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Introduzione

Il turismo è un fenomeno mondiale in continua espansione che costituisce attualmente per l’Italia

una tra le principali fonti di reddito e  soprattutto può rappresentare asset strategico per lo sviluppo

dell’economia locale.

Considerato che la competizione nel contesto turistico nazionale ed estero non ha luogo più tra

singole imprese, ma tra Destinazioni (Crouch e Ritchie, 1999) è fondamentale che i territori e i vari

stakeholders intraprendano percorsi che consentano di organizzare un sistema di offerta in grado di

proporre ai turisti prodotti integrati ad alto contenuto esperienziale (Pine e Gilmore, 2015).

Questo è vero per il contesto generale, ma soprattutto per i settori che hanno oramai raggiunto una

fase di stagnazione del  proprio ciclo vita (Butler, 1980), come quello termale tradizionale, che oggi

necessitano di intraprendere iniziative di rivitalizzazione che consentano di recuperare le posizioni

competitive perse negli ultimi anni.

Infatti, oggi, il sistema termale presenta un sistema di offerta molto frammentato di piccole e medie

imprese,  troppo  legato  ad  un  sistema  di  offerta  tradizionale  che  non  è  grado  di  intercettare  i

crescenti flussi turistici legati alla domanda di servizi di “benessere”.

In queste nuove tendenze  la clientela e i turisti non si limitano a richiedere servizi di cura, ma si

dirigono  sempre  di  più  verso  esperienze  legate  alla  dimensione  del  “sistema  allargato  di

Benessere”. 

Al di là degli aspetti che riguardano le dinamiche del prodotto “termale o benessere”, un elemento

che occorre evidenziare attiene alla significativa vocazione turistica delle località  termali  e  alla

conseguente  capacità  di  attivare  processi  economici  che  non riguardano solo  i  servizi  legati  al

comparto. Se si prendono in considerazione le spese connesse alle varie fasi della filiera (spese per i

diversi  trattamenti  convenzionati  e  privati,  trattamenti  del  benessere,  il  valore  prodotto  dalle

strutture  ricettive,  le  spese  dirette  dei  curandi3 e  dei  curisti4,  altre  attività  dei  turisti5 legati  al

comparto), si registra un importante effetto moltiplicatore, che tra l’altro ha assunto valori sempre

maggiori a seguito della crescita dei comparti del benessere (estetica; servizi per lo svolgimento di

3I curandi sono coloro che effettuano una o più cure termali e che possono essere sia utenti pendolari che stanziali o
residenti.
4Dalla spesa effettuata dal SSN nel 2009 per arrivare al comparto turistico allargato emerge un effetto moltiplicatore di
19,6, (dato che nel  2002 era di 15,3 dimostrando la positiva incidenza del comparto del benessere).
5I turisti sono coloro che alloggiano presso una struttura ricettiva alla scopo di passare un tempo di soggiorno presso
una località termale
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attività fisica, centri fitness, Spa e beauty farm). Secondo i dati pubblicati nel rapporto sul sistema

termale in Italia (2012), nel 2009 dal fatturato degli stabilimenti termali stimato in 507,678 milioni

di  euro  (da  leggere  complessivamente  come  quello  del  benessere  termale),  per  raggiungere  il

fatturato del comparto allargato e dell’indotto totale viene rilevato un moltiplicatore pari a 6,3.  

La valenza economica di questa prospettiva di sviluppo turistico legata all’intero territorio ove sono

localizzate le imprese termali, ha attirato l’attenzione delle imprese, degli stakeholders e dei policy

makers,  che oggi  comprendono il  valore strategico di realizzare e  commercializzare prodotti  di

benessere ad alto contenuto esperienziale.

Sulla base di questa riflessione si inserisce il presente lavoro, che ha l’obiettivo di fornire delle

indicazioni operative per la costruzione di vere e proprie “Destinazioni di Benessere” nei territori

interessati.

Il  modello proposto nel corso del lavoro fornirà delle utili  indicazioni alle imprese termali  e ai

policy  makers  al  fine  di  intraprendere  percorsi  organizzativi  e  manageriali  che  consentano  di

integrare la propria offerta turistica con altri soggetti che attengono alle varie tipologie di offerte

legate al Benessere.

Il  lavoro  si  concentra  soprattutto  sulla  possibilità  di  adottare  strategie  di  rete  come forma di

collaborazione  tra  piccole  imprese termali  e  del  settore  turistico,  con l’obbiettivo di  aumentare

l’efficienza dell’attività  aziendale e allo  stesso tempo incrementando il  livello  di  attrattività del

territorio.
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Manuele operativo per la realizzazione di una

strategia aggregativa per la realizzazione di una

“Destinazione di Benessere”

1.1 Le  fasi  per  la  costituzione  di  un  progetto  di  rete  per  la

realizzazione di un’ offerta turistica integrata di “Benessere”

Il  presente  lavoro  si  concentra  sulla  possibilità  di  adottare  strategie  di  rete  come  forma  di

collaborazione tra le imprese di servizi termali e territoriali, con l’obiettivo di costruire prodotti

turistici ad alto contenuto esperienziale legati alla dimensione di  allargata di Benessere.

Considerata, tuttavia, la numerosità dei soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di

una “Destinazione di Benessere” è necessario definire operativamente le fasi di pianificazione e

esecuzione della strategia, in grado di supportare la creazione di reti da parte di soggetti interessati.

Il modello proposto definisce e distingue il ruolo che possono svolgere gli enti pubblici e i soggetti

privati (imprese), che sono per competenze e riferimenti normativi diversi e non possono essere

confusi. 

 Strutturato in otto fasi differenti, il modello consente di realizzare una strategia aggregativa per la

costruzione di prodotti turistici esperienziali di Benessere.

Lo strumento prescelto (tra diverse opzioni selezionabili) è il Club di Prodotto che si concretizza

come uno strumento in grado di strutturare una nuova forma di offerta turistica innovativa  che

integra  servizi  termali  e  di  benessere a  servizi  territoriali,  legati  alla  cultura,  arte,  storia,

enogastronomia, sportive e religiose ecc. Questo processo di integrazione consente ai fruitori di

vivere  esperienze  turistiche  autentiche  nei  territori  ove  le  stazioni  termali  sono  localizzate,

qualificando il territorio come una vera e propria “Destinazione Turistica”.

Le fasi operative per la realizzazione di una strategia aggregativa, in questo caso il Club di prodotto,

sono le seguenti:
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1. Animazione territoriale;

2. Identificazione dei soggetti che costituiscono il progetto aggregativo;

3. Convocazione del primo incontro;

4. Concettualizzazione dell’idea di business;

5. Definizione del Modello di Business;

6. Selezione del modello aggregativo;

7. Definizione del protocollo;

8. Sottoscrizione del protocollo.

Ogni fase viene illustrata nel dettaglio, per consentire una più facile comprensione e applicazione

del modello.

7



                                                 

1.2 ANIMAZIONE TERRITORIALE

La prima fase per la realizzazione di una strategia di rete è quella di sensibilizzare e informare le

imprese  termali  e  gli  stakeholders  del  territorio  sull’opportunità  di  realizzare  una  progetto  di

valorizzazione collaborativa al fine di qualificare il territorio come "Destinazione di Benessere".

Questa è un’attività che può essere sollecitata e programmata da enti pubblici e privati (definito

soggetto promotore),  che comprendendo la  valenza del  progetto per lo sviluppo economico del

territorio  cercano  di  attivare  un  processo  di  sensibilizzazione  e  informazione  nei  confronti  dei

soggetti potenzialmente interessati.

L’organizzazione  delle  attività  di  animazione  dev’essere  affidata  a  soggetti  strategici,  come  le

Università  o  Enti  pubblici,  che  dovranno  in  primo  luogo  svolgere  un’ attività  di  ricerca  sulle

imprese termali del territorio per comprenderne le strategie, il sistema di offerta e le caratteristiche

della domanda servita.

A  seguito  dell’indagine  sui  fabbisogni  formativi  si  procederà  con  la  progettazione  di  corsi

informativi,  workshop  e  seminari,  da  parte  dei  soggetti  incaricati,  nel  territorio  interessato  dal

progetto. 

E’ necessario coinvolgere i diversi soggetti che compongono il sistema dei servizi turistici legati a

vari comparti (vedi par. 1.5). Per fare questo si rende opportuno organizzare i incontro informativi

con la partecipazione sia delle imprese termali,  sia di altri  soggetti che offrono servizi  turistici,

culturali, ambientali, di trasporto e in generale gli stakeholders  potenzialmente interessati.

Le  attività  informative6 devono fornire  ai  partecipanti  un quadro conoscitivo  sul  fenomeno del

Sistema del Benessere e le relative strategie applicabili per la realizzazione di una “Destinazione di

Benessere”. Questo per accrescere la consapevolezza dei partecipanti in merito ai punti di forza e

6 Per quanto concerne le tecniche di formazione e animazione esse si dovranno basare su  un'impostazione ibrida;  in
primo luogo tecniche di  lezione frontale al  fine di  fornire gli  elementi  teorici  di  base.  Successivamente le attività
saranno finalizzate a costruire dei veri e propri laboratori di apprendimento o tavoli di lavoro per comprendere come si
riesce a passare da una concezione di singolo prodotto a quella di sistema di offerta collegato ad una Destinazione di
Benessere. Questo approccio di Action learning è una metodologia di apprendimento che permette lo sviluppo delle
persone, dei gruppi e delle organizzazioni attraverso l'esperienza concreta. È un processo che facilita e ottimizza il
funzionamento  di  gruppi  di  persone  che  si  uniscono  per  affrontare  sfide  reali  e  allo  stesso  tempo  per  imparare
dall'esperienza attraverso  la  riflessione  e  l'azione,  favorendo  così  l'apprendimento  individuale,  di  gruppo  e
organizzativo.  Per  l’applicazione  del  sistema  Action  Learning dovranno  essere  applicate  metodologie  didattiche
innovative quali, Learning by Doing, Project Work e il Brain Storming. I corsi verranno svolti dal un Coach di Action
Learning, che di fatto avrà un ruolo determinante al fine di far emergere, secondo un approccio  Bottom-up,  idee e
proposte  dei  partecipanti  rivolte  alla  realizzazione  di  forme  di  aggregazione  aziendale  e  di  costruzione  della
Destinazione di Benessere.
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debolezze del loro attuale modello di business e far emergere le opportunità e i problemi collegati

allo sviluppo di formule aggregative per affrontare le nuove sfide competitive collegate al sistema

del Benessere.

Obiettivo ultimo del percorso di animazione è identificare e raccogliere le adesioni delle imprese

che sono potenzialmente interessate alla costituzione di un progetto aggregativo al fine di realizzare

dei prodotti turistici di Benessere da commercializzare, in un contesto di Destinazione di Benessere.
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1.3 IDENTIFICAZIONE  DEI  SOGGETTTI  CHE

COSTITUISCONO IL PROGETTO AGGREGATIVO

Il  soggetto  promotore  durante  il  percorso  di  animazione  deve  identificare  e  raccogliere  le

manifestazioni di interesse dei soggetti che sono interessati alla costituzione del progetto. 

Tale manifestazione dovrebbe essere raccolta in forma scritta per evitare di coinvolgere soggetti che

non sono veramente interessati al progetto (la firma non deve comunque avere carattere vincolante).
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1.4 CONVOCAZIONE DEL PRIMO INCONTRO

Identificati i soggetti che hanno dimostrato la disponibilità a far parte del progetto, come primo

passo  è  necessario  organizzare  un  incontro  per  programmare  i  successivi  passaggi  operativi.

L’incontro  dev’essere  favorito  e  organizzato  dal  soggetto  promotore  che  di  fatto  dovrà  anche

coordinarlo (questo ruolo può essere anche delegato ad un soggetto con alte capacità professionali e

di animazione).

L’incontro ha i seguenti obiettivi:

approfondire la conoscenza tra i partecipanti stessi e le loro attività, in quanto un progetto di

rete presuppone necessariamente un rapporto di conoscenza e fiducia tra i soggetti che lo

costituiscono (i partecipanti devono sviluppare capacità relazionali che consentano di  fare

emergere una reale collaborazione lavorativa);

effettuare  valutazione  del  reale  interessamento  e  livello  motivazionale  al  progetto  dei

soggetti coinvolti;

condividere gli obiettivi del progetto e l’impostazione del modello di business;

analizzare le forme aggregative7 (in base alla formula aggregativa selezionata il protocollo

assume una forma differente, es. contratto, convenzione, ecc).

condividere 

definire le modalità per la realizzazione del protocollo di intesa (ulteriore incontro, scambio

di documentazione on-line, ecc).

Nella  prima  fase  dell’incontro  il  soggetto  promotore  dovrà  predisporre  una  presentazione  del

progetto, alla quale seguirà una discussione con i soggetti partecipanti. Nell’occasione i partecipanti

dovranno confermare la volontà di aderire al progetto di rete.

7 Vedi par. 1.7
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1.5 CONCETTUALIZZAZIONE DELL’IDEA DI BUSINESS 

Il turismo è un fenomeno mondiale in continua crescita che rappresenta per molti paesi e territori a

vocazione  turistica  la  principale  fonte  di  produzione  di  reddito  attuale  e  futura.  Nell’ultimo

decennio la crescita dei consumi turistici è stata costante e vigorosa, trainando lo sviluppo di un

comparto che per la sua articolazione merceologica e tecnologica potrebbe qualificarsi come un

"non-settore"  (Pencarelli,  2010),  fino  a  farlo  divenire  uno  dei  più  importanti  dell’economia

mondiale.  

A livello internazionale per il periodo temporale tra il 2000 e il 2016, secondo i dati UNWTO, le

presenze sono cresciute più del 50%, confermando una crescita costante negli anni.

Assai diversa appare la situazione a livello nazionale, che dal dopo-guerra ha registrato un forte

sviluppo,  ma  che  nel  corso  degli  ultimi  anni  (dopo  il  2000)  ha  segnato  maggiori  difficoltà

nell’attrarre turisti (Dini, 2015).

Questo è particolarmente vero per alcuni settori come il termale tradizionale, che da un lato presenta

un potenziale elevato, ma dall’altro si caratterizza per un sistema di offerta molto frammentato di

piccole e medie imprese, troppo legato al SSN nazionale e in generale ad un sistema di offerta

tradizionale che non è grado di intercettare i crescenti flussi turistici legati alla domanda di servizi

di “benessere”.

