Piano di riattivazione e marketing postCovid dell’offerta turistica di Alassio
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METODOLOGIA DEL PIANO
Gli step per la delineazione del Piano
Il Piano di riattivazione e marketing post-Covid dell’offerta turistica di Alassio non nasce a tavolino e con una impostazione topdown. Bensì è frutto di un confronto con gli stakeholder e con gli operatori turistici e non turistici di Alassio, ovvero tutti coloro che
direttamente o indirettamente vivono di turismo nella città.
Dopo una fase propedeutica di analisi di
attrattività e competitività di Alassio e di
Destination Reputation (effettuata sia on desk
che in loco) e anche degli scenari turistici che si
stanno prospettando per il periodo 2021-2023, il
percorso condiviso ha previsto diversi incontri
presenziali e online di confronto con il Comune
di Alassio, le Associazioni di categoria, gli
stakeholder e i singoli operatori della ricettività e
accoglienza, che si sono tenuti tra il mese di
gennaio e febbraio 2021. Questi incontri sono
serviti a delineare la situazione in cui Alassio
attualmente si trova, i bisogni degli operatori e la
visione che il settore turistico di Alassio si
propone.

Data

Attività

12/01/2021

•
•
•

21/01/2021

Incontri per discutere le prospettive del turismo di Alassio e illustrazione Destination
Reputation
•
•
•
•

12/02/2021

Ufficio turismo del Comune di Alassio e personale dello IAT
Strutture alberghiere 4 stelle
Strutture alberghiere 3 stelle
Strutture alberghiere 2 stelle e B&B

Incontri con operatori per discutere le prospettive del turismo di Alassio
•
•
•
•
•
•
•

01/03/2021

Sopralluogo in destinazione da parte della FTourism & Marketing
Incontro con operatori ufficio IAT
Incontro con Amministrazione comunale

GESCO
Marina di Alassio
Associazione Assoristobar
Associazione commercianti Alassio un Mare di Shopping
Associazioni Bagni Marini
Associazione Albergatori
Uffici comunali

Incontro online di discussione con gli uffici del Comune, su stato avanzamento lavori
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METODOLOGIA DEL PIANO
La struttura del Piano
Il Piano di riattivazione e marketing post-Covid dell’offerta turistica di Alassio si compone di una prima parte di illustrazione degli
scenari in cui Alassio si troverà ad agire e ad affrontare il recovery nel periodo 2021 e il rilancio del 2022-2023.
Segue la parte diagnostica, in cui si sono analizzati gli scenari attuali del turismo e della domanda, oltre agli elementi di attrattività e
competitività di Alassio e l’attuale posizionamento di Alassio nel mercato turistico. La diagnosi è stata anche supportata da un’analisi
di Destination Reputation della destinazione Alassio, delle sue attrattive, delle strutture e della sua presenza online.
La terza parte include invece la formulazione strategica del Piano, suddiviso nei due pilastri del DESTINATION MANAGEMENT
(gestione della destinazione) e del DESTINATION MARKETING, ognuno dei quali prevede diversi assi strategici e linee e programmi di
attuazione.

I programmi sono approfonditi e illustrati nel dettaglio nella quarta parte, che include le azioni di attuazione da realizzare per ogni
asse strategico.
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PARTE 1
INTRODUZIONE
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1.1 ANTECEDENTI
1.1 Alassio destinazione turistica storica
Alassio è una destinazione turistica con una lunga storia, fatta di idee imprenditoriali, eventi e capacità, che hanno permesso di
trasformare un antico paesino di marinai e pescatori in una destinazione nota a livello europeo già a partire da fine Ottocento, grazie
soprattutto all’arrivo degli Inglesi, facilitato dalla costruzione della ferrovia e della stazioncina di Alassio (1872), voluta dal
“conquistatore” inglese sir Thomas Hanbury, che proprio in quegli anni è tra i primissimi ad acquistare terre alassine. Ma non solo,
negli stessi anni erano nati i primi stabilimenti balneari, che ospitavano i primi bagnanti italiani già intorno al 1875.
Gli inglesi come creatori di Alassio destinazione turistica

