenziale in qualsiasi

ambiente aziendale contemporaneo, soprattutto perché questo è fortemente

influenzato dal rapido sviluppo della tecnologia dell'informazione e la capacità

del DMC di informare i potenziali visitatori attraverso una serie di canali

promozionali. Di conseguenza, concentrarsi sull'elemento particolare è di

grande importanza e il ruolo del DMC, in collaborazione con le autorità

regionali e nazionali, può solo fornire al settore dell'ospitalità i relativi vantaggi.

Inoltre, la circostanza ambientale, positiva per il settore dell'Ospitalità,

può attrarre gli opportuni investitori, soprattutto quando le Destinazioni sono

caratterizzate come remote e incontrano difficoltà ad accedere al relativo

sostegno finanziario sia da parte degli enti finanziatori privati che da quello

regionale e autorità nazionali. Tuttavia, queste circostanze ambientali, al fine di

garantire l'attrazione del relativo sostegno finanziario, devono essere

accompagnate da un'adeguata pianificazione strategica e aziendale, poiché ciò è

essenziale per supportare qualsiasi sviluppo rilevante, soprattutto quando vi è un
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rischio elevato e una competenza aziendale limitata. Pertanto, tutto ciò deve

diventare una priorità per qualsiasi azienda che si impegni a concentrarsi sulla

dimensione particolare al fine di garantire uno sviluppo sostenibile.

Gli elementi di cui sopra richiedono un rapporto regolare e stretto tra tutte

le parti coinvolte al fine di evitare potenziali errori. La valutazione della

situazione attuale in termini di circostanze ambientali è essenziale per lo

sviluppo delle azioni appropriate. Se si manifestano tali esigenze, le imprese

locali devono assicurarsi di acquisire il supporto esterno pertinente al fine di

garantire che si astengano dal commettere illeciti.

Le circostanze ambientali devono anche considerare diverse "circostanze

ambientali esterne" che potrebbero non essere associate al settore stesso o ciò

che le persone considerano "ambiente" e possono includere anche una serie di

altri elementi considerati importanti e possono fornire diversi benefici legati allo

sviluppo complessivo della destinazione per quanto riguarda il Turismo.

Ognuno di questi elementi ha un'importanza eccezionale e crea le giuste

opportunità per i professionisti del settore dell'ospitalità per concentrarsi

maggiormente e garantire che queste circostanze ambientali vengano sfruttate

nel miglior modo possibile. Pertanto, le circostanze ambientali particolari si

riferiscono a quanto segue:

● Ricerca – La ricerca costituisce una vera sfida per l'intero mondo

degli affari e, naturalmente, per l'industria dell'ospitalità e si

riferisce al "processo di raccolta, analisi e interpretazione delle

informazioni su un mercato, su un prodotto o servizio da offrire in

vendita in quel mercato, e sui clienti passati, presenti e potenziali

per il prodotto o servizio” (Entrepreneur Europe, 2020). Il ruolo

della ricerca è infatti un fattore ambientale cruciale e può creare

l'opportunità per l'industria dell'ospitalità di acquisire una visione
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importante che le consentirà di sviluppare le strategie pertinenti. Se

l'industria possiede tali capacità, queste devono essere sviluppate

nel modo più appropriato e professionale.

● Information Technology – L'opportuno sviluppo tecnologico può

potenzialmente supportare le attività di Hospitality: garantire

l'infrastruttura del Paese può aiutare l'azienda nel suo sviluppo

generale, attrarre visitatori e, soprattutto, garantire le adeguate

opportunità di finanziamento. Anche il ruolo delle Università è

considerato di importanza strategica;

● Economia - Il ruolo dell'economia è di primaria importanza e può

consentire ai gestori dell'ospitalità di valutare la stabilità

complessiva e come questa possa diventare un fattore chiave per

un'identificazione globale delle problematiche e garantire che

venga applicato il giusto supporto. Negli ultimi anni, le precarie

circostanze economiche hanno portato a una performance

finanziaria negativa e hanno influito sulle operazioni rilevanti e

hanno creato un ambiente che porta le imprese a potenziali perdite,

soprattutto quando queste imprese non dispongono delle risorse

produttive adeguate che consentiranno loro di superare il problema

e diventare più competitive. Paesi europei, come la Repubblica di

Cipro, sono riusciti a sopravvivere durante la recente crisi

finanziaria e bancaria grazie all'impatto positivo del settore

dell'ospitalità, nonostante il fatto che il resto dei principali pilastri

economici come i servizi finanziari e le costruzioni abbiano

sofferto di massicci declini e perdita di posti di lavoro. Pertanto,

tutti questi sono considerati di importanza critica e possono

diventare un fattore critico di successo, direttamente associato alle

circostanze ambientali complessive.
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● Importanza storica o culturale della destinazione - La particolare

circostanza ambientale è considerata come una delle circostanze

ambientali più importanti in quanto investe l'intera popolazione e

crea la necessità di una comprensione a lungo termine e completa

dei suoi atteggiamenti. Si chiarisce, quindi, che l'identificazione di

queste aree deve tenere conto della ricerca culturale e religiosa per

potersi focalizzare ed evitare malintesi che potrebbero portare a

possibili problemi.

1.4. Turismo e Motivazione

Motivazione per il turismo

Il termine “turismo” coinvolge e comprende diverse realtà che possono

essere classificate in base a una serie di parametri. Questi possono riferirsi al

luogo in cui un individuo può trascorrere la vacanza, alla durata di una vacanza,

all'agenzia di viaggio che l'individuo sceglie o meno, al periodo di tempo

durante il quale si svolge la vacanza, al mezzo di trasporto ecc.

Tuttavia, tra tutte le classificazioni possibili, la più ampia è quella che fa

riferimento alla motivazione del viaggio. Certamente, cercare di spiegare la

motivazione delle persone è della massima complessità per chi studia la

motivazione in generale, così come per chi studia la motivazione in relazione al

turismo. Generalmente, la motivazione è considerata come uno stato soggettivo

in cui l'individuo percepisce i propri bisogni come un deficit, che spinge il

soggetto a ricercare un oggetto o un'azione in grado di ridurre o eliminare

questo stato di bisogno.

Per quanto riguarda l'esperienza turistica, si coniugano diversi aspetti

della motivazione, che possono anche contraddirsi tra loro: ci sono soggetti che

cercano riposo e relax, altri che sono alla ricerca della trasgressione e altri che

vogliono sfuggire alla frenesia stressante quotidiana.
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Poi ci sono persone che, in vacanza, vogliono stringere nuovi legami o

rafforzare quelli esistenti, altre persone cercano l'isolamento o l'appagamento di

desideri particolari (per esempio, alla ricerca di fantasie sessuali). Pertanto, il

turismo e i viaggi in generale possono essere classificati, da un punto di vista

psicologico, in base alla motivazione al movimento.

La prima variabile determinante del viaggiare, dello spostamento da un

luogo all'altro, è proprio quella del comportamento volontario, in questo caso il

turismo. Pertanto, il movimento volontario deriva principalmente da importanti

processi motivazionali per la persona.

La motivazione è un concetto molto più ampio, che include certamente

l'intenzione, ma anche altri fattori; è infatti costituita dalle forze, dai bisogni,

dagli atteggiamenti dell'individuo e, di conseguenza, è interna, dinamica e in

continua evoluzione.

Tra le principali “forze” motivazionali che spingono le persone a

viaggiare ci sono quelle fisiologiche, che riguardano il corpo, la salute e lo

sport; quelle di fuga, che determinano l'evasione dalla stressante routine

quotidiana; quelle interpersonali, che tengono conto, ad esempio, delle attività

di interazione sociale; quelle psicologiche, che rispondono ai diversi bisogni

interni della persona (relax, tranquillità, tempo libero ecc.); quelle culturali, che

nascono dal desiderio di visitare luoghi di interesse storico o artistico.

Tuttavia, ci sono molte altre "forze" che influenzano la motivazione.

Esistono infatti variabili di stato, quando viaggiare offre prestigio o porta a

frequentare persone di classe simile o superiore; variabili esplorative, che

derivano dalla necessità di viaggi o escursioni avventurose; variabili ambientali,

che portano a visitare un luogo per la sua bellezza o per le sue caratteristiche

uniche.

Sono questi i principali aspetti emersi dai molteplici studi condotti nel

corso degli anni e che hanno cercato di individuare le ragioni che portano una

persona a viaggiare.
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Gli studi sulla motivazione turistica sono, in generale, derivati delle più

importanti e influenti teorie psicologiche nel campo degli studi sul turismo. La

principale teoria sulla motivazione, quella di Maslow (1943), basata sulla

classificazione gerarchica dei bisogni (dai bisogni fisici, ai bisogni di sicurezza,

poi ai bisogni psicologici di appartenenza e amore, e ai bisogni di stima e,

infine, i bisogni di autorealizzazione), è stata una delle prime teorie psicologiche

prese in considerazione nel campo del turismo.

Sono stati fatti tentativi per applicarla alla motivazione del turista in vacanza

(Sessa, 1985; Pearce et collab., 1993). Questo modello permette di combinare la

motivazione biologica con quella sociale più appropriata e prevede che ci siano

varie ragioni che influenzano le persone.

Nonostante ciò, l'applicazione di questa teoria nel turismo non si è

rivelata priva di problemi, soprattutto perché i bisogni non si manifestano in

maniera rigidamente gerarchica ma, anzi, si sovrappongono e si intrecciano.

La prospettiva dell'interazionismo simbolico (Goffman, 1969) è stata

utilizzata anche per cercare di spiegare il comportamento vacanziero e la

motivazione del turismo. Secondo questa teoria, un aspetto fondamentale del

comportamento, compreso il turismo, è quello in cui l'individuo e le sue azioni

si collocano in un contesto sociale e sono influenzati dalle relazioni con gli altri.

Ogni azione viene appresa attraverso simboli e significati creati e

utilizzati dal tipo di società in cui vive l'individuo, che vengono trasmessi

attraverso le interazioni. Ogni comportamento, a seconda del rapporto con gli

altri, può essere spiegato in modo diverso. In base al sistema di simboli

posseduto dal soggetto, il suo comportamento può essere interpretato e definito

come comportamento turistico o meno. Secondo le applicazioni di questa teoria,

le immagini e i simboli posseduti dall'individuo sono quindi fondamentali

nell'interpretazione del contesto e nella motivazione di una persona a

intraprendere o meno il viaggio.
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In base al modo in cui l'ambiente è classificato, cambiano anche il

comportamento e la motivazione del soggetto. A questo proposito, il processo di

socializzazione e di creazione di significato diventa essenziale ed è influenzato

soprattutto dalle interazioni che avvengono durante l'infanzia all'interno dei

gruppi primari, in particolare all'interno della famiglia.

Naturalmente, simboli e significati, per quanto profondamente radicati

siano all'interno dell'individuo, non sono soggetti a cambiamento, ma possono

essere alterati in base alle esperienze personali. Quindi, in definitiva, secondo

gli interazionisti simbolici, il comportamento turistico e la motivazione al

turismo influenzano fortemente i processi di socializzazione e interazione con

altre persone o specifici oggetti ricchi di significato per l'individuo.

Ma per comprendere meglio la motivazione psicologica legata al turismo,

è necessario individuare anche le possibili barriere che, dal punto di vista

psicologico, si oppongono alla decisione di intraprendere un viaggio. McIntosh

(1972) ha individuato cinque di queste barriere:

1. costi

2. mancanza di tempo libero

3. limitazioni fisiche

4. fasi particolari in cui si trova la vita familiare

5. mancanza di interesse.

Perussia (1985) ha trovato ragioni simili, tuttavia l'autore ha aggiunto altri

aspetti, come il fatto che, in generale, si preferisce restare a casa (anche in

assenza di barriere specifiche) o viaggiare da soli.

Numerosi studi hanno cercato di chiarire due concetti emersi in relazione

alla motivazione al turismo, quelli riferiti ai cosiddetti fattori di pressione e ai

fattori di attrazione. Generalmente i fattori di pressione riguardano la

motivazione socio-psicologica e possono spiegare il desiderio di vacanza,

mentre i fattori di attrazione sono legati alla motivazione culturale e sono utili a
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spiegare la scelta del luogo dove andare in vacanza. Questi due fattori agiscono

influenzandosi costantemente a vicenda. Per quanto riguarda i fattori di

pressione, la motivazione principale del viaggio sembra essere la “voglia di

evasione”. Dann (1977), esaminando i fattori di pressione, ha collegato la

motivazione al viaggio con i concetti socio-psicologici di “anomia” e

“potenziamento dell'ego”.

Il potenziale turista vive immerso in una società all'interno della quale le

regole non regolano più le interazioni in maniera pacifica e non conflittuale, ma

sono continuamente trasgredite, una vera e propria società anomica. Questa

situazione anormale può motivare l'individuo a impegnarsi in viaggi,

motivazione guidata dal desiderio di allontanarsi da tale società e dalla vita

quotidiana. Al centro di questa decisione c'è il bisogno di amore e di affetto,

che, non potendo esprimersi all'interno della società in cui vive l'individuo, è

ricercato nel viaggio, che offre proprio l'opportunità di soddisfare questi

bisogni.

Il concetto di anomia è legato al “potenziamento dell'ego”, che può essere

definito come la “ricerca del riconoscimento”, un miglioramento per quanto

riguarda lo status acquisito attraverso il viaggio. Le principali motivazioni

culturali, derivate dai fattori di attrazione, sono legate al luogo in cui si sceglie

di trascorrere la propria vacanza. Crompton (1979) li divide in motivazione per

la novità e motivazione per l'istruzione. La motivazione per la novità riguarda la

ricerca di nuove esperienze, di avventura. D'altra parte, la motivazione

all'educazione riguarda quei viaggi effettuati per sviluppare la conoscenza della

persona, il cosiddetto turismo culturale.

In pratica, seguendo il modello di Crompton, la scelta turistica deriva da

una situazione di squilibrio soggettivo che l'individuo cerca di ricucire recandosi

in un luogo di villeggiatura. I fattori di pressione e i fattori di attrazione non

vanno tuttavia intesi come rigidamente separati, ma come aspetti che possono

essere contemporaneamente presenti ed interagire per motivare l'individuo.
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Crompton ha anche descritto fino a sette tipi di motivazioni

socio-psicologiche che portano al viaggio che sono:

- sfuggire all'ambiente di vita ordinario di tutti i giorni;

- autoesplorazione e valutazione;

- rilassamento fisico e mentale;

- prestigio;

- regressione a forme di comportamento dell'infanzia o dell'adolescenza;

- migliorare e rafforzare le relazioni familiari e di amicizia;

- facilitare le interazioni sociali.

Inoltre, ci sono analisi della motivazione turistica che sviluppano e

elaborano modelli che fanno riferimento a paradigmi disciplinari, come la

psicoanalisi (Grinstein, 1995) o l'antropologia (Nash, 1981). Secondo questi

punti di vista, il turismo è essenzialmente considerato come una cerimonia

collettiva, ricorrente e organizzata, a cui la maggior parte dei soggetti partecipa

senza essere pienamente cosciente del suo autore e del suo significato profondo.

Le teorie psicoanalitiche e gli scienziati hanno individuato nella scelta di

viaggiare un mezzo per soddisfare tutta una serie di bisogni e stress subconsci.

Il viaggio è considerato una forma di regressione che porta al soddisfacimento

di varie sfide e desideri che sono stati sviluppati durante l'infanzia ma sono stati

repressi. Tra gli sviluppi e le teorie più recenti, un punto di vista importante e

sintetico è stato proposto da Manell e Iso-Ahola (1987), che si occupano di

comportamenti di svago, includendo quindi il turismo, e che affermano che esso

è legato a due tipi di forze che agiscono contemporaneamente:

● evasione dall'ambiente quotidiano e dalla routine, che spinge l'individuo a

fuggire e ad allontanarsi dai problemi e dallo stress quotidiani;

● ricerca di ricompense psicologiche, che porta alla ricerca di bonus sia

individualmente che socialmente.
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Questa teoria bidimensionale riconosce la possibilità di uno scambio tra

dimensioni, in modo che sia possibile per il soggetto passare dalla ricerca di

ricompense psicologiche al bisogno di evasione dalla vita quotidiana. Va anche

notato che diversi studi sull'argomento tendono a considerare che il turismo ha

solo aspetti positivi. In realtà, questo non è vero. La situazione turistica,

indipendentemente dal fatto che sia attivamente ricercata dall'individuo, può

spesso causare ansia, stress e persino frustrazione.

Ad esempio, Rubenstein (1980) ha scoperto che viaggiare può causare

problemi sia psicofisici che psicosomatici. Ne deriva una sorta di ambivalenza

insita nel viaggiare: da un lato c'è il piacere legato al viaggiare e alla visita di

luoghi nuovi e sconosciuti. D'altra parte, proprio la novità dell'ambiente può

creare sentimenti di angoscia, in quanto l'attività turistica è diventata in qualche

modo una scelta obbligata, un vincolo, perdendo le sue caratteristiche piacevoli

e assumendo la forma di un dovere da assolvere.

Come precedentemente presentato, il tema della motivazione turistica è,

quindi, estremamente ampio, vario e complesso. Tuttavia, lo studio dell'attività

turistica può essere compreso e completato solo se si analizza l'insieme di quei

comportamenti psicologici, che sono sempre presenti nella motivazione al

viaggio. Inoltre, così facendo, viene evidenziata ed enfatizzata l'importanza

della psicologia nello studio del turismo così come i vari fattori psicologici che

influenzano questo studio.

Il viaggio e il suo significato

Il viaggio ha avuto innumerevoli significati nel corso della storia e ancora

oggi è vissuto e interpretato dalle persone in modi completamente diversi. Alla

luce di vari fenomeni contemporanei, come i viaggi in paesi pericolosi, il

turismo di massa o l'immigrazione clandestina in sé, il significato di viaggiare

può portare ad aspetti psicopatologici. La storia degli audaci viaggiatori del
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Niger, così come il fenomeno del turismo di massa o della migrazione di massa

di immigrati clandestini dal Nord Africa, deve indurre a riflettere anche

sull'aspetto psicopatologico del viaggio e sui suoi significati.

Un viaggio può essere un'esperienza psicologica che può portare allo

sviluppo dell'individuo? La medicina e la conoscenza della psicologia, della

psichiatria e della terapia del turismo possono aiutare il viaggiatore a crescere a

livello cognitivo ed emotivo attraverso l'esperienza del viaggio?

Per rispondere a queste domande è necessario prendere in considerazione

i principali significati del viaggio. L'uomo è una specie migratrice. Attraverso le

migrazioni dall'Africa all'Europa e all'Asia, gli ominidi si sono evoluti in homo

sapiens. L'Homo erectus (o, suo antenato, Ergaster, più antico ma più evoluto) è

considerato il primo grande migrante dell'umanità: dalla savana africana, che

vide il suo peregrinare oltre un milione di anni fa, giunse nell'Asia orientale.

L'attuale turismo di massa (Organizzazione Mondiale del Turismo -

WTO, riporta oltre 600 milioni di viaggi internazionali ogni anno) deve avere

sicuramente una spiegazione antropologica, anche se non è ancora

sufficientemente studiata.

Nel marzo 1988 il Centro per la Medicina dei Viaggi dell'OMS

(Organizzazione Mondiale della Sanità) ha organizzato a tal proposito la prima

Conferenza Europea di Medicina dei Viaggi, dal titolo Mobilità e salute: dalla

migrazione degli ominidi al turismo di massa e aperta dal grande paleontologo

Donald Johanson, famoso per la scoperta di Lucy (una femmina adulta risalente

a 3,2 milioni di anni fa, scoperta da Johansons nel 1974, insieme a Tom Gray).

A sua volta, John Bowbly, un famoso psichiatra, psicoanalista e

psicopedagogo britannico del 20° secolo, crede che i bambini smettano di

piangere quando vengono cullati a causa di un ricordo ancestrale che li riporta a

un'epoca in cui venivano portati sulle spalle di altre persone: percorsi preistorici.

Pertanto, il dondolio imita i movimenti di quei tempi lontani.

41



Potenziamento del marketing turistico nelle aree rurali

Il viaggio è stato per molto tempo una via di cambiamento, un metodo per

cambiare il proprio status sociale, per sfuggire alle conseguenze legali in un

paese per i reati commessi o, da un punto di vista più nobile, per guadagnarsi la

fama di studioso di archeologia o geologia o, più semplicemente, per trovare un

lavoro.

Trasformare l'individuo sociale attraverso il viaggio, diventare qualcun

altro attraverso un percorso fisico, sono stereotipi letterari e fatti comuni

nell'esperienza in cui, ad esempio, un membro della classe media con un reddito

limitato può decidere di vivere per un fine settimana come se fosse parte della

nobiltà o una persona facoltosa, scegliendo alberghi di alta classe e ogni altro

tipo di comfort.

Viaggiare come penitenza

Si può viaggiare per fede, come nel caso dei pellegrinaggi o delle visite ai

santuari e agli oracoli. Le cosiddette “geografie della devozione” - Lourdes,

Fatima, La Mecca, Il Giubileo - sono punti di riferimento di viaggi religiosi che

uniscono misticismo, tempo libero e penitenza. Il concetto di viaggio come

penitenza è antico quanto i viaggi della Coppia Originaria, bandita dal Giardino

dell'Eden a causa dei propri peccati, che è costretta a viaggiare e a lavorare

strenuamente per espiare la propria colpa. La partenza spezza i legami tra il

peccatore e il luogo, con le sue tentazioni al peccato.

La religione islamica presuppone che un buon musulmano faccia un

pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita. Il Medioevo fu

caratterizzato dai pellegrinaggi cristiani a Santiago de Compostela, Roma, ecc.
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La Palestina iniziò ad essere una meta vitale per i pellegrinaggi nel IV secolo e

nello stesso periodo fu fondato un canone di testi cristiani.

La delimitazione e la mappatura dei luoghi santi, oltre a rendere sacro il

luogo visitato da Gesù Cristo, iniziò nel 326 quando Elena, madre di Costantino,

visitò la Palestina. Per sostenere questo movimento il Vescovo Macario di Aelia

Capitolina - nome derivato da Gerusalemme dopo la sua distruzione e

successiva ricostruzione nel 130, durante il regno dell'imperatore Adriano - che,

durante il sinodo di Nicea del 325, le disse che è necessario preservare e

commemorare la passione per Cristo rendendo sacri i luoghi. Durante il suo

viaggio a Gerusalemme, Elena ha individuato i luoghi principali legati alla

nascita, vita e morte di Cristo, tra cui quello del Santo Sepolcro, la cui

liberazione fu intento di varie crociate.

Il viaggio come modo per dare un senso alla vita

L'idea che mostra un aumento dell'intelligenza a seguito del viaggio è

vecchia quanto Gilgamesh, che grazie ai suoi viaggi conobbe i paesi del mondo,

divenne saggio e risolse misteri allora inspiegabili. Strabone parlava di coloro

che cercano il senso della vita come persone che hanno l'abitudine di “vagare

per i boschi” e ripete un'idea proverbiale nel I secolo a.C, quando scriveva: “Gli

eroi più saggi furono quelli che visitarono molti luoghi e vagato per il mondo;

perché i poeti considerano come una grande conquista aver visto le città e

conosciuto le menti di molti uomini”. Ulisse viaggiò per perseguire "virtù e

conoscenza".