Non può infatti sfuggire che il mercato del “Benessere” è stato interessato negli ultimi anni da una

domanda in costante crescita, lasciando pensare che l’attenzione per questi beni e servizi non sia

transitoria ma contraddistingua un long-time trend (Gregori e Cardinali, 2013).

Nel dibattito corrente, però, il concetto di “benessere”, a causa dell’interesse interdisciplinare, non

assume un significato univoco, risultando un concetto di difficile delimitazione.

Secondo il dizionario della lingua italiana8 il significato da attribuire al termine benessere è:

s. m. – 1. Stato felice di salute, di forze fisiche e morali: provare un senso di b.; dare un senso di

b. generale; le  fatiche e  gli  esercizi  che  giovano al  ben essere corporale (Leopardi). Ufficio  b.,

nell’esercito italiano, quello che si occupava dell’assistenza morale e materiale ai soldati. Centro

b., struttura specializzata nella cura del corpo o attrezzata per terapie fisiche, trattamenti estetici e

dietetici, tecniche di rilassamento e sim.

8 Le definizioni che seguono sono state tratte dal dizionario Treccani
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Dal punto di vista terminologico, il concetto di “Benessere” (da ben-essere, ossia stare bene )   fa

riferimento a uno “stato di felicità”, ovvero ad uno “stato d’animo di chi è sereno, non turbato da

dolori o preoccupazioni e gode di questa condizione”9.

Tale  considerazione  lascia  intendere  che  il  concetto  di  “benessere”  coinvolge  tutti  gli  aspetti

dell'essere umano, qualificandone la qualità di vita, secondo una prospettiva olistica ed integrata,

superando dunque il concetto di salute.

Il benessere non è più considerato uno stato dell'individuo caratterizzato da assenza di patologie, ma

come uno stato complessivo di buona salute fisica, psichica e mentale che conduce le persone ad

un'esistenza armonica, ad un rapporto sintonico tra uomo ed ambiente, ad uno stile di vita sano in

cui il concetto di salute trascende gli aspetti fisici,  inglobando condizioni positive dell'individuo

anche a livello psicologico, spirituale, intellettuale, culturale.

 Il benessere complessivo delle persone si lega quindi anche al benessere nutrizionale, che discende

sia dal corretto comportamento alimentare delle persone, sia dalla qualità e genuinità degli alimenti

che i processi di industrializzazione hanno spesso reso nocivi alla salute.

Come altri fenomeni percettivi, lo “stato di benessere” differisce tra gli individui caratterizzandosi

per  aspetti  meramente  soggettivi,  che  dipendono  dalle  scelte  di  vita,  dalle  condizioni  socio-

economiche, dai contesti culturali e geografici, ognuno dei quali influenza la percezione della gente

in termini di soddisfazione e felicità (Ferriss, 2010; Fortezza, 2015)

In  tale  prospettiva,  nel  turismo  oggi  la  sfida  è  quella  di  allestire  esperienze  e  trasformazioni

autentiche e personalizzate (Pine e Gilmore, 2015), in grado di intercettare la crescente domanda di

benessere, tipica del nuovo profilo del turista post-moderno (Sambri e Pegan, 2007).

Tuttavia, data la complessità del fenomeno un primo problema è delimitare gli ambiti del “comparto

del Benessere” al fine di definirne gli attori e i soggetti coinvolti in termini di sistema di offerta. 

A nostro  avviso  utilizzando  un  approccio  allargato  (Figura  1),  il  “comparto  del  Benessere”  è

definibile  come  l’insieme  dei  sistemi  di  offerta  di  commodities,  beni,  servizi,  esperienze  e

trasformazioni (Pine e Gilmore, 2015) che prendano in considerazione sia gli aspetti fisici e curativi

(Gregori, 2005; Gregori e Cardinali, 2013), come quelli per cura del corpo, l’estetica e il fitness

(Afthinos et al., 2005; Yildiz, 2011) ma anche gli aspetti psicologici e sociali (Kahneman e Krueger,

2006),  spirituali e alimentari (Bennett  et al. 2004), rurali e naturalistici   (Brooker e Joppe, 2014;

Kelly, 2012).

9 Definizione di felicità del dizionario Treccani. 
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Figura 1: i sistemi si offerta che compongono il comparto del Benessere in approccio “allargato”

Fonte: ns. elaborazione

In questo senso è possibile ricondurre all’interno del “Comparto del Benessere” differenti tipologie

di offerte:

 Offerta termale: offerta legata a centri termali che offrono esclusivamente prestazioni ter-

mali e altre opzioni del termalismo tradizionale. Le terme fondano la loro offerta di salute

sulla proprietà terapeutica e preventiva delle acque termali naturali (poiché la risorsa di base

in questo caso è data dalle acque minerali con particolari proprietà terapeutiche, si considera

nella categoria della medicina naturale), intese come risorsa primaria alla quale si ricondu-

cono tutti i diversi trattamenti, dai fanghi, alle inalazioni, alle cure idropiniche ed alle altre

prestazioni derivate. In tal senso si parla di “prestazioni” o “cure termali”. Di fatto le terme

si configurano come una vera e propria branca sanitaria del comparto della medicina. I ser-

vizi erogati all’interno di uno stabilimento termale per le quali è riconosciuta l’efficacia tera-

peutica da parte del SSN vengono chiamate prestazioni termali.
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 Tenuto  contro  di  tale  precisazione,  rispetto  alle  modalità  di  fruizione,  è  opportuno

distinguere fra due tipologie di centri termali (Rapporto sul sistema termale nazionale 2012):

o centri termali autonomi con uno o più stabilimenti presso i quali è necessario recarsi apposi-

tamente per effettuare le cure e dai quali si esce dopo averle effettuate e dopo la susseguente

fase di relax. Presso questi centri oltre ai turisti della località ove sono localizzate le terme,

che sono definibili come curisti, è forte anche la presenza di escursionisti giornalieri che al-

loggiano o risiedono nelle località vicine; questi ultimi possono essere definiti anche come

pendolari;

o centri termali associati ad una struttura ricettiva, per i quali si vive nell’albergo o nel vil-

laggio praticando le cure termali al suo interno, senza il bisogno di uscire all’esterno. Diver-

si stabilimenti sono aperti anche all’esterno.

 Offerta di servizi  per la cura del corpo: offerta legata ai centri benessere non termali, che

offrono comunque opzioni per la prevenzione e la promozione della propria salute fisica e

mentale, secondo la logica della pura ricerca dello “stare bene” (Rapporto sul sistema terma-

le  nazionale  2012). In  questa  categoria  adottando  il  modello  Bocconi  (SDA Bocconi-

MAFED, 2008) per l’analisi del comparto SPA in Italia possiamo trovare tre diverse tipolo-

gie di strutture Spa10, Beauty farm e i centri benessere. I servizi offerti in queste tipi di strut-

ture perseguono l‟obiettivo di fare stare bene i propri clienti sia dal punto di vista fisico che

da quello psichico, prevenendo eventuali difficoltà di salute e centrando la loro attività an-

che sugli aspetti estetici, di miglioramento del proprio corpo (fitness) e della propria imma-

gine (beauty). I centri benessere nascono in modo autonomo rispetto alle terme, e quasi in

contrapposizione, come offerta innovativa di promozione della salute. La differenza sostan-

ziale sta nel fatto che i centri benessere possono nascere ovunque, ed infatti si sviluppano

particolarmente nelle grandi città ove la domanda quotidiana di fitness e relax è più intensa;

gli stabilimenti termali possono esistere solo ove è presente l‟acqua termale con proprietà

terapeutiche riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale (Rapporto sul sistema termale na-

zionale 2012). 

 Offerta  di  servizi  socio-sanitari:  offerta  legata  ai  servizi  sanitari  e  sociali  pubblico  e

privati, che influiscono direttamente sullo stato di salute psico-fisico delle persone. Fanno

10 Secondo  tale  modello  la  SPA  è  identificata  in  una  struttura  avente  un’area  umida  (sauna  e/o  bagno
turco/piscina/vasche idromassaggio)  a  cui  è  associata un’area trattamenti  (massaggi  e  trattamenti  estetici)  e  che si
completa di un’area relax dove i clienti post trattamento possono sostare. 
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parte di questa categoria i soggetti pubblici o privati (privati convenzionati con il SSN e

strutture completamente private) e le associazioni di promozione sociale. 

 Offerta di prodotti alimentari ed enogastronomici di qualità: sistema di offerta proposta

dalle imprese e dai territori, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari o enoga-

stronomici (legati all’enologia e alla gastronomia). Per restringere il campo a prodotti di

qualità, si fa riferimento ai “Prodotti tipici locali” (Pencarelli et al, 2015; Pencarelli e Forla-

ni, 2017) , intesi come “un’offerta economica proposta da una o più imprese radicate in un

territorio geograficamente, culturalmente e storicamente delimitato che viene percepito dal-

la domanda come prodotto unitario costituito da un pacchetto di elementi tangibili (prodotti

agroalimentari, prodotti artigianali, manufatti) ed intangibili (servizio, informazioni, cultu-

ra, storia, saperi, tradizioni, ecc.) caratterizzato da un’immagine o da un’identità di marca

unitaria.  Fanno parte di questa categoria i soggetti pubblici  (Amministrazioni pubbliche,

Enti  Parchi,  Unioni  Montane)  o privati  (ristoranti,  agriturismi,  enoteche/cantine,  aziende

agricole, chioschi, attività commerciali)  e le associazioni di promozione di prodotti di quali-

tà (es: Slow Food).  

 Offerta di strutture al servizio di attività sportive, sia indoor che all'aria aperta; insie-

me dei soggetti e delle strutture localizzate in un dato territorio e che consento di svolgere

differenti attività fisiche, a livello agonistico e non. Fanno parte di questa categoria i soggetti

pubblici o privati (amministrazioni pubbliche, associazioni, cooperative, imprese)  che gesti-

scono i centri ippici/equitazione, gli impianti sportivi (indoor o all’aperto), gli impianti scio-

viari.

 Offerta di servizi per la fruizione di esperienze naturalistiche ed ambientali: insieme dei

fattori  di  attrattiva  e  dei  servizi/esperienze  che  consentono  la  fruizione  del  patrimonio

ambientale  e  naturalistico.  Rientrano in  questa  categoria  i  percorsi  ecologici  (trekking e

Mountain Bike), naturalistici (legati alla Biodiversità) attrezzati che consentono la diretta

fruibilità  da  parte  dei  turisti.  Inoltre  tutti  i  soggetti  pubblici  o  privati  (amministrazioni

pubbliche,  Ente  Parco  naturale,  associazioni,  cooperative,  imprese)  che  producono

servizi/esperienze  legati  al  patrimonio  ambientale  e  naturalistico  (escursioni  organizzate,

sport, speleologia, tour educativi). In questo sistema di offerta sono particolarmente rilevanti

le strutture ricettive quali Agriturismi e Country House.

 Offerta di servizi per la fruizione di esperienze culturali e artistiche: insieme dei fattori

di attrattiva e dei servizi/esperienze che consentono la fruizione del patrimonio culturale ed
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artistico. Rientrano in questa categoria i Musei/Mostre, le Chiese, i Teatri e i beni culturali

architettonici rilevanti dal punto di vista turistico. Inoltre tutti i soggetti pubblici o privati

(amministrazioni  pubbliche,  associazioni,  cooperative,  imprese)  che  producono

servizi/esperienze legati al patrimonio culturale e artistico (Guide, escursioni organizzate,

tour educativi).

 Offerta di servizi per  la fruizione di esperienze religiose e spirituali: insieme dei fattori

di  attrattiva  e  dei  servizi/esperienze  che  consentono  la  fruizione  del  patrimonio

architettonico religioso e la realizzazione di cammini spirituali religiosi e non. Rientrano in

questa  categoria i  Santuari, le Chiese, i Conventi, le Abbazie, gli  Eremi e i  Luoghi Sacri.

Inoltre  tutti  i  soggetti  pubblici  o  privati  (amministrazioni  pubbliche,  associazioni,

cooperative,  imprese,  Diocesi,  Ordini,  Congregazioni,  Istituti  secolari)  che  producono

servizi/esperienze legati al patrimonio religioso e non (Guide, escursioni organizzate, tour

educativi, corsi yoga, Esercizi spirituali, corsi di meditazione).

 Offerta di servizi  per la  fruizione di esperienze di intrattenimento e  spettacolo:  per

attività di  intrattenimento e  spettacolo si  intendono divertimenti  (discoteche,  pub, parchi

tematici),  distrazioni  (shopping),  amenità,  spettacoli,  eventi11 (Feste,  Sagre)

intenzionalmente offerti al pubblico. Il livello di iniziative esprime la vivacità culturale e

sociale di un dato territorio; in particolare, gli  eventi, oltre ad un business in se, sono una

straordinaria opportunità per commercializzare le altre tipologie di prodotti territoriali quali

le  materie  (che  consumano  nel  loro  soggiorno),  i  beni  (che  acquistano  come

approvvigionamento o semplicemente come souvenir) e i servizi (bar, ristorazione, ecc.). Si

precisa che  l'intrattenimento comprende attività che presuppongono la partecipazione attiva

del  pubblico,  mentre  per  spettacolo  si  intendono  attività  a  cui  il  pubblico  partecipa

passivamente come nel caso di spettacoli di  danza e musica. Fanno parte del sistema di

offerta  legata  all'intrattenimento  ed  allo  spettacolo  (quando  coinvolti)  anche  i  soggetti

pubblici (amministrazioni pubbliche) e privati (associazioni, cooperative, imprese, Pro-loco,

attività commerciali, artigianato locale, Centri Commerciali Naturali).

11 Iniziative organizzate nei luoghi di produzione dei prodotti locali al fine di attrarre turisti e persone interessate alla
conoscenza non solo delle risorse paesaggistiche, monumentali, ambientali e culturali locali, ma anche delle produzioni
realizzate con il concorso imprescindibile delle risorse presenti nell’area, quali le condizioni climatiche, la cultura e le
tecniche di produzione, la storia e la tradizione dei luoghi, le conoscenze tacite diffuse tra la popolazione.  
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Dunque, la sfida delle imprese termali è quella di intraprendere percorsi organizzativi e manageriali,

al fine di integrare la propria offerta turistica con altri soggetti che attengono alle varie tipologie di

offerte.  

