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È il momento

del viaggio emozionale
Per conquistare i turisti più evoluti le destinazioni si devono convertire
in generatori di emozioni. Per rispondere alle richieste del nuovo turismo
esperienziale, oltre alle risorse artistiche e naturali bisogna mettere in campo
la “vita vera”

✒Testo e foto di Barbara Ainis
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In un mercato sempre più concorrenziale
e globale come quello turistico, le regole
del gioco cambiano in fretta. E quella che
fino a poco tempo fa sembrava una tendenza del futuro è diventata all’improvviso una richiesta imprescindibile del presente. Una nuova specie di turista, multisensoriale e multicanale, sta rivoluzionando il modo di viaggiare e di scegliere la
meta stessa del viaggio. Le destinazioni
turistiche non sono più intese e apprezzate in quanto luoghi, ma come somma delle emozioni e delle sensazioni che permettono di sperimentare. Oltre quello che
vede e visita, questo nuovo, esperto ed
esigente turista è in cerca di esperienze.

Si parla allora di Turismo Esperienziale
per spiegare che non basta più offrire
tranquillità e un bel contesto naturale,
che non è più sufficiente il fascino ineguagliabile della nostra storia per conquistare
(o riconquistare) nuovi clienti e nuove fette di mercato. Nel Turismo Esperienziale
l’oggetto primario del viaggio è l’esperienza e il turista vuole sperimentare in ma-

Le attività sportive
rappresentano una delle
forme di turismo
esperienziale: l’emozione
di una passeggiata a
cavallo fissa nella memoria
il ricordo positivo
del fascino unico di una
destinazione

Oggetto primario del viaggio è l’esperienza e il
turista vuole sperimentare “sulla propria pelle” la
destinazione per trarre il massimo dalla sua visita
sul territorio
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Il turista esperienziale
vuole conoscere la gente
del luogo e sperimentarne
le tradizioni e i costumi.
In altri termini ha voglia
di vita vera

niera autentica e personale una destinazione per trarre il massimo dalla sua visita sul posto.

Fuori dai luoghi comuni
Innovazione, autenticità, sorpresa, storia,
vita vera ed emozioni. Nel Turismo Esperienziale il turista sceglie la sua destinazione in funzione dell’esperienza che desidera vivere e si serve delle nuove tecnologie per realizzare questa ricerca. Gli
enormi cambiamenti sociali e culturali
cui stiamo assistendo, non ultimi la riorganizzazione del lavoro, la globalizzazione del turismo e la diffusione della mobile technology, hanno forgiato questa nuova razza di turisti che ha sperimentato il
cambiamento e lo ha metabolizzato in
nuove e rinnovate necessità, aspettative e
comportamenti di viaggio. Rispondere a
queste richieste è senz’altro una sfida impegnativa, ma è anche una modalità più
sostenibile e responsabile di valorizzazione del territorio e, forse, l’unica risposta
possibile alla forte,e spesso insostenibile,

Il turista esperienziale pretende qualità del
servizio e autenticità degli aspetti sociali e
ambientali e non esita a pagare di più per vedere
soddisfatte queste necessità
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competizione sui prezzi, accentuata dalla
comparabilità delle offerte turistiche su
Internet. Il turista esperienziale, infatti, si
preoccupa molto per la qualità del servizio, l’autenticità degli aspetti sociali e ambientali e tutto quanto compone una gratificante ed emozionante esperienza di
viaggio, fino al punto che non gli importa
pagare di più per vedere soddisfatte que-
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ste necessità. Scappa dall’omologazione e
vuole un viaggio cucito addosso ai suoi
interessi, così si serve sempre meno di intermediari e organizza i suoi viaggi autonomamente, utilizzando le nuove tecnologie, scegliendo la destinazione e le attività non tanto in base al prezzo, ma piuttosto supportato dai commenti, i suggerimenti e le raccomandazioni degli amici
(reali e digitali).

Caccia al tesoro... del territorio
Questa nuova tendenza rappresentata dal
Turismo Esperienziale, intesa come evoluzione, cerca di stabilire una relazione
emozionale tra il turista e gli abitanti del
luogo, forgiando un vincolo attraverso
l’esperienza e le sensazioni uniche che si
vivono. Non è lo stesso visitare semplicemente una destinazione o sentirla con tutti i sensi e viverla fianco a fianco con i
suoi abitanti. Per fare di un viaggio
un’esperienza emozionale forte è necessario integrarsi nella forma di vivere e
nella cultura propria del luogo, impregnandosi di tutto quanto, intangibile,
compone la sua essenza più vera e può
contribuire alla creazione di un ricordo
che possa sopravvivere oltre il viaggio e
possa essere trasmesso agli altri.Il settore
del turismo sta cominciando a livello globale un processo di trasformazione verso
prodotti e servizi centrati nella creazione
di esperienze e nell’interazione con il turista in forma più diretta, umana e personalizzata. Oggi tutte le destinazioni e le imprese che vogliano mantenersi dentro il

mercato dovranno adattarsi a questi cambiamenti e centrare le loro strategie nella
consolidazione di questa nuova mega-tendenza.