Si può quindi viaggiare per studiare o per fare ricerca, sull'esempio di

archeologi ed esploratori del passato, ma anche per sfidare se stessi e arricchire
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la propria cultura, secondo il grande viaggiatore von Humboldt, sottolineando

l'importanza di avere un contatto diretto con la diversità e la natura.

La scienza moderna è emersa in un periodo in cui gli europei sono

diventati consapevoli dei loro viaggi dentro e fuori i confini di una civiltà, in un

contesto in cui popoli, civiltà, piante, animali e paesaggi diventano oggetti di

studio.

In questa nuova rappresentazione di uno scienziato-viaggiatore, era

implicito che i suoi commenti e appunti fossero sufficienti per capire e

identificare le cose. Nel Novecento l'immagine del viaggiatore ha acquisito

anche la connotazione sociologica di “straniero”, definizione che racchiude

ancora quei caratteri che le antiche civiltà pensavano quando definivano il

viaggiatore “filosofo”, e anche quelle idee che all'inizio dell'età moderna

conferiscono una particolare dignità al viaggiatore che si comporta come un

osservatore oggettivo e “descrittore del mondo”. In forza della mobilità e della

distanza con cui si può valutare e giudicare, “l'estraneo” può comprendere la

generalità delle relazioni.

Secondo Rimmel, le caratteristiche del viaggiatore sono: libertà,

obiettività, generalità e astrazione. Il viaggiatore osserva e registra. Può

descrivere la realtà che osserva e conosce in misura maggiore o minore a

seconda del suo livello di cultura. Questo tipo di contatto e di relazione con la

comunità locale deve essere analizzato e valutato per interpretare lo stato

mentale del viaggiatore, le sue inibizioni e le sue potenzialità di crescita.

Nel tentativo di riassumere, se i miti arcaici erano basati sull'eroe nomade

(Gilgamesh, Ercole, Ulisse) e sui grandi lettori itineranti dell'umanità, come

Erodoto o Ibn Battuta, nel corso dei secoli è apparso un concetto di viaggio per

raccontare, scrivere o filmare storie, o, come avveniva ai tempi dei grandi

esploratori, per ipnotizzare i lettori con storie sorprendenti sulle terre appena

scoperte.
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La descrizione di esperienze di viaggio non implica solo la cronaca di

grandi eventi bellici, situazioni politiche, fenomeni sociali o la descrizione di

belle opere d'arte o paesaggi, ma è anche una possibilità per tutti di raccontare

esperienze personali, condividere emozioni, rivelarsi attraverso i viaggi.

Viaggio dei consumatori

Si può viaggiare per imitazione, perché altri lo fanno e le persone hanno

bisogno di seguire i modelli imposti dal consumismo. Il viaggio come consumo

di massa spesso implica un viaggio all-inclusive.

Molti paesi dell'Asia, dell'Africa e del Sud America subiscono forti

pressioni da parte dell'industria del turismo e hanno dovuto modificare le

proprie tradizioni e la propria cultura secondo le tendenze del consumismo di

massa.

Era prevedibile che in un mondo dove grandi distanze possono essere

percorse in poche ore da aerei veloci, la ricerca di mete più “esotiche” o

dell'“impossibile” diventasse sempre più stimolante.

Secondo l'antropologo Giancarlo Ligabue, l'informazione in tempo reale,

internet, paradossalmente elimina i misteri, cancella favole e miti, e rende la vita

monotona, indaffarata e ripetitiva. Fa in modo che le lacune non esistano. Ci

sono montagne con semafori per scalatori e turisti che fanno la fila per visitare il

deserto del Sahara. Il contributo culturale del viaggio si traduce nella crescente

tendenza a venerare souvenir, foto e video realizzati in vacanza che vengono

mostrati come testimonianza di un'esperienza vissuta.

Si affronta così una geografia illusoria dove gli itinerari preparati dai tour

operator secondo le tendenze del mercato sono diventati l'espressione di

comportamenti sottomessi e superficiali.

Deviazioni di viaggio
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Ci sono viaggi, come quelli che rientrano nella definizione del cosiddetto

“turismo sessuale” che mostrano deviazioni. In questi casi, il viaggio nasconde

un distacco dai rituali sociali e dalle merci del proprio luogo di origine, per

proiettare l'individuo in situazioni estremamente diverse, dove la coscienza tace,

credendo che, in modo mistico, ci siano leggi e morali differenti da quelli della

propria patria.

Una branca della psicologia sociale studia il motivo per cui molte persone

sentono il bisogno di viaggiare. Ci sono infatti molti aspetti della propria

personalità che entrano in gioco durante un viaggio, perché partire per scoprire

il mondo è anche un modo per scoprire o ritrovare se stessi.

Scopriamo insieme gli aspetti della psicologia dei viaggiatori

L'elemento principale della psicologia dei viaggiatori è la scoperta di sé.

Questo spinge le persone a viaggiare con piacere, a lasciare la propria casa e la

sicurezza che offre, anche se per un breve periodo, per vedere nuovi posti e

conoscere nuove persone. Tuttavia, costruire la propria identità in questo modo

è solo uno dei meccanismi motivazionali legati al turismo, quindi vale solo per

coloro che associano il viaggio all'idea di scoperta e acculturazione.

Altri meccanismi sono legati all'aumentata autostima attraverso

l'ammirazione da chi è rimasto a casa. L'autostima aumenta come risultato

dell'apprezzamento di foto, appunti di viaggio, esperienze vissute in luoghi

esotici o destinazioni che forniscono piacevoli flashback per la maggior parte

delle persone.

Il discorso si divide quindi tra la psicologia del turista e quella del

viaggiatore, perché tra le due ci sono delle differenze. In primo luogo, per

quanto riguarda la soddisfazione dei bisogni, il primo si accontenta di soddisfare

i bisogni primari - cibo, acqua, sesso, pulizia - mentre il viaggiatore ha bisogno

di nutrire il suo intelletto. La ricompensa per il loro sforzo è tutta mentale o
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consiste nel superamento dei propri limiti. La psicologia dei viaggiatori è

caratterizzata da alcuni tratti distintivi della personalità: sono irrequieti, cercano

la libertà e sperimentano il viaggio alla massima intensità, non disprezzano la

solitudine, amano essere frugali e avere un bagaglio leggero.

Per il turista, invece, viaggiare ha valore solo se è socialmente

riconosciuto, se soddisfa le aspettative create al momento dell'acquisto. Man

mano che i viaggi programmati diventano sempre più popolari, il turista inizia a

perdere le caratteristiche generali del viaggiatore e ad entrare a far parte della

massa che segue inconsciamente le tendenze.

I più grandi viaggiatori sono i cosiddetti amanti del brivido. La psicologia

di questi viaggiatori è quella di persone estremamente curiose, alla continua

ricerca di stimoli nuovi e interessanti, cioè di coloro che cercano le destinazioni

più esotiche, che hanno bisogno di colori e profumi forti per sentirsi davvero

“altrove”.

Queste sono le persone che, paradossalmente, preferiscono non stare

molto a proprio agio. In effetti, la mancanza di comfort è ciò che fornisce loro

avventura e romanticismo, che è esattamente ciò che cercano. In sostanza, il

viaggio perfetto è il risultato di un equilibrio difficile da raggiungere tra

romanticismo, avventura ed emozione, da un lato, e disagio e adrenalina,

dall'altro.

Otto motivi per viaggiare

La psicologia del viaggiatore è caratterizzata da otto ragioni principali

che, combinate in modo diverso, determinano la volontà di viaggiare e la scelta

della destinazione.
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Motivi psicologici soggettivi: il rilassamento, la concentrazione su se stessi e il

riposo rappresentano motivazioni legate all'esperienza e ai bisogni della

persona;

Motivi interpersonali: incontrare nuove persone, trovare un partner, rafforzare le

amicizie preesistenti;

Motivi di “fuga”: abbandonare situazioni complesse che si devono gestire,

uscire da una relazione difficile o da una crisi, scappare dalla quotidianità;

Ragioni fisiologiche: perseguire il benessere fisico, procedure mediche o

estetiche;

Motivi ambientali: visitare luoghi incontaminati, respirare aria fresca;

Motivi dell'esplorazione: soddisfare i bisogni di una nuova esperienza;

Ragioni statutarie: mettere in mostra le proprie possibilità economiche, avendo

le stesse esperienze del proprio gruppo sociale di riferimento;

Motivi culturali: apprendimento di cose nuove, arricchimento culturale.

Perché le persone viaggiano?

Il viaggiatore è solitamente caratterizzato da alcuni tratti della personalità,

cerca la libertà e vive i viaggi come un'esperienza definitiva. Il viaggiatore è una

persona estremamente curiosa, alla continua ricerca di nuove sensazioni,

emozioni e stimoli. Il viaggio perfetto è il risultato di un equilibrio difficile da

raggiungere tra romanticismo, avventura ed emozione, ma anche un po' di paura

e disagio. Perché chi non viaggia solo quando va in vacanza, viaggia con il

cuore, si lascia coinvolgere, provando emozioni e sensazioni che lo fanno

sentire veramente vivo.

Il viaggiatore, quindi, viaggia per rilassarsi e riposarsi, ma anche per

cercare il benessere fisico e per vedere nuovi luoghi, soddisfacendo così il

bisogno di nuove esperienze. E, ultimo ma non meno importante, viaggia per

crescere dal punto di vista culturale e personale.
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Quando una persona viaggia, si sente connessa a un tipo di armonia che

gli permette di vivere al di fuori della routine e dei regolamenti, cercando un

tramonto o aspettando l'alba, nutrendosi la mente e l'anima, dando vita a nuovi

stimoli.

Personalità dei viaggiatori

Alcuni tratti della personalità potrebbero influenzare la scelta di

viaggiare? La maggior parte degli approcci alla psicologia del turismo si

concentra principalmente sull'analisi della motivazione, delle aspettative e della

soddisfazione dei viaggiatori. Ma questi elementi potrebbero essere influenzati

dai tratti di personalità dominanti di ogni viaggiatore? Pertanto, i tratti della

personalità che influenzano maggiormente le aspettative dei viaggiatori sono

l'immaginazione e l'empatia dei viaggiatori, che sono molto importanti nel

processo di costruzione delle aspettative; chi ha una vivida immaginazione ed

empatia si aspetta di fare nuove amicizie e conoscere una nuova cultura e ha

tratti della personalità molto diversi da quelli che preferiscono una vacanza

rilassante.

Per quanto riguarda l'alloggio durante il viaggio, le donne sono più

esigenti rispetto agli uomini rispetto alle condizioni in loco; mentre l'opzione

campeggio è scelta dal 14% degli uomini, solo l'8% delle donne la sceglierebbe.

Inoltre, l'origine geografica è un fattore rilevante, poiché gli europei

preferiscono soggiornare in un bed & breakfast (37%), mentre gli americani

preferiscono soggiornare in hotel.

Il tratto della personalità più discriminato è stato il meccanismo di difesa,

infatti le persone più difensive preferiscono soggiornare in un hotel di lusso o in

un bed and breakfast, mentre le meno difensive preferiscono il bivacco. Il 34%

degli uomini preferisce viaggiare da solo rispetto al 23% delle donne; mentre il

31% delle donne ha espresso la preferenza per viaggiare con il partner o con la
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famiglia, opzione scelta solo dal 24% degli uomini. Gli europei preferiscono

viaggiare con il partner o la famiglia (35%) mentre gli americani preferiscono

viaggiare da soli o con un amico (37%). Le persone molto difensive

preferiscono viaggiare con il proprio partner/famiglia e in gruppo.

Le persone molto introverse preferiscono viaggiare da sole, aspetto

questo molto importante che deve essere osservato all'interno di tutti i tratti di

personalità dominanti di un singolo viaggiatore; chi viaggia da solo ha una

curiosità sociale, ma anche una naturale tendenza a stare da solo con i propri

pensieri. È interessante ricordare che le persone che preferiscono viaggiare da

sole sono molto dinamiche e mostrano un basso livello di vulnerabilità.

Come si organizza il viaggio?

Una volta che decidono di partire per un viaggio, le persone fanno un

confronto tra un sé ideale e un sé reale, o come afferma Kaplan: "l'immagine del

soggetto itinerante è attribuita alla rappresentazione della sua realtà e

all'immagine di se stesso, concetto che porta con sé una serie di aspettative,

identificazioni, status symbol e convenzioni sociali di desiderabilità”.

L'esperienza turistica può cambiare o confermare l'idea che le persone

hanno di sé, può consentire l'espressione di sé o anche l'espressione di un alter

ego e, come sempre accade nella vita, questo potrebbe non portare a una

migliore esperienza. La scelta di partire per un viaggio non riguarda solo il

pacchetto turistico che una persona acquisterà, ma anche l'immagine di sé che la

persona sceglie. Analizzando il modo in cui i soggetti si vedono in vacanza, si

può facilmente identificare il tipo di aspettative che sono state costruite prima di

decidere il tipo di esperienza con cui il soggetto sperimenterà. Ad esempio, se

una persona si identifica con l'immagine di sé di "un mercato notturno in

Thailandia", si può dire che questa risposta seguirà l'aspettativa di "conoscere
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una nuova cultura", mentre un "viaggio nelle Ande" contribuisce a “contemplare

la natura”.

Il tratto di personalità che discrimina maggiormente l'immagine di sé

durante il viaggio è il lato difensivo. In ogni scelta possono esserci ragioni

fisiologiche, come il bisogno di relax e ricarica, che spesso sono anche legate al

bisogno di evasione dalla vita quotidiana e ai bisogni interpersonali, che

possono essere rappresentate come il tempo per stare con la famiglia e i propri

cari, rispetto a quello che si fa di solito, e prendersi il tempo per fare nuove

amicizie. Ogni individuo può avere ragioni psicologiche, come il bisogno di

ritrovare se stesso, l'autoosservazione e l'autoascolto e ragioni sociali, come il

prestigio, l'idea di affermare il “sé ideale”. La possibilità di applicare

comportamenti che solitamente non vengono adottati, perché non ben compresi

dalla società o non in linea con la propria immagine quotidiana, può essere

intesa un po' come un modo per sfuggire alle costrizioni sociali oppure a quelle

della routine della vita quotidiana.

Il fenomeno sociale dei nostri tempi, a differenza di quello degli anni

'70-'80, identifica il viaggio come un momento in cui una persona può

effettivamente dedicare tempo a se stessa, alla ricerca del proprio sé viaggiando,

che è visto come un momento in cui il viaggiatore ha il tempo e i mezzi per

ascoltare i propri bisogni e le proprie mancanze, un'attività molto difficile nel

contesto caotico in cui si vive oggi.

L'esperienza di viaggio contiene alcuni elementi che sono legati

all'esperienza in sé, piuttosto che alla motivazione. Non si può sapere fino a che

punto viaggiare cambierà questi domini, ma questo aspetto può essere proiettato

a seconda dello scenario e del contesto che una persona sta per vivere, ma in

questo caso possono essere visti come aspettative che sono state immaginate o

costruite. Il forte impatto avviene quando la persona ritorna: l'impatto che di

solito causa il cambiamento di questi domini.
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Viaggiando si possono sperimentare i propri confini, come i confini fisici,

come la fatica, la resistenza, il freddo o il caldo; confini sociali, che possono

essere i rapporti con coloro con cui le persone viaggiano o conoscere una nuova

cultura con ritmi diversi, convenzioni diverse. Il sé interiore non si può

prevedere: non si può mai prevedere cosa un viaggio scatenerà dentro ognuno.

Ci sono esperienze che cambiano le persone ad una certa velocità e con un

impatto che solo un trauma può avere, però fortunatamente viaggiare quasi

sempre è legato ad un cambiamento positivo. Secondo me, da psicologo e

viaggiatore, credo che un viaggio possa avere un impatto sull'intera area del Sé,

forte e profondo, tuttavia, alla fine del viaggio, le persone dovrebbero essere

ricondotte nella realtà, per fare in modo che questa esperienza porti a un vero

cambiamento o almeno a una diversa consapevolezza di sé.

L'abitudine di cercare luoghi che permettano la scoperta di una nuova

realtà, lontana dalla quotidianità mondana, è un mezzo per “dimenticare” chi si

è, dove si vive, chi si ha, che vive intorno a sé e, per un periodo di tempo, questa

evasione è in grado di far respirare un'aria diversa, di vivere diversi luoghi,

culture, usi e costumi.

Il viaggio in epoca moderna, divenuto ormai routine, ha cambiato

radicalmente la figura storica e sociale del viaggiatore, come si può osservare in

varie etimologie, che hanno sottolineato nel tempo la ristrutturazione di questo

termine.

Infine, bisogna immaginare che ciò che le persone vivono oggi come

libertà ed è diventato tecnicamente un fenomeno di massa, in passato ha causato

difficoltà di ricollocazione, notevoli disagi, avventure alla ricerca di terre

sconosciute, che hanno comportato anche grandi rischi per la sopravvivenza

fisica e psichica.

Ma perché le persone viaggiano e, soprattutto, devono sempre avere

un obiettivo finale?
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Da queste domande si deve escludere lo scopo di consumo. In effetti, è un

modo falso di viaggiare se si va da qualche parte solo per poterne parlare al

ritorno, citando una serie di nomi e luoghi destinati ad essere dimenticati dopo

un breve lasso di tempo ma che, al momento, possono impressionare

l'ascoltatore.

È implicito che questo modo di viaggiare soddisfi il bisogno di vacanza,

ma è anche lontano da quegli elementi che rappresentano il fondamento di un

viaggio, cioè le aspettative dell'ignoto.

Certo, questo non significa misurare un viaggio in termini di chilometri:

ogni luogo può diventare il prescelto sia per ridefinire la propria visione del

mondo sia per ritrovare il proprio centro di sé. Il repertorio è vastissimo: dalle

aree dei cinque continenti a quelle della mente, della tradizione, della comunità

e dell'identità.

Inoltre, il tipo di viaggiatore non determina necessariamente la scelta

della destinazione. La personalità, le direzioni di movimento, al di là del loro

scopo, sono sempre caratterizzate da tre momenti chiave: la partenza, il viaggio

e il ritorno a casa. Se da un punto di vista storico e antropologico queste tre frasi

si basano su molteplici e diversi significati (scoperta, conquista, sfruttamento,

avventura, peregrinazione, esilio, migrazione), il tema della circolarità

comprende costantemente la nostalgia, il desiderio di tornare a casa.

Nella letteratura, uno degli eroi più famosi che trasforma il suo viaggio in

un luogo a cui tornare è Ulisse, che celebra il tema della nostalgia in tutte le sue

vicissitudini, noto per aver rinunciato al dono dell'immortalità, della felicità e

della ricchezza per ritornare, piuttosto, al porto. Nell'idea del ricongiungimento

con il luogo di partenza, il viaggio parziale e temporaneo acquista una valenza

educativa e formativa. L'abbandono della propria casa rappresenta momenti

iniziatici imprescindibili per la crescita intellettuale e morale. Questi modi sono
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alterati dal cambiamento di umore e di emozioni e testimoniano le instancabili

correlazioni tra la soggettività (l'ego) e il mondo in cui si vive.

A questo punto, il viaggio mette in luce una dimensione più profonda

perché richiede la direzione del percorso interiore e la relazione tra sé e il

mondo. James Hillman chiama questo investimento psicologico "se è vero che

l'anima è connessa con l'approfondimento degli eventi, questi eventi non sono

solo in noi, ma possono essere all'interno del mondo". A livello emotivo,

quindi, ogni luogo può trasmettere una forza particolare e innescare emozioni

diverse: così, il viaggio diventa il modo migliore per uscire da sé stessi per

incontrare il mondo, per esplorare ambienti che possono attivare mentalità e sé

diversi. Naturalmente, le predilezioni individuali dirigeranno l'obiettivo finale,

l'esercizio dell'anima nell'osservare cose sconosciute può essere indirizzato

verso elementi naturali, così plurali e diverse nelle latitudini e nelle

trasformazioni umane del paesaggio, oppure per vivere più semplicemente i

propri spazi sociali (borghi, città).

Robert Walser afferma che: “Ogni passeggiata è piena di fenomeni

preziosi da vedere e sentire. Una piacevole passeggiata il più delle volte pullula

di immagini e poesie viventi, di incantesimi e bellezze naturali, anche piccole…

Senza il camminare e la contemplazione della natura che ad essa è connessa,

senza questa ricerca altrettanto deliziosa e ammonitrice, mi ritengo smarrito, e

mi sono perso”.

Pertanto, la risposta alla domanda Perché le persone viaggiano? può

essere espressa attraverso un'affermazione sintetica: scoprire il mondo, gli esseri

umani e se stessi.

Quindi, le persone viaggiano perché è un modo per evadere dalla

quotidianità ed è un'opportunità per vivere delle eccezioni, in contrasto con le

regole della vita quotidiana, come educazione all'autocontrollo (fare la valigia),
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come stimolo cognitivo all'apprendimento e alla conoscenza e come

arricchimento dell'immaginazione e dell'apertura mentale.

Ma è anche un percorso che supporta la costruzione di un processo di

trasformazione, un distacco limitato, che aiuta l'individuo a credere di poter

andare un po' più avanti e che lo aiuta a misurare meglio la propria vita.

1.5. Un approccio concettuale

L'Organizzazione Mondiale del Turismo definisce il turismo rurale come “una

forma di turismo che comprende qualsiasi attività turistica organizzata e

condotta nell'area rurale dalla popolazione locale e che sfrutta le risorse

turistiche locali (naturali, storico-culturali, umane) nonché le dotazioni

turistiche e strutture, comprese le pensioni e gli agriturismi”.

Secondo JW Kloeze, il turismo rurale è un concetto che include tutte le

attività turistiche che si svolgono nelle aree rurali.

Nell'economia del turismo, il turismo rurale è definito come la

capitalizzazione delle aree agricole, delle risorse naturali, del patrimonio

culturale, delle tradizioni popolari locali, delle case e dei prodotti rurali, i cui

marchi riflettono l'identità regionale e coprono il fabbisogno di alloggio, cibo,

intrattenimento e altri servizi, mirando ad uno sviluppo locale sostenibile e ad

una risposta adeguata all'esigenza di nuove modalità di intrattenimento della

società moderna.

Esistono alcune differenze tra le zone rurali da un paese all'altro, da una

regione all'altra a seconda dell'ambiente naturale, dello sviluppo

socioeconomico che il paese o la regione sta affrontando. Queste caratteristiche

hanno portato a diverse forme di attività di turismo rurale e di prodotti offerti sul

mercato turistico.
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Il fenomeno del turismo rurale non è nuovo. Per gli amanti della natura, il

desiderio di esplorare e trascorrere il tempo libero e le vacanze "in campagna"

era una attività già presente. La novità, infatti, è il modo in cui questa forma di

turismo si è evoluta sia quantitativamente che qualitativamente negli ultimi

decenni.

L'espansione che conobbe il turismo rurale alla fine dell'800 fu

determinata da due ragioni: il rilancio e lo sviluppo delle aree rurali da un lato e,

dall'altro, la forma di turismo alternativo rispetto al turismo tradizionale,

classico o di massa.