Tuttavia, poiché nel mercato turistico la competizione rilevante e strategicamente prioritaria è fra

destinazioni  turistiche (Crouch  e  Ritchie,  1999) piuttosto  che  tra  singole  imprese,   l’obiettivo

strategico è quello di realizzare una vera e propria “destinazione di benessere”.

Prendendo in considerazione il modello dell’economia delle esperienze (Pine e Gilmore, 2015), il

concetto  di  “destinazione  di  Benessere”  fa  riferimento  alla  capacità  di  un  sistema  di  allestire

un’offerta12 di  prodotti  turistici  complessi  (output)  legati  alle  differenti  tipologie  di  offerte  del

“Comparto del Benessere”.

Sebbene il prodotto turistico venga talvolta fatto coincidere con la località turistica nel suo insieme

(la destinazione), ossia con le risorse ed i servizi che, in misura ed intensità diversa, contribuiscono

alla determinazione delle aspettative e, successivamente, delle percezioni dei turisti,  esso va più

opportunamente considerato un risultato, un output derivante delle attività svolte dai produttori di

turismo di Benessere nella e della destinazione. 

Il territorio  è la componente strutturale che consente l’emergere del sistema di offerta e la creazione

di valore secondo le logiche del  progetto o dei consumatori (Figura, 2). 

12 Tale offerta viene allestita dal sistema del valore turistico (le imprese e le altre organizzazioni che operano nella
destinazione) per  fornire al  mercato proposte economiche che,  andando oltre  il  semplice mix di  beni  e  servizi,  si
concretano in prodotti (pacchetti) ad alto contenuto esperienziale realizzabili facendo leva su una pluralità di soggetti e
risorse (operatori privati, istituzioni pubbliche, agenti informativi, risorse fisiche, ambientali, finanziarie, immateriali e
tecnologiche,  ecc)  e  combinando  in  vario  modo  commodities,  beni,  servizi,  esperienze  e  trasformazioni  in  logica
bundling. 
La progettazione e composizione del pacchetto può essere posta in essere da operatori specializzati nella produzione di
viaggi organizzati (tour operator, agenzie di viaggio con funzioni di tour organizer), ovvero può essere auto-prodotta
dagli stessi consumatori (i  cosiddetti turisti  fai da te), secondo differenti modelli di raccordo tra domanda e offerta
turistica: modello intermediato, nel primo caso, modello a contatto diretto, nel secondo. 
In  entrambi  i  casi,  tuttavia,  la  capacità  di  una  destinazione  di  fornire  prodotti  turistici  di  elevata  qualità  dipende
fortemente dalla cooperazione tra settore pubblico e settore privato e dalla collaborazione tra tutti i fornitori di servizi
della destinazione.
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Figura 2: i territori come piattaforma per offerte turistiche esperienziali di benessere

Fonte: Pencarelli e Splendiani (2008)

I  territori/destinazioni  rappresentano  in  sostanza   il  palcoscenico  per allestire diversi  prodotti

turistici di Benessere. Se dal lato della domanda le esperienze turistiche possono qualificarsi come

“eventi personali e coinvolgenti che comportano uno spostamento spaziale e una durata temporale

che include un pernottamento” (Pencarelli e Splendiani, 2010), dal lato dell’offerta  il  prodotto

turistico di Benessere è il risultato di un’offerta sistemica di beni e servizi,  termali,  ambientali,

culturali,  enogastronomiche,  ecc..  Tale  offerta  deve  essere  allestita  dal  sistema  di  produzione

turistica per fornire alla clientela proposte economiche che, andando oltre il semplice mix di beni e

servizi, si indirizzino consapevolmente verso l’offerta di prodotti ad alto contenuto esperienziale la

cui  realizzazione  implica  vari  gradi  di  utilizzo  di  commodity,  beni,  servizi,  esperienze  e

trasformazioni13. 

13 Nel turismo il  prodotto domandato e offerto è un prodotto-esperienza (Pine e Gilmore , 2015) e comunque un
prodotto a forte connotazione immateriale ed esperienziale, ove il cliente gioca un ruolo critico, fino a diventare fruitore
e produttore di trasformazioni del suo stato, del suo modo di essere, di se stesso: un cliente produttore e prodotto delle
attività  turistiche,  come  avviene  nel  caso  di  esperienze  turistiche  nelle  fattorie  didattiche  o  nei  centri  benessere.
Nell’ottica  di  Pine  e  Gilmore  (2015)  prendendo  in  considerazioni  due  dimensioni,  la  partecipazione  degli  ospiti
(passiva,  attiva)  e  il  tipo  di  connessione  o  rapporto  ambientale che  unisce  i  clienti  con  l’evento  (Assorbimento,
immersione) e esistono quattro tipi di esperienze:

 Esperienza di intrattenimento: quando gli individui assorbono passivamente quello che accade, attraverso i
sensi (es: ascolto della musica);

 Esperienza educativa: l’individuo assorbe l’evento partecipandovi attivamente con il corpo o con la mente (es.
nell’ambito della formazione);

 Esperienza estetica, l’individuo si immerge fisicamente in un evento ma resta passivo (es: visitare) una galleria
d’arte o il guardare il sole che sorge in riva al mare)
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Si  tratta  di  offerte  economiche  a  valore  d’uso  progressivamente  crescente  (Figura  3)  che

presuppongono l'aumento della criticità del ruolo dell’ambiente (luogo), della comunità locale, della

professionalità  del  personale,  del  livello  di  intangibilità,  del  livello  di  personalizzazione,  delle

imprese turistiche ed anche dei turisti stessi14 (Pencarelli e Forlani, 2017). 

Figura 3: Offerte economiche a valore d’uso crescente

Fonte: Pencarelli e Forlani (2017)

Come si vedrà anche nelle pagine successive parlando del  business model Canvass, l’impresa o

l'aggregato che opera in un territorio deve  chiarire bene la proposta di valore (value proposition)

che mette a disposizione dei clienti target, articolandola sulla base di un insieme di elementi che

possono essere distinti tra elementi base (core services) ed elementi accessori. Questi, a loro volta,

sono distinguibili tra elementi necessari o di facilitazione, senza i quali il servizio principale non

 Esperienza di evasione: l’individuo è totalmente immerso nell’esperienza, partecipa in maniera attiva (es.: il
casinò).

14 I fruitori della vacanza non sono semplici soggetti passivi di proposte economiche indifferenziate e massificate (le
commodity  e  i beni  di un territorio), ma anche soggetti attivi e fortemente coinvolti nel processo di produzione e
consumo dei prodotti turistici ad alto contenuto d’immaterialità (servizi ed esperienze), fino a diventare essi stessi una
sorta di “prodotto”. 
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potrebbe  essere  messo  a  disposizione  del  cliente  (informazioni,  chek  in,  raccolta  ordine,

fatturazione, pagamento) e servizi di differenziazione o di arricchimento (consulenze, assistenza,

ospitalità, gestione eccezioni e reclami, soluzioni per benefici di utilità correlata al principale), utili

per differenziare l’offerta aziendale da quella dei concorrenti ed aumentare il valore per i fruitori dei

servizi. La qualificazione dei componenti dell’offerta identifica un pacchetto di elementi di servizio,

il che cosa si offre, che deve essere internamente coerente con le esigenze del target servito e del

posizionamento desiderato, evitando di inserire elementi non considerati di valore per il cliente o

caratterizzati  da  qualità  non  in  linea  con  le  attese  della  clientela  per  non  comprometterne  la

soddisfazione.   Va  segnalato  che  la  mancata  attenzione  ai  servizi  di  facilitazione  potrebbe

compromettere la fruizione del servizio principale, così come va ricordato che servizi che possono

essere considerati come ausiliari in un contesto di fruizione, possono essere di facilitazione in altri

contesti e viceversa (ad esempio un pasto durante un volo aereo potrebbe considerarsi necessario

per voli di lunga distanza, ma di differenziazione per voli brevi).  Per creare valore al cliente il

passo successivo  consiste nel  definire le modalità con le quali il pacchetto di servizi entra nelle

disponibilità del target, individuando “il come” aumentare i benefici e ridurre i sacrifici mediante

l’allestimento dell’insieme dei processi (attività) connessi con il sistema di erogazione dei servizi.

Sistema che va quindi prioritariamente schematizzato, mappando le varie fasi ed i vari momenti di

contatto  tra  domanda ed offerta (momenti  della  verità  o  service encounters,  che avvengono tra

clienti e front office) o tra servizi interni (back office) e servizi esterni ( front office). Per questo è

utile  il ricorso a  flow chart,  mediante la realizzazione di  blueprint .  Si tratta di uno schema di

dettaglio che illustra graficamente come il processo di servizio dovrebbe funzionare dal momento di

primo contatto dell’acquirente con il fornitore fino ai momenti successivi alla fruizione del servizio,

tenendo sotto controllo i cosiddetti punti critici.  Si tratta delle attività a maggiore rischio di cattivo

funzionamento, le possibili “strozzature” del sistema (es. tempi di attesa, code, eccesso di domanda

rispetto  alla  capacità  produttiva)  che  pertanto  dovrebbero  essere  pianificate  con  accuratezza,

giungendo a specificare analiticamente i ruoli (script) che dovrebbero essere assunti dal personale e

dal cliente, sulla base delle strutture fisiche e tecnologiche e dei sistemi disponibili o introducibili

per ottimizzare la performance di produzione ed erogazione del servizio. La redazione di blueprint

consente al management di riflettere in merito ai contenuti del processo di servizio, sollecitando

eventuali riprogettazioni indirizzate ad eliminare attività inutili ai fini della creazione del valore,

semplificando procedure e standard di servizio mettendosi nei panni del cliente (sia esterno che

interno)  e delle sue esigenze, senza trascurare la prospettiva dell’economicità aziendale e dei costi
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connessi  ai  vari  processi.   L’accurata  progettazione  dei  processi  permette  altresì  di  identificare

possibili  attività da realizzare con risorse esterne, in  outsourcing,  attivando reti di  relazioni con

fornitori di componenti che entrano nella proposta di valore aziendale. 

Un  efficace  blueprint   consente  inoltre  di  mappare  e  identificare  le  attività  e  le  forme  di

collaborazione con la clientela, precisandone le modalità di partecipazione alla co-produzione dl

servizio ed alla co-creazione di valore. 

Il sistema di erogazione va progettato alla luce della capacità che esso ha di accrescere il rapporto

benefici –sacrifici per la domanda lavorando sulle modalità di fruizione dell’esperienza di servizio.

Un passo importante è identificare e progettare con attenzione il contesto, l’ambiente fisico che

verrà sperimentato dai clienti nei vari momenti della verità.

Nel  gergo  manageriale   l’ambiente  fisico  viene  denominato  servicescape.  Esso  identifica  le

strutture fisiche che,  con i loro caratteri,  condizionano la natura e la qualità  dell’esperienza di

consumo  dei  turisti,  agendo  sulla  disponibilità  a  socializzare  e  sui  vari  livelli  sensoriali  delle

persone mediante la scelta delle forme e dei livelli di confort delle aree e dei beni mobili, del lay

out,  del  grado  di  temperatura,  della  qualità  dell’aria,  dei  colori,  degli  odori  e  del  tipo  di

insonorizzazione dei locali e dei luoghi deputati alle relazioni tra fornitore e cliente. Il servicescape

riguarda dunque la parte tangibile dell’offerta e comprende elementi  che compongono non solo

l‘aspetto esteriore delle strutture, ma anche quello interno ed una serie ulteriore di aspetti tangibili e

visibili al cliente che possono riguardare biglietti da visita, brochure aziendali, aspetto ed uniformi

dei dipendenti. Elementi che vanno selezionati e combinati sulla base delle tipologie di clientela cui

ci  si  rivolge,  la  quale  potrà  mostrare  sensibilità  differenti  al  rapporto  prezzo/tipologia  di

servicescape in relazione alla specifica equazione del valore ed al peso che le variabili collegate

all’atmosfera, al piacevole coinvolgimento sensoriale ed alla qualità della socializzazione possibile

hanno rispetto alle variabili strettamente prestazionali ed economiche.    

Al fine di ottimizzare i processi di  service management nella prospettiva di creare valore per il

cliente non ci si può tuttavia limitare ad una buona progettazione ed allestimento dell’ambiente

fisico. Occorre altresì trovare il giusto equilibrio e bilanciamento tra andamento della domanda,

spesso irregolare e  non facilmente prevedibile,  e  capacità  di  produzione-erogazione dei  servizi,

sovente vincolata dalle risorse investite e/o mobilitabili nel breve periodo, fenomeni che possono

generare sprechi di costi fissi, oppure disservizi e inadeguatezza dell’offerta a fornire soluzioni nei

tempi e nei modi desiderati dai clienti. 
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L’insufficiente  utilizzo  della  capacità  produttiva  derivante  da  situazioni  di  livelli  di  domanda

inferiori all’offerta alimenta un uso improduttivo delle risorse con un impatto negativo sia sulla

percezione  del  servizio  da  parte  dei  clienti,  subito  sospettosi  quando  le  strutture  non  sono

adeguatamente occupate, sia sui costi fissi, che non trovano occasione di adeguato ed economico

recupero se la domanda è insufficiente, rischiando di scaricarsi eccessivamente sui prezzi medi.

Simmetricamente,  in  situazioni  in  cui  la  domanda  eccede  i  limiti  della  capacità  di  risposta

dell’offerta,  si  rischia  di  perdere  i  clienti  che non possono venire  soddisfatti  nei  tempi ad  essi

graditi,  ovvero  che  vengono  serviti  in  modo  inadeguato,  affrettato,  disattento,  alimentando

disservizi, reclami e insoddisfazioni. 

La  ricerca  del  bilanciamento  tra  domanda  e  offerta  può  avvenire  accrescendo  la  capacità  di

previsione dei flussi di domanda, oltre che la capacità di mobilitare risorse aggiuntive di capacità

(mano d’opera part time, orari di lavoro straordinario, formazione del personale e job enlargement,

affitto  di  capacità  aggiuntiva,  uso temporalmente più  esteso della  capacità  produttiva,  modifica

tempi  e  luoghi  di  erogazione,  ecc.)  o  la  capacità  di  spostare  e  controllare  l’andamento  della

domanda agendo su variabili di marketing come il prezzo, la comunicazione, la gestione del sistema

di prenotazione collegandolo con segmenti di clientela a differente sensibilità al tempo di fruizione

del servizio.  