Da Destination
a Emodestination
Non ci sono ancora dati precisi, né percentuali alle quali appigliarsi per delineare il profilo di crescita del Turismo Esperienziale. Altrettanto non è possibile, né
utile cercare di definire a priori un concetto univoco di esperienza, che possa
applicarsi ad ogni occasione. Al di là delle
statistiche, dei casi di studio e di tutte le
valutazioni tecniche, è ormai evidente
che il cambiamento è in atto, che sta modificando rapidamente il panorama turi-

Cambiare punto di vista
permette di cogliere
l’essenza più autentica
di una destinazione.
Gli itinerari più tradizionali
possono essere riscoperti
in sella a una bicicletta
e i mercati colorati
e popolari possono
raccontare una storia
nuova
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unico e irripetibile. Alle risorse turistiche
tradizionali si sommano in questo caso gli
aspetti sociali e culturali legati alle tradizioni delle popolazioni locali, la cui sperimentazione autentica da parte del turista
gli permette davvero di sentirsi immerso
nella vita vera del luogo, stimolando sentimenti ed emozioni positive.

Imprenditori esperienziali
Mentre all’estero sono già attivi nel settore del Turismo Esperienziale grandi
Cucina, musica, buon vino
attraggono il viaggiatore
quanto, e a volte più, del
pur prestigioso patrimonio
artistico e naturalistico
del nostro Paese
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stico e che le esperienze turistiche devono essere declinate secondo gli interessi
reali dei differenti segmenti di clientela,
attuale e potenziale. È arrivato il momento di fare un ulteriore passo e parlare di
emozioni, di esperienze intangibili che
possano fare di ogni destinazione il frutto
delle emozioni sperimentate. Detto in altri termini, è ora di parlare di Emodestination, luoghi fisici e della mente, costituiti di ricordi che restano indelebili grazie alla forza dell’emozione e che, passato
il tempo, ci si ripropongono piacevolmente ogni qualvolta ricordiamo o raccontiamo ai nostri cari di quel posto o di quel
viaggio. Trasformare una destinazione in
una Emodestination è possibile solo in
presenza di un’offerta differente, una proposta di attività e occasioni capaci di suscitare emozioni che possano sperimentarsi solo lì e in nessun altro luogo al
mondo. Si deve, dunque, individuare quel
mix di fattori che compongono e caratterizzano quel luogo specifico, rendendolo
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operatori come Viator e Getyourguide,
che propongono attività originali, tour e
visite private esclusive, punti di vista originali per scoprire le città di tutto il
mondo, in Italia è il neonato ItalyXP
(www.italyxp.com) a fare da pioniere
del settore. Idea e creatura di Saverio
Castilletti, è costituito da una piattaforma online specializzata nella promozione e nella commercializzazione proprio
di attività per il Turismo Esperienziale,
in partnership con professionisti e forni-

Il tourist experience design – descritto dettagliatamente nel volume – è un approccio strategico per migliorare la competitività
dell’offerta turistica, che, mediante la combinazione di strumenti strutturati di analisi
e progettazione e di tool per l’innovazione
creativa, consente di trasformare radicalmente e innovare i diversi elementi del sistema di offerta e le relative modalità di
promozione e comunicazione, sia per le
destinazioni, sia per i singoli operatori
pubblici e privati o per le reti di imprese
del turismo, nell’ottica della trasformazione da “prodotto/servizio turistico” ad
“esperienza turistica”, focalizzata sui bisogni attuali ed emergenti di specifici segmenti di mercato.
La metodologia di tourist experience design si articola in 5 fasi:
1. Analisi competitiva degli elementi unici e distintivi della proposta di valore
2. Rivalutazione della segmentazione
3. Definizione delle strategie esperienziali per i segmenti e degli
elementi wow (ossia gli elementi di differenziazione specifica
dell’offerta che generano stupore, soddisfazione ed entusiasmo
nei turisti)
4. Definizione del ciclo di esperienza estesa (che si caratterizza
nelle tre fasi: pre- experence, in-experience, post-experience)
e dei punti esperienziali (ossia gli elementi con cui il turista entra in contatto per fruire dell’esperienza, sia nell’esperienza di
viaggio, sia nell’esperienza sviluppata nel web)
5. Progettazione di dettaglio dei punti esperienziali

tori selezionati. Il servizio per il momento riguarda la città di Roma, dove fare
tour panoramici in Vespa o farsi accompagnare da un Photo Friend per farsi immortalare nelle proprie vacanze romane,
ma presto arriveranno la Sicilia, la Toscana, Venezia, le Dolomiti, Milano e altro ancora.
Il 2014, invece, sarà l’anno dell’arrivo del
secondo operatore italiano specializzato
in Turismo Esperienziale. Si tratta di GuideMeRight (www.guidemeright.com),
una dinamica start-up che intende mettere in contatto turisti esploratori e persone
locali disposte a condividere il proprio
stile di vita.
■

Alla ricerca di un viaggio cucito in base ai suoi
interessi, l’emotraveller, organizza i suoi viaggi
autonomamente, utilizzando le nuove tecnologie
e scegliendo la destinazione e le attività sui
suggerimenti e le raccomandazioni degli amici
(reali e digitali)
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