1.5.1 Il concetto di Turismo Rurale

Il concetto di turismo rurale, secondo l'Organizzazione Mondiale del

Turismo (OMC), viene utilizzato quando la cultura rurale è una componente

fondamentale del prodotto offerto. La caratteristica del prodotto turistico nel

turismo rurale è la volontà di offrire ai visitatori un contatto personalizzato,

un'immagine dell'ambiente fisico e umano del territorio rurale, per consentire

loro - per quanto possibile - di partecipare alle attività e alle abitudini quotidiane

della comunità locale.

Secondo gli psicologi, il turismo rurale è una forma speciale di turismo in

cui l'accento è posto sul lato umano. Il turista è considerato un vero ospite, un

amico, e il contatto umano è fondamentale. Il turista deve rispondere a questa

ospitalità con rispetto e considerazione per la comunità rurale.
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I sociologi ritengono che il turismo rurale possa essere praticato nelle

condizioni di normale sviluppo della vita rurale. Il turista conoscerà la persona,

la sua vita quotidiana, la cultura contadina. Per tale motivo, le modalità

turistiche nell'ambiente rurale devono appartenere esclusivamente alla comunità

rurale, l'unica in grado di mantenere inalterato lo spazio rurale (Mac I., Petrea

Rodica, Petrea D., 1999).

Una definizione generale sarebbe che il turismo rurale è l'attività turistica

svolta nelle aree rurali vista in tutta la sua complessità. Tale attività deve

garantire la perpetuazione dei valori specifici di questo territorio, nonché la

soddisfazione degli interessi di chi offre servizi turistici, ma anche di chi ne è

beneficiario. (Mac I., Petrea Rodica, Petrea D., 1999).

Secondo alcuni autori dell'Unione Europea (http://www.ruraleurope.org)

ci sono due tendenze:

- Se i benefici derivanti dall'attività turistica appartengono alla

comunità locale, si usa la nozione di turismo rurale o di turismo in

campagna ma, se appartengono esclusivamente agli agricoltori, si

usa il termine agriturismo;

- La seconda tendenza si basa sulla varietà degli elementi che

costituiscono l'offerta turistica. Il termine turismo rurale viene

utilizzato quando la cultura contadina rappresenta la componente

fondamentale del prodotto turistico che viene offerto. A seconda

dell'elemento (che appartiene alla cultura rurale) che detiene la

quota maggiore, viene utilizzata anche la nozione di agriturismo,

turismo verde o ecologico, turismo gastronomico, equestre,

nautico, culturale, ecc.
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Una causa del motivo per cui non si può avere una chiara delimitazione

del turismo rurale su scala europea è l'uso di significati diversi a seconda del

paese in cui viene praticato.

Gli studi condotti sul turismo rurale nei paesi dell'Unione Europea

indicano alcune differenze tra i concetti relativi alla nozione di turismo rurale,

specifici di ciascun paese.

Per esempio:

- In Italia il turismo rurale è conosciuto come una forma di “vacanze verdi”

e ha come componente principale l'agriturismo. L'alloggio avviene in

strutture agrituristiche di cui oltre il 45% sono aziende agricole dove si

pratica l'agricoltura biologica. Le altre strutture sono famiglie e locande

che uniscono l'attività agricola all'arte culinaria italiana, castelli o cantine;

- A Cipro turismo rurale significa alloggio in stanze arredate con mobili

tradizionali, nei suoi pittoreschi paesini circondati dai vigneti, con

colazione tradizionale a base di olive, mandorle, fichi, datteri;

- In Romania il turismo rurale è una forma di turismo sviluppata ex novo,

nei primi anni dopo gli anni '90, sul modello francese, ed è conosciuto

come una forma di manifestazione delle "vacanze in campagna",

"vacanze di charme". La sua componente principale è l'agriturismo;

- Nei Paesi Bassi per turismo rurale si intende soprattutto l'agriturismo

dove la maggior parte dei servizi offerti sono legati a percorsi ciclabili o a

cavallo;

- In Grecia, turismo rurale significa alloggio in stanze arredate in modo

tradizionale, con colazione tradizionale, il più delle volte preparata con

prodotti fatti in casa;
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- In Inghilterra, il turismo rurale comprende l'agriturismo, ma anche

l'interesse per le vacanze nella natura, i viaggi di istruzione sull'arte e il

patrimonio, la caccia e la pesca;

- In Ungheria si usa il termine "turismo di villaggio". Rientrano in questo

tipo di turismo le attività e servizi offerti nei villaggi, rispettivamente

alloggio a basso costo, coinvolgimento in attività agricole o altri tipi di

attività locali;

- In Slovenia la forma più importante di turismo rurale è l'agriturismo, dove

gli ospiti vivono o con la famiglia di contadini o in pensioni ma visitano

la fattoria per cenare o esplorare l'aia;

- In Finlandia significa affittare case o offrire servizi nelle zone rurali come

cibo o trasporti.

Il turismo rurale può essere visto come quel tipo di turismo che soddisfa le

seguenti caratteristiche:

- si svolge nelle zone rurali;

- è rurale dal punto di vista funzionale, nel senso che è costituito dai tratti

caratteristici del mondo rurale;

- implica il contatto con la natura e il mondo naturale, il patrimonio

culturale, la società e le pratiche tradizionali;

- è rurale come scala, nel senso che ha piccole dimensioni, edifici,

insediamenti e flussi;

- ha un carattere tradizionale, cresce lentamente e organicamente, in stretto

legame con le famiglie locali;

- di solito è controllato e sviluppato localmente per il miglioramento a

lungo termine delle comunità locali;

- è vario, corrispondente alla complessità dell'ambiente rurale.
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Il turismo rurale nel suo insieme comprende un'ampia gamma di opzioni

di alloggio, attività, eventi, feste, sport e divertimento, il tutto in un ambiente

tipicamente rurale. È diventata un'attività economica ben definita in Europa che

ha visto uno sviluppo continuo e, attraverso la sua evoluzione, ha contribuito al

benessere delle comunità rurali.

Figura 1 - Posizione del turismo rurale

Questa forma di turismo si è sviluppata per le caratteristiche

particolarmente favorevoli dei tre principali elementi che competono nello

svolgimento dell'atto turistico:

- lo spazio rurale come supporto al processo dell'abitare e dello

svolgimento di specifiche attività;

- la popolazione rurale come elemento della permanenza degli usi e

costumi popolari dei borghi;
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- i prodotti naturali che soddisfano le esigenze personali e quelle

dell'offerta turistica, destinati alle persone che vengono come ospiti.

L'attività economica, sociale e culturale delle aree rurali si svolge sempre in

stretto accordo con le particolarità del paesaggio. L'ambiente rappresenta la

"materia prima", l'oggetto e lo scopo dell'attività turistica.

Turismo rurale e agriturismo sono due concetti diversi, anche se alcuni

autori li considerano identici. Questi concetti sono simili fino a un certo livello,

dopodiché diventano diversi. Il turismo rurale copre un'area molto più ampia,

compreso l'agriturismo.

Figura 2 - Componenti del turismo rurale

L'agriturismo è un concetto più piccolo, integrato nel turismo rurale e si

riferisce a tutti i servizi turistici praticati e direttamente collegati alla famiglia

contadina, beneficiando di un ambiente naturale e pittoresco e di valori,

tradizioni e costumi storico-culturali presenti nell'ambiente del villaggio.

L'agriturismo si ottiene capitalizzando l'ambiente naturale, i servizi di alloggio, i

servizi forniti dalle famiglie o dagli agriturismi attraverso programmi turistici.

Ai turisti verranno serviti menù tradizionali preparati con prodotti ottenuti in
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condizioni naturali, ad alto valore biologico, nonché la possibilità di assistere e

partecipare ad una serie di attività domestiche e ad una serie di usanze

tradizionali della zona.

Il turismo culturale, una componente del turismo rurale, è una forma di

turismo interessato alla cultura, agli ambienti e ai paesaggi culturali, ai valori e

agli stili di vita, al patrimonio, alle arti visive, ai prodotti e alle performance

artistiche, alle tradizioni delle destinazioni locali o della comunità ospitante. È

riconosciuto per lo sviluppo e la promozione delle identità culturali locali,

offrendo la possibilità di preservare il patrimonio culturale, in particolare lo stile

di vita delle persone in quelle aree, la storia di quelle persone, l'arte,

l'architettura, la religione e altri elementi che hanno contribuito a plasmare il

loro modo di vivere. Il turismo culturale si basa su un'ampia varietà di risorse

materiali e immateriali, azioni e relazioni tra le arti praticate a beneficio dei

turisti.

Ecoturismo - Il turismo verde è una forma di turismo sviluppato in aree

naturali, il cui scopo è conoscere e apprezzare la natura e la cultura locale, che

prevede misure di conservazione e garantisce un coinvolgimento attivo,

generando benefici per la popolazione locale. Rappresenta una componente

importante del turismo rurale e consiste nella visita di aree naturali per il relax

nella natura, per il recupero mentale, la conoscenza, la valorizzazione della

natura e dei suoi effetti.

L'ecoturismo propone sempre diverse attività in mezzo alla natura

(escursionismo, alpinismo, osservazione degli esseri viventi nel loro habitat

naturale, ecc.), ma può includere anche attività culturali. Ha un'importante

componente educativa ed è un'occasione per imparare il rispetto per la natura, la

cultura locale, un'occasione di autoriflessione ispirata dalla bellezza

dell'ambiente circostante.
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L'ecoturismo deve soddisfare le seguenti condizioni:

- conservazione e protezione della natura;

- carattere educativo;

- il rispetto della natura attraverso la sensibilizzazione dei turisti e

della comunità locale;

- utilizzo delle risorse umane locali;

- impatto minimo sull'ambiente naturale, culturale e sociale.

Il concetto di turismo rurale si è evoluto nel tempo, abbracciando tutte le

attività che si svolgono nelle aree rurali, tanto che, con il progredire della

diversificazione dei servizi turistici nelle aree rurali, sono emerse e si sono

intrecciate altre tipologie di turismo, ritenute di nicchia: turismo

enogastronomico, enoturismo, turismo religioso, turismo curativo e del tempo

libero, cicloturismo, turismo venatorio, turismo ittico, turismo fotografico,

birdwatching, ecc.

turismo enogastronomico: si intendono i viaggi in regioni ricche di

risorse gastronomiche, che generano esperienze ricreative o hanno finalità di

intrattenimento, tra cui visite a produttori di prodotti gastronomici, feste

gastronomiche, fiere, eventi, dimostrazioni culinarie, degustazioni

gastronomiche o qualsiasi attività connessa a nutrizione (Lee et al. 2015).

Questa esperienza è strettamente legata a uno stile di vita che include la

sperimentazione, l'apprendimento da culture diverse, l'acquisizione di

conoscenza e apprendimento attraverso la degustazione di cibi tradizionali e

specialità culinarie prodotte nelle regioni visitate.

L'enoturismo: è un'attività ricreativa praticata nelle regioni vinicole.

Un'integrazione del meraviglioso paesaggio dei vigneti con l'arte di vivere con
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soddisfazione e piacere, espressa attraverso la storia della vite e dei suoi

prodotti.

Il turismo religioso: è strettamente legato ad altre tipologie di turismo,

basate sul patrimonio culturale e ambientale di ogni luogo. Implica un certo tipo

di formazione e cultura da parte dei turisti, affinché possano apprezzare gli

obiettivi in termini di architettura, il valore dei significati spirituali e il desiderio

di un'esperienza divina.

Il turismo olistico: si riferisce a una serie di attività e trattamenti volti a

sviluppare il corpo, la mente, lo spirito e, allo stesso tempo, a migliorare la vita

dei turisti.

Lo sviluppo del turismo rurale attraverso le sue componenti ha prodotto

importanti cambiamenti nella vita dei borghi, soprattutto quelli che hanno

un'importante offerta turistica, apportando nuovi elementi riguardanti:

- aumentare il fenomeno della stabilità ed evitare il processo di

spopolamento rurale;

- l'aspetto di costruzioni specifiche (pensioni turistiche, agriturismi, punti

gastronomici locali, strutture per lo sport e l'equitazione, punti

informativi, ecc.);

- lo sviluppo di piccole industrie rurali per la capitalizzazione primaria dei

prodotti agricoli e il rilancio dell'artigianato specifico dell'area rurale;

- capitalizzazione di specifiche risorse proprie (naturali, balneari, viticole,

venatorie, gastronomiche, artigianali, etnografiche, folcloristiche);

- capitalizzare le risorse idriche locali a fini energetici e soprattutto per la

piscicoltura;

- combattere l'inquinamento ambientale eliminando le fonti e preservando

così condizioni di vita ottimali;
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- creare nuove fonti di reddito, anche acquisendo incentivi finanziari per

nuovi investimenti nel turismo o ampliando quelli esistenti.

Passando dal generale allo specifico, compare la nozione di "villaggio

turistico". Stabilire le tipologie dei villaggi turistici consiste nell'identificare e

svelare le specificità dei territori e raggrupparli secondo le principali

caratteristiche, nonché le principali motivazioni e opinioni dei turisti che

frequentano il rispettivo territorio.

Villaggi turistici climatici e paesaggistici

La caratteristica predominante di questi posti è l'ambiente naturale e la

posizione geografica isolata dai centri affollati e dalle strade principali. Borghi

collinari e montani, con case sparse su valli e colline, a una certa distanza l'una

dall'altra, con prati, campi o frutteti. Soddisfano la fondamentale motivazione di

molti turisti al “ritorno alla natura”.

Villaggi turistici per la pratica sportiva

Molte regioni rurali hanno condizioni eccellenti per la pratica degli sport

invernali e degli sport acquatici. Questi tipi di paesi possono attrarre turisti,

soprattutto tra i giovani, gli atleti dilettanti, i turisti non iniziati o meno iniziati

ma desiderosi di praticare sports.

Villaggi turistici di pesca e caccia

Oltre alle possibilità di alloggio e di svago, in questi paesi possono essere

offerti servizi culinari gastronomici di pesca e caccia.

Villaggi turistici pastorali

Questo gruppo può includere villaggi di montagna, dove la principale

occupazione della gente del posto è l'allevamento di pecore e bovini. Questi
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borghi possono attrarre turisti attraverso menù a base di prodotti caseari e, come

intrattenimento, si possono organizzare feste dei pastori e feste tradizionali.

Villaggi turistici etno-popolari

In questa categoria possono essere compresi i borghi in cui predominano

l'abbigliamento tradizionale, l'architettura, l'arredamento e l'arredamento in stile

rustico, la musica, la coreografia popolare, che si impongono come

caratteristiche imprescindibili del paese. In questi villaggi ai turisti possono

essere offerti alloggio e pasti in condizioni autentiche. L'ambiente rurale è

garantito da mobili, decorazioni, attrezzature da letto in stile popolare, menu

tradizionali serviti in stoviglie e posate specifiche. Possono essere organizzate

mostre permanenti di artigianato o le famiglie possono essere organizzate come

un museo etnografico all'aperto.

Villaggi turistici di creazione artigianale e artistica

Questi paesi offrono la possibilità di praticare il tipo di turismo durante il

quale, in laboratori appositamente organizzati, sotto la guida di alcuni artisti e

artigiani popolari, i turisti potrebbero essere introdotti all'arte e alle tecniche

popolari. La caratteristica essenziale di questi borghi è la produzione artistica e

artigianale.

Villaggi turistici vitivinicoli

Nei paesi in cui predomina questa caratteristica, le attività turistiche sono

possibili sia durante la vendemmia che dopo di essa, avendo come caratteristica

fondamentale l'offerta di frutta, uva e piatti a base di quanto raccolto. Si possono

prendere in considerazione degustazioni di vini e piatti di frutta.

Affinché il turismo rurale diventi un vero fattore di sviluppo locale, deve

essere considerato il mantenimento di un equilibrio ottimale tra il sistema

ecologico, socio-economico e culturale del territorio.
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Figura 3 - Turismo sostenibile

Il turismo rurale può essere considerato una forma di turismo sostenibile

che mira a ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente naturale e

culturale, ottimizzare la soddisfazione delle aspettative turistiche e la crescita

economica a lungo termine di una regione.

I concetti di sviluppo sostenibile sono derivati dal famoso rapporto

Brundtland del 1987 della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo

(WCED 1987).

Il rapporto ha evidenziato quattro principi cruciali per il concetto di

sostenibilità:

- l'idea di pianificazione olistica, pianificazione intersettoriale e sviluppo di

strategie;

- l'importanza di preservare i principali processi ecologici;
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- la necessità di preservare sia il prezioso patrimonio umano che la

biodiversità;

- il riconoscimento che lo sviluppo zonale dovrebbe avvenire in modo tale

da non ottenere l'esaurimento delle risorse a lungo termine.

Inoltre, il rapporto Brundtland introduce nel dibattito anche la questione

dell'equità - equità intergenerazionale ed equità internazionale - maggiore

convergenza tra le nazioni per mantenere stabile il sistema e preservare le

risorse naturali.

Figura 4 - Direzioni sostenibili di sviluppo turistico

Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo (OMC), lo sviluppo del

turismo sostenibile soddisfa le esigenze dei turisti attuali e delle regioni

ospitanti, proteggendo e aumentando le possibilità e le opportunità per il futuro.

La nozione di turismo sostenibile ha in mente 3 aspetti importanti:
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- qualità - il turismo sostenibile impone ai visitatori un'esperienza preziosa,

migliorando al contempo la qualità della comunità ospitante, la sua

identità culturale e la protezione dell'ambiente;

- continuità - il turismo sostenibile garantisce lo sfruttamento ottimale e la

continuità delle risorse naturali su cui si basa anche la conservazione

della cultura della comunità ospitante;

- equilibrio - il turismo sostenibile assicura un equilibrio tra i bisogni

dell'industria turistica, degli ambientalisti e delle comunità locali, con

benefici economici e sociali, correttamente distribuiti a tutti gli attori

coinvolti.

Lo sviluppo del turismo incontrollato espone a importanti disagi le destinazioni

turistiche e rappresenta di fatto un problema per le risorse naturali.

Figura 5 - Modello di Sviluppo Turistico Sostenibile

Il sistema dell'economia di mercato e lo stile di vita tendono a creare un

ambiente omogeneo e le tradizioni culturali sono strettamente legate alle risorse
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locali e ai bisogni imposti da fattori naturali. Ecco perché lo sviluppo sostenibile

richiede:

- inventariare tutte le caratteristiche naturali e culturali che possono essere

alla base del potenziale turistico e analizzare tutte le informazioni

ottenute;

- identificare tutti i valori e trovare le risorse che possono essere alla base

del turismo sostenibile nelle aree turistiche naturali;

- apprezzare le capacità di supporto delle regioni componenti le aree

naturali turistiche per l'assicurazione della qualità degli standard;

- monitorare e analizzare il mercato nazionale e internazionale, nonché le

esigenze turistiche per la diversificazione e lo sviluppo delle attività

turistiche;

- avviare nelle aree naturali protette un nuovo prodotto turistico basato

sull'ampliamento del suo ruolo educativo, didattico e scientifico;

- l'esistenza di una gestione adeguata allo sviluppo di sistemi di trasporto

sostenibili e la complessa esposizione della strategia di comunicazione

promozionale per la promozione dell'idea di area naturale protetta (Susu

Şt., 2006);

- l'efficienza socio-economica del turismo rurale, l'impatto dello sviluppo e

l'uso sostenibile delle risorse naturali;
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Sviluppo sostenibile Compatibilità turistica

Principi

fondamentali:

Approccio olistico: sviluppo e

problematiche ambientali integrate in

un contesto sociale, economico ed

ecologico globale.

Futurity: concentrarsi sulla capacità a

lungo termine per la continuità

dell'ecosistema globale, compreso il

sottosistema umano.

Equità: sviluppo che sia giusto ed

equo e che offra opportunità di

accesso e utilizzo delle risorse a tutti i

membri di tutte le società, sia nel

presente che nel futuro.

Il turismo è un settore diversificato,

multisettoriale e frammentato, che

comprende innumerevoli piccole

imprese e organizzazioni. Quindi,

possibilità limitate per un approccio

olistico.

Le imprese turistiche in genere si

concentrano su obiettivi di profitto a

breve termine.

L'accesso al turismo come attività

sociale e settore economico resta

iniquo.

Obiettivi di

sviluppo

Obiettivi di Sviluppo del Millennio

Miglioramento della qualità della vita

di tutte le persone: istruzione,

aspettativa di vita, opportunità di

realizzare il potenziale.

Soddisfazione dei bisogni primari;

concentrazione sulla natura di ciò che

viene fornito piuttosto che sul reddito.

Autosufficienza: libertà politica e

processo decisionale locale per i

bisogni locali.

Sviluppo endogeno.

Il turismo porta potenziali benefici

economici; benefici per lo sviluppo più

ampi non sono un risultato inevitabile

del turismo e dipendono dalle

condizioni socio-culturali e

politico-economiche locali.

I progetti di ecoturismo possono

contribuire ai bisogni primari e alla

sostenibilità culturale. Bassa

compatibilità tra turismo e obiettivi di

sviluppo.

Obiettivi di

sostenibilità

Riduzione della povertà.

Livelli di popolazione sostenibili.

Impoverimento minimo delle risorse

naturali non rinnovabili. Uso

sostenibile delle risorse rinnovabili.

Programmi specifici (turismo a favore

dei poveri) possono essere rivolti a

gruppi specifici.

I progetti locali possono ridurre al

minimo l'esaurimento delle risorse e
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Emissioni di inquinamento all'interno

della capacità di assimilazione

dell'ambiente.

migliorare la conservazione

dell'ambiente.

Il turismo (vale a dire i viaggi) sarà

inevitabilmente un importante

contributore di gas serra.

Requisiti per lo

sviluppo

sostenibile

Consumo sostenibile: adozione di un

nuovo paradigma sociale rilevante per

una vita sostenibile.

Produzione sostenibile:

conservazione della biodiversità;

sistemi tecnologici in grado di

ricercare continuamente nuove

soluzioni ai problemi ambientali.

Distribuzione sostenibile: sistemi

politici ed economici internazionali e

nazionali dedicati allo sviluppo equo

e all'uso delle risorse.

Alleanza globale che facilita le

politiche di sviluppo integrato a

livello locale, nazionale e

internazionale.

Prove limitate di consumo di turismo

"responsabile" nella pratica. "I turisti

sono consumatori, non antropologi".

Alcune prove di "responsabilità sociale

d'impresa" e programmi ambientali

all'interno di alcune organizzazioni:

anche schemi di benchmarking.

Opportunità limitate per alleanze

globali o per sistemi globali equo

accesso e distribuzione delle risorse

turistiche.

Sursa: Sharpley, R. 2010. Il mito del turismo sostenibile. Documento di lavoro CSD Serie.nr.4. Pag.10.

1.5.2 Perché le persone sono attratte da questo tipo di turismo?

Il turismo rurale ha specifiche qualità intrinseche o è solo una semplice

attività turistica che si svolge in un insediamento rurale?

Le caratteristiche che ha il turismo rurale, che lo rendono davvero

meritevole della qualifica di "rurale", sono:

- vicinanza alla natura;
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- la tranquillità;

- un ambiente non meccanizzato;

- contatto personale in opposizione all'anonimato dell'urbano;

- il sentimento di continuità e stabilità, di vivere una storia viva e duratura;

- la possibilità di conoscere da vicino luoghi e persone di quei luoghi;

- profonda conoscenza delle imprese locali;

- la possibilità di avere un'immagine chiara relativa all'identità degli

individui della comunità;

- la possibilità di integrazione nella comunità durante il soggiorno.