La prospettiva dell’ottimale utilizzo delle risorse per creare valore per il cliente è quella che viene

proposta  dal  modello  dell’offerta  di  servizi  incrementata  di  Grönroos  (2010).  Esso  prende  in

considerazione tre fattori critici capaci di accrescere i benefici e/o ridurre i benefici dei fruitori dei

servizi:  l’accessibilità,  le  interazioni domanda e offerta e il  ruolo attivo del cliente.  Fattori  che

qualificano le modalità di erogazione del servizio e che aggiungono valore a quello determinato

sulla base del contenuto del pacchetto di base dei servizi (il che cosa), contenuto importante, ma

non sufficiente a trovare le soluzioni alle esigenze dei clienti, direttamente responsabili ed artefici

del  valore  percepito  attraverso  la  partecipazione  attiva  ai  processi  di  co-creazione  di  valore,

partecipazione a sua volta influenzata anche dall’immagine e dalla capacità di comunicazione del

fornitore, ulteriore fattore preso in esame dal modello di Grönroos (fig. 4).  

L’accessibilità va intesa in senso lato, come modalità per rendere più facilmente fruibile l’offerta

all’acquirente; si può declinare come  accessibilità di  tempo, ossia orari di apertura ed erogazione

del servizio,  accessibilità di  luogo,  ossia facilità di  raggiungimento del punto di erogazione del

servizio, disponibilità di parcheggi, localizzazione, ecc.; accessibilità  di procedure, che attiene alla

semplicità con le quali gli  acquirenti  possono accedere al  servizio; accessibilità  economica,  che
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riguarda il prezzo ed il costo dei servizi, accessibilità di informazioni, che attiene alla qualità ed alla

fruibilità delle informazioni da parte dei clienti.

Figura 4:  Offerta incrementata

Fonte:lieve adattamento da Grönross (2002)

L’interazione si collega al tema dell’accessibilità giacché coinvolge la fluidità e facilità di scambi e

relazioni  tra  personale,  strutture,  tecnologie  e  sistemi  aziendali  con  la  clientela,  oltre  che  le

interazioni  che  possono  svilupparsi  tra  clienti  durante  le  attese;  le  interazioni  ben  sviluppate

facilitano  la  fruizione  dell’offerta  ed  accrescono  il  valore  percepito  dal  cliente  in  quanto

presumibilmente il personale e le strutture di front office sono gestiti in modo efficiente ed efficace,

trovando  soluzioni  appropriate  per  i  fruitori  dei  servizi  nei  tempi  e  con  modalità  adeguati  e
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favorendo la gestione ottimale delle code e delle attese dei clienti . Per le imprese di servizi della

filiera turistica e del benessere, infatti, la gestione dei tempi di attesa dei clienti rappresenta una

sfida  che  impone  l’attivazioni  di  processi  manageriali  sistematici  capaci  di  neutralizzare  le

percezioni  negative  della  clientela  legate  alle  code  (ansia,  incertezza,  iniquità,  assenza  confort,

ecc.). 

Sulla scia dei pionieristici apporti teorici di Eglier e Langeard (1976) il cliente viene inglobato nel

sistema  di  offerta  (denominato  servuction,  combinando  i  termini  “service”  e  “production”),

assumendo che il cliente non è solo un target, ma è anche un soggetto che desidera partecipare

attivamente alla co-creazione del valore e che per molti aspetti rappresenta una sorta di “dipendente

aggiunto” del fornitore, che va gestito come tale. 

In effetti, il consumatore moderno vuole essere sempre più protagonista (si parla di consumAttore)

del processo di creazione del valore, potendo e spesso desiderando svolgere funzioni non secondarie

rispetto all’offerta aziendale. Ad esempio il cliente è soggetto attivo per svolgere attività di:  co-

progettazione (come nel caso della progettazione di un viaggio o di una  vacanza), di co-produzione

(come nelle  quotidiane  esperienze  e  situazioni  di  self-service,  ovvero nei  percorsi  interattivi  di

formazione volti al benessere culturale), di  comunicazione al mercato (tramite il passaparola), di

commercializzazione (quando i clienti sollecitano la vendita di prodotti e vengono anche compensati

per  questo,  come  accade  nel  marketing  multilivello,  ovvero  nelle  vendite   aziendali  rivolte  ai

dipendenti  ed  alle  loro  reti  sociali),  di  controllo  della  qualità (come accade  quando  il  cliente

verifica in tempo reale la correttezza di determinate procedure di produzione ed erogazione dei

servizi, come ad esempio fanno  i clienti di un ristorante con la cucina a vista ). Il cliente può inoltre

rappresentare una preziosa ed irrinunciabile fonte di conoscenze e di apprendimento per il fornitore,

sia nel segmento business to consumer che, soprattutto, nel comparto business to business, grazie ai

possibili  contributi  di  idee  e  di  esperienze  che  possono orientare  le  strategie  del  produttore  al

miglioramento della proposta di valore. 

In  definitiva  il  cliente  può  entrare  direttamente  nel  processo  di  creazione  del  valore  mediante

partecipazione  fisica,  emotiva  ed  intellettuale,  rivelandosi  una  risorsa  preziosa  anche  per  il

fornitore.   Se il cliente rappresenta non solo un segmento di cui analizzare e capire i bisogni per

soddisfarli,  ma  anche  un  soggetto  che,  quando  coinvolto  attivamente,  diventa  una  sorta  di

“lavoratore aggiunto” dell’impresa ed un co- responsabile della qualità percepita, occorrono azioni

manageriali volte a formare ed indurre a corretti ed efficaci comportamenti durante il processo di

erogazione  dei  servizi  sia  il  personale interno,  mediante  azioni  sulla  cultura organizzativa  e  di
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marketing interno, sia i clienti esterni, mediante istruzioni e procedure opportune. Queste si rendono

indispensabili  per  evitare  che il  cliente  adotti  comportamenti  scorretti  e danneggi  se stesso o i

sistemi di  erogazione  dell’impresa,  ovvero entri  in  conflitto  con il  personale di  front  office:  al

riguardo  i processi di comunicazione giocano un ruolo cruciale (fornendo istruzioni precise sulle

modalità di utilizzo delle tecnologie e dei sistemi aziendali direttamente da parte dei clienti), così

come  i  sistemi  di  incentivazione  della  clientela  a  sviluppare  condotte  allineate  alle  finalità

organizzative  (ad  esempio  il  cliente  può  essere  omaggiato  di  servizi  gratuiti  o  scontati  per

segnalazioni di nuovi potenziali acquirenti, oppure può essere premiato con prezzi di favore o con

tempi  di  fruizione  più  rapidi  per  soluzioni  self  service,  oppure  pagato  per  idee  e  proposte  di

soluzioni innovative al sistema di produzione ed erogazione dei servizi). 

 Non può sfuggire che la progressione del valore economico dell’offerta trascina con sé forme di

offerta a pacchetto (bundle) in cui il  core product evolve dai servizi  tradizionali  verso formule

esperienziali  o basate sulle trasformazioni come il  modello di Pine e Gilmore suggerisce,  ossia

offerte capaci di rendere il cliente stesso un prodotto, come può accadere in una università, in una

palestra  o  in  un  centro  benessere,  dove  i  consumatori  pagano  e  faticano  per  essere  cambiati,

trasformati, migliorati, guidati dal fornitore verso un percorso considerato obiettivo e risultato del

processo.  Comunque esso sia formato, tuttavia, il  pacchetto non può fare a meno di contenere

elementi di servizio, che nell’era post moderna diventano componenti necessarie, sebbene non più

sufficienti come nell’economia dei servizi, per la creazione di valore.

La progettazione e composizione del pacchetto di offerta può essere posta in essere da operatori

specializzati nella produzione di viaggi organizzati (tour operator, agenzie di viaggio con funzioni

di tour organizer), ovvero può essere auto-prodotta dagli stessi consumatori (i cosiddetti turisti fai

da te), secondo differenti modelli di raccordo tra domanda e offerta turistica: modello intermediato,

nel primo caso, modello a contatto diretto, nel secondo. In entrambi i casi, tuttavia, la capacità di

una destinazione di fornire prodotti turistici a forte contenuto esperienziale implicano comunque il

coinvolgimento e l’agire di una pluralità di soggetti e risorse dal lato dell’offerta (operatori privati e

pubblici,  imprenditori,  agenti  informativi,  risorse  fisiche,  ambientali,  finanziarie,  immateriali  e

tecnologiche, ecc..). 

Infine, è bene specificare che un luogo non è mai, quindi, di per sé, in grado di qualificarsi come

“destinazione”  solo  in  quanto  dotato  di  una  certa  notorietà  presso  il  pubblico.  Una  località  si

qualifica come destinazione turistica quando identifica un insieme di imprese, istituzioni e risorse

turistiche  (ambientali,  storiche,  culturali,  paesaggistiche,  ecc.)  localizzate  all’interno  di  un’area
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sufficientemente omogenea dal punto di vista territoriale, sociale, economico e culturale, capaci di

offrire al mercato prodotti turistici distintivi.

Sulla base di queste premesse, l’idea di business del presente progetto è quello di costruire pacchetti

turistici esperienziali legati al concetto “Allargato di Benessere”, al fine di intercettare la crescente

domanda nazionale e internazionale in grado anche di trascinare i settori in difficoltà come quello

termale.
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1.6 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS 

Il  modello di business (business model)  è  l’ insieme delle  soluzioni organizzative e  strategiche

attraverso le  quali  l’ impresa o uno specifico  progetto acquisisce  un vantaggio  competitivo.  In

particolare esplicita, per il soggetto che attiva un'iniziativa economica, quali sono i suoi clienti, le

sue risorse e relazioni chiave, i  suoi canali  distributivi e la struttura dei costi.  Con le parole di

Alexander Osterwalder: “Il business model descrive la logica con la quale un’organizzazione crea,

distribuisce e cattura valore” per il cliente e per se stessa.  Il valore per il cliente è quello percepito

dal destinatario dell'offerta ed è  dato dalla differenza (o dal rapporto) tra benefici ricevuti e costi

sostenuti . I benefici possono essere funzionali, simbolici o relazionali, mentre i sacrifici sono legati

ai costi necessari per accedere all'offerta. Il valore per l'azienda (in questo caso per un'aggregazione

di aziende) si basa sulla capacità di generare nel lungo termine flussi di ricavi superiori ai flussi di

costo al fine di accrescere il valore del capitale di partenza.  

Figura 5: le nove componenti del Business Model Canvas
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Fonte: Osterwalder A., Pigneur Y., 2012

Per  definire  il  modello  di  business  del  progetto  “Territori  del  Benessere”  verrà  utilizzato

l’innovativo approccio Canvas, che è un valido strumento a supporto di manager o imprenditori

nella progettazione e innovazione del business model. 

Tale  modello  è  stato  concepito  da  Osterwalder  e  Pigneur  (2012)  e  consente  di  rappresentare

graficamente il  modello di business di un’impresa o di un progetto,  attraverso l’analisi di nove

dimensioni ciascuno dei quali descrive gli elementi costitutivi di una realtà aziendale (Figura 5).

A sinistra ritroviamo gli elementi legati all’ efficienza dell’organizzazione e a destra gli elementi

fondamentali per  la creazione del valore sia per il cliente che per il fornitore. Al centro  è collocata

la proposta di valore, che rappresenta l'elemento principale del sistema di offerta (il prodotto) che è

il punto di contatto tra produttore e cliente. Prima di illustrare di seguito  il dettaglio delle varie

componenti, merita ricordare come ogni impresa del sistema del valore del benessere che opera in

contesti competitivi debba necessariamente e continuamente valutare l'appropriatezza del modello

di business adottato per competere nei mercati di riferimento. Non può sfuggire come in questi

ultimi anni i modelli di business dei singoli operatori del benessere siano andati in crisi ed abbiano

progressivamente modificato segmenti di clientela, proposte di valore, risorse chiave utilizzate ed

29



                                                 

attori chiave con cui collaborare. L'idea di aggregarsi e dare vita a formule organizzative associative

impone un'ulteriore modifica dei modelli di business, in quanto l'alleanza con altri partner consente

di:  a) rivedere i segmenti di mercato serviti, ovvero il posizionamento preesistente; riprogettare la

proposta di valore, arricchendo la propria con l'integrazione delle componenti messe a disposizione

dai partner; b) ripensare i canali di vendita e le modalità di gestione dei rapporti con la clientela,

avvalendosi anche di intermediari specializzati (tour operator ed agenzie di viaggio) e riducendo il

ricorso al canale diretto;  c) acquisire nuove risorse e competenze ; d) ampliare la rete di attori

chiave per svolgere le attività necessarie per garantire il successo del business.    

In  definitiva,  la  concettualizzazione del  modello  di  business  è  propedeutica  sia  per  la  gestione

strategica  delle  singole  organizzazioni  interessate  ad  operare  nell'ambito  della  destinazione  di

benessere sia per l'aggregato (associazione, club di prodotto, ati, consorzio, cluster..).  A seconda

dell'estensione territoriale di una destinazione e del numero di operatori turistici ivi localizzati, il

numero  di  aggregati  interessati  a  contribuire  al  sistema  del  valore  del  benessere  può  variare,

sebbene sia evidente l'utilità di un collegamento almeno a scala regionale degli operatori interessati

e di una condivisione delle iniziative di comunicazione e promozione turistica.

Inoltre il  modello di business può variare sulla base della natura pubblica o privata degli attori

chiave dell’aggregato.

1.6.1 Il business model  di un aggregato che opera in una  “Destinazione di Benessere”

Nel contesto del progetto dei “Territori del Benessere”, l’obiettivo strategico è quello di strutturare

una nuova forma di offerta turistica innovativa che integra servizi  termali e di benessere a servizi

territoriali, legati alla cultura, arte, storia, enogastronomia, sportive e religiose ecc. Questo processo

di integrazione consente ai  fruitori  di  vivere esperienze turistiche autentiche nei territori  ove le

stazioni termali sono localizzate, qualificando il territorio come una vera e propria “Destinazione

Turistica di Benessere”.