In questo contesto, il turismo rurale si inserisce nella tendenza dei viaggiatori

alla ricerca di esperienze uniche e di autentici stili di vita locali. I viaggiatori

europei vogliono assaporare paesaggi naturali e inalterati, soggiornare in alloggi

autentici, partecipare alle attività, agli stili di vita e alle tradizioni della

comunità rurale. In questo modo ottengono un'esperienza personalizzata

dell'ambiente.

Figura 6 - La Comunità del Turismo Rurale
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I punti di forza del turismo rurale possono essere attraenti per questa forma di
turismo:

- potenziale turistico durante tutto l'anno;

- strutture ricettive diversificate;

- l'ospitalità degli abitanti;

- livello di inquinamento relativamente basso rispetto all'area urbana;

- alto livello di conservazione ambientale;

- risorse termali;

- flora e fauna varia e ricca;

- numerose attrazioni turistiche (musei, chiese, monasteri, case

commemorative, riserve naturali);

- ricco patrimonio culturale;

- la diversità delle tradizioni e del folclore;

- multiculturalismo;

- gastronomia specifica;

- prezzi relativamente bassi;

- il crescente interesse degli investitori per l'ambiente rurale.

Le comunità rurali hanno risorse eccellenti per fornire tali esperienze. Le

esperienze culturali e l'interazione con la gente del posto stanno diventando

sempre più popolari, così come le vacanze trascorse negli agriturismi.

L'energia positiva che i turisti trovano nel turismo rurale è la principale

risorsa in un mondo di massima competitività.
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Figura 7 - La piramide di A. Maslow - adattata nel turismo di viaggio

A seconda dello scopo generale del viaggio, si può definire il

“consumatore tipo” del turismo rurale:

- persone orientate ad attività legate all'ambiente fisico;

- persone attratte dallo stile di vita e dalle attività culturali;

- persone che vogliono integrare tutti questi elementi nell'esperienza

turistica.

Queste persone sono orientate verso l'alloggio rurale per diversi motivi:

- ragioni oggettive: vicinanza di attrazioni turistiche naturali o antropiche

che costituiscono punti di sosta sul percorso turistico, prezzi inferiori a

quelli degli hotel;

- motivi soggettivi: desiderio di rilassarsi in un ambiente familiare e più

personale rispetto all'atmosfera di un hotel, desiderio di soggiornare in
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luoghi con accesso diretto a spazi aperti per il relax (cortili, giardini,

terrazze, ecc.), desiderio di semplicità, aria fresca;

- ragioni fisiche: sono legate alla necessità di recupero fisico e mentale,

rilassamento, esercizio;

- ragioni culturali: le persone mirano a conoscere culture diverse, scoprire

luoghi unici e le loro specificità per quanto riguarda lo stile di vita, la

musica, l'arte, il folklore, la danza, ecc.;

- ragioni interpersonali: si concentrano sul desiderio di conoscere nuove

persone, di cercare nuove esperienze di vita, di visitare amici o parenti;

- ragioni legate allo stato sociale e al prestigio personale: includono il

desiderio di praticare hobby di sviluppo della personalità, di ottenere

riconoscimento e attenzione dagli altri.

Figura 7 - Motivazioni per la scelta della destinazione turistica
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Alloggio autentico

I viaggiatori nelle zone rurali sono alla ricerca di un'ampia varietà di tipi

di alloggio in un'ampia fascia di prezzo, dai campeggi ai piccoli hotel rurali.

Amano le sistemazioni autentiche e su piccola scala, gestite da gente del posto,

che riflettano preferibilmente l'autentico patrimonio rurale della zona.

Di solito affittano alloggi rurali, che possono combinare con attività e

attrazioni (rurali), utilizzando preferibilmente le risorse sociali, culturali e

naturali locali.

Autenticità

È una qualità sempre più richiesta. La maggior parte dei viaggiatori

proviene da un ambiente urbano, saturo di ogni tipo di fastidi, dominato da

prodotti altamente industrializzati e relazioni sociali impersonali. Il turista

apprezza sempre di più la genuinità, la semplicità della vita di campagna, il

calore proprio delle piccole comunità rurali.

Esperienze rurali

I viaggiatori amanti delle zone rurali sono interessati ad autentiche

esperienze. Amano i luoghi e le attività divertenti oltre che educative.

Dovrebbero riflettere il carattere unico della zona, le sue qualità rurali e il suo

patrimonio.

L'interazione con la natura modella l'esperienza turistica in modi

specifici. I modelli di produzione alimentare artigianale e la loro qualità,

l'importanza delle competenze e dei mestieri artigianali, il predominio delle

aziende agricole a conduzione familiare, la cura per la qualità e la gestione delle

risorse ambientali sono strettamente legati alla sostenibilità dei nuovi turisti e

alla loro ricerca di "esperienze autentiche".

77



Potenziamento del marketing turistico nelle aree rurali

Le attività comuni includono:

- osservazione degli animali e partecipazione alle attività domestiche;

- gite per il villaggio;

- laboratori di cucina o artigianato.

Le attrazioni popolari includono:

- siti archeologici o del patrimonio;

- centri culturali, musei, chiese;

- percorsi culturali, del patrimonio o gastronomici;

- organizzazioni locali o agricole, fiere.

Paesaggi naturali e sostenibilità

Il motivo principale per una vacanza in campagna è godersi la qualità dei

paesaggi naturali inalterati. Questo è spesso più importante per i turisti rurali

rispetto al livello delle strutture. In questo senso, il turismo rurale deve essere

inteso come una forma di attività che fornisce alla popolazione urbana

condizioni terapeutiche adeguate contro lo stress causato dalle turbolenze della

vita quotidiana.

Attività ricreative e avventurose

I viaggiatori rurali amano partecipare ad attività ricreative come camminare e

andare in bicicletta. Anche altre attività avventurose stanno diventando popolari,

come l'equitazione, il canottaggio o il rafting. La loro pratica può compensare la

mancanza di movimento nell'attività professionale e nella vita familiare

dell'uomo moderno.

Escursionismo - può diventare la via principale per praticare il turismo

rurale in un ambiente naturale e pittoresco.
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In bicicletta - quasi tutte le attrazioni turistiche sono raggiungibili in

bicicletta, le strade che attraversano comuni, villaggi, frazioni e strade forestali

sono particolarmente pittoresche.

Equitazione/Gite in carrozza/Gite in slitta trainata da cavalli - L'esercizio

fisico unito all'evasione nella natura, insieme all'energia positiva di questi

meravigliosi animali e all'amore per loro aiutano il turista a disconnettersi,

ripristinando il proprio equilibrio mentale.

Rafting - un'esperienza che ti dà un po' più di adrenalina che è in grado di

"tenerti sulle spine" per un po'.

Gastronomia e tradizioni

La gastronomia, le tradizioni delle comunità rurali e le autentiche

esperienze turistiche sono elementi importanti che i viaggiatori prendono in

considerazione quando scelgono una meta di vacanza.

Provando la cucina locale, i turisti avranno conoscenza della cultura del

paese e degli elementi del folklore. Durante la degustazione, i turisti possono

ascoltare musica e balli locali, provare i costumi popolari locali e visitare le case

tradizionali.

Le scelte dei visitatori stranieri sono in linea con le tendenze europee che

dimostrano che i turisti sono sempre più interessati al turismo rurale, culturale

ed enogastronomico. L'ultimo decennio ha segnato una svolta caratterizzata

dalle tendenze di consumo per i prodotti biologici e tradizionali, in grado di

soddisfare le esigenze di genuinità e sicurezza dei turisti, che contengono pochi

additivi e non contengono ingredienti geneticamente modificati.

Esperienze culturali e interazione con la gente del posto
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I viaggiatori europei includono sempre più elementi della cultura locale

nelle loro vacanze. Stanno cercando esperienze genuine invece che andare in

giro con tour organizzati e “finti”. Durante queste esperienze, amano interagire

con la gente del posto.

Molti paesi hanno aree rurali interessanti, con le proprie culture e

tradizioni che offrono opportunità agli organizzatori di turismo rurale. Il turismo

rurale può contribuire a cambiare l'immagine di un Paese nel mondo attraverso

il contatto etnoculturale e l'ambiente naturale del paese.

Qualità

I viaggiatori sono attenti al prezzo tuttavia, sono disposti a pagare di più

se ottengono un'esperienza di qualità. La qualità è generalmente più importante

per loro del prezzo. In questo contesto, la qualità include cose come esperienze

autentiche, buona organizzazione, personale ospitale, guide esperte e sicure.

Salute e sicurezza

La salute e la sicurezza sono importanti per viaggiare nelle zone rurali. I

clienti sono spesso interessati alla sicurezza della loro destinazione. Anche i

veicoli e gli alloggi devono essere sicuri, soprattutto perché alcuni paesi in via

di sviluppo a volte sono politicamente instabili.

Accessibilità

Nelle zone rurali, l'accessibilità può essere una sfida. Spesso mancano

buone strade e trasporti pubblici. Segnali poco chiari e inappropriati sono una

lamentela comune dei viaggiatori nelle zone rurali. È necessaria una segnaletica

chiara all'inizio di uno o più percorsi, così come i segnali stradali.

Generazione di vendite dirette
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L'online è una tendenza cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni.

I viaggiatori prenotano sempre più spesso le loro vacanze direttamente con i

fornitori di servizi di destinazione. Anche la libertà e la flessibilità sono

importanti.

Il turista che soggiorna nelle zone rurali può essere classificato

generalmente nelle seguenti tipologie:

Il profilo del turista del fine settimana - consumatore di ambiente urbano,

con una vita stressante e faticosa, che preferisce andare a fine settimana in

pensione per relax e svago; viaggi con la famiglia o gli amici; preferenze

generali: distanza accettabile da casa, buone condizioni di alloggio, pasto

tradizionale, prezzo inferiore all'hotel; si muove da solo; possono essere fedeli a

una pensione se soddisfa le loro condizioni qualitative; predilige generalmente

le zone turistiche con elevate risorse naturali.

Il profilo del turista tradizionalista - consumatore di ambiente urbano,

che preferisce trascorrere le sue vacanze in un ambiente rurale tradizionale;

viaggi con la famiglia o gli amici; preferenze generali: area turistica ricca dal

punto di vista culturale ed etnografico, buone condizioni ricettive, cucina

tradizionale, accesso ai costumi tradizionali della zona e alla gastronomia

locale; si muove da solo; possono essere fedeli, ma generalmente sono alla

ricerca di nuovi posti da vedere e sperimentare.

Il profilo del turista ad alto reddito - consumatore dell'ambiente urbano

che trascorre il fine settimana o la vacanza nell'ambiente rurale per scoprire lo

"specifico locale - tradizionale"; viaggi con la famiglia o gli amici; preferenze

generali: condizioni di alloggio superiori (a livello e qualità degli hotel),

gastronomia locale varia, tradizionale e secondo le proprie preferenze, sono

disposti a pagare per avere accesso alla loro "visione sulle condizioni di alloggio

e ristorazione"; si muove da solo; in genere predilige le zone turistiche ad
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elevata ricchezza naturale e antropica ma che offrono qualcosa di interessante o

importante da visitare nel tempo libero (feste; monumenti; obiettivi religiosi,

ecc.).

Il profilo del turista a reddito medio - consumatore dell'ambiente urbano

che vuole trascorrere la propria vacanza in un ambiente accessibile dal punto di

vista del budget, che possa garantire un ottimo compromesso tra soddisfazione e

costi; viaggia con la famiglia o gli amici; preferenze generali: il desiderio di

vedere il più possibile nella zona in cui si sposta, condizioni di alloggio

accettabili, la possibilità di preparare il proprio pasto e di non essere vincolati

agli orari di preparazione/asporto del pasto, il desiderio di “sentirsi come a casa

"; si muove da solo; in genere predilige le zone turistiche ad elevata ricchezza

naturale e antropica ("con qualcosa di importante da visitare"); sceglie le

località in base alle raccomandazioni o preferisce scegliere sul posto.

Il profilo del turista a basso reddito - consumatore dell'ambiente urbano o

rurale che vuole trascorrere il proprio tempo libero in un ambiente accessibile

dal punto di vista del budget; generalmente sceglie offerte fuori stagione che

hanno prezzi bassi e che consentono un soggiorno prolungato; viaggia da solo,

in famiglia o in gruppi organizzati; preferenze generali: condizioni di alloggio

accettabili; pasto tradizionale in genere in forma di pensione completa,

possibilità di svago all'aria aperta, brevi escursioni, in genere spostamento con i

mezzi pubblici: sceglie la località in base alla distanza e al prezzo.

Il turista straniero "occidentale" - familiare: desideroso di nuove

esperienze culturali; spirito avventuroso; appassionato delle vacanze, soprattutto

nelle zone rurali, tradizionalista, conosce gli elementi di base del paese in cui

viaggia, viaggia secondo un itinerario ben definito e sceglie località conosciute

o dove erano presenti altri loro connazionali; preferisce il trasporto autonomo;

vuole conoscere l'esperienza contadina, le usanze culturali e religiose, la
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gastronomia, l'artigianato locale, ecc. In generale, tutto ciò che è specifico del

paese, della regione, del luogo; preferendo prima le aree conosciute (esempio -

Transilvania, Sibiu). Se sono contenti dell'esperienza, sono disposti a tornare e

consigliarla ad altri potenziali turisti; i gruppi organizzati sono generalmente

orientati verso i resort.

I turisti stranieri "neo-occidentali" (del Sud-Est e dell'Est Europa), a

differenza di quello occidentale, sono consapevoli dell'offerta turistica generale

del Paese che visitano, soprattutto delle importanti aree di interesse; le località

sono generalmente scelte nell'area prossima al confine, dove possono avere

accesso anche ai mezzi pubblici; preferiscono anche viaggi di gruppo;

desiderano alloggi in pensioni di capacità superiore situate in località di

interesse turistico; la scelta viene fatta in base al prezzo e all'offerta; possono

essere fedeli soprattutto durante le vacanze.

Il turismo rurale può essere considerato uno strumento di riconnessione ai

valori e al senso di naturalezza.

1.5.3 Cosa sono i trigger psicologici (cibo fatto in casa, paesaggio familiare,

fuga dalla vita urbana, semplicità, ecc.)

I fattori psicologici sono di natura soggettiva e stimolano la domanda

turistica attraverso la loro persistenza nella psiche di ciascun individuo, come

reazione agli sforzi fisici e intellettuali imposti dal lavoro e dalla vita

quotidiana.

Il benessere psicologico include principi importanti che influenzano le

emozioni, possono influenzare tutte le dimensioni del comportamento umano, il

suo sviluppo, inclusa la salute fisica e mentale, le abilità e lo sviluppo

educativo, la competenza sociale e la creazione di relazioni positive.
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Figura 8 - Psicografia del turista rurale

Il turismo, in generale, è un elemento integrante nella comunicazione tra

persone di diverse culture, diverse nazionalità e religioni.

Il turismo rurale può essere una terapia per l'anima nonché uno strumento

di riconnessione alla natura, ai valori, al senso di naturalezza.

Semplicità

Lo stile di vita semplice e la possibilità di un temporaneo ritorno alla

natura è una motivazione per tutte le categorie socio-professionali, età, sesso

perché è il risultato dell'andamento della conservazione, della salute, del

benessere fisico e altro ancora. L'uomo di oggi non può staccarsi facilmente dal

proprio stile di vita, e il suo contatto con un ambiente rustico trova ampie eco

nell'equilibrio funzionale.
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Fuga dalla vita urbana

Anche la tranquillità e il benessere mentale sono sempre più ricercati da

molti turisti, dato il livello di stress della vita quotidiana. L'aspirazione

volontaria a lasciare l'ambiente di vita urbano, l'idea di evasione nella natura si

ritrova quasi unanimemente tra i desideri dei cittadini di oggi. Le aree rurali

garantiscono l'ambiente e l'idea di trovare piacere in un ambiente tranquillo,

incontaminato, confortevole, lontano dai vincoli delle attività quotidiane.

Paesaggio familiare

Il contatto con la natura, la voglia di rivivere i giorni passati, stimola i

nostalgici a viaggiare in zone rurali, che hanno una sorta di fascino vintage, che

può dare loro la capacità di capire, apprezzare meglio il corpo e l'autostima. Le

esperienze dirette possono promuovere l'affinità emotiva per la natura e gli atti

di gentilezza possono migliorare la connessione emotiva con le comunità

ospitanti.

Cibo fatto in casa

L'olfatto è una sensazione con un potere fantastico sulla psiche. Alcuni

odori possono innescare ricordi nitidi e farci rivivere un certo momento della

nostra vita. Un'esperienza culinaria può lasciare un segno straordinario nel

turista. Il consumo è infatti parte integrante dell'esperienza di viaggio, che è

ugualmente un consumo di luoghi, usi e costumi, così come un consumo locale

di sapori attraverso piatti specifici.

Autentico fatto a mano

L'ispirazione tradizionale e nazionale è un gesto di gratitudine per noi

stessi, perché si tratta di una relazione personale di un individuo legato alla sua

anima, alle sue aspirazioni, alle sue origini e alla sua identità.
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Nostalgia

La sensazione di malinconia causata dal desiderio di rivedere un luogo

caro, soprattutto il luogo di nascita, una persona vicina o di rivivere un episodio

del passato. Vacanze in famiglia, viaggi con gli amici, feste di compleanno e

riunioni di famiglia in vacanza sono esperienze care e ricordi felici. La nostalgia

stimola una buona opinione di se stessi e promuove la sensazione che la vita sia

piena di significato e scopo.

Nazionalismo

Il nazionalismo è la coscienza di appartenere a una nazione è una forma

di attaccamento al proprio popolo, alla comunità a cui si appartiene e alle terre

natie. Il nazionalismo romantico si è sviluppato principalmente - culturalmente -

artisticamente proteggendo le tradizioni, i costumi e le abitudini popolari, e ciò

innesca l'orgoglio nazionale tra i visitatori.

Spiritualità

Da una prospettiva spirituale, le esperienze che un individuo può

consumare in un determinato luogo, possono fungere da conforto psicologico.

Inducono uno stato di gioia, serenità, benedizione, di cui la loro psiche ha

bisogno.

La "ricerca di esperienze spirituali" al di fuori della cornice ecclesiale

mira a far rivivere credenze e culti abbandonati, in una quota significativa di

persone che cercano un legame tra pensiero e spirito.

Religione

Le persone seguono le credenze religiose, evadono dalla vita quotidiana,

esplorano le radici storiche della religione, interpretano concettualmente i valori
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spirituali alla ricerca di un contatto col Creatore. Attraverso il viaggio sacro, i

visitatori sperano di conoscere meglio se stessi e di pensare più profondamente

all'essenza della vita.

Socializzazione

È un elemento essenziale per molti consumatori di turismo rurale. Le

relazioni emotive delle persone con il luogo si basano non solo sugli ambienti

fisici e oggettivi, ma anche sulle loro esperienze e sul luogo socialmente

costruito.

1.6. Capitolo 1: conclusioni

L'esame del Capitolo 1 ha individuato alcuni fatti importanti che sono

valutati di grande importanza per lo sviluppo economico e gli interessi spirituali

legati all'economia complessiva, con particolare attenzione al settore

dell'Ospitalità, in quanto questo costituisce uno degli aspetti più importanti del

mercato globale, in particolare all'interno dell'Unione Europea.

La prima parte del capitolo 1 "Aree rurali e cultura" ha individuato le

principali questioni legate alle aree rurali e come queste possono sviluppare le

loro operazioni nel settore dell'ospitalità assicurando che comprendano

efficacemente il ruolo delle aree rurali. La cultura è stata identificata in due

livelli; Tangibile e intangibile; tuttavia, entrambi hanno la stessa importanza che

deve essere valutata criticamente. Le Aree Rurali hanno un enorme potenziale e

possono diventare un elemento efficace per uno sviluppo globale e la creazione

di posti di lavoro, e anche contribuire ad affrontare la crescente urbanizzazione

che è considerata una vera minaccia per le Aree Rurali.

La seconda parte del Capitolo 2 "Gestione dell'ospitalità nelle aree rurali"

si è concentrata sull'esame delle principali sfide affrontate dai gestori
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dell'ospitalità nelle particolari aree geografiche, in particolare per le Piccole

imprese. Tra gli ostacoli vi sono la mancanza di competenze, supporto

finanziario, relazioni con gli stakeholder, strategia e cooperazione con le

autorità locali.

La terza parte 'Il prodotto turistico deve combinare le componenti e le

circostanze ambientali' ha individuato una serie di elementi esterni che

influenzano le operazioni nel settore dell'ospitalità e possono potenzialmente

portare al giusto processo decisionale. Religione, cultura ed economia sono solo

alcune di queste sfide che devono essere affrontate dal settore dell'ospitalità.

2. Capitolo 2: Marketing – Panoramica e definizioni

2.1. Definizione di marketing

Secondo l'American Marketing Association (2017 - Online) "Il marketing

è l'attività, l'insieme di istituzioni e i processi per creare, comunicare, fornire e

scambiare offerte che hanno valore per clienti, partner e società in generale".

La particolare definizione chiarisce l'impatto del Marketing per le imprese in

quanto le attività di Marketing contemporanee vanno ben oltre l'approccio

convenzionale e affrontano la necessità di implementare ricerche di mercato

approfondite che sono essenziali per la corretta identificazione del mercato e il

relativo sviluppo delle conoscenze su come superare i potenziali ostacoli che

verranno incontrati.

Il marketing negli ultimi decenni ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo

delle funzioni di gestione contemporanee e ha consentito alle aziende, sia

multinazionali (MNC) che piccole e medie imprese (PMI) di sviluppare nuove

competenze e capacità, diventare più competitive e, soprattutto, concentrarsi

sulla necessità di innovazione e diversificazione come parte del loro approccio

strategico generale. Yohn (2019, p. 1) chiarisce che "...il marketing non
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dovrebbe essere eseguito semplicemente attraverso funzioni tattiche di

acquisizione e fidelizzazione dei clienti, come molte aziende lo praticano oggi".

Questa è un'identificazione importante che offre l'opportunità di

comprendere chiaramente il ruolo del Marketing e come questo dovrebbe essere

utilizzato dalle aziende; tuttavia, l'ambiente imprenditoriale altamente

promettente in cui la globalizzazione gioca un ruolo chiave e la necessità di

competitività attraverso attività di marketing ben progettate è più importante che

mai nella storia dell'impresa. Tutte queste sono identificazioni vitali per

qualsiasi attività commerciale.

2.2. Perché il marketing è utile?

L'identificazione del concetto di Marketing porta alla necessità di una

chiara identificazione del reale impatto del Marketing e di rispondere a una

domanda comune che fa riferimento a 'Perché il Marketing è utile?' Diversi

autori contemporanei si sono concentrati su ciò e hanno chiaramente identificato

alcuni importanti vantaggi del marketing rendendolo, quindi, utile per le

organizzazioni contemporanee. Di conseguenza, questi vantaggi hanno

un'applicazione pratica nel settore dell'ospitalità.

Alcuni si riferiscono ai seguenti aspetti:

i. Informazioni di marketing organizzazioni e individui di ciò che sta

accadendo nel mercato, in particolare, a causa del fatto che il

mercato è in continua evoluzione. Inoltre, consente ai professionisti

del marketing di informare il mercato e garantire che ciò stabilisca

un senso di fiducia tra l'organizzazione e il resto degli stakeholder.