Nell’ambito del progetto verranno coinvolti oltre alle imprese termali, tutti gli attori che afferiscono

ai vari sistemi di offerta del “Sistema del Benessere”, al fine di proporre un’offerta integrata sui

filoni tematici proposti nel primo paragrafo.

1.6.1.1 Segmenti di clientela
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Un aggregato di imprese ed istituzioni operanti in una  “Destinazione di Benessere si rivolge a

diverse tipologie di clienti, in particolare:

 Curandi:  ovvero  coloro  che  ricercano  le  prestazioni  termali  presso  uno

stabilimento.  Essi  possono  distinguersi  in  due  categorie  differenti,  quelli  di

prossimità,  ovvero  residenti  nei  Comuni limitrofi  al  centro termale  o quelli

pendolari che non necessariamente sono residenti in prossimità delle terme.

 Curisti:  ovvero  i  curandi  che  sono  anche  turisti  perché  si  appoggiano  alle

strutture  ricettive  dove  è  localizzato  lo  stabilimento.  Questo  particolare

segmento è di fondamentale importanza  dal punto di vista turistico,  essendo

quello a cui le destinazioni termali possono rivolgersi per attirare la clientela nel

territorio. Questa tipologia di clientela ha bisogno di servizi essenziali, dalla cui

qualità  dipende  il  successo  dell’esperienza  termale,  oltre  che  un’efficace

accessibilità, la presenza di servizi territoriali mirati (per es. trasporto), la qualità

dell’ambiente,  il  sistema  di  ospitalità  e  l’animazione  locale  con  tutti  gli

intrattenimenti  possibili  per  rendere  il  soggiorno  termale  il  più  piacevole

possibile (Becheri e Quirino 2012, 32). Tra i curisti possiamo distinguere quelli

nazionali e quelli internazionali, in quanto le due diverse tipologie richiedono

differenti politiche di marketing.

 Turisti: ovvero coloro che pernottano un periodo di tempo limitato, ma almeno

una  notte,  in  un  luogo  differente  dalla  propria  residenza.  La  costruzione  di

prodotti  di  benessere  in  un  ottica  di  sistema  allargato  consente  di  potersi

rivolgere  a  segmenti  turistici  interessati  a  risorse  turistiche  culturali,

enogastronomiche,  sportive,  ecc.  Anche  in  questo  caso  i  segmenti  possono

essere divisi sulla base di un criterio nazionale, europeo, internazionale. 

1.6.1.2 Valore offerto

La  value  proposition è  la motivazione per  cui  il  target  definito  dovrebbe  preferire  il  prodotto

turistico di Benessere rispetto a potenziali prodotti concorrenti e, pertanto, ne determina la stessa

forza di vendita. 

Non vi è un modo univoco per creare una buona proposta di valore, ma nel caso di prodotti turistici

legati  al  sistema  del  Benessere  allargato  il  valore  aggiunto  deriva  dalla  capacità  di  proporre
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pacchetti turistici  integrati  ad alto contenuto esperienziale, consentendo ai  turisti  di vivere nella

stessa vacanza più dimensioni legate “al benessere” e “lo star bene”. Per vivere tale esperienza, in

assenza  di  un'offerta  organizzata  da  imprese  della  destinazione,   un  turista  dovrebbe  costruire

autonomamente tale proposta.

Tuttavia, a causa delle asimmetrie informative, difficilmente potrebbe essere in grado di selezionare

tra i servizi o le esperienze che attengono alle varie dimensioni del Benessere, quelli più adatti alle

proprie esigenze e tendenze.

In questo senso anche la selezione dei fornitori di servizi o esperienze che erogheranno i servizi

diventa una fase cruciale per il mantenimento di standard qualitativi elevati che corrispondano alle

aspettative del cliente.  

Un ulteriore elemento è l’importanza di una buona conoscenza dei clienti,  riguardo i  bisogni e

desideri  che li  caratterizzano,  dagli  aspetti  funzionali  a quelli  emotivi  e sociali.  Questo aspetto

riguarda  particolarmente  il  ruolo  dei  soggetti  privati,  cui  spetta  la  composizione  del  pacchetto

turistico (agenzie di viaggio, tour operator incoming), in quanto come soggetti intermediari sono a

conoscenza diretta delle tendenze della domanda  e quindi in grado di regolare le caratteristiche che

attengono del prodotto turistico.

Tali aspetti possono essere multipli e riguardano differenti aspetti, tra cui:  

 La capacità di soddisfare necessità completamente nuove che i clienti non avevano per la

mancanza di offerte simili;

 Migliorare le prestazioni dei beni e servizi su cui si fonda l'offerta di valore;

 Creare beni e servizi personalizzati (su misura), in base alle specifiche esigenze di singoli

clienti o gruppi di clienti, in modo da trovare specifiche soluzioni ai problemi dei clienti;

 Investire nello sviluppo del brand e rafforzamento dell’immagine agli occhi del cliente. In-

fatti il consumatore può trovare valore nel semplice atto di mostrare ed usare una marca, che

sia di destinazione o di prodotto, o di impresa.

 Cercare di ridurre il prezzo per soddisfare le esigenze di quella fascia di clienti più sensibile

ad esso. 

 Sviluppare prodotti e servizi che aiutino i clienti a ridurre i propri costi;

 Ridurre i rischi derivanti dall’ acquisto del prodotto per il cliente;

 Dare a clienti la possibilità di disporre di prodotti  ai quali prima non riuscivano ad accedere.

Questo può derivare da innovazioni nel modello di business, da nuove tecnologie o da una

combinazione di entrambi questi fattori;
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 Rendere un prodotto più conveniente e semplice da utilizzare.

1.6.1.3 Canali

L’ elemento di base relativo ai canali descrive il modo in cui è possibile interagire con i propri

segmenti di clientela e come li si può raggiungere per portare loro il valore offerto. 

E’  possibile  interfacciarsi  con  i  consumatori  finali  attraverso  i  canali  di  comunicazione,

distribuzione e vendita.

Le principali funzioni svolte dai canali sono:

 far maturare nei clienti la consapevolezza sui beni e servizi offerti da un’ azienda;

 aiutare i clienti nel processo di valutazione del valore offerto da un’ azienda;

 aiutare i clienti ad acquistare specifici prodotti e servizi;

 fornire ai clienti un supporto pre e post vendita, cercando di assisterlo durante l'intera espe-

rienza di fruizione del valore.

Da questo punto di vista il presente progetto permette di sfruttare tre diverse tipologie di canali:

o pubblici  (canali  istituzionali  dei  partners  di  progetto),  uffici  informazione  accoglienza

turistica, fiere di settore, siti web e profili social network istituzionali e previsti dal progetto;

o privati, ovvero i canali di comunicazione, distribuzione e vendita dei soggetti privati che

aderiranno al progetto attraverso (esistono due tipologie di canali, quelli di proprietà (forza

vendita  interna  o  vari  strumenti  come  il  sito  web),  e  i  canali  partner  (esempio  la

distribuzione all’ ingrosso, al dettaglio o siti web)).

Nel momento in cui si deve presentare sul mercato il valore offerto è importante individuare il mix

ideale fra i canali in modo da raggiungere i clienti nel modo in cui essi preferiscono. La soluzione

migliore è quella di trovare un compromesso fra i vari tipi di canali in modo da integrarli e creare

un’ esperienza soddisfacente per il cliente.

1.6.1.4 Risorse chiave (e competenze)

Per risorse chiave si fa riferimento agli asset fondamentali affinché un modello di business funzioni.

Tali risorse permettono di creare il valore offerto, raggiungere i mercati, mantenere le relazioni con i
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segmenti di clientela e ottenere dei ricavi. Nell’ambito del progetto le risorse chiave si riferiscono a

due dimensioni differenti:

o la dimensione pubblica:  attiene soprattutto alla capacità di favorire il reperimento di risorse

finanziarie  regionali,  nazionali  o  europee,  di  sostenere  iniziative  per  le  politiche  di

promozione  e  di  mettere  a  disposizione  dell'aggregazione  organizzativa  il  capitale

relazionale e di fiducia necessario per il decollo e per l'efficace funzionamento del business;

o la  dimensione privata:   attiene alle  competenze tipiche  delle  organizzazioni  private,  che

possono  apportare  know-how  tecnico,  conoscenza  dei  mercati,  risorse  finanziarie  e

materiali,   capacità  di  realizzazione,  organizzazione  e  erogazione  dei  pacchetti  turistici,

risorse  umane  e  relative  conoscenze  che  consentono  l’erogazione  di  servizi/esperienze

turistici di qualità, finanziarie in termini di capitali di investimento sul prodotto.

 

1.6.1.5 Attività chiave

Questo  elemento  di  base  si  riferisce  alle  cose  più  importanti  che  l’azienda  o  un  aggregato  di

organizzazioni (associazione, club di prodotto, consorzio, cluster) deve fare perché il suo modello di

business funzioni.  In base a ciascun modello di  business variano il  tipo e  il  numero di attività

chiave. Come già sottolineato per le risorse chiave, esse sono necessarie per creare il valore offerto,

raggiungere i mercati, mantenere le relazioni con i clienti e ottenere dei ricavi. 

Anche in questo caso è possibile dividere tra le due dimensioni, pubblica  e privata, che devono

svolgere differenti ruoli pubblici:

o la dimensione pubblica: che può svolgere il ruolo di promotore ed aggregatore dei vari

soggetti  che  attengono  alla  Destinazione,  svolgendo  anche  ruolo  strategico  di

pianificazione iniziale delle attività, di concerto con i membri del club.

o la dimensione privata: che svolge il ruolo fondamentale nella costruzione della proposta

di valore e nello svolgimento, delle attività di progettazione, creazione, e distribuzione

dei prodotti turistici. Inoltre il ruolo delle organizzazioni private è centrale nel problem

solving, ovvero nelle attività che riguardano la creazione di soluzioni nuove per i proble-

mi dei singoli clienti. 
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1.6.1.6 Partnership chiave

Ogni impresa  o aggregato  di  organizzazioni  (associazione,  club  di  prodotto,  consorzio,  cluster)

svolge la propria attività relazionandosi continuamente con altri soggetti. Le relazioni chiave sono

appunto i rapporti che si hanno con alcuni stakeholders, come ad esempio partners e fornitori, senza

i quali non sarebbe possibile rendere concreta la proposta di valore dell’impresa. Sono possibili

anche alleanze con gli stessi concorrenti talvolta, il tutto in chiave strategica. Questo per via della

crescente complessità degli ambienti competitivi. 

La natura del progetto consente di avere rapporti e partnership  sia in ambito pubblico che in quello

privato, in particolare con:  Ministero dei beni culturali e del turismo, Ministero della salute, ENAC,

Regioni, Province, Comuni,  Enti scientifici (Università), soggetti erogatori di servizi/esperienze

pubbliche (musei, servizi informazione accoglienza turistica, ecc), Federterme, Mecenate 90, ENIT,

Associazioni di categoria e altri stakeholder italiani ed esteri. 

1.6.1.7 Struttura dei ricavi

Questa parte descrive i flussi di ricavi che il progetto deve necessariamente generare dalla vendita

dei  prodotti turistici ad un certo segmento di clientela (i costi vanno sottratti ai ricavi per creare

profitti). 

Infatti,  nonostante  il  progetto  sia  finanziato  da  fondi  pubblici,  non  sfugge  che  per  risultare

sostenibile da un punto di vista economico, deve necessariamente produrre flussi in entrata dalla

vendita dei pacchetti turistici. Dunque il progetto deve essere di ausilio per favorire l’aggregazione

tra soggetti e fornire dei servizi di start, ma deve necessariamente attivare dei processi di creazione

dei ricavi dei soggetti privati,  senza la quale il progetto terminerebbe nel periodo di attivazione

dello stesso, senza garantire una prospettiva di continuità.

1.6.1.8 Struttura dei costi

Per  struttura  dei  costi  ci  si  riferisce  a  tutti  quei  costi  che  le  aziende devono sostenere  per  far

funzionare  i  propri  modelli  di  business.  Le  attività  di  creazione  e  distribuzione  del  valore,

mantenimento delle relazioni con i clienti e generazione dei ricavi, comportano dei costi. Dopo aver

definito le risorse chiave, le attività chiave ed i partner chiave è semplice calcolare i vari costi. Ci
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sono alcuni  modelli  di  business  che  basano il  loro  successo  sulla  struttura  dei  costi,  come ad

esempio  le  compagnie  aeree  "low cost”,  che  puntano  sull’ economicità.   E’ piuttosto  normale

pensare che tutti i modelli di business abbiano come obbiettivo quello di minimizzare i costi, però

in alcuni di essi basse strutture di costi sono più importanti che per altri. 

Per quanto riguarda il progetto in essere si possono evidenziare due tipologie di costi, quelli inerenti

il progetto che sono legati a specifiche attività (e termineranno con il progetto stesso), e i costi di

produzione dei pacchetti turistici che dipendono direttamente dalla strutture dei costi delle imprese

che li mettono in essere.

In questo caso per un'analisi dettagliata occorre valutare nel dettaglio il tipo di struttura dei costi

delle  imprese  a  cui  farà  capo  l’organizzazione  del  prodotto  turistico  e  quelle  che  forniranno  i

servizi/esperienze.

1.6.1.9 Relazioni con i clienti

Questo elemento di  base descrive il  tipo di   relazione che un'azienda vuole o un aggregato di

organizzazioni (associazione, club di prodotto, consorzio, cluster) stabilire con ogni segmento della

propria clientela. La relazione più essere di varie tipologie e può spaziare da una relazione personale

ad una relazione automatizzata.  Tali relazioni sono importanti ai fini di:

 Acquisire i clienti;

 Fidelizzare i clienti;

 Incrementare le vendite.

Le relazioni con i clienti definite per il modello di business di un’ azienda influenzano in modo

considerevole la customer experience. 

Questa funzione dev’essere svolta  prettamente dai  soggetti  privati  che costituiranno il  progetto,

infatti sono essi che interagiscono direttamente con il consumatore finale e quindi alla quale spetta

la selezione della tipologia di relazione più idonea, attraverso un’assistenza personale dedicata, il

self service, i servizi automatici, la community o la co-creazione.  