Questo si riferisce sia agli stakeholder interni che a quelli esterni,

in quanto possono entrambi aiutare l'organizzazione a informare e

informarsi su importanti questioni di marketing e altre questioni
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aziendali. Il feedback è fondamentale per il marketing e deve

essere messa in atto una strategia informativa bidirezionale;

ii. Marketing coinvolge le persone nelle attività dell'organizzazione,

soprattutto quando queste attività riguardano il concetto di Etica e

Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR). Ciò è estremamente

importante nelle situazioni di crisi in cui lo sviluppo di attività

etiche è considerato importante in quanto porterà benefici per

l'organizzazione e le società in generale e può avere diversi

vantaggi per il settore dell'ospitalità;

iii. Marketing crea reputazione in quanto fornisce la capacità di

sviluppare un'immagine solida, rafforzare i legami di fiducia con

tutti gli stakeholder e creare un ambiente complessivamente

positivo che porterà a una relazione a lungo termine e sostenibile.

La reputazione richiede tempo per essere costruita e solo pochi

istanti per distruggerla. Pertanto, il Marketing deve essere utilizzato

al fine, non solo di costruire questa reputazione ma, soprattutto, per

estendere questo vantaggio al fine di mantenere la fragile

reputazione organizzativa complessiva;

iv. Marketing vende in quanto può creare un'immagine positiva e

garantire la fiducia tra l'azienda e i clienti. Nonostante il lavoro

attuale identifichi che "il marketing non è vendita", il marketing

può potenzialmente creare l'ambiente appropriato che consentirà

all'azienda di penetrare nel mercato, creare una relazione solida,

comprendere il mercato e sviluppare i prodotti giusti al prezzo

giusto; quindi, aumentando le vendite;

v. Il marketing fa crescere le aziende in quanto le mantiene impegnate

con tutti gli stakeholder, crea una rete più ampia e garantisce che

istruirà le persone. Tutti questi sono alcuni degli elementi che

derivano da una chiara identificazione del mercato che si basa su
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ricerche approfondite e consentono all'Azienda di crescere in salute

e ritmo costante.

Questi solo alcuni dei vantaggi che, nel corso dei decenni, sono stati

identificati per rendere il "marketing utile" per le imprese contemporanee.

Poiché questo elenco è enorme, il ruolo del marketing non può essere trascurato

da nessuna azienda, in particolare dal settore dell'ospitalità. Tutto ciò deve

diventare parte di un profondo pensiero critico al fine di garantire che il ruolo

del Marketing sia parte integrante di tutte le imprese, in particolare delle Piccole

e Medie Imprese (PMI).

2.3. Il marketing non è vendite

Il marketing non si occupa semplicemente delle vendite, che ovviamente

ne sono una parte importante ma, soprattutto, si occupa della capacità delle

aziende di impegnarsi in una proficua collaborazione con tutte le parti

interessate e garantire che le attività diventino effettivamente vantaggiose per le

intere società. Le comunità locali non vogliono solo vedere prosperare le loro

attività, ma hanno anche bisogno di vederle restituire una parte delle loro entrate

alle comunità, soprattutto quando i bisogni sociali sono di alto livello e gruppi

di persone svantaggiate cercano assistenza per migliorare la loro qualità di vita

complessiva.

Pertanto, è giusto e vero affermare che 'Il marketing non è vendita': va

ben oltre le vendite. Quello è solo uno degli obiettivi principali, che sarà però

raggiunto solo dall'attenzione strategica su questioni più ampie come la

necessità di garantire un elevato livello di qualità in termini di relazione con

tutti gli Stakeholder, interni ed esterni, aumentare la responsabilità sociale e

garantire il benessere di tutte le persone, organizzazioni e società coinvolte.

Questa identificazione fornisce una solida base per ciò che il marketing in realtà
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"non è", consentendo ai marketer di diventare, in effetti, più orientati al cliente e

focalizzati.

La vera domanda e sfida per i marketer contemporanei è fino a che punto

comprendano veramente il problema particolare e come questa comprensione

possa consentire loro di concentrare le politiche verso altre importanti questioni

e sfide di marketing, come quella della necessità di Ricerca e Innovazione di

mercato. L'importanza di tutto ciò è anche direttamente associata alla capacità

dei Marketer contemporanei di garantire che i Piani di Marketing siano

sviluppati nel modo più appropriato che offra i benefici attesi.

2.4. Ricerca di marketing

Secondo l'American Marketing Association (AMA, 2017 - Online) “La

ricerca di marketing collega il consumatore, il cliente e il pubblico al marketer

attraverso informazioni, utilizzate per identificare e definire opportunità e

problemi di marketing; generare, perfezionare e valutare azioni di marketing;

monitorare le prestazioni di marketing e migliorare la comprensione del

marketing come processo”. La particolare definizione scientifica fornisce una

chiara comprensione di come il Marketing dovrebbe essere posizionato

all'interno dei professionisti del settore Hospitality.

La ricerca di marketing comporta numerosi vantaggi e questo è

fondamentale per il settore dell'ospitalità al fine di identificare tutte le variabili

rilevanti che possono influenzare le operazioni e fornire un vantaggio

competitivo sostenibile. Nicchie speciali dell'Industria dell'Ospitalità come le

Aree Rurali non possono permettersi di trascurare il ruolo strategico della

Ricerca di Marketing e la sua capacità di fornire una panoramica chiara di tutte

le principali variabili ad esse correlate; quindi, deve essere prestata la giusta

attenzione nei suoi confronti e fare in modo che questo diventi parte della loro

cultura organizzativa.
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La necessità della ricerca di marketing negli ultimi decenni ha ricevuto

un'attenzione massiccia e positiva da parte dei manager e questo è qualcosa che

è direttamente associato a una serie di questioni che possono consentire alle

organizzazioni contemporanee di sviluppare tutte le loro capacità e creare un

ambiente interno positivo; quindi, diventando un driver prezioso per tutte le

persone all'interno dell'organizzazione. Le strategie aziendali, commerciali e di

marketing sono state chiaramente influenzate positivamente dal suo sviluppo,

rendendolo una vera sfida per le organizzazioni contemporanee, soprattutto nei

mercati maturi. Inoltre, la ricerca di marketing è fondamentale sia per le

multinazionali che per le PMI aumentando la necessità di un focus strategico sul

particolare strumento di gestione del mercato attuale.

2.5. Segmentazione del mercato

La segmentazione del mercato si riferisce a "...aggregare potenziali

acquirenti in gruppi o segmenti con esigenze comuni e che rispondono in modo

simile a un'azione di marketing" (Tarver, 2019). La segmentazione del

marketing in nessun caso può essere separata dalle attività di marketing

complessive in quanto la segmentazione fornisce una tabella di marcia chiara

per l'intera organizzazione e può creare un vantaggio competitivo sostanziale sia

per le aziende che per i settori che implementano strategicamente le politiche

pertinenti. Di conseguenza, il suo impatto può essere considerato una pietra

miliare per tutte le organizzazioni, in particolare per il settore dell'ospitalità,

considerando che attraversa diverse sfide, come le preferenze dei clienti e

l'impatto dell'Information Technology.

L'Industria dell'Ospitalità e, più in particolare le aree Rurali, possono

essere fortemente avvantaggiate dalla segmentazione del mercato in quanto

possono identificare chiaramente il proprio mercato di riferimento; quindi,

progettare, sviluppare e implementare le strategie appropriate che consentiranno
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loro di raggiungere i clienti giusti, al momento giusto, al prezzo giusto.

Omogeneità, Distinzione e Reazione, sono solo alcuni dei criteri che devono

essere sviluppati dagli Hospitality Manager per raggiungere i loro obiettivi di

ricerca di mercato e garantire che la segmentazione fornisca tutti i vantaggi

rilevanti. Tali azioni possono garantire il benessere sia dei Prodotti/Servizi che

dei clienti.

L'approccio critico del concetto di segmentazione del marketing consente

alcune informazioni davvero preziose relative all'intero concetto di marketing e

al modo in cui questa procedura può avere un vantaggio nel settore

dell'ospitalità generale. Le sfide per i Marketer sono evidenti e la segmentazione

del marketing può risolvere diversi problemi e diventare uno strumento efficace

per i professionisti dell'ospitalità.

2.6. Posizionamento di marketing strategico

Il posizionamento di marketing strategico si concentra sull'occupare un

posto distintivo nella mente delle persone durante il processo decisionale di

acquisto; quindi, rendendo più facile per i clienti concentrarsi e identificare il

particolare prodotto o servizio in un oceano di concorrenti. Pertanto, lo sviluppo

di azioni innovative da parte dei gestori dell'ospitalità rurale è estremamente

cruciale in quanto lo sviluppo e l'istituzione a lungo termine di un

posizionamento di marketing strategico può effettivamente offrire numerosi

vantaggi che possono creare un serio vantaggio competitivo sul mercato,

soprattutto perché l'Information Technology ha cambiato il modo di operare del

mercato.

Il posizionamento di marketing strategico può diventare un importante

strumento di gestione per il settore dell'ospitalità, sia per le aree rurali che

urbane, poiché consente ai manager di concentrarsi maggiormente e, di

conseguenza, di sviluppare le strategie particolari che li guideranno verso il
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successo. Al fine di garantire che il Posizionamento venga sviluppato e

applicato in modo efficace, i gestori dell'ospitalità devono garantire che

l'esperienza degli ospiti sia in linea con le aspettative, raccogliere recensioni

online utilizzando le capacità fornite dal rapido sviluppo di Internet e le capacità

dell'azienda interna, raccogliere feedback degli ospiti in quanto ciò è

fondamentale per analizzare le tendenze attuali e future e anche per correggere

eventuali problemi che possono sorgere durante le operazioni.

Il settore dell'ospitalità sta affrontando seri ostacoli e sfide in termini di

posizionamento di marketing strategico poiché i mercati target sono sempre più

esigenti e complessi, creando preoccupazioni rilevanti per i professionisti del

settore al fine di allineare le loro politiche di posizionamento con le aspettative

dei clienti.

2.7. Marketing e Macroambiente (Analisi PESTEL)

Lo sviluppo del Marketing è influenzato dall'attento esame del

Macroambiente esterno. Il macroambiente è identificato come tutti gli elementi

esterni all'azienda, incontrollabili, che possono avere un impatto sulle

operazioni dell'azienda o del settore. Tutti questi creano un particolare livello di

certezza o incertezza, hanno un impatto sulle decisioni strategiche del settore o

dell'azienda e devono essere tenuti in seria considerazione dai professionisti

dell'Hospitality, poiché la mancanza di ciò, non solo può avere un ruolo

negativo sulle operazioni del settore, ma anche, può causare danni catastrofici se

le aziende non hanno una panoramica chiara sul ruolo del Macroambiente, in

quanto ciò può esporle a numerosi rischi che possono effettivamente creare

complessità e conflitti all'interno dell'intero settore.

Un ottimo strumento per l'identificazione del Macroambiente esterno è

l'Analisi PESTEL (Politica, Economica, Sociale-culturale, Tecnologica,

Ambientale, Giuridica). L'analisi PESTEL offre un'ottima opportunità per
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sviluppare una serie completa di competenze che elimineranno rischi e minacce

e consentiranno al settore dell'ospitalità di sfruttare le opportunità offerte dal

mercato globalizzato, aumentando la competitività complessiva sia delle

industrie che delle singole aziende. Di conseguenza, questo può essere

eventualmente trasferito nell'economia nazionale complessiva e fornire i

benefici rilevanti come l'aumento del PIL, la creazione di posti di lavoro,

l'aumento degli investimenti e l'imprenditorialità.

Tutti questi costituiscono vantaggi che devono essere valutati

criticamente, hanno un forte impatto sul settore dell'Hospitality e devono

diventare uno strumento per l'intero settore. L'analisi PESTEL è spiegata come

segue:

Politico: si riferisce alla situazione politica generale in un determinato

paese o regione, al livello di stabilità o instabilità. Ciò influisce sulle decisioni

prese da un'azienda o dall'intero settore dell'ospitalità. Le decisioni politiche

sono considerate la pietra miliare dell'Analisi PESTEL.

Economico: si riferisce alla situazione economica nel paese in cui si

opera, o ai mercati target, e come questi possono influenzare le operazioni

complessive del settore. Dato che l'economia incide sulle decisioni politiche,

l'importanza dell'ambiente economico è ovvia.

Sociale-culturale: si riferisce alla struttura della società operativa, nonché

a quella dei mercati target. Ciò consente alle aziende di garantire che

acquisiranno una solida comprensione e svilupperanno le politiche pertinenti

che sono cruciali per il settore dell'ospitalità.

Tecnologico: l'elemento particolare si riferisce alla capacità del Paese di

fornire il supporto IT appropriato in termini di infrastrutture, conoscenze,

know-how e risorse umane. Anche il ruolo delle Università è importante in

quanto possono fornire il supporto adeguato all'industria.
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Ambientale: il ruolo dell'ambiente è fondamentale in quanto queste

condizioni possono influenzare le operazioni del settore dell'ospitalità e anche

attrarre gli investimenti necessari. L'inquinamento e il cambiamento delle

temperature influenzano in larga misura il settore dell'ospitalità.

Legale: l'ambiente legale svolge un ruolo chiave per il settore

dell'ospitalità in quanto definisce i regolamenti che vengono applicati in una

particolare economia, influenza le decisioni politiche e crea le circostanze

rilevanti per lo sviluppo del settore dell'ospitalità e, naturalmente, per investire i

capitali rilevanti nel settore, in particolare per le Start-up.

2.8. Marketing digitale

Il rapido sviluppo del settore IT, e le opportunità che sono sorte grazie a

Internet, hanno cambiato il modo in cui le tradizionali attività di gestione e

marketing vengono identificate, progettate ed eseguite. Questo ha un impatto

maggiore sulle operazioni aziendali complessive e sul modo in cui i dipendenti

di diversi reparti, in particolare quelli che necessitano di un accesso diretto a

Internet, svolgono il proprio lavoro. Tutto ciò ha portato a un nuovo tipo di

Marketing, quello del 'Marketing Digitale', e comprenderne l'impatto è

importante per le imprese contemporanee e, naturalmente, per l'intero settore

turistico che sta vivendo enormi opportunità.

Barone (2019 – Online) afferma che "il marketing digitale è l'uso di

Internet, dispositivi mobili, social media, motori di ricerca e altri canali per

raggiungere i consumatori... si rivolge a un segmento specifico della base di

clienti ed è interattivo... include annunci sui risultati di ricerca, annunci e-mail

e tweet promossi, qualsiasi cosa che incorpori il marketing con il feedback dei

clienti o un'interazione bidirezionale tra l'azienda e il cliente". L'identificazione

del concetto di Marketing Digitale è fondamentale per il suo sviluppo, in quanto
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fornisce indicazioni chiare sul suo utilizzo efficace e strategico da parte dei

Marketer professionisti.

Il marketing digitale può fornire numerosi vantaggi per l'intero settore

dell'ospitalità, come l'automazione, dati strutturati e semantica, Live streaming,

chatbot, Intelligenza artificiale, servizi personalizzati, Strategia mobile-first,

maggior utilizzo di analytics, Big Data e Internet of Things. Tutti questi sono

solo alcuni dei vantaggi che possono essere utilizzati dal settore Hospitality in

termini di Marketing Digitale. Va però chiarito che questo deve essere

sviluppato da professionisti qualificati ed evitare malintesi.

2.9. Mix di marketing

Identificare il concetto di Marketing Mix è considerato della massima

importanza al fine di consentire il suo sviluppo complessivo che fornirà una

comprensione completa del suo ruolo e dell'impatto sullo sviluppo delle

strategie di marketing e di come queste strategie avranno effettivamente un

impatto sostanziale sulle Imprese contemporanee. Secondo Kenton (2010,

Online) “Il mix di marketing include più aree di interesse come parte di un

piano di marketing completo. Il termine si riferisce spesso a una classificazione

comune che iniziava con le quattro P: prodotto, prezzo, posizionamento e

promozione. Questo è un approccio davvero importante e il termine

"Classificazione" crea l'opportunità di una maggiore esplorazione per la sua

comprensione generale”.

Lo sviluppo del Marketing Mix che fa riferimento alle tradizionali 4P

(Prodotto, Luogo, Prezzo, Promozione), più le successive 3P (Persone,

Procedure, Ambiente Fisico) crea l'opportunità per i Responsabili dell'Ospitalità

delle Aree Rurali di garantire che i loro Prodotti e Servizi saranno trasferiti sul

mercato in modo altamente professionale.
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Tutte le 7P hanno il loro valore unico e non possono essere separate l'una

dall'altra in quanto ciò potrebbe creare un "collegamento debole" tra di loro e

creare un divario difficile da colmare. Il ruolo del marketing per le aree rurali è

fondamentale in quanto la sua attuazione può consentire di passare da un

approccio teorico a una politica più realistica che consentirà loro di sviluppare

tutte le risorse pertinenti e disponibili. Inoltre, il Marketing Mix deve essere

sviluppato in pieno allineamento con il resto degli Obiettivi Strategici poiché

questi devono essere chiariti all'interno della Strategia complessiva. I Messaggi

di Marketing devono essere coerenti con le reali capacità delle Aree Rurali per

rimanere realistici ed etici.

Lo sviluppo del Marketing è influenzato dall'attento esame del

Macroambiente esterno che è stato preventivamente identificato e sviluppato al

fine di fornire una migliore e più profonda comprensione del suo impatto

complessivo. Tuttavia deve essere chiaro ai professionisti dell'ospitalità, in

particolare per coloro che non possiedono competenze gestionali pertinenti, che

tale identificazione e comprensione è della massima importanza e richiede,

quindi, la massima attenzione.

Il Marketing Mix verrà sviluppato al fine di fornire una comprensione del

suo ruolo nel settore del tempo libero, degli eventi, del turismo e dello sport

(LETS), poiché costituisce una parte importante del settore dell'ospitalità, sia a

livello locale che globale. L'identificazione di tali questioni cruciali non solo

può aumentare il marketing stesso, ma soprattutto può avere un impatto

sostanziale sulle operazioni di altri dipartimenti aziendali, come le risorse

umane e la contabilità.

Tutto ciò crea un quadro importante che deve essere affrontato e valutato

in modo critico al fine di consentire al Marketing Mix di apportare tutti i suoi

vantaggi per le organizzazioni di Hospitality contemporanee. Ciascuno degli
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elementi del Marketing Mix ha una sua importanza unica e devono essere tutti

valutati in relazione tra loro.

Prodotto/servizio: si riferisce ai prodotti o ai servizi che ogni settore

decide di fornire ai suoi potenziali clienti e consumatori. La decisione

particolare deve basarsi sulla segmentazione del mercato precedentemente

sviluppata che consentirà all'azienda di sviluppare i propri prodotti. Il Prodotto

deve essere in grado di soddisfare esigenze e desideri particolari e fornire la

relativa soddisfazione ai clienti. Fornire il prodotto giusto è essenziale in quanto

costituisce il motore principale per il resto delle azioni che devono essere

intraprese per garantire che l'azienda e l'industria diventino efficaci a lungo

termine. Dato l'accesso che i clienti contemporanei hanno a una grande quantità

di dati e informazioni, l'impatto del Prodotto, come elemento primario del

Marketing Mix, deve essere seriamente identificato. Inoltre, il Prodotto deve

fornire ai clienti il relativo Valore Aggiunto al fine di garantire un vantaggio

competitivo.

Prezzo: in seguito allo sviluppo del prodotto/servizio, le aziende del

settore alberghiero devono assicurarsi di progettare e implementare la strategia

di prezzo appropriata che consentirà all'azienda di rimanere competitiva, attrarre

il mercato target e creare l'opportunità di mantenere i margini di profitto attesi

che sono cruciali per le operazioni di successo per il settore Hospitality. Deve

inoltre essere chiaramente identificato che il Prezzo deve riflettere le politiche

strategiche complessive, essere in linea con l'immagine del marchio, quindi

evitare possibili problemi fuorvianti e incomprensioni con i clienti. Il Prezzo,

inoltre, costituisce l'unico elemento di Marketing Mix che genera reddito per

l'azienda. Tutti gli altri elementi generano costi; quindi, la Strategia dei prezzi

deve coprire tutto il resto del Marketing Mix. Il prezzo è fondamentale ed è

richiesta una profonda riflessione critica da parte dei responsabili dell'ospitalità,
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poiché solo un tale approccio può garantire che l'organizzazione e il settore

rimangano competitivi.

Luogo: L'elemento 3° Marketing Mix si riferisce al luogo in cui è

collocata l'azienda e al luogo in cui i Prodotti e Servizi sono distribuiti al

mercato. La scelta dei canali di distribuzione appropriati è vitale per il settore

dell'ospitalità poiché strategie nazionali complete possono includere mostre,

conferenze e altre azioni correlate che consentono la promozione (sviluppata

nella sezione successiva). È importante sottolineare che Internet e le capacità

fornite dal rapido sviluppo dell'IT possono aiutare verso nuovi canali di

distribuzione e consentire al settore dell'ospitalità di diventare più efficace nei

confronti dei clienti target. Il passaggio dall'approccio convenzionale del Luogo

che fa riferimento alla "Località – Posizione", verso la visione contemporanea

che prende in considerazione l'IT e fa riferimento alle "Informazioni", è davvero

importante e ha un grande impatto sulla capacità di ampliare efficacemente la

gamma dei Canali Distributivi. Tutti questi, quindi, devono entrare a far parte

dell'elemento Place e sfruttarne tutte le potenzialità.

Promozione: l'elemento finale del Marketing Mix originale si riferisce ai

modi che l'azienda, o l'industria, utilizza per garantire la comunicazione

appropriata con il mercato target. La definizione delle strategie appropriate deve

comprendere azioni quali pubblicità, vendita, marketing diretto, promozione

delle vendite e pubbliche relazioni. Tutti questi sono meglio identificati come

Mix Promozionale, creando l'opportunità per le aziende di diventare più

concentrate ed efficaci nelle loro azioni. La necessità di una Strategia

complessiva è importante in quanto gli stakeholders interni devono essere

considerati vitali per la Promozione e i Marketing Manager devono assicurarsi

che il personale sia utilizzato in modo fruttuoso nell'ambito delle attività

promozionali al fine di garantire i migliori risultati possibili.
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Persone: il primo elemento del Marketing Mix esteso, e il quinto in

assoluto, si riferisce alle Persone che lavorano in un'organizzazione e costituisce

l'asset più importante di un dato contemporaneo. Il ruolo delle Persone nel

Marketing Mix per il settore dell'Ospitalità e del Turismo è di importanza

cruciale in quanto sono quelle che hanno una comunicazione diretta con i

visitatori e il resto degli stakeholders interni ed esterni; quindi, possono essere

considerati lo specchio dell'organizzazione e, di conseguenza, dell’intero

settore. L'industria del turismo è considerata fortemente influenzata dalle

persone e dal loro livello di ospitalità, soprattutto nelle aree rurali in cui è più

difficile attirare visitatori. Il livello di formazione, know-how e competenze

possedute dalle Persone, hanno un forte impatto sulle operazioni organizzative

complessive e creano la necessità per i Governi nazionali di concentrarsi sul suo

sviluppo al fine di fornire l'appropriato vantaggio competitivo sostenibile. La

globalizzazione accresce la necessità di ulteriori azioni strategiche in termini di

persone e di adeguata Gestione delle Risorse Umane (HRM).