Particolare  attenzione  dev’essere  rivolta  alla  customer  satisfaction  ai  fini  della  valutazione

dell’esperienza vissuta. 

Uno strumento oggi molto utilizzato è la community online che favoriscono conoscenze e soluzioni
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a determinati problemi attraverso il coinvolgimento di clienti reali e potenziali.  Molto spesso tale

innovazioni consentono anche di superare la relazione tradizionale cliente-fornitore, spingendosi a

fenomeni di co-creazione del valore, ove il cliente diventa in parte anche produttore.

1.6.1.10 Rappresentazione visuale del modello di business

Nella  figura  sottostante,  attraverso  la  descrizione  dei  nove  blocchi  è  stato  possibile  ricostruire

visivamente il Business Model Canvas del progetto terre del Benessere (Tabella 6).

Tabella 6: Business Model Canvas applicato al progetto
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Fonte: nostra elaborazione

38



                                                 

1.7 SELEZIONE DEL MODELLO AGGREGATIVO 

Il numero elevato di soggetti interessati “dall’idea di business” presentata nel precedente capitolo,

richiede la necessità di intraprendere percorsi aggregativi in grado di valorizzare al meglio i singoli

componenti della “Destinazione di Benessere”.

Obiettivo di questo capitolo è quello di illustrare gli obiettivi generali che è possibile perseguire con

questi  strumenti,  presentato solo  nella  parte  conclusiva i  principali  “modelli”  selezionabili,  che

divergono tra loro per tipologia e caratteristiche.

Come già sostenuto da Pencarelli e Agostini (2015) la necessità di percorrere percorsi aggregativi,

specialmente nel contesto del sistema turistico italiano, nasce dalle caratteristiche delle imprese che

operano nel contesto, in quanto si tratta prevalentemente di piccole aziende familiari, con scarse

competenze  di  marketing  e  manageriali,  con  limitate  risorse  organizzative  e  finanziarie  e  con

impostazioni strategiche orientate a prospettive di brevissimo periodo (Angeloni, 2013).

La  limitatezza  dimensionale  delle  strutture  che  offrono  servizi  turistici  e  ricettivi  comportano

difficoltà nei processi manageriali di approvvigionamento di fattori produttivi cruciali, quali materie

prime,  risorse  umane,  risorse  finanziarie,  nonché  carenza  nei  processi  di  gestione  della

comunicazione  e  debolezza  nei  circuiti  dell’intermediazione  commerciale  mondiale  (Rispoli  e

Tamma, 1996). Una delle sfide prioritarie per rafforzare la competitività delle aziende turistiche

italiane,  soprattutto  in  campo  ricettivo,  riguarda  la  crescita  della  loro  dimensione  media,  per

ampliare  la  massa  critica  delle  offerte  di  pernottamento,  specie  quelle  rivolte  ai  circuiti

dell’intermediazione  commerciale15 (Beritelli,  2011).  Ciò  rende  auspicabile  un  profondo

cambiamento degli assetti proprietari e dei percorsi strategici aziendali verso processi di sviluppo

mediante integrazione orizzontale o laterale, al fine di garantire la gestione di segmenti di clientela

numericamente consistenti per sfruttare le possibili economie di scala organizzative, logistiche e

manageriali,  oltre  che  possibili  economie  di  scopo  collegate  alla  maggiore  varietà  dell'offerta

(Sciarelli, 2007). Questi processi di espansione dimensionale richiedono tuttavia la disponibilità di

risorse finanziarie e la propensione culturale alla crescita dei piccoli imprenditori italiani, che ad

oggi non si intravedono.

Gli obiettivi conseguibili mediante tali accordi (Pencarelli, 1995) sono molteplici.

I principali  possono riguardare:

15Il problema dimensionale riguarda anche altri comparti economici italiani, ove, nonostante la vivace imprenditorialità, si riscontra
un serio handicap competitivo dovuto al fatto che la dimensione media d’impresa è in Italia piuttosto bassa (Tunisini, 2014). Questo
risulta problematico per le prospettive dell’impresa italiana, ora che la dimensione globale del mercato avvantaggia le imprese di
dimensioni maggiori (Rullani, 2011).
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1. la specializzazione nel proprio “core business” migliorando la qualità dei prodotti offerti, in

modo da ottenere un vantaggio competitivo non solo dei singoli partner, ma anche di tutta la

rete;

1. l'aumento della flessibilità strategica ed operativa,  favorita dalla rapida mobilitazione (in

entrata  ed  in  uscita)  delle  risorse  complementari  necessarie  ai  business  presidiati  e

dall'ampliamento del capitale relazionale di ciascun partner della rete;

2. l'accesso facilitato  a  nuovi  mercati,  facendo leva  su una massa critica  maggiore  e  sullo

sfruttamento di economie di scala, favorendo la stabilità e la crescita del fatturato;

3. l'ampliamento della gamma di beni e servizi prodotti e offerti, cogliendo vantaggi di varietà

e ampiezza delle proposte di valore;

4. l'aumento dell'efficienza tramite il conseguimento di economie di scala e l'abbattimento dei

costi di gestione;

5. il ridimensionamento del fabbisogno finanziario relativo agli investimenti;

6. il migliore accesso al credito e ad agevolazioni per favorire la riduzione dell’indebitamento

e del rischio finanziario;

7. l'accesso a conoscenze e competenze di altre imprese, tramite lo scambio di know-how e la

condivisione di risorse;

8. la riorganizzazione aziendale ed il miglior utilizzo del personale;

9. l'uso comune delle piattaforme telematiche ed informatiche;

10. la possibile condivisione di processi di marketing, specie a livello di comunicazione e web

marketing;

11. la possibile condivisione dei processi di innovazione e di ricerca;

12. la possibile condivisione dei processi di approvvigionamento tramite gruppi di acquisto, per

avere maggiore potere contrattuale nei confronti dei fornitori.

13. Propensione alla collaborazione

I vari obiettivi delle aggregazioni e degli accordi tra imprese possono in definitiva consentire il

conseguimento  di  traguardi  di  flessibilità  strategica  ed  operativa,  di  efficienza  e  di  efficacia,

strumentali  al  mantenimento  e  rafforzamento  della  competitività  delle  singole  imprese  e  del

network, sia nei mercati domestici che internazionali (Pencarelli, 1995).

I principali strumenti previsti dalla normativa e altri sperimentati nel settore che è possibile adottare

per perseguire una strategia di aggregazione sono:
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o Le reti  di  impresa:  una  rete  di  imprese  è  definita  da  Ricciardi  (2008)  “un’insieme  di

aziende,  giuridicamente  autonome,  i  cui  rapporti  si  basano su  relazioni  fiduciarie  e  in

qualche caso su contratti, che si impegnano attraverso investimenti congiunti a realizzare

un’unica produzione”. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in

comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di

accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4-ter,

DL n.  5/2009, conv. con L. n.  33/2009 e s.m.i.).  Elemento fondamentale che connota le

diverse tipologie di rete è il “programma comune di rete”, sulla base del quale i contraenti si

obbligano reciprocamente a perseguire obiettivi comuni. Il contratto di rete di impresa deve

essere  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata;  questa  può  prevedere

l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato

di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti di

esso. Da un punto di vista procedurale, una volta sottoscritto il contratto di rete di impresa, è

necessario iscriverlo nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun

partecipante, tenendo presente che l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è

stato eseguito l’ultimo degli adempimenti a carico di tutti coloro che sono stati sottoscrittori

originari. Ad oggi nell’attuale contesto normativo, per opera delle modifiche legislative che

sono  state  introdotte,  gli  imprenditori  che  intendono  costituire  una  rete  possono

sostanzialmente scegliere tra due diverse forme giuridiche:

o la rete contratto: in questa fattispecie, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di

rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche dei partecipanti; pertanto la

stipula di una rete contratto non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività

tributaria  delle  imprese  che  aderiscono  all’accordo,  né  l’attribuzione  di  soggettività

tributaria alla rete risultante dal contratto stesso;

o la rete soggetto: in questo caso se la rete di imprese è dotata di un fondo patrimoniale, può

decidere di acquisire soggettività giuridica, a tal fine si dovrà iscrivere il contratto di rete

nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.

Il fine perseguito e la durata del contratto sono elementi chiave per distinguere le reti di

imprese da altre forme aggregative quali i consorzi e le ATI (associazioni temporanee di

imprese). Il contratto di rete è una formula evoluta, che richiede una gestione formale e una

vision di medio-lungo termine.
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Consorzio:  il  consorzio è  un istituto giuridico che disciplina un'aggregazione volontaria

legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di

determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati che da parte di enti pubblici. In

ambito turistico le principali tipologie possono essere Consorzio con attività esterna (Art.

2612  cc)  e  la  società  consortile  (Art.  2615  Ter  cc).  La  costituzione  richiede  iscrizione

formale negli appositi registri. Il Consorzio è una formula più evoluta, con sede effettiva e

dipendenti. Richiede una gestione più formale e una vision di medio-lungo termine.

ATI: si  intende una  forma giuridica  nella  quale  più imprese si  uniscono  per  partecipare

insieme  alla  realizzazione  di  un  progetto  specifico.  Lo  specifico  scopo  può  essere  la

partecipazione  a  gare  d'appalto  per  le  quali  le  singole  imprese  non  possiedono,

individualmente,  tutte  le competenze  operative,  caratteristiche,  categorie  o  classifiche

richieste nel bando.

le  Associazione:   si  tratta  di un ente costituito  da  un  insieme  di persone

fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune. Il tipo di

struttura  consente  di  ottenere  significativi  vantaggi organizzativi  che  però  hanno  una

contropartita in alcuni vincoli di natura fiscale.

Gli  accordi su convenzione, ovvero accorsi nella quale vengono definiti gli obiettivi e gli

impegni  che  ogni  singolo  componente  deve  perseguire.  Sono  strutture  estremamente

flessibili che nella maggior parte dei casi si concretizzano in protocolli di reciproco impegno

tra i soggetti sottoscrittori.

Club di Prodotto:  questa formula è posizionabile tra le forme di aggregazione tra imprese,

dove l’obiettivo comune è quello di realizzare un particolare prodotto turistico destinato ad

uno specifico target di mercato. Esso è “qualcosa” di più di un gruppo di operatori che si

propongono  sul  mercato  per  condividere  i  tradizionali  vantaggi  delle  derivanti  dalle

aggregazioni o dalle reti (Lombardini, 2009). Infatti il Club di prodotto non costituisce di

per  se  un  soggetto  giuridico,  ma  rappresenta  piuttosto  una  idea  imprenditoriale,  legata

all’alta specializzazione di un particolare prodotto. Dal punto di vista giuridico il Club di

prodotto si può appoggiare su alcune delle precedenti forme di aggregazione (Contratto di

rete, consorzi, associazioni, Convenzioni). Da un punto di vista dei soggetti che ne fanno

parte, il Club di prodotto può essere costituito da differenti soggetti, di cui il numero non è

definibile e varia in base al tipo di Club che si va a costituire e per natura possono essere

molto diversi tra loro (pubblico, privato). L’adesione a un Club di prodotto non costituisce
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un’operazione irreversibile che va a modificare per sempre l’assetto della propria azienda

personale. Operare sotto un comune marchio di riconoscimento rappresenta un’operazione

temporanea,  limitata  al  tempo  che  si  stabilisce.  Non  vi  è  alcuna  perdita  di  ruolo  nella

gestione  della  propria  azienda,  tantomeno  è  richiesta  la  soppressione  dell’insegna  del

proprio punto vendita. In Italia esistono numerosi ed affermati esempi di Club di Prodotto

legati al Benessere, per esempio Vita Nova Trentino Wellness16,  Family, Golf, Meeting e

Sport del Consorzio di promozione turistica delle Thermae Abano Montegrotto17 e  Treviso

la Provincia dello Sport18.

Le  forme  aggregative  appena  esposte  differiscono  tra  di  loro  per  caratteristiche,  approccio

normativo, vincoli, ecc.. 

Non esiste una forma ideale da adottare per costituire un aggregazione di soggetti, ma è solo in base

ad  un  particolare  contesto,  in  termini  di  soggetti  interessati,  finalità,  obiettivi  strategici,  che  è

possibile definire quella che meglio adattabile.

Nel caso del progetto Terre di Benessere le principali peculiarità che caratterizzano il progetto sono:

 necessità di creare un modello per la realizzazione di una “Destinazione di Benessere” che

sia applicabile in tutto il contesto nazionale;

 presenza di un contesto normativo disomogeneo a causa della Riforma del titolo V della

Costituzione che attribuisce la competenza turistica alle Regioni;

 significative differenze dal punto di vista economico, sociale e culturale tra le varie zone del

paese;

 alta complessità nel dover aggregare soggetti che hanno differenze significative nella natura

(pubblico e privato), nelle competenze, negli obiettivi e nelle normative di riferimento, ecc;

 elevato numero di soggetti da aggregare. 

Per  tutte  queste  considerazioni  è  sconsigliabile  ipotizzare  l’adozione  di  strumenti  complessi,

favorendo  invece  forme  aggregative  “semplice”,  come  i  Club  di  prodotto  formalizzati  con  lo

strumento della convenzione, che grazie alla loro struttura estremamente flessibile consentono di

concentrare le risorse su obiettivi condivisi senza modificare le strutture dei singoli partners.

1.8 DEFINZIONE DEL PROTOCOLLO

16 https://www.fassa.com/IT/Club-di-Prodotto--Val-di-Fassa--Vita-Nova-Trentino-Wellness/
17 http://www.consorziotermeeuganee.it/attivita/club-di-prodotto/
18 http://clubsport.marcatreviso.it/
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Il protocollo è l’atto formale con i cui i partecipanti del progetto costituiscono la forma aggregativa.

Esso è organizzato in articoli che di fatto ne definiscono gli obiettivi, i  soggetti che vi possono

partecipare,  le  modalità  di  reperimento  delle  risorse  finanziarie,  le  attività  e  le  regole  di

funzionamento.

Il modello di protocollo che verrà presentato in questo manuale attiene alla costituzione di un Club

di Prodotto di una “Destinazione di Benessere” formalizzata attraverso una convenzione, che vede

la partecipazione di soggetti pubblici e privati come illustrato nel modello di business del capitolo 3.