Procedure: L'elemento particolare verte sul miglioramento complessivo

delle Procedure organizzative, sia per ragioni interne che esterne. In termini di

Operazioni Interne, il ruolo delle Procedure è di grande importanza in quanto

può rafforzare il concetto di Comunicazione tra le persone così come le

funzioni. Ciò può garantire che il conflitto venga evitato. Pertanto deve essere

garantita una maggiore efficienza. In termini di Operazioni Esterne, le

Procedure possono consentire al settore dell'Ospitalità di rafforzare la propria

Comunicazione con gli stakeholders quali fornitori, istituti bancari,

amministrazioni pubbliche, ordini professionali, ecc. Ciò è essenziale per

garantire il regolare funzionamento ed evitare inutili malintesi. Il ruolo dell'IT è

di primaria importanza, poiché richiede alle aziende di intraprendere le relative

azioni.
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Ambiente fisico: l’ambiente fisico costituisce l'elemento finale del

Marketing Mix esteso e si riferisce all'ambiente che si crea sul posto di lavoro e

riguarda le condizioni generali per la forza lavoro. Ciò può portare a livelli più

elevati di prestazioni e produttività, essenziali per tutte le organizzazioni e,

naturalmente, per le organizzazioni che operano in un settore altamente

sensibile, come quello dell'Ospitalità e del Turismo. Inoltre, l'Ambiente Fisico è

importante per il resto degli stakeholders in quanto fornisce un senso di

professionalità, che può avere un'influenza positiva sostanziale sulle relazioni

complessive con loro. Infine, l'ambiente fisico è importante per i visitatori,

poiché può influenzare la loro opinione generale sull'organizzazione, aiutare

l'azienda a fidelizzarli in quanto possono potenzialmente diventare i migliori

promotori attraverso il passaparola. La necessità di migliorare l'Ambiente Fisico

è vitale per il settore dell'Ospitalità e questo non riguarda solo le singole

imprese, ma soprattutto deve diventare parte di una politica nazionale

complessiva che consenta tali azioni e fornisca i relativi incentivi.

L'esame di tutti gli elementi di cui sopra del Marketing Mix porta alla

conclusione sicura che il particolare strumento è essenziale per la definizione di

uno sviluppo completo di una strategia efficace in termini di Marketing. Deve

essere chiarito che il Marketing Mix deve essere in pieno allineamento con il

resto degli obiettivi organizzativi e strategici del settore al fine di garantire che

ciò serva ai suoi obiettivi. Inoltre, va anche chiarito che l'implementazione del

Marketing Mix deve comprendere tutti gli elementi e nessuno di essi può essere

escluso in quanto ciò può potenzialmente creare diversi ostacoli. Il ruolo dell'IT

è vitale nell'implementazione complessiva; pertanto, devono essere allocate le

risorse adeguate per consentire alla strategia di Marketing Mix di diventare più

efficace.

2.10. Marketing mix e personalizzazione
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Nonostante il marketing mix sia noto come le 7P, poiché sono state

sviluppate in precedenza, l'approccio contemporaneo consiste nel comprendere

il concetto di personalizzazione come elemento nuovo. Secondo Fraser (2017 –

Online) "Il marketing personalizzato utilizza le informazioni sui clienti, i dati

demografici e il comportamento per determinare il posto migliore, al momento

giusto, per la persona giusta", cioè comprendere come concentrarsi sulla

fornitura di prodotti e servizi personalizzati che soddisferanno le esigenze e i

desideri specifici di clienti e consumatori. Questo è essenziale per l'esigente

settore dell'ospitalità e offre anche l'opportunità per l'industria di diventare più

innovativa e creativa.

Il Marketing Personalizzato funziona sulla base di due elementi

particolari che sono entrambi ugualmente importanti:

i. Sovraccarico di informazioni: i consumatori sono costantemente

bombardati da un'enorme quantità di informazioni attraverso una serie

di canali. Ciò crea confusione in quanto i consumatori potrebbero non

essere in grado di identificare le reali differenze tra i Prodotti e i

Servizi disponibili; quindi, l'unico elemento che li differenzia è il

Prezzo, piuttosto che la Qualità complessiva del Servizio;

ii. Il desiderio di controllo: un gran numero di consumatori, in

particolare quelli che hanno più capacità finanziarie, sono ben disposti

a pagare di più per ottenere una attenzione previlegiata in base ai

propri bisogni e desideri unici, differenziandoli dal resto dei Clienti.

La personalizzazione del marketing nel settore dell'ospitalità e del

turismo richiede al settore di progettare e implementare una ricerca di

mercato, una segmentazione e un posizionamento di successo a lungo

termine. Questo processo consentirà all'industria di acquisire una profonda

comprensione degli elementi che influenzano la personalizzazione e quindi
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fornire una serie di vantaggi e sviluppare un vantaggio competitivo

sostenibile.

Questi vantaggi devono essere chiari per l'intero settore dell'ospitalità e

riguardano principalmente:

i. Aumentare le vendite in un particolare segmento di mercato;

quindi, aumentare sia le entrate che la redditività, essenziali per le

aziende che si concentrano su tali strategie esecutive;

ii. Costruire relazioni migliori tra le aziende e i clienti, sia che si tratti

di Business-to-Business (B2B) o Business-2-Consumer (B2C),

portando a livelli di fiducia più elevati;

iii. Migliorare l'esperienza del cliente poiché l'azienda concentra tutta

la sua attenzione e alloca risorse particolari per soddisfare i

bisogni, i desideri e i requisiti personalizzati pertinenti;

iv. Attirare l'attenzione dei clienti in quanto i potenziali clienti che

richiederanno i servizi particolari, cercheranno organizzazioni che

siano in grado di farlo.

Tutto quanto sopra è fondamentale per l'implementazione di Strategie di

Marketing personalizzate e può infatti fornire molti vantaggi rilevanti per

l'Industria dell'Ospitalità. Tuttavia, tutto ciò deve essere sviluppato in pieno

allineamento con il resto delle strategie aziendali e deve far parte del Marketing

Mix ed essere compreso nel Marketing Mix.

2.11. Miopia di marketing

Marketing Myopia si riferisce al caso in cui un'azienda finalizzi le proprie

attività di marketing solo al fine di assicurarsi profitti e usarlo esclusivamente

per i propri interessi, piuttosto che concentrarsi sul Prodotto/Servizio e sui

vantaggi che questo alla fine avrà per i clienti. I professionisti del marketing in

tutti i settori e, soprattutto, nell'industria dell'ospitalità, devono invece fare luce
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sui bisogni e le esigenze dei propri clienti ed evitare di concentrarsi sui propri

bisogni, come unico approccio, in quanto è ovvio che questo può creare diversi

problemi negativi sia per le aziende che per i clienti.

Ricerche recenti hanno identificato che il settore dell'ospitalità sta

affrontando alcuni problemi particolari riguardanti la miopia di marketing e ha

sollevato l'importanza di questo problema al fine di migliorare la propria

attenzione verso i propri clienti ed evitare errori. Inoltre, gli autori chiedono

all'industria di sviluppare un approccio globale e prestare attenzione alla miopia

di marketing per garantire un vantaggio completo per l'intero settore.

La miopia del marketing può portare ad altri problemi per i professionisti

del marketing, come rimanere lontani dalla necessità di sviluppare "prodotti

verdi", al servizio di una particolare esigenza di quei clienti che stanno

spostando le loro preferenze verso le nuove tendenze, come quella dei 'Prodotti

Verdi', che costituiscono un elemento importante dell'economia complessiva.

Inoltre, questo può anche portare le aziende a stare lontane dall'Innovazione, e

ciò costituisce una vera minaccia per i Marketer. Il ruolo di Marketing Myopia è

cruciale e i professionisti del marketing devono assicurarsi che questo non

diventi una minaccia.

2.12. La rapida crescita dei mercati dei servizi

L'economia dei servizi negli ultimi anni ha svolto un ruolo chiave nello

sviluppo generale e ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e alla

generazione di numerosi benefici che si sono estesi a gran parte dell'economia,

compresa l'industria dell'ospitalità e del turismo, che è diventata di fatto il cuore

dello sviluppo dell'Economia dei Servizi. Secondo Chappelow e Scott (2020 –

Online) “Il settore dei servizi produce beni immateriali, più precisamente servizi

invece di beni, e comprende varie industrie, inclusi magazzinaggio e servizi di

trasporto; servizi d'informazione; titoli e altri servizi di investimento; servizi
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professionali; gestione dei rifiuti; assistenza sanitaria e sociale; arti,

intrattenimento e ricreazione”.

Il mercato dei servizi presenta alcune caratteristiche particolari che

devono essere chiaramente identificate. Queste caratteristiche si riferiscono

principalmente a:

i. Il settore dei servizi è la terza economia più grande, dopo la

produzione di materie prime e quella manifatturiera. Ciò è

essenziale per lo sviluppo di una strategia di successo a lungo

termine e, naturalmente, di una strategia di marketing efficace che

abbia un enorme impatto nel settore dell'ospitalità e del turismo;

ii. Il settore dei servizi comprende sia asset tangibili che immateriali,

rendendo le sue operazioni piuttosto complesse da gestire in quanto

ciò richiede all'industria dell'ospitalità e del turismo di essere

davvero concentrata sullo sviluppo generale;

iii. Il settore dei servizi è l'economia più veloce su scala globale e

fornisce valore aggiunto, soprattutto nell'economia avanzata.

In tale contesto, il settore del Turismo e dell'Ospitalità costituisce una

parte integrante che negli ultimi decenni ha saputo svilupparsi rapidamente

nell'ambito dell'Industria dei Servizi. Come risultato del particolare sviluppo,

l'industria dell'ospitalità è riuscita a sperimentare una crescita in diversi aspetti

come la crescita economica, l'aumento dell'occupazione, l'innovazione, la

creatività, l'aumento delle competenze accumulate, l'attrazione di investimenti

esteri e, soprattutto, l'accelerazione del continuo sviluppo su altri settori paralleli

che hanno diretta interdipendenza con il settore turistico. Data la complessità del

Turismo, la particolare crescita è valutata come di grande importanza e offre

opportunità per il successo futuro e il miglioramento delle operazioni su scala
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globale e anche, su un'applicazione locale, soprattutto nelle aree svantaggiate

(OAS, 2018).

Considerando gli elementi sopra citati in termini di "La rapida crescita dei

mercati dei servizi", il settore del turismo è influenzato da elementi particolari

come i confini del turismo, il costo degli investimenti, l'offerta e la domanda

complessive, il valore aggiunto, l'effetto di distribuzione del reddito (IDE) e

Occupazione, il cambiamento delle tendenze nel mercato globale, disponibilità

di alloggi, navi da crociera e visitatori, spese. Tutti questi sono solo alcuni degli

elementi, l'elenco è lungi dall'essere completo e fornisce un solido background

per acquisire una comprensione profonda e migliore, non solo della crescita dei

servizi ma, soprattutto, di come il settore del turismo sia influenzato dal

particolare sviluppo. Le aziende e i paesi che hanno la capacità di identificare le

tendenze e adattarsi rapidamente al nuovo ambiente, hanno maggiori probabilità

di sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato e creare un ulteriore

ambiente positivo al fine di garantire che ciò sia vantaggioso per l’intera società,

e promuovere il Turismo come elemento di crescita principale (WEF, 2015). Di

conseguenza, il ruolo dell'industria dei servizi costituisce un'opportunità oltre

che una sfida che deve essere sfruttata.

2.13. Marketing: LETS Industry, Emotional Storytelling e Happy Stories

Il marketing costituisce uno strumento davvero potente per il settore

LETS (tempo libero, eventi, viaggi e sport) che gli consente di comunicare tutte

le sue attività e promuovere efficacemente tutte le aree che si concentrano sullo

sviluppo strategico di questo particolare settore. Di conseguenza, le aziende e i

paesi devono garantire tutto ciò per sfruttare le opportunità offerte dal mercato

attuale. Lo "Storytelling emotivo" è emerso negli ultimi anni nell'industria

LETS e sono emerse diverse campagne di marketing che lo sfruttano.
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Alcune di queste storie si riferiscono a organizzazioni globali che hanno

investito enormi quantità di denaro per garantire che questo venisse sviluppato.

I seguenti esempi sono solo alcuni degli 'Emotional Storytelling' che negli

ultimi anni sono riusciti ad attirare l'attenzione del mondo e hanno fornito alle

aziende e ai paesi che li hanno implementati diversi vantaggi:

i. Viaggio nell'Oregon - "Solo leggermente (più) esagerato":

l'obiettivo è promuovere le bellezze naturali dell'Oregon e le

creature mitiche, attraverso un video di due minuti, che fornisce

alcuni incredibili "racconti emozionali" per l'intera regione e la

promuove come una importante destinazione turistica;

ii. China Airlines – 'What Travel Brings You': è stata utilizzata

un'eccezionale strategia di marketing per concentrarsi sulle nuove

generazioni e attirarle nel mercato cinese. Il forte impatto su

YouTube è riuscito a migliorare l'immagine del Paese come

destinazione turistica emergente, promuovere una nuova immagine

e migliorare la sua posizione complessiva nel mercato globale;

iii. Mount Pearl – 'The Mount Pearl Anthem': la specifica campagna di

marketing rivela come lo 'Emotional Storytelling' possa avere un

impatto sostanziale sull'industria dell'ospitalità di una piccola città

sulle coste del Canada, nel Nord Atlantico. Con una canzone rap e

venti spot, Mount Pearl è riuscita efficacemente a promuovere la

sua bellezza naturale e diventare un “hot spot” per le giovani

generazioni, rilanciando l'economia generale della regione;

iv. Thomas Cook - "L'uomo che si sveglia in un letto diverso":

nonostante la sua recente e sfortunata chiusura, all'inizio del 2019

Thomas Cook è riuscito a sviluppare una campagna di marketing di

successo "Storie emozionali" che gli ha permesso di promuovere i

suoi hotel e le sue destinazioni. Allo stesso tempo, questo rivela
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che anche le aziende e le destinazioni di successo, devono garantire

che le loro Campagne di Marketing debbano essere progettate e

comunicate in tempo per garantire che queste abbiano successo ed

evitare problemi come quello di Thomas Cook, che può

effettivamente essere considerato come 'troppo poco, troppo tardi'.

Quindi, questa deve diventare una lezione per i marketer

contemporanei nell'esigente settore LETS;

v. Isole Faroe - 'Chiuso per manutenzione': il turismo di volontariato

ha registrato una crescita massiccia nell'ultimo decennio, offrendo

l'opportunità ai paesi di sfruttare tutte le bellezze naturali. Piccoli

paesi come le Isole Faroe sono riusciti con successo a sviluppare

questo tipo di "narrazione emozionale" di marketing.

2.14. Il marketing e il processo decisionale per i servizi immateriali

La decisione di acquistare un prodotto o servizio di viaggio è influenzata

dal fatto che non può essere visto, esaminato e confrontato prima di essere

acquistato. Poiché questo è immateriale, rende il lavoro ancora più difficile e

crea un'enorme necessità da parte dei professionisti del marketing turistico e

dell'ospitalità di garantire che i servizi forniti siano caratterizzati da attributi

specifici che li renderanno eccezionali per i clienti. Poiché i servizi sono

caratterizzati da tratti come intangibilità, mancanza di proprietà, inseparabilità,

eterogeneità e deperibilità, la necessità per i professionisti del marketing di

fornire servizi eccezionali è più grande che mai nell'esigente settore del turismo.

I professionisti del marketing del turismo devono assicurarsi di offrire i

servizi giusti che saranno divisi in due categorie principali; il Core e i Servizi

Periferici. Fornire un potente insieme di entrambi i servizi non solo migliora la

capacità dell'azienda di aumentare i propri ricavi e la redditività, ma, soprattutto,
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di influenzare efficacemente il "Processo decisionale di acquisto" che attraversa

alcune fasi principali come

(i) Necessità di consapevolezza,

(ii) Ricerca di informazioni,

(iii) Valutazione di alternative,

(iv) Decisione di acquisto

(v) Post-acquisto.

Tutti hanno la stessa importanza e devono essere valutati criticamente dai

professionisti del marketing al fine di sviluppare Servizi che porteranno a

esperienze uniche e non solo rifletteranno, ma supereranno le aspettative dei

clienti.

Influenzare la decisione di acquisto è di grande importanza per i

professionisti del marketing nel settore del turismo. L'impatto sia sull'Industria

che sulle singole attività è evidente e questo porta numerosi vantaggi, sia

finanziari che non finanziari; quindi, i Marketer sono chiamati a mettere in atto

le azioni giuste.

2.15. Il marketing e la sensibilità della domanda nell'industria del turismo

L'industria del turismo è fortemente influenzata dalla regola fondamentale

dell'economia, quella della domanda e dell'offerta che può avere un impatto

sostanziale su come i professionisti del marketing possono sviluppare le loro

politiche strategiche complessive, riuscendo a raggiungere efficacemente i loro

potenziali clienti. La necessità di raccogliere Dati statistici dai Servizi rilevanti,

è di grande importanza e i Marketer contemporanei devono concentrarsi sulla

cooperazione con questi Servizi.

Uno dei maggiori problemi che influiscono sulle pratiche di Marketing in

termini di Domanda, è considerato correlato alla Durata del Soggiorno, in
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quanto si tratta di elementi diversi dal Turismo d'affari, come il tipo di Alloggio

offerto ai visitatori. Questo solleva alcune questioni importanti quali “…le

determinanti microeconomiche della durata del soggiorno…la stima di un

modello di funzione della domanda condizionata mette in evidenza il potere

esplicativo del profilo sociodemografico del turista e delle caratteristiche della

vacanza, nonché la sensibilità della durata di soggiorno alle variazioni di

prezzo.” (Alegre & Pou, p. 1343).

Inoltre, i professionisti del Marketing devono tenere in seria

considerazione anche la Domanda che nasce a seguito della concorrenza

esistente a più livelli. Questo può riferirsi a livello locale, regionale e persino

globale poiché tutti possono avere un impatto sulla domanda complessiva. Il

ruolo dell'IT è davvero importante in questa procedura in quanto consente ai

potenziali clienti di raggiungere e valutare diverse opzioni con caratteristiche

diverse, al servizio di clienti diversi. Tutti gli elementi sopra menzionati creano

ulteriori sfide e ostacoli, creando, allo stesso tempo, nuove opportunità per un

Turismo particolare, soprattutto quando questo riguarda le economie emergenti.

2.16. Marketing e innovazione nel settore turistico

Le attività di marketing possono servire a diversi scopi e fornire una serie

di vantaggi che possono avere un impatto sostanziale nell'industria del turismo,

dato che l'industria sta attraversando diverse sfide. Uno di questi vantaggi si

riferisce all'innovazione in cui i professionisti del marketing hanno un ruolo

importante in quanto forniscono al resto dei dipartimenti organizzativi le

informazioni rilevanti del mercato, guidandoli alla progettazione e allo sviluppo

di nuovi prodotti e servizi che serviranno sia gli esistenti che ai futuri clienti,

con conseguenti vantaggi competitivi sostenibili, che costituiscono un requisito

fondamentale per tutte le imprese e, naturalmente, per l'Industria del Turismo e

dell'Ospitalità.
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Il concetto di Innovazione ha attirato l'attenzione di numerosi autorevoli

autori che hanno fornito una chiara interpretazione del concetto complessivo di

Innovazione. L'esame di questi autori evidenzia che l'Innovazione è

direttamente associata al concetto di Marketing e invita i professionisti a

garantire che questo diventi una parte essenziale delle loro attività a lungo

termine. Pertanto, l'Innovazione può essere definita come un processo che

fornisce valore aggiunto e un grado di novità all'organizzazione, ai fornitori e ai

clienti, sviluppando nuove procedure, soluzioni, prodotti e servizi e nuove

modalità di marketing.

L'identificazione del concetto di Innovazione e la sua ovvia relazione con

il Marketing crea ulteriori esigenze per un'esplorazione più approfondita di

come entrambi possano essere combinati al fine di fornire vantaggi a tutte le

organizzazioni, indipendentemente dal luogo in cui operano. L'innovazione è

lungi dall'essere un'opzione per le organizzazioni, è una necessità.

Questo è ancora più importante, per le PMI in quanto dispongono di

risorse produttive limitate (Umane, Tecnologiche, Finanziarie e Territoriali).

Inoltre, la mancanza di capitale umano è considerata anche un ostacolo che può

portare a potenziali problemi per le PMI e la loro capacità di concentrarsi

strategicamente sullo sviluppo dell'Innovazione. Al fine di superare i suddetti

problemi, le PMI devono stabilire solide relazioni con tutti gli stakeholders e

fornire loro la capacità di creare un ambiente positivo e di cooperazione a lungo

termine, che è molto necessaria per tale Azione innovativa.

Le PMI del settore turistico non possono trascurare il ruolo

dell'Innovazione poiché la crescente globalizzazione e concorrenza richiedono

loro di sviluppare relazioni pertinenti con i collaboratori esterni che forniranno

loro il supporto adeguato, essenziale per garantire che questa venga sviluppata

nel migliore dei modi. Nonostante la confusione del mercato esistente, la

113



Potenziamento del marketing turistico nelle aree rurali

necessità di innovazione non può essere trascurata in quanto ciò può creare

numerosi ostacoli e allontanare le PMI dalle loro intenzioni strategiche.

Per garantire che l'Innovazione sia sviluppata in modo efficace, i

professionisti del Marketing nel settore del Turismo e dell'Ospitalità devono

concentrarsi sullo sviluppo di un particolare processo che li conduca al

raggiungimento dei loro obiettivi. L'esame dell'ampia letteratura sul marketing e

l'innovazione ha rilevato che diversi autori hanno proposto un'ampia gamma di

approcci per consentire l'innovazione. Tuttavia, hanno tutti alcuni tratti comuni

che si concentrano sulla necessità per i dipartimenti di marketing di

comprendere chiaramente che l'innovazione deve diventare parte delle loro

attività complessive; tuttavia, ciò riguarda tutti i dipartimenti; quindi, la

cooperazione dell'intera organizzazione è essenziale per garantirne la corretta

attuazione.

Drury e Farhoomand (1999) hanno individuato cinque punti specifici del

processo di innovazione. L'Innovazione deve considerare i seguenti elementi

che sono stati identificati in modo critico e valutati come importanti e fornire le

basi ai professionisti del marketing:

i. Fase di raccolta delle conoscenze: le aziende devono assicurarsi di

ottenere l'appropriata comprensione del mercato che consentirà

loro di sviluppare i prodotti e i servizi giusti. Ciò porterà a una

migliore comprensione del mercato nonché a una segmentazione

che garantirà il successo dell'innovazione a lungo termine;

ii. Fase di persuasione: gli esperti di marketing devono sviluppare

una strategia ben chiarita che non solo informi i clienti e li aiuti a

comprendere la necessità del prodotto/servizio, ma che li persuada

anche della necessità di avere un determinato prodotto. Questo è
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più importante per il settore dei Servizi, in cui il ruolo

dell'Esperienza gioca un ruolo chiave;

iii. Fase del processo decisionale: l'innovazione deve essere in grado di

capire il momento giusto in cui i potenziali clienti prenderanno le

loro decisioni. Il tempismo è fondamentale e può infatti influenzare

sia le aziende che i clienti nell'identificare il vero valore

dell'Innovazione;

iv. Adozione: gli esperti di marketing devono garantire che le

convinzioni e le culture siano effettivamente influenzate. Essere

etici e agire sulla base di principi può influenzare la fase di

adozione;

v. Conferma: gli elementi economici, organizzativi e

comportamentali devono corrispondere alle aspettative

complessive, assicurando che ciò diventi vantaggioso anche per il

processo di Innovazione e per l'azienda.