Si  propone qui di  seguito una schema base di  protocollo che può essere applicato in  qualsiasi

contesto. In base alle scelte che verranno effettuate dagli aderenti al Club, il modello può subire

delle  modifiche  in  termini  di  soggetti  partecipanti  (pubblico/privato  o  solo  privato)  obiettivi,

attività e modalità di finanziamento. 

Da un punto  di  vista  metodologico  all’interno di  ogni  articolo  verranno  riportati  oltre  al  testo

dell’articolo stesso, dei commenti che possono facilitare l’adattamento del protocollo alle singole

realtà in cui viene applicato. 

1.8.1 Articolo 1 – Oggetto del protocollo

I Membri della rete con questo protocollo intendono costituire un club di prodotto,  denominato

“Destinazioni del Benessere di …………….”

1.8.2 Articolo 2 – Obiettivi del protocollo

L’obiettivo di tale Club è quello di incrementare la competitività e l’attrattività dell’offerta turistica

termale e di Benessere nella …………………………….. per potenziare il contributo del turismo

all’economia del territorio attraverso lo sviluppo e la l’incremento dei flussi turistici. 

L’obiettivo di “Destinazioni del Benessere” è creare una rete di operatori e partners in grado di

costituire un prodotto turistico di Benessere competitivo e in linea con la domanda del mercato

turistico attuale. Il Club di Prodotto “Destinazioni del Benessere …………………….” mira alla

diffusione verso il mercato turistico delle informazioni e delle proposte turistiche degli operatori

aderenti,  valorizzando  i  prodotti,  immettendo  nel  mercato  proposte  tangibili  e  concrete  e

contestualmente un vero e proprio prodotto turistico.
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In sintesi gli obiettivi del Club di prodotto “Destinazioni del Benessere” sono: 

la creazione di un valore aggiunto all’offerta ricettiva turistica legata al Benessere; 

la creazione di un prodotto che si distingua per la propria specificità tenendo ben presenti le esigen-

ze di mercato; 

il supporto alle strutture che fanno parte del presente protocollo;

la costruzione di una offerta turistica integrata di alta qualità, genuinità, professionalità, cordialità e

unicità dei prodotti. 

1.8.3 Articolo 3 – Identificazione dei soggetti

Il presente club di prodotto identifica quattro diverse tipologie di soggetti che lo costituiscono:

Membro del club 

Coordinatore del Club 

Promotore del Club 

Intermediario del Club 

Commento: In base ai singoli ambiti di applicazione del modello i soggetti per tipologia e numero

possono subire delle variazioni. Per esempio in alcuni contesti la figura del soggetto promotore

potrebbe non essere presente lasciando la costituzione del Club ai solo soggetti privati membri. In

altri  contesti  i  soggetti  intermediari  potrebbero  fare  parte  direttamente  dei  Membri,  senza  la

necessità di prevedere una categoria ad hoc.

Nella struttura più semplice un Club di prodotto può prevedere solo le figure dei Membri e del

Coordinatore.

1.8.4 Articolo 4 – Membri del Club

Il ( …………………………………………………………………………………………………….)

sono Membri del Club.

I Membri che aderiscono al protocollo di intesa si impegnano a:

 fornire tutte le informazioni necessarie sulla propria attività e servizi;
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 mantenere le condizioni concordate per la realizzazione dei prodotti turistici, che verranno

formalizzate con un apposito “Protocollo di qualità”;

 delegare il soggetto coordinatore alla rappresentanza del Club;

 versare l’eventuale quota finanziaria annuale definita nel presente protocollo;

 partecipare con costanza alle riunioni dell’assemblea;

 informare il soggetto coordinatore di eventuali conflitti di interessi;

 svolgere attività  di  promo-commercializzazione comune nei confronti  della clientela,  già

esistente o potenziale;

 attenersi alle decisioni dell’Assemblea;

 osservare la riservatezza nei confronti dei terzi estranei alla rete su tutte le informazioni di

cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività del Club:

Commento: I  membri  del  progetto  sono  i  partecipanti  al  Club  di  Prodotto;  essi  devono

potenzialmente appartenere ad una delle seguenti categorie:  Imprese termali, Spa, Beauty farm,

Strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all’aperto, ristoranti, trattorie e osterie, Aziende

agricole, imprese di servizi turistici, Musei e Fornitori di servizi tematici, Agenzie di Viaggio (tipo

a e b). La partecipazione al Club di Prodotto è volontaria e avviene in forma individuale non sono

ammesse le  associazioni  di  categoria o altre  aggregazioni  di  operatori  sotto  qualunque forma

giuridica. Sono i membri che eleggono il coordinatore del Club attraverso le modalità concordate.

Se il soggetto promotore è un’impresa che rientra in queste categorie, esso è a tutti gli effetti un

Membro del Club (la figura del promotore non deve essere prevista).

1.8.5 Articolo 5 – Coordinatore del Club

Il ( …………………….) è il Soggetto coordinatore del Club.

Al soggetto coordinatore fanno capo le seguenti attività:

coordinamento tra i vari aderenti al Club;

convoca e presidia l’assemblea del Club (Le modalità di convocazione devono essere stabili-

te dall’assemblea stessa);

definisce possibili proposte di valore da proporre ai mercati ed agli intermediari; 

sollecita forme di integrazione organizzativa tra i membri;

assume la responsabilità della tutela della privacy dei soggetti Membri e Intermediari;
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predispone il rendiconto annuale economico del Club;

assume la rappresentanza esterna del Club;

gestisce le attività operative definite dall’assemblea.

Commento: Il Soggetto coordinatore svolge il ruolo di coordinatore dell’aggregato, e viene eletto

dai soggetti Membri. Questa figura è fondamentale per il successo del Club, dovrà dimostrare doti

di leadership in grado di costruire una parternship coesa, saper coinvolgere i singoli associati,

favorire la condivisone dei progetti e soprattutto avere la fiducia di tutti i partners.

In base alle scelte che verranno effettuate (rispetto soprattutto ai vincoli di spesa e ai membri del

Club), il coordinatore del progetto può essere:

 Il soggetto promotore pubblico. Questa figura è utile nei contesti poco strutturati e

marginali, dove si non si registra la disponibilità di soggetti privati autorevoli e i

budget di spesa sono modesti.

 Il soggetto privato (scelto tra i membri del Club). 

 Una figura tecnica esterna: tra i fattori di successo di un Club questa ipotesi può ri-

velarsi molto importante. Il vincolo maggiore attiene però a disponibilità economi-

che del Club oppure alla possibilità che uno dei Membri metta a disposizione del

Club una figura tecnica.

1.8.6 Articolo 6 – Promotore del Club

Il (…………….………….) è il Soggetto promotore del Club. 

Commento: Il  soggetto  promotore  svolge  una  funzione  decisiva  nella  parte  antecedente  la

costituzione  del  Club,  in  termini  di  impulso  alla  realizzazione  del  progetto  stesso.  Una  volta

costituito il Club di  prodotto, il suo ruolo dev’essere relegato ad alcune specifiche attività, ma in

alcun modo deve influenzare le dinamiche di prodotto che sono competenza degli altri soggetti (a

parte il caso in cui il soggetto promotore è un privato, in questo caso di fatto risulterà un membro

del Club a tutti gli effetti è la figura del promotore non sarà prevista nel protocollo). 
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Il promotore può essere sia un soggetto pubblico o misto (Regione, Provincia, Comune, Azienda di

promozione turistica, STL, ecc,),  purchè abbia tra le proprie finalità istituzionali il supporto delle

attività che consentono lo sviluppo economico, sociale del territorio di competenza.

In base alla tipologia di soggetto promotore è possibile svolgere le seguenti attività:

 ruolo di tutela dei beni pubblici funzionali alla destinazione, (infrastrutture, segnaletica,

paesaggio, trasporti, ecc);  

 possibilità di accedere a finanziamenti pubblici;

 svolge  attività  di  tutela  e  sensibilizzazione  per  il  Club  nei  confronti  degli  altri  livelli

istituzionali ;

 realizza comunicazione istituzionale nei confronti del Club 

 sollecita  la  realizzazione  di  politiche  di  comunicazione  pubblica  a  favore  del  sistema

termale e del benessere nella Regione;

 può mettere a disposizione le proprie strutture per le attività svolte dal Club.

Visto la tipologia di ruolo del soggetto promotore, è auspicabile che per non interferire in alcun

modo nelle dinamiche attenenti la costruzione del pacchetto turistico (che è una prerogativa di

delle  imprese  private  e  dei  soggetti  intermediari),  esso  non  abbia  diritto  di  voto  all’interno

dell’assemblea.

Ne caso di uscita dal Club del soggetto promotore, quando questo è di natura pubblica o mista e

non coincide con il soggetto coordinatore, il fatto non si riflette in alcun modo sulla funzionalità del

Club. Infatti ciò che va favorito, ove possibile, è la costituzione di progetti aggregativi soprattutto

tra soggetti privati. Per questo, dove possibile, il ruolo della figura pubblica dev’essere relegata a

competenze di supporto e di collaborazione. 

1.8.7 Articolo 7 – Intermediari del Club19

Questi soggetti sono identificati dal coordinatore del progetto anche su proposta dei membri, e a

loro spetta il compito di organizzare i prodotti turistici, selezionandole tra le imprese che hanno

aderito al protocollo. 

19 Gli intermediari sono identificati, in base alle politiche di posizionamento definite, dal soggetto coordinatore o dai
membri.
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Commenti: la  costruzione  del  prodotto  turistico,  sia  da  un  punto  di  vista  normativo  che  di

competenze professionali,  è  un ruolo che compete ai soggetti  privati,  quali  i  Tour operator,  le

agenzie di viaggio, le OLTA e i Tour organizer. 

Il ruolo strategico di questi soggetti ci porta a considerarli una categoria esclusiva; essi devono

organizzare  i  prodotti  turistici,  selezionando  i  servizi  tra  le  imprese  che  hanno  aderito  al

protocollo. In generale essi potrebbero essere anche dei Membri del Club (in questo caso non è

necessario prevedere una categoria speciale), tuttavia è auspicabile lasciare la massima flessibilità

prevedendoli come soggetti esterni.

Infatti  da  un  lato  gli  intermediari  potrebbero  essere  multipli  (per  avere  maggiori  sbocchi

commerciali), e dall’altro si potrebbe registrare la necessità di stringere accordi con nuovi soggetti

utili per perseguire emergenti strategie di posizionamento rispetto ai mercati obiettivo. Per questi

motivi la presenza dei soggetti intermediari tra i membri costituirebbe un elemento di rigidità, che

potrebbe anche rappresentare un fattore di fallimento del Club. 

Tale considerazione e anche sostenuta dal fatto che negli ultimi anni si registra una tendenza nel

comparto  delle  agenzie  di  viaggio  al  fenomeno  delle  macro-aggregazioni  e  dei  network

indipendenti  (questi  ultimi  in  continuo declino).  Potrebbe risultare  dunque strategico  stringere

accordi commerciali con le più importanti aggregazioni del settore per raggiungere gli obiettivi di

vendita definiti.

Se  previsti  in  questa  forma  “speciale”  non  dovrebbero  avere  diritto  di  voto  all’interno

dell’assemblea.

1.8.8 Articolo 8 -  Assemblea del Club

L’assemblea  del  Club  è  costituita  dai  seguenti

Membri………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Le funzioni dell’Assemblea sono le seguenti:

 definisce le linee strategiche del Club (concept dei pacchetti turistici);

 valuta i progetti strategici;

 definisce l’eventuale quota di sottoscrizione al Club;
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 approva lo schema del “protocollo di qualità” da sottoporre alla firma dei membri. Tale do-

cumento contiene i requisiti qualitativi minimi dei servizi che andranno a costituire i vari

pacchetti turistici20. 

 definisce le attività del Club;

 individua e definisce gli accordi con i soggetti intermediari (Tour Operator, Agenzie di viag-

gio, OLTA, Tour Organizer, macro aggregazioni e network indipendenti);

 definisce il business plan del progetto; 

 approva l’ingresso di nuovi membri;

 valuta l’adozione della “Giunta del Club”;

 definisce la durata del presente protocollo;

 definisce la sede/i del Club;

 decide sulla realizzazione e modalità di utilizzo del logo l’utilizzo;

 definisce il regolamento dell’assemblea del Club (modalità di convocazione, tempi di con-

vocazione, modalità di voto);

 definisci gli ambiti di rappresentanza del soggetto coordinatore, per il compimento degli atti

deliberati dall’Assemblea e per quanto altro da egli ritenuto necessario alla realizzazione del

Club di prodotto, in linea con gli obiettivi strategici; 

 esclude dal Club i Membri per giustificata causa;

 delibera in merito allo scioglimento del Club di prodotto.

È ammessa la partecipazione tramite delega ad altro partecipante all’assemblea, ogni partecipante

alla Club non potrà rappresentare più di un delegante.

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto apposito verbale.

Commenti: Il Club è dotato di un solo organismo l“assemblea del Club”. L’assemblea è costituita

dai  soggetti  Membri che hanno costituito il  Club e da eventuali  nuovi  Membri che richiedono

l’ingresso.  I  soggetti  Membri  partecipano  con  diritto  di  voto,  mentre  il  soggetto  promotore

partecipa ma non ha diritto di voto. Il voto non è ponderato, ogni soggetto conta uno all’interno

dell’assemblea.

20 Lavorare su un particolare prodotto turistico implica un impegno per la qualità e un approccio volto alla ricerca di
standard omogenei di servizio ai quali gli aderenti del Club faranno riferimento. Il lavoro sugli standard di qualità si
traduce spesso in un decalogo con il quale le imprese e gli associati comunicano ai clienti gli impegni che si vogliono
rispettare e le garanzie offerte.
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L’assemblea è convocata e presieduta ordinariamente dal Soggetto coordinatore. 

La prima assemblea è convocata dal soggetto promotore (se non è previsto dal soggetto Membro

che ha l’iniziativa), che come primo punto all’ordine del giorno effettuerà la votazione del soggetto

coordinatore. Per essere valida la votazione deve avvenire a all’unanimità dei soggetti presenti. 

Realizzata la votazione il primo adempimento del soggetto coordinatore è quello di dotare il club di

un regolamento di funzionamento dell’Assemblea.