2.17. Marketing e requisiti moderni per la standardizzazione

Il ruolo della standardizzazione è stato controverso poiché il marketing è

stato influenzato dalla globalizzazione e dalla necessità per le aziende di

scegliere tra standardizzare i propri prodotti/servizi nel mercato globale o

adattare questi prodotti/servizi alle esigenze e ai requisiti particolari del target

locale. Standardizzazione vs adattamento nel settore dell'ospitalità influisce su

una serie di questioni parallele come la necessità che le risorse umane siano

formate secondo gli standard particolari stabiliti dalle organizzazioni di

ospitalità mentre operano in varie regioni geografiche caratterizzate da diversi

livelli di istruzione, reddito e cultura.

La necessità di standardizzare aspetti particolari delle operazioni

aziendali e dei Prodotti/Servizi comporta requisiti legali che riguardano la
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Qualità complessiva. Inoltre, questo è associato al modo in cui vengono prodotti

gli output, "...selezionare gli standard più appropriati consegnabili per output

particolari... apprezzare ciò che è coinvolto nello sviluppo e

nell'approvazione…” (Hatto, 2012, p.2). È quindi importante che i professionisti

del marketing si assicurino se sceglieranno tra i due approcci o a quale livello

ciascuno deve essere implementato, se decideranno di concentrarsi su entrambi

gli approcci, prendendo in considerazione l'impatto del particolare mercato in

cui operano, poiché ognuno ha le proprie caratteristiche uniche.

La strategia ISO per i servizi (2016-2017) costituisce uno strumento

importante per l'industria dei servizi e ha individuato alcuni obiettivi particolari

come Comunicazione e sensibilizzazione e Comprensione degli interessi di

mercato. L'impatto dell'ISO è vitale per il settore dei servizi e, come tale, deve

essere valutato dai professionisti del marketing nel settore del turismo.

2.18. Capitolo 2 Conclusioni

Il capitolo 2 si è concentrato sull'esame del concetto di marketing e su

come questo può avere un impatto sul settore dell'ospitalità e del turismo.

L'esame ha portato ad alcuni risultati importanti che sono considerati vitali per

l'operatività di una determinata impresa contemporanea, con un focus

particolare sul settore Hospitality in cui il Marketing gioca un ruolo chiave nel

suo sviluppo complessivo, visto anche l'impatto della globalizzazione come l'IT

che consente ai marketer di sviluppare le proprie attività.

Il marketing può fornire numerosi vantaggi che devono essere

chiaramente identificati dai professionisti e dalle aziende del settore

dell'ospitalità. Questi vantaggi sono stati chiaramente identificati per avere

un'applicazione pratica sia nelle grandi società (MNC) che nelle piccole e medie

imprese (PMI). A causa della mancanza di risorse produttive per le PMI, lo

sviluppo di efficaci attività di Marketing resta una vera sfida.
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Il marketing può essere utilizzato come uno "strumento emotivo" poiché

diverse destinazioni turistiche lo hanno utilizzato per promuovere queste

destinazioni. Questo ha un'applicazione pratica per piccole città, paesi e

multinazionali. Il marketing emozionale deve diventare parte del settore

dell'ospitalità e dei professionisti del marketing per garantire una promozione

efficace.

La miopia di marketing è stata identificata come una vera minaccia per i

professionisti che devono capire che l'attenzione deve essere posta sui loro

clienti piuttosto e non solo sull'azienda. Le minacce devono essere eliminate e

questa deve diventare una priorità per il settore dell'ospitalità. Per fare ciò, i

professionisti del marketing devono garantire che l'innovazione efficace e la

miopia del marketing non abbiano un impatto negativo.

3. Capitolo 3: Applicabilità al marketing per il turismo rurale - Industrie

HORECA nelle aree rurali

3.1. Introduzione alle Industrie HORECA

Le Industrie HORECA sono identificate come società del settore Hotel,

Ristoranti e Ristorazione, il termine è stato sviluppato dall'Uniforme olandese

Voorwaarden. Questa definizione fornisce una chiara comprensione del ruolo sia

dell'industria HORECA che delle condizioni che devono essere poste a livello

pratico affinché l'industria possa sviluppare le politiche appropriate relative al

marketing. Di conseguenza, è necessario un alto livello di pensiero critico per la

sua ulteriore esplorazione sia a livello di revisione della letteratura che a livello

pratico, poiché entrambi hanno la stessa importanza. Il ruolo di HORECA è
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stato importante negli ultimi decenni e diversi Paesi sono riusciti a svilupparlo e

sfruttare le opportunità offerte e migliorare la loro competitività complessiva,

poiché HORECA costituisce parte integrante dell'industria turistica

complessiva. Pertanto, questo deve essere chiaramente valutato di primaria

importanza al fine di consentire la migliore comprensione possibile di come

l'industria HORECA deve essere affrontata attraverso una strategia globale e

svolgere il suo ruolo in generale.

Il contenuto offerto dall'HORECA può estendersi a un ampio spettro,

rendendolo difficile da definire. Tuttavia, questa ampiezza crea l'opportunità di

identificare nuovi modi di come sta operando, cosa lo influenza veramente, in

modo sia positivo che negativo. Inoltre, l'esame dell'industria HORECA

evidenzia che i concetti di Management e Business Administration sono una

delle principali preoccupazioni al fine di garantirne lo sviluppo a lungo termine.

3.2. Il marketing nelle industrie HORECA

È stato riscontrato che il concetto di marketing ha un ruolo primario in

qualsiasi settore nel mercato aziendale contemporaneo, poiché è correlato sia al

settore dei prodotti che a quello dei servizi, rendendo lo sviluppo del marketing

una sfida importante che richiede ai professionisti di essere molto focalizzati

verso il loro obiettivo finale. Questo può diventare un motore per

l'identificazione dei particolari approcci di marketing che vengono applicati

all'interno del settore HORECA e quali abilità e competenze sono richieste per

sviluppare queste strategie.

Inoltre, il ruolo del Marketing nell'area del Turismo, a cui appartiene la

maggior parte delle aziende del settore HORECA, può anche essere considerato

un importante driver di successo in quanto può fornire a queste aziende le

conoscenze e il know-how necessarie, e attrarre le risorse produttive appropriate
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come la tecnologia umana, territoriale e dell'informazione. Esso è correlato

anche ad altri temi quali la Fattibilità dei Piani, il concetto di Comunicazione e

come ciò influirà sulla capacità di tutte le parti coinvolte.

L'impatto della comunicazione nello sviluppo del marketing attira

un'attenzione speciale in quanto riguarda una serie di importanti parti

interessate, sia interne che esterne, e consente all'industria HORECA di mettere

in campo strategie vincenti. La comunicazione all'interno dei dipartimenti

interni è considerata di fondamentale importanza in quanto può aumentare la

produttività e la redditività.

De Bree (2017) si è concentrato sul concetto di Marketing nell'industria

HORECA e ha proposto che le strategie di marketing e il Marketing Mix

debbano far parte della loro cultura organizzativa, poiché ciò può portare a una

serie di vantaggi sia finanziari che non, tutti questi devono essere affrontati in

modo critico. Inoltre, l'autore ha chiarito che il Marketing Mix nell'industria

HORECA deve essere basato sulle seguenti 6P che sono essenziali per

affrontare efficacemente i problemi, le sfide, nonché per sfruttare le opportunità

che esistono nel mercato.

Pertanto, sono state proposte le seguenti 6 P:

Prodotto/servizio: il livello di qualità che viene offerto ai clienti e come

questo anticipa le aspettative dei clienti e le esigenze specifiche al fine di fornire

il valore appropriato. Essendo la parte più importante del Marketing Mix, il

Prodotto deve diventare il driver per il resto degli elementi. A condizione che

l'industria HORECA offra una combinazione di prodotti e servizi, questo

elemento primario del Marketing Mix deve ricevere l'attenzione adeguata;

Prezzo: il prezzo deve riflettere gli attributi specifici del prodotto ed

essere anche in linea con ciò che i clienti si aspettano. A condizione che il

prezzo sia l'unico elemento che genera reddito e il resto che comporti costi,
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l'impatto della strategia del prezzo è vitale per l'industria HORECA in quanto

ciò può avere un impatto sulla clientela complessiva. La Strategia dei prezzi

deve essere sviluppata tenendo in considerazione gli approcci contemporanei

poiché l'industria HORECA è considerata altamente sensibile al prezzo,

rendendo la questione particolare di grande importanza; quindi, deve essere

assicurata la relativa attenzione;

Luogo: l’ubicazione fisica delle attività HORECA è essenziale per la loro

crescita in quanto deve garantire l'accessibilità ed essere conforme alle

normative. Inoltre, il luogo deve essere sviluppato con l'arredamento

appropriato che ne aumenti le entrate, attiri le persone giuste e sia anche in linea

con il resto degli obiettivi strategici. Inoltre, l'industria HORECA deve trarre

vantaggio dagli approcci contemporanei e garantire la presenza su Internet.

Personale: il ruolo del Personale è essenziale ed ovvio poiché, senza il

loro contributo non è possibile sviluppare alcuna strategia nel settore HORECA.

Inoltre, le imprese devono garantire che forniranno al Personale tutte le

attrezzature e la formazione professionale necessarie al fine di garantire che

soddisfino tutti i requisiti;

Presentazione: la presentazione di prodotti alimentari e bevande può

avere un impatto sostanziale sulle operazioni delle imprese e può fornire loro un

vantaggio competitivo rilevante. Inoltre, ciò può avere un impatto sul modo in

cui i consumatori percepiscono il livello di Qualità generale, poiché la

Presentazione crea le sensazioni e le percezioni;

Promozione: infine, ma non meno importante, la promozione offre la

possibilità alle singole aziende e all'intero settore HORECA di raggiungere i

propri clienti con l'utilizzo delle competenze e degli strumenti di marketing

appropriati. È importante per le aziende, in particolare per le PMI, garantire che

la loro promozione sia effettivamente efficace, soprattutto quando si tratta della
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loro presenza nei social media, poiché il caricamento di qualsiasi loro materiale

deve essere appropriato per evitare possibili errori e implicazioni legali. Di

conseguenza, la necessità di formazione è essenziale per l'intero settore

HORECA.

3.3. Applicabilità di marketing per il turismo rurale

Gli hotel, in quanto parte più importante del settore HORECA, devono

garantire che svilupperanno le attività di marketing che consentiranno loro di

aumentare la loro competitività e creare il miglior ambiente possibile per gli

stakeholders sia esterni che interni, poiché ciò è essenziale a causa della

crescente competitività dell'ambiente globalizzato del settore. Di conseguenza,

la Sostenibilità deve essere in prima linea in queste politiche, in quanto questo

approccio può fornire ai professionisti del marketing del settore alberghiero la

giusta direzione garantendo così il successo del marketing a lungo termine.

Per implementare tali Attività di Marketing, i professionisti del Marketing

Alberghiero, devono concentrarsi su alcuni principi particolari che consentano

loro di sfruttare tutte le proprie capacità e competenze, portandoli ai migliori

risultati possibili. Pertanto si individuano:

i. Implementazione di politiche per un'efficienza a costo zero: si

concentra sul miglioramento delle attività, delle prestazioni, della

produttività, dei ricavi e della redditività degli hotel, senza la

creazione di alcun costo aggiuntivo; quindi, rendendolo più

competitivo, sia in termini di qualità che di prezzo. Ciò è essenziale

poiché la necessità di miglioramento non può essere presa alla

leggera e influisce su una serie di attività nell'ambito

dell'organizzazione. L'attuazione di tali attività, che manterranno il

costo complessivo al livello minimo possibile, comporta una serie

di altre azioni rilevanti come le economie di scala. Di conseguenza,
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la pianificazione e la progettazione delle azioni particolari è di

importanza cruciale ed è richiesta l'allocazione delle risorse

appropriate;

ii. HORECA Sustainability Construction: l'attenzione totale al

concetto di sostenibilità è richiesta dall'industria HORECA, poiché

ciò consentirà a tutte le singole aziende di guidare le proprie

attività nella stessa direzione e consentirà loro di cooperare in aree

particolari vantaggiose. L'attenzione a lungo termine sull'elemento

particolare può aiutare l'intero settore a concentrarsi su questioni

emergenti come la necessità di sviluppare "prodotti e servizi

ecologici" ora più che mai. Inoltre, questo potrebbe aiutare a

educare i propri clienti aumentando così la loro fiducia

complessiva sia nei confronti dell'industria HORECA che delle

singole aziende. I benefici ambientali sono enormi per le aziende

HORECA che possono aumentare i ricavi e fornire le adeguate

ulteriori opportunità che amplieranno la Sostenibilità complessiva;

iii. HORECA, Politica e Lobbying: proprio come in altri settori, il

lobbying, al fine di influenzare le decisioni politiche, gioca un

ruolo chiave e questo richiede ai professionisti del marketing

HORECA di assicurarsi che sviluppino la rete appropriata che

diventi effettivamente vantaggiosa. Solo negli Stati Uniti,

l'industria HORECA ha speso oltre 33 milioni di dollari in attività

di lobbying al fine di promuovere efficacemente le sue richieste e

creare l'ambiente legale appropriato che le consentirà di diventare

più efficace. Ciò fa capire quanto sia importante il lobbying come

parte delle attività complessive di marketing HORECA. Dato che

ciò ha avuto luogo durante le ultime elezioni presidenziali negli

Stati Uniti, identifica chiaramente come l'industria HORECA
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dovrebbe concentrarsi sulla questione per ottenere efficacemente i

relativi benefici.

Tutto ciò accresce l'importanza dell'applicazione di queste attività nelle

Aree Rurali, nelle quali le misure di cui sopra sono come più difficili, per una

serie di ragioni legate alla mancanza di alcuni elementi importanti come il

capitale finanziario, umano, know-how, rete e, naturalmente, competenza. La

cooperazione con tutti gli stakeholders, sia interni che esterni, è considerata

un'altra grande sfida per l'industria nelle Aree Rurali, in cui i professionisti del

Marketing devono sviluppare le loro attività e garantire che la Competitività

rimanga in essere. I principi del turismo richiedono alle aree rurali di sviluppare

politiche di Marketing Customer Relationship Management (CRM) con un

numero di parti interessate come:

● Associazioni di settore: consente loro di collaborare con gli ordini

professionali e sindacali, accrescendo il livello complessivo di

professionalità;

● Organizzazioni HORECA per le risorse umane: per garantire che le

risorse umane diventino parte delle politiche generali e siano

formate in modo efficace al fine di migliorare il livello di servizio;

● Istituti di istruzione: l'attenzione deve essere rivolta a coloro che si

occupano del settore HORECA per fornire loro i migliori nuovi

dipendenti possibili e creare nuove opportunità di lavoro;

● Uffici per lo sviluppo economico e l'urbanistica: garantire che la

cooperazione con gli enti locali sia attuata in quanto questi

possiedono il giusto know-how.

Fonte: Avraham et al. (2016).

3.4. Qualità del prodotto Coerenza e ruolo Marketing
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Il concetto di Qualità ha attirato negli ultimi decenni l'attenzione di tutte

le principali industrie economiche, offrendo l'opportunità sia ai professionisti

che agli studiosi accademici di concentrarsi su di esso, identificarne il valore

nelle operazioni aziendali complessive e identificarne l'impatto come un

importante elemento strategico strumento in grado di offrire numerosi vantaggi

e un vantaggio competitivo sostenibile sia per le singole imprese che per le

Industrie in generale. Per definizione "la qualità è il processo continuo di

costruzione e mantenimento di relazioni valutando, anticipando e soddisfacendo

bisogni dichiarati e impliciti".

Questo definisce il ruolo della Qualità e di come questa deve essere

applicata nelle operazioni aziendali per sviluppare un pensiero critico profondo

e come l'industria HORECA può concentrarsi su di esso al fine di garantire che i

vantaggi competitivi siano effettivamente applicati.

Nell'Industria HORECA, in particolare nelle Aree Rurali, per i motivi già

citati e riferiti alla mancanza di numerose risorse produttive, i professionisti del

Marketing devono assicurarsi di collaborare con il resto dei dipartimenti

aziendali al fine di implementare la Coerenza nei propri Prodotti e Servizi.

Questo è importante in quanto può offrire la capacità di attrarre sia gli esistenti

che, soprattutto, i potenziali clienti con un livello di fiducia più elevato riguardo

ai Prodotti e Servizi offerti. Ciò è essenziale per le operazioni di marketing

professionale e, di conseguenza, richiede che gli operatori di marketing del

settore HORECA si concentrino strategicamente sull'elemento particolare al

fine di garantire che la coerenza della qualità del prodotto sia applicata da tutto

il personale in tutti i dipartimenti.

La coerenza della qualità nell'industria HORECA deve concentrarsi su

cinque elementi particolari: definizioni di qualità, che hanno tutti un valore

particolare e devono essere chiaramente compresi dall'intera organizzazione e,
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soprattutto, dai professionisti del marketing, poiché sulla base di questi, essi

saranno in grado di sviluppare e offrire i Prodotti e Servizi appropriati.

Pertanto, tali elementi-definizioni, si riferiscono a quanto segue:

i. Definizione trascendente: l'eccellenza è al centro di qualsiasi

sviluppo di prodotti o servizi, consentendo agli operatori di

marketing del settore HORECA di offrire le migliori opzioni

possibili ai clienti;

ii. Definizione basata sul prodotto: devono essere garantite le quantità

del prodotto, che hanno un impatto sia sugli elementi tangibili che

su quelli immateriali. Le giuste quantità possono influenzare i

prezzi;

iii. Definizione basata sull'utente: l'idoneità all'uso previsto si riferisce

allo sviluppo dei Prodotti e Servizi in modo da garantire una

promozione efficace;

iv. Definizione basata sul valore: Qualità vs. Prezzo si riferisce alla

necessità che la Qualità dei Prodotti e dei Servizi offerti ai clienti

rifletta il giusto prezzo. Ciò garantirà un buon rapporto

qualità-prezzo;

v. Definizione basata sulla produzione: la conformità alle specifiche

si riferisce alla necessità che i Prodotti e i Servizi offerti siano

pienamente compatibili con le specifiche preimpostate.

Tutto quanto sopra è davvero importante, e la sua applicazione da parte

dell'industria HORECA può offrire vantaggi rilevanti in termini di produttività,

redditività, ricavi e, naturalmente, soddisfazione del cliente.

3.5. Gestione della qualità totale nel settore HORECA

Al fine di garantire che tutto quanto sopra sia sviluppato nel modo

migliore, professionale ed efficiente, il concetto di Qualità insieme alle
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definizioni precedentemente identificate, i Marketer devono sviluppare altri

importanti elementi correlati al concetto di Qualità. Parliamo in particolare del

concetto di Total Quality Management (TQM) che, secondo la spiegazione

fornita dall'International Organization for Standards (IOS, 2020) è “TQM è un

approccio gestionale per un'organizzazione, incentrato sulla qualità, basato

sulla partecipazione di tutti i suoi membri e mirando al successo a lungo

termine attraverso la soddisfazione del cliente e benefici per tutti i membri

dell'organizzazione e per la società”.

TQM svolge un ruolo chiave nello sviluppo di attività di marketing

efficaci in quanto fornisce una comprensione più profonda di come devono

essere sviluppati i prodotti e i servizi a causa di tre ragioni principali che sono

ovviamente associate non solo al concetto di marketing, ma anche all'industria

HORECA così come le Aree Rurali e le imprese che vi operano. Questi motivi

principali si riferiscono a:

i. Totale: la qualità coinvolge tutte le attività svolte in azienda;

quindi, creando la necessità per i Marketer di intraprendere le

azioni appropriate nei suoi confronti;

ii. Qualità: deve essere garantita la conformità ai requisiti

(soddisfazione dei requisiti del cliente) al fine di raggiungere il

massimo livello di soddisfazione del cliente;

iii. Management: la qualità può e deve essere gestita, e questo è il

dovere di tutti i professionisti del settore HORECA, con il ruolo

dei professionisti del Marketing al centro di queste attività.

3.6. La dedizione degli imprenditori nel settore HORECA rurale

Uno degli aspetti più importanti di cui un Imprenditore ha bisogno per

avere successo nell'ambiente imprenditoriale, soprattutto quando questo è

considerato con un settore estremamente impegnativo, come quello
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dell'industria HORECA, e più specificamente nelle aree rurali, è il livello di

dedizione che l'imprenditore concede al lavoro e di come questo possa avere un

impatto sulle operazioni complessive, sulle prestazioni, sulla produttività, sui

ricavi e sulla redditività delle loro attività. Pertanto, tutti questi svolgono un

ruolo enorme in quanto caratterizzano i veri Imprenditori, come Manager, così

come Leader. Tutti questi punti sono considerati come questioni importanti che

devono essere identificati e sviluppati, con particolare attenzione all'industria

HORECA nell'industria rurale.

Negli ultimi anni è stato individuato che uno dei maggiori problemi che

frenano lo sviluppo dell'industria HORECA nelle aree rurali è la mancanza di

'Dedizione'. È importante sottolineare che questo è associato sia al settore

pubblico come fornitore del background sia al settore privato che fa riferimento

agli uomini d'affari, chiedendo all'intero settore di concentrarsi sull'attuazione

delle strategie appropriate. Secondo diversi autori di business come Daft (2015)

e McDonald (2007) la dedizione al business e al marketing si riferisce allo stato

in cui l'uomo d'affari è impegnato nel proprio lavoro, concede tempo, fatica e

pazienza, al fine di vedere gli obiettivi diventare una realtà. Inoltre, questo è

direttamente associato al concetto di Leadership e al modo in cui gli

imprenditori sono in grado di applicare queste abilità nel loro ambiente

aziendale.

Per avere successo, un Imprenditore nelle aree rurali, al fine di garantire

che la dedizione sia applicata in ogni momento, deve possedere alcune altre

caratteristiche principali che sono davvero cruciali e possono svolgere un ruolo

fondamentale per lo sviluppo complessivo. Alcuni di questi tratti si riferiscono a

quanto segue:

i. passione per il lavoro in quanto ciò può consentire una crescita

sostenibile, responsabilizzare il resto dell'organizzazione, ottenere
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una comprensione più chiara e diventare il motore che attirerà

nuovi investitori che saranno in grado di portare l'attività al livello

successivo e diventare più competitivo. Ciò può estendersi anche

alla necessità di garantire la Visione all'interno dell'organizzazione;

ii. Etico in quanto ciò consentirà all'azienda di svilupparsi sulla base

di principi specifici che sono fondamentali per una data

organizzazione contemporanea e, soprattutto, sarà in grado di

garantire che la giusta cultura organizzativa sia sviluppata tra tutti i

dipendenti e il resto degli stakeholders;

iii. La mentalità aperta in quanto ciò gli consentirà di ottenere

informazioni e feedback preziosi dal resto dei dipendenti e di

adottare quelli giusti per creare l'ambiente ottimale e potenziare il

resto dell'organizzazione. Questo alla fine può portare a livelli più

elevati di lealtà dei dipendenti. Questo è importantissimo nelle

PMI, e nell’industria HORECA nelle aree rurali.

La mancanza di dedizione può essere considerata come uno dei problemi

più importanti per le Aree Rurali e per il loro sviluppo economico in quanto gli

imprenditori sono, infatti, costretti a dedicare molto tempo anche ad altri lavori,

in molti casi paralleli alle loro attività, in quanto queste imprese non realizzano

il reddito sufficiente per loro e per le loro famiglie, creando diversi problemi che

alla fine vengono trasferiti su queste imprese, con un evidente impatto negativo.

Pertanto, ciò richiede a questi imprenditori di identificare questi problemi e

attuare le strategie appropriate che affronteranno il problema in tutte le sue fasi

e a tutti i livelli operativi, poiché ciò è essenziale per la crescita complessiva,

soprattutto per quelle PMI che si trovano in aree remote.

Inoltre, la "mancanza di dedizione" e la concentrazione su altre attività

parallele possono avere altri gravi impatti negativi sull'industria HORECA nelle

aree rurali, che possono anche essere considerate cruciali per il loro sviluppo e
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causare problemi in termini di sviluppo finanziario e dedizione delle risorse

umane. Alcuni di questi si riferiscono a quanto segue:

i. Definizione di standard che consentiranno alle aziende di operare

in base a livelli stabiliti, poiché ciò è vitale per qualsiasi azienda,

specialmente quando l'ambiente aziendale è altamente sensibile e

competitivo, rendendo queste aziende piuttosto vulnerabili per gli

"intrusi" esterni;

ii. Gestione delle risorse umane (HRM) e soddisfazione del lavoro,

che è correlata al modo in cui gli imprenditori dedicano il tempo e

il resto degli sforzi, sia finanziari che non finanziari, per sviluppare

la propria forza lavoro, in modo tale da consentire loro di ottenere

le persone migliori.

Fonte: Kerr, Kerr e Xu (2017).

3.7. Migliore utilizzo del processo di marketing nel turismo rurale

I punti precedentemente citati, riguardanti la "Mancanza di dedizione" da

parte degli imprenditori dell'industria HORECA nelle aree rurali, offrono

l'opportunità di esplorare altre modalità di sviluppo. Queste modalità si

riferiscono principalmente all'individuazione di incentivi di Marketing che

consentano la progettazione e lo sviluppo di forme alternative di Turismo che

sono davvero molto importanti in quanto stabiliscono il senso di Creatività e

Innovazione, che sono considerate di primaria importanza per il particolare

Industria HORECA nelle aree del Turismo.

Di conseguenza, l'industria HORECA deve sviluppare una serie di

competenze e procedure che devono far parte della strategia organizzativa

complessiva e queste devono essere diffuse all'interno dell'intera organizzazione

al fine di avere una comprensione globale e partecipazione. Ciò darà

l'opportunità all'intera Risorsa Umana di sviluppare le proprie capacità e
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pensiero critico. Pertanto, la necessità per le organizzazioni di concentrarsi sullo

sviluppo delle proprie risorse umane attraverso le attività di marketing, è più

essenziale che mai e offre numerosi vantaggi a queste organizzazioni che

possono riuscire a svilupparle come parte delle loro strategie a lungo termine.

Il miglioramento del processo di marketing nelle aree rurali, per quanto

riguarda l'industria HORECA, mira a garantire alcune importanti risorse

produttive, come elementi finanziari, umani, tecnologici e altri correlati. Di

conseguenza, le seguenti attività sono considerate un uso migliore degli

strumenti di marketing:

i. Customer Relationship Management (CRM): si riferisce

all'approccio strategico di un'azienda per la gestione delle relazioni

con i clienti esistenti e potenziali e, ovviamente, si riferisce sia ai

clienti interni che a quelli esterni. Questo consente ai professionisti

del marketing di sviluppare migliori relazioni con gli stakeholders

come i dipartimenti governativi, le istituzioni bancarie, le comunità

locali e le organizzazioni sociali (come i clienti esterni). Inoltre, i

dipendenti possono agire come stakeholders interni e lo sviluppo

delle relative politiche è infatti considerato cruciale per mantenere

un alto livello di relazioni con queste funzioni. Inoltre, al fine di

garantire il CRM appropriato, i professionisti del marketing

contemporanei devono migliorare la loro comprensione

nell'acquisizione dell'IT giusto, ovvero i sistemi di gestione delle

relazioni con i clienti (CRMS). Questi CRM consentono agli

esperti di marketing di raccogliere un'enorme quantità di dati,

analizzarli e, di conseguenza, trasformarli in informazioni

significative. Questa analisi può aiutare i professionisti del

marketing nelle aree rurali a comprendere le esigenze dei loro

clienti e aiutarli a sviluppare ulteriori azioni che possono essere
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correlate ai prodotti e servizi offerti. Inoltre, il CRM e il CRMS

possono aiutare i Marketer a utilizzare le informazioni al fine di

sviluppare Prodotti e Servizi più specifici e personalizzati, se

richiesto e la capacità delle aziende di implementare la tendenza

emergente dell'Intelligenza Artificiale (AI) che consente ai

Marketer di garantire che manterranno la loro comunicazione in

ogni momento e raccoglieranno il feedback appropriato.

ii. Co-creazione: questa può essere considerata l'estensione naturale

del CRM e si riferisce alla capacità dei marketer di sviluppare un

ambiente di fiducia appropriato tra le organizzazioni interessate e i

loro stakeholders, sia interni che esterni, poiché entrambi hanno la

stessa importanza per le organizzazioni contemporanee. La

capacità di co-creare prodotti e servizi con il resto delle parti

interessate può fornire ai marketer numerosi vantaggi per

l'industria HORECA nelle aree rurali. Questi riguardano

principalmente evitare di sviluppare prodotti sbagliati in quanto

questo può essere davvero costoso, non solo in termini di risorse

produttive ma umane, tecnologiche, finanziarie ma, soprattutto,

può danneggiare l'immagine complessiva del marchio aziendale.

Tutti questi aspetti devono essere affrontati e valutati criticamente

dai Marketer contemporanei al fine di garantire che il CRM non

rimanga a livello teorico ma che si estenda a un'implementazione

più pratica. Inoltre, la capacità di concentrarsi sulla Co-Creazione

di prodotti e servizi può portare a migliori prestazioni complessive

poiché i Marketer potranno avere accesso diretto al know-how e

alle conoscenze accumulate dai loro stakeholders, in particolare

quelli esterni. Questo accesso consentirà loro di avere una migliore

comprensione del marketing, sviluppare le proprie procedure

interne, formare e motivare le proprie risorse umane, sulla base
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delle conoscenze dei propri stakeholders e dei propri bisogni e

requisiti. Tutto questo deve diventare parte integrante

dell'approccio dei Marketers, sviluppare le competenze pertinenti e

garantire che il CRM porti alla co-creazione come parte importante

delle loro attività di marketing.

3.8. Oltre il marketing

Il marketing è davvero un elemento importante che consente ai Marketer

di sviluppare le proprie abilità e competenze che li porteranno al livello

successivo, quello della massima soddisfazione del cliente. Pertanto, questo è

davvero importante per l'industria HORECA dell'area rurale, che ha bisogno di

andare molto oltre il marketing per soddisfare le esigenze ed essere in linea con

le tendenze del mercato, creando un ambiente nuovo di zecca tra loro e i loro

clienti. Deloitte (2019, p.89) si concentra sul concetto di 'Beyond Marketing',

identifica il ruolo dell'Information Technology, sottolinea la necessità di uno

sviluppo strategico e chiarisce che "il loro obiettivo è trasformare il marketing

in una attività che consenta un'esperienza umana superba, basata sui dati. Nel

marketing esperienziale, le aziende trattano ogni cliente come un individuo

comprendendone le preferenze e i comportamenti".

Inoltre, il Rapporto Deloitte chiarisce che per portare 'Beyond Marketing'

le aziende è necessaria la stretta collaborazione interna del Chief Marketing

Officer (CMO) e del Chief Information/Digital Officer. Questi sono di

importanza vitale e creano l'opportunità per i loro dipartimenti di impegnarsi in

attività che saranno effettivamente socialmente responsabili, saranno estroverse,

coinvolgeranno tutti i loro stakeholders nel senso che promuovono attività

attraverso la loro organizzazione e implementeranno una tale cultura, che

assicurerà il successo nel lungo termine. Inoltre, il Rapporto chiarisce che una

delle chiavi principali nello sviluppo di strategie "Beyond Marketing" è
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l'attenzione alla "scatola nera del marketing" in cui i dipartimenti cercheranno di

sbloccare la mente dei clienti e creare le azioni appropriate. Tutti questi sono

essenziali per la creazione di tale approccio da parte dell'industria HORECA, e

questo deve essere sviluppato chiaramente.

Andare "oltre il marketing" richiede al professionista di sviluppare una

serie di altre attività che sono effettivamente direttamente correlate al concetto

di marketing; tuttavia, più volte i professionisti del Marketing, in particolare

quelli del settore HORECA, trascurano la loro importanza, causando diversi

problemi alle loro aziende. Questo è un punto davvero importante, che può

sviluppare la necessità di un pensiero critico e, naturalmente, l'esplorazione

specifica, degli elementi particolari che possono creare differenze sostanziali per

le operazioni dell'Industria HORECA nelle aree rurali.

I servizi di scrittura, inclusi comunicati stampa, newsletter e opuscoli o

contenuti web, sono considerati uno di questi problemi principali in quanto

consentono alle aziende e all'intero settore di sviluppare relazioni migliori e più

solide con tutti gli stakeholders esterni. Essere carenti in queste attività può

bloccare lo sviluppo delle aziende che trascureranno il rimanere in contatto con

il loro pubblico e non solo con i loro fornitori. Inoltre, la mancanza di

identificazione del problema specifico può creare ulteriori ostacoli, come la

mancata comprensione del ruolo della "vendita soft". Kenton (2019 – Online)

presta un'attenzione eccezionale al concetto di "Vendita morbida", ne ha

identificato l'impatto nel mercato contemporaneo e suggerisce che "la vendita

morbida si riferisce a un approccio pubblicitario e di vendita caratterizzato da

un linguaggio sottile e una tecnica non aggressiva. Una vendita morbida è

progettata per evitare di far arrabbiare i potenziali clienti e spingerli via.

Poiché la vendita soft è una tecnica di vendita a bassa pressione, persuasiva e

sottile, potrebbe non risultare in una vendita la prima volta che un prodotto

viene presentato, ma aiuta a incoraggiare". La 'Vendita soft' può consentire a
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tutti i professionisti del marketing di settore HORECA di sfruttare le loro

competenze e abilità principali e portare avanti le loro organizzazioni; quindi, vi

è una chiara necessità di concentrarsi sulla questione.

Inoltre, andare 'Beyond Marketing' richiede ulteriori attività da parte dei

professionisti del marketing del settore HORECA, in particolare per le PMI, al

fine di promuovere altre funzioni aziendali, come la formazione degli

imprenditori in operazioni manageriali che richiedono conoscenze specifiche.

Nella maggior parte delle occasioni, i proprietari di queste attività non solo non

hanno le competenze per condurre le attività in modo efficiente, ma potrebbero

anche non comprendere la necessità di farlo. Pertanto, i professionisti del

marketing dovrebbero concentrarsi su questi temi e promuovere altre attività

parallele che possano avere sostanziali benefici per tutte le persone coinvolte in

queste procedure.

Inoltre, un altro elemento importante che può aiutare gli operatori di

marketing nel settore HORECA, è la capacità di identificare la necessità di

sviluppare seminari e conferenze appropriati e altri eventi rilevanti che si

concentreranno sulle informazioni pertinenti al settore HORECA, in particolare

quelli che operanti nelle PMI, e più precisamente nelle aree remote e rurali. È

importante che gli operatori di marketing sappiano che l'andare "oltre il

marketing" non è una procedura semplice, non correlata solo a singole attività o

a una particolare regione, ma soprattutto è essenziale comprendere che mettere

insieme professionisti e imprese costituisce un grande sfida che crea la necessità

per questi professionisti di impegnarsi strategicamente in tali azioni.

E’ chiaro che garantire il concetto di andare 'oltre il marketing' richiede

conoscenze specialistiche che derivano da una ricerca continua che può aiutare i

professionisti a identificare tendenze ed esigenze del mercato e, inoltre,

acquisire una chiara comprensione del concetto di 'Personalizzazione', che in
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larga misura è considerato la nuova 'P' del Marketing-Mix tradizionale (4Ps) e

del Marketing-Mix esteso (7Ps), tutti considerati essere ugualmente importanti

(WSJ, 2019).

3.9. Marketing collaborativo nell'industria HORECA nelle aree rurali

Lo sviluppo di un'attività del settore HORECA, in particolare nelle aree

remote e rurali, è sempre impegnativo e deve essere chiaramente valutato dagli

imprenditori al fine di garantire che sviluppino le conoscenze e le competenze

che forniranno loro l'accesso a nuove opportunità emergenti che esistono nel

mercato contemporaneo. Questo è di importanza strategica, poiché è stato

riscontrato che ha un grande impatto sullo sviluppo delle imprese che operano

in queste aree.

In un recente studio (2019) condotto in Montenegro, che attualmente è

candidato all'accesso all'Unione Europea come Stato membro a pieno titolo, è

stato identificato che il Paese è riuscito a sviluppare attività rilevanti con alcune

importanti organizzazioni globali. Ha sviluppato queste attività attraverso il

Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (MARD), il Ministero del

turismo e dello sviluppo sostenibile (MTSD), in collaborazione con l'Agenzia di

sviluppo regionale per Bjelasica, Komovi e Prokletije (come partner ufficiali

locali) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (come partner

internazionali). Questa attività di collaborazione, che è chiaramente marketing,

ha portato alcuni vantaggi particolari a diversi settori dell'agriturismo e il

rapporto finale chiarisce che "Dopo il completamento con successo del processo

di accreditamento IPARD, il Montenegro ha ora due misure aggiuntive dell'UE:

investimenti in attività fisiche nelle aziende agricole e investimenti in attività
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fisiche concernenti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti

agricoli e della pesca” (FAO/EBDR, 2019, p.17).

La suddetta attività di Marketing Collaboration ha individuato diversi

benefici legati all'Agriturismo che si sono rivelati tutti avere un impatto

sostanziale nello sviluppo del Turismo del Paese nelle aree particolari. La loro

identificazione offre l'opportunità di acquisire una maggiore comprensione di

come è possibile sviluppare ulteriori attività di marketing e crea anche una

maggiore comprensione di come è possibile stabilire l'andare "oltre il

marketing". Pertanto, sono stati individuati:

i. I beni immateriali: riferito alla cultura di un paese che deve essere

parte di una strategia di marketing globale per le aree rurali al fine

di riuscire a sfruttare le loro caratteristiche uniche in aree come la

gastronomia e l'artigianato. Come già individuato nel presente

lavoro, i beni immateriali richiedono conoscenze e attività

specializzate.

ii. Il ruolo delle donne: le donne sono considerate una sfida

importante per l'industria del turismo rurale e, naturalmente, ciò

riguarda l'industria HORECA, poiché vi è un bisogno significativo

sia per l'economia che per le donne e di impegnarsi

nell'imprenditorialità.

iii. Giovani: Il Rapporto individua che vengono promosse iniziative

specializzate di Marketing al fine di consentire ai giovani le

motivazioni rilevanti per rimanere nelle loro aree, o addirittura

tornarci, poiché un gran numero di villaggi sta morendo.

Questi sono solo alcuni degli aspetti che sono stati identificati come

sviluppati attraverso iniziative di Marketing strategico e, di conseguenza, il

ruolo del Marketing Collaborativo viene valutato come una sfida importante per

l'Industria HORECA, al fine di sviluppare attività vincenti.

136



Potenziamento del marketing turistico nelle aree rurali

3.10. HORECA e Cultura Organizzativa

Una delle sfide più importanti per le aree rurali e le imprese HORECA

che operano all'interno delle aree particolari, è sviluppare l'appropriata 'Cultura

Organizzativa' che, secondo diversi approcci, come quello di Schein (2010, p.9)

è definibile come “La cultura organizzativa include le aspettative, le esperienze,

la filosofia dell'organizzazione, così come i valori che guidano il

comportamento dei membri, e sono espressi nell'immagine di sé dei membri, nel

funzionamento interiore, nelle interazioni con il mondo esterno e nelle

aspettative future. La cultura si basa su atteggiamenti condivisi, credenze,

costumi e regole scritte e non scritte che si sono sviluppate nel tempo e sono

considerate valide”.

Questa definizione è una pietra miliare per le operazioni complessive

dell'industria HORECA nelle aree rurali e la domanda principale che si applica

nel settore particolare è in che misura queste aziende, in particolare le PMI,

possiedono la struttura e le conoscenze per sviluppare tali attività. Ciò è ancor

più importante in quanto temi come la 'Mancanza di Dedizione' così come la

mancanza di altre risorse produttive quali umane, tecnologiche, finanziarie e

fondiarie, costituiscono dei veri ostacoli allo sviluppo, non solo per le attività di

Marketing, ma per il resto delle azioni operative.

Reinhart (2014) chiarisce che per sviluppare la cultura organizzativa

nell'industria HORECA, le aziende devono assicurarsi di concentrarsi su

questioni relative alle risorse umane (assunzione e formazione con cura e

impegno), nonché agli stakeholders esterni. Di conseguenza, la necessità di una

focalizzazione più chiara sulla Cultura Organizzativa deve essere posta al centro

delle strategie complessive.
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3.11. Marketing e sviluppo di forme sostenibili di turismo rurale

Il marketing ha indubbiamente un ruolo crescente nell'industria HORECA

nelle aree rurali e, naturalmente, questo ruolo viene ampliato in molti altri

settori nelle aree rurali e remote; questo è stato ampiamente e dettagliatamente

sviluppato nell'ambito del lavoro in corso, coprendo un'ampia gamma di

questioni relative ai due principali attori, il turismo e il marketing. Tuttavia,

un'altra questione importante che può avere un grande impatto sul turismo nelle

aree rurali e, di conseguenza, sull'industria HORECA, è quella delle "Forme

alternative di turismo sostenibile". Questa è una questione che deve essere

chiarita e sviluppata al fine di fornire un'adeguata comprensione di queste

tipologie e, naturalmente, di come queste possano diventare il fulcro delle

attività di Marketing delle Aree Rurali.

Il turismo alternativo è stato definito in vari modi ma, in generale, ci si

riferisce al coinvolgimento dei visitatori in attività che consentono loro di

andare oltre le loro attività tradizionali, avere un'interazione più diretta e

personale e, molte volte, questo può essere a livello professionale o addirittura

su base volontaria. Inoltre, Trends and Adventures sono solo alcune delle altre

attività che costituiscono un elemento importante del turismo alternativo,

creando una vera sfida sia per i visitatori che per le imprese, creando ulteriori

sfide strategiche per i professionisti del Marketing nel settore HORECA come

così come per le intere aree rurali.

In conseguenza di tutte le problematiche di cui sopra, le attività di

Marketing, considerando sia quelle convenzionali che quelle che sono state

chiaramente individuate nel concetto di andare 'Oltre il Marketing', devono

essere prese in considerazione in quanto possono fornire la capacità di diventare

più focalizzati, creare le opportunità di impegnare tutte le risorse produttive e di

applicare sia l'efficienza che l'efficacia.
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Agriturismo - Si riferisce all'attrazione di persone e organizzazioni nelle

aree rurali e remote al fine di acquisire una migliore esperienza in termini di

alloggio, cibo e bevande, cultura e artigianato. Poiché questo ha un trend

positivo e crescente in diversi Paesi, attraverso le attività di Marketing, la

necessità di un focus chiaro sul suo sviluppo è importante in quanto può aiutare

il resto delle forme alternative citate.

Turismo d'avventura – Questo modulo si riferisce all'applicazione delle

giuste attività di Marketing al fine di attirare visitatori che non solo desiderano

sperimentare nell'agriturismo ma, soprattutto, vogliono espandere questa attività

sviluppando altre azioni come impegnarsi in attività pratiche come l'agricoltura,

ecc. Questo può avere un grande impatto e può consentire alle aree rurali di

concentrarsi ancora di più nelle loro attività di marketing in termini di

promozione.

Turismo Religioso - Ogni area rurale può sviluppare le strategie di

Marketing appropriate per sfruttare la cultura e il patrimonio religioso e attrarre

le persone giuste. Poiché il turismo religioso si occupa di molte religioni

diverse, concentrarsi sull'elemento particolare può portare a uno sviluppo

sostenibile a lungo termine.

Queste sono solo alcune delle forme alternative di turismo che possono

essere sviluppate e creare l'ambiente giusto per i professionisti del marketing

per garantire che sia le aree rurali che l'industria HORECA che opera in queste

aree contribuiranno all'economia e allo sviluppo sociale. Naturalmente, l'elenco

di cui sopra non è esaustivo ed esistono molte altre forme di turismo alternativo,

come gli Eventi e Conferenze e il Medical. Tuttavia, il messaggio è chiaro. I

confini del Marketing sono infiniti per le aree Rurali e devono essere sfruttati

nel miglior modo possibile per portare ai risultati attesi.

3.12. Capitolo 3 Conclusioni
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Il capitolo 3 si è concentrato sull'esame dell'impatto del marketing

nell'industria HORECA con particolare attenzione alle aree rurali e altre

possibili aree remote che devono affrontare diverse sfide, come la mancanza

delle principali risorse produttive come le risorse finanziarie, umane, territoriali

e tecnologiche. Tutte queste risorse produttive giocano un ruolo chiave nel

successo a lungo termine.

Lo sviluppo del marketing nell'industria HORECA costituisce una vera

sfida per i professionisti del marketing in quanto devono sviluppare una serie di

attività influenti che svilupperanno l'industria e le consentiranno di sfruttare

tutte le possibili opportunità. Il concetto di Marketing Mix è stato identificato

per il suo ruolo enorme, poiché la combinazione di prodotti e servizi forniti

nell'industria HORECA crea ulteriori sfide che consentono alle aziende di

sfruttare tutte le loro capacità principali.

Un'altra grande sfida è la capacità dell'industria HORECA di identificare

tutte queste opportunità e strategie che le consentiranno di espandersi e

raggiungere la nuova tendenza, quella del Going 'Beyond Marketing' che

richiede creatività e approccio innovativo. Lo sviluppo del concetto particolare è

di fondamentale importanza e può fornire numerosi vantaggi e aprire nuovi

mercati per l'industria HORECA.

Lo sviluppo di forme alternative di turismo sostenibile crea ulteriori

opportunità e offre agli operatori di marketing la possibilità di garantire che le

aree rurali sfruttino tutte le loro capacità. Agriturismo, Avventura, viaaggi

Religiosi, Eventi e Conferenze e Medicina, sono solo alcuni di questi che

possono essere collegati all'industria HORECA e alle aree rurali e offrono

numerosi vantaggi finanziari e creano l'opportunità di aprire nuovi mercati, e

anche aiuto alla creazione di nuovi posti di lavoro.
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