Per alcune delle funzioni dell’assemblea vengono proposte alcune riflessioni utili alla definizione:

 definisce le linee strategiche del Club (Il concept del prodotto “Destinazione di Benessere”

di fatto costituisce l’idea sulla quale verranno definiti le linee di prodotto.  La proposta di

valore dovrà essere in  grado di  integrare le  risorse del  sistema termale con quelle  del

territorio. Dunque il Club di Prodotto dovrà integrare e mettere a sistema tutti gli aspetti e

gli  elementi  della  fruizione  termale e  di  benessere  dei  territori  oggetto  di  benessere.  Il

valore aggiunto offerto al cliente deriva dalla messa a sistema dei soggetti territoriali più

importanti collegati alle specificità e unicità di benessere locale. Compito dell’assemblea è

quello di  delineare i  concept  sulla  quale sviluppare i  prodotti  turistici  (es:  Benessere e

sport,  Benessere  e  spiritualità,  Benessere  e  enogastronomia,  ecc).  Perché  il  concept  di

prodotto sia funzionale occorre che attraverso un documento tecnico l’assemblea definisca i

seguenti aspetti (Ferrero, 2013);

o la Value proposition: definisce il valore progettato per il turista, specificando come il valore

del prodotto erogato deve generare un valore differenziale rispetto ai concorrenti  per il

target selezionato;

o la  definizione  dei  target:  la  scelta  del  target-group  a  cui  indirizzare  la  propria  offerta

rappresenta una delle più importanti decisioni preliminari da assumere per una efficace

elaborazione della value pro position. Un tipico strumento utilizzato per la definizione del

target è la matrice di Ansoff prodotti/mercati;

o il posizionamento di prodotto: con questo termine si indica come il prodotto si colloca nella

mente  dei  consumatori  in  base  ai  propri  attributi.  L’obiettivo  delle  decisioni  di

posizionamento è proprio quello di definire e far percepire gli attributi tangibili e intangibili

del prodotto in funzione di rilevanti benefici attesi, differenziando l’offerta da quella dei

concorrenti, in modo da creare un stabile preferenza per il target definito.
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Definiti gli aspetti sopra citati, è utile realizzare un analisi SWOT che consenta  di valutare i punti 

di forza (Strengths), i punti di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce 

(Threats) del prodotto ipotizzato.

 definisce il business plan del progetto; tale strumento può risultare utile al fine di  sintetiz-

zare i contenuti e le caratteristiche del Club di Prodotto (business idea). Esso dev’essere

coerente con il business model Canvas realizzato. Il business model risulta molto utile sia

per la pianificazione e gestione aziendale che per la comunicazione esterna, nei confronti

degli stakeholders;

 valuta i progetti strategici (L’assemblea deve definire l’eventuale partecipazione a progetti

pubblici che potrebbero garantire finanziamenti per le attività del Club);

 definisce l’eventuale quota di sottoscrizione al Club (la sostenibilità economica del Club è

un aspetto primario, vedi apposito articolo).

 approva lo schema del “protocollo di qualità” da sottoporre alla firma dei membri (Lavo-

rare su un particolare prodotto turistico implica un impegno per la qualità e un approccio

volto alla ricerca di standard omogenei di servizio ai quali gli aderenti del Club faranno ri-

ferimento. Il lavoro sugli standard di qualità si traduce spesso in un decalogo con il quale le

imprese e gli associati comunicano ai clienti gli impegni che si vogliono rispettare e le ga-

ranzie offerte. I parametri devono essere definiti dai soggetti intermediari sulla base delle

indicazioni strategiche dell’assemblea del Club, in termini di posizionamento e target)

 definisce le attività del Club (Come anticipato nel capitolo due le forme aggregative molto

spesso vengono adottate al fine di condividere i processi di marketing, specie a livello di co-

municazione e web marketing. Infatti molto spesso le forme aggregative sono orientate al

marketing, ovvero aggregazioni di operatori che svolgono attività promo-commerciale ba-

sandosi su una combinazione di prodotti e di mercati.  Il livello di attività svolte all’interno

del Club di prodotto dipendono dalle risorse economiche disponibili e dagli obiettivi che il

Club si è prefissato. In generale le principali attività di un progetto aggregativo possono es-

sere ricondotte a tre principali elementi:

Informazione, diffusione di dati e notizie relative al prodotto, alle strutture turistiche che lo

offrono;

Promozione,  iniziative di tipo pubblicitario e di  pubbliche relazioni per rilanciare sia il

prodotto specifico che l’immagine del Club;

Commercializzazione, vendita diretta o attraverso il sistema dell’intermediazione;
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Nel dettaglio secondo Lombardini (2006), è possibile nelle aggregazioni svolgere in base

agli obiettivi e alle esigenze le seguenti attività:

o Attività di marketing; Acquisizione di ricerche di mercato e consulenza specialistica,

Definizione e  creazione di  Marchi,  Programmazione di  prodotti  per  presidiare il

calendario della stagione,  Iniziative speciali  verso i  vari target,  Progettazione di

materiali pubblicitari.

o Formazione:  Programmi  di  sviluppo  delle  risorse  umane,  Corsi  di  formazione

professionale, Aggiornamento con partecipazione a fiere e convegni pubblici.

o Qualità: Processi di qualità, miglioramento dei servizi e dell’offerta, Creazione di

manuali di gestione o controllo qualità, Indagini sulla customer satisfaction.

o Relazioni  esterne:  Piani  di  comunicazione  e  pubbliche  relazioni  verso  opinion

leader e influenza tori, Rispetto alla domanda, Gestione di rapporti coi mass media,

Creazione di club di consumatori.

o Acquisti: Accordi e convenzioni con istituti di credito, Accordi e convenzioni con

fornitori di merci e attrezzature di competenza del Club, Accordi e convenzioni con

imprese  turistiche  e  di  servizio  che  completano  l’offerta  di  ospitalità  (sale

congressuali,  parchi  divertimento,  impianti  sportivi,  rete  commerciale),  Domande

per accedere a finanziamenti pubblici agevolati.

o Vendita: Creazione di listini e offerte speciali, pacchetti e confidenziali, Stampa di

materiale  pubblicitario  tradizionale  (cataloghi,  depliant,  video),  Preparazione  di

materiale  pubblicitario  multimediale  (cd-rom,  sito  internet  e  operazioni  di  web

marketing),  Attivazione di centri  booking e/o numeri telefonici  verdi,  Sviluppo di

contatti  con  i  mercati  della  domanda,  in  primo  luogo  con  il  sistema

dell’intermediazione turistica (t.o.,  a.d.v.),  Organizzazione di una rete di vendita,

anche con figure di promoter e agenti, Presenza a fiere, borse, workshop, anche con

stand proprio,  Campagne pubblicitarie,  diffusione di cataloghi,  inserzionistica su

carta stampata,, Spot radio-televisivi, cartellonistica stradale e su mezzi pubblici,

Concorsi e sponsorizzazioni.)

 individua e definisce gli accordi con i soggetti intermediari (formalizzazione degli accordi

commerciali,  che possono prevedere anche quote di riconoscimento al Club sui prodotti

commercializzati e venduti);
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 definisce il regolamento dell’assemblea del Club: (L’Assemblea si riunisce almeno una vol-

ta l’anno. Il soggetto coordinatore dovrà convocare tutti i partecipanti al Club mediante co-

municazione scritta (anche via mail) o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova

dell'avvenuta comunicazione almeno 5 (cinque)giorni prima della riunione. L'avviso di con-

vocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e

l'elenco delle materie da trattare. Un ulteriore aspetto attiene alle modalità di voto che  do-

vrebbero avvenire tutte all’unanimità dei presenti, tranne lo scioglimento ove è sufficiente la

maggioranza assoluta. Infine per rendere più snelle le procedure di deliberazione è oppor-

tuno prevedere la possibilità di realizzare l’assemblea anche telematicamente).

 decide sulla realizzazione e modalità di utilizzo del logo l’utilizzo (al fine di facilitare la for-

mazione di un’identità comune di rete e di comunicarla verso i terzi, è possibile realizzare

la creazione e l’eventuale registrazione di un logo comune del Club).

 definisci gli ambiti di rappresentanza del soggetto coordinatore; (è opportuno prevedere per

gli atti che comportano un impegno di spesa un limite massimo oltre la quale è necessario

richiedere specifica autorizzazione all’Assemblea)

1.8.9 Articolo 9 -  Giunta del Club

E’ istituita  la  giunta  del  Club,  inteso  come  organo  di  ausilio  al  soggetto  coordinatore  per  lo

svolgimento delle proprie attività. La giunta è nominata tra i soggetti membri, ed è costituita da un

numero di …………………..

Commento: Su proposta del soggetto coordinatore è possibile istituire una “giunta del Club” di

numero variabile da 2/5 soggetti. Il numero comprende anche il soggetto coordinatore che di fatto

presiede e coordina la stessa. Il ruolo di tale organo è di supporto alle attività del coordinatore e

dell’assemblea. La sua utilità è molto significativa nei casi un cui il soggetto coordinatore svolge

marginalmente questa attività, dedicandoci poco tempo.
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1.8.10 Articolo 10 -  Finanziamento del Club (Fondo Comune)

Al fine di realizzare le attività previste dal Club di Prodotto, i Membri si impegnano a versare la

quota annuale di Euro ……………………. che andrà a costituire un fondo di dotazione gestito dal

coordinatore del progetto. 

Commento:  l'aggregato dispone delle  risorse finanziarie  e materiali   che possono derivare da

quattro canali principali:

 quote annuali dei  membri previsti nel protocollo;

 percentuali concordate con gli intermediari rispetto ai pacchetti commercializzati e venduti;

 finanziamenti pubblici o privati per il funzionamento del Club;

 finanziamenti pubblici vincolati a particolare progetti.

1.8.11 Articolo 11  - Protocollo di qualità

L’assemblea del Club per ogni prodotto turistico legato alle destinazioni di Benessere, dovranno

formalizzare il relativo Protocollo di qualità. In tale documento devono essere definiti i requisiti

minimi  che  consentono  ai  Membri  del  Club  la  potenziale  partecipazione  alla  formazione  dei

pacchetti turistici. L’eventuale necessità di definire Documenti diversi per ogni pacchetto turistico,

nasce dalla natura del pacchetto stesso in termini di target e posizionamento.

1.8.12 Articolo 12  - Durata

Il presente protocollo di intesa ha la durata di 3 anni dalla sottoscrizione. Alla scadenza il rinnovo

non può avvenire tacitamente, ma dev’essere formalizzato attraverso una nuova sottoscrizione del

protocollo.

Commento: la durata dev’essere definita dall’assemblea, tuttavia è auspicabile che il periodo di

validità del protocollo non sia inferiore ai tre anni, considerato che la costituzione di un club

richiede un tempo significativo.
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1.8.13 Articolo 13  - Monitoraggio

Al fine di consentire un monitoraggio da parte del soggetto coordinatore, le strutture aderenti al

Club di Prodotto  Destinazioni del Benessere  dovranno impegnarsi a comunicare mensilmente al

soggetto  coordinatore  le  prenotazioni  ricevute  relative  a  tale  prodotto  e  ciò  al  fine  di  poter

monitorare l’andamento dell’iniziativa e di effettuare un reale riscontro statistico. 

1.8.14 Articolo 14 –  Modalità di adesione dei soggetti Membri 

Le richieste di adesione al Club di nuovi soggetti Membri dovranno essere sottoposte al soggetto

coordinatore che a sua volta sottoporrà la proposta all’assemblea dei membri,  il  quale la dovrà

approvare all’unanimità dei presenti.  In caso di esito positivo della valutazione,  l’adesione sarà

perfezionata attraverso la sottoscrizione del presente protocollo.

1.8.15 Articolo 15 – Recesso dal Club

Ogni Membro partecipante potrà recedere liberamente dal Club mediante dichiarazione scritta che

dovrà pervenire al Soggetto coordinatore  con almeno 180 giorni di preavviso dalla data di uscita

effettiva;

Il membro che recede decade da qualsiasi diritto previsto nel Club di prodotto.

Commenti: è necessario prevedere un periodo di tempo congruo che lasci la possibilità al Club di

prodotto di sostituire, in termini di servizi, il membro uscente. 

1.8.16 Articolo 16 – Esclusione dal Club

La cancellazione dal Club è prevista nei seguenti casi:

a) cessazione dell’attività;

b) accertata  grave  negligenza  e/o  irregolarità  nello  svolgimento  delle  attività  organizzate

nell’ambito del progetto;

c) non mantenimento dei requisiti qualitativi concordati;
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d) comportamento  gravemente  lesivo  nei  confronti  dell’interesse  del  Club  e  dei  singoli

partners;

e) su proposta motivata del soggetto coordinatore.

L’esclusione dal Club che riguardano nei punti b), c) e d) vanno votate all’interno dell’assemblea

all’unanimità sulla base di motivazioni formalizzate in proposta deliberativa.

In questi casi il soggetto coordinatore avvia il procedimento di esclusione e lo comunica al Membro

destinatario del procedimento stesso, invitandolo a fornire proprie osservazioni nel termine di 15

(quindici) giorni lavorativi.

1.8.17 Articolo 17 - Trattamento dei dati 

Il soggetti Membri e Intermediari autorizzano il ……………………………….., in ottemperanza al

D.Lgs. 196/03 già l. 675/96 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al trattamento dei

suoi  dati  personali,  trattati  mediante  l’ausilio  di  strumenti  cartacei  e/o  informatici,  secondo  le

finalità descritte a seguire e, nell’ambito di tale finalità, alla divulgazione a terzi.

Il  ……………………………………………… potrà  comunicare  o  diffondere  i  dati  personali  e

commerciali acquisiti a soggetti terzi, sia in Italia sia all'estero, nell’ambito delle attività previste dal

presente protocollo.

1.8.18 Articolo 18 -  Controversie

La risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra gli aderenti al Club sulle condizioni di

offerta  e  ai  requisiti  minimi richiesti,  nonché alle  regole di  condotta  nel  presente Protocollo,  è

demandata alla proposta conciliativa del soggetto coordinatore.
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1.9 SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO

Il perfezionamento del protocollo avviene con la sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti

Membri.
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