In particolare, gli Inglesi hanno saputo apprezzare la spiaggia in contrapposizione ai propri paesaggi nordici, grazie alla sua vastità e
alla luce, oltre al clima mite e alla vegetazione mediterranea, tanto che decisero di acquistare terreni e costruire ville per trascorrerci
l’inverno e trasformarla in una destinazione invernale adatta a chi cercava temperature uniformi.
La colonia inglese portò alla creazione di risorse che esistono ancora oggi, come la chiesa anglicana, la biblioteca inglese, il tennis club
e le ville in collina e soprattutto generò la costruzione di alberghi, locali, sale da tè e del casino. Tutto ciò rese Alassio uno dei più
famosi centri di soggiorno di tutta Europa, trasformato in una piccola «città inglese» fino quasi alla seconda guerra mondiale.
In questo contesto, i marinari e i pastori delle colline si trasformano in affittacamere contribuendo all’evoluzione del borgo in stazione
balneare e a mettere le basi per il suo futuro turistico. Tra i visitatori inglesi, va menzionata la famiglia Hanbury, che, tra altri
interventi, creò i giardini botanici omonimi, che contribuirono allo sviluppo economico cittadino.
Gli Inglesi hanno anche il merito di aver riconosciuto in Alassio una destinazione perfetta per la ricerca di salute del corpo e dello
spirito, in cui poter godere di buon clima, di bagni marini, della talassoterapia e anche dell’aria marina. Insomma, Alassio si
conformava già alla fine dell’ottocento come una destinazione di well-being.
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1.1 ANTECEDENTI
1.2 Alassio destinazione faro del Ponente Ligure
Agli inglesi fa seguito la società borghese del torinese e del milanese, che trova in Alassio un punto di ritrovo di qualità, in cui negli
anni sono nati anche alberghi come il Grand Hotel, l’Hotel Mediterranee, ecc. che offrono servizi di qualità ai nuovi villeggianti italiani,
che sostituiscono gli inglese durante l’estate. Ma abbondano anche le ville e gli appartamenti da affittare, a prezzi ancora contenuti.
Così le famiglie torinesi cominciano ad affollare Alassio nei mesi estivi, apprezzandone la comodità della spiaggia ampia e con sabbia
fine. Così si generano le estati alassine, ricche di appuntamenti ed eventi per i villeggianti.
Alassio nella fine dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento si anima di intellettuali, artisti e membri dell’alta società, ma anche di
famiglie. Nascono i locali per gli aperitivi, gli stabilimenti balneari e anche il Casinò Municipale.
Dopo una battuta d’arresto durante la prima guerra mondiale, negli anni Venti Alassio torna ad essere una destinazione tra le più
promosse e conosciute in Italia. La scena balneare muta: compaiono gli stabilimenti con le sdraio e gli ombrelloni, i baretti e le
piattaforme in mezzo al mare e soprattutto cambiano i villeggianti e i bagnanti, dai più alto locati, che si concentravano nelle zone più
lussuose, ma non solo, e anche gli Inglesi cominciano a spendere le estati ad Alassio. Nascono e proliferano in questo periodi le
pensioni per i turisti. Alassio diventa una meta mondana, in cui ci si vuole divertire, non solo al mare, ma anche la sera e nel
passeggio.

In questo periodo si sviluppano anche altre stazioni balneari sulla Riviera, tra cui Noli, Spotorno, Rapallo e Portofino, ma Alassio resta
la preferita dal pubblico, grazie alle sue particolari condizioni climatiche ed al litorale basso e mare calmo, ma anche differenziandosi
da altre destinazioni che cominciano ad accogliere e ad affollarsi di masse di turisti e bagnanti, mantenendo la propria tranquillità.
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1.1 ANTECEDENTI
1.2 Alassio destinazione faro del Ponente Ligure
Nel pieno degli anni dell’urbanizzazione e dell’automazione nei luoghi di lavoro che ha generato maggiore tempo libero, le masse
vedono nelle vacanze al mare un modo per elevarsi socialmente e per fuggire dalla città e dall’affollamento urbano. Così negli anni
Trenta, dalle stazioni di Torino e Milano cominciano a partire i «treni popolari», di sola terza classe, con lo sconto del 70% sulle tariffe,
portando la domenica le folle cittadine a riversarsi sulle spiagge della Riviera e di Alassio.
Inoltre, partono per periodi di villeggiatura anche le famiglie piccolo-borghesi e così nel 1932 Alassio diventa la prima stazione
balneare della Riviera con quasi 20 mila ospiti, di cui la maggioranza italiani, prendendo il posto degli inglesi, che però soggiornano
ancora durante l’inverno.
La stabilizzazione di Alassio come destinazione di turismo balneare classico si deve anche all’arrivo dell’autostrada Torino-Savona, che
ridusse notevolmente il tempo di percorrenza dal capoluogo piemontese alla stazione balneare, portando le spiagge e gli stabilimenti
ad affollarsi di famiglie e bambini nei mesi estivi.
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1.1 ANTECEDENTI
1.3 La stabilizzazione di Alassio
Dopo la seconda guerra mondiale, Alassio torna ad essere frequentata dai turisti, ma non si tratta più di ceti alto-locati che la
frequentano per lunghi periodi, bensì di famiglie che la scelgono per villeggiature più brevi e ciò permette un maggiore ricambio di
ospiti per gli alberghi.
Alassio destinazione di turismo balneare classico
Così Alassio diventa una destinazione per il turismo di massa, che richiede nuove case, alberghi e ristoranti e l’aumento del numero di
stabilimenti e cabine sulle spiagge. Nasce anche il porto turistico. Tuttavia, in un clima di omologazione delle mete balneari liguri,
Alassio mantiene il suo stile, e ciò si riflette anche nel fatto che risulta una destinazione più cara.
La vocazione turistica di Alassio non si esaurisce e riprende negli anni Cinquanta e Sessanta, l’epoca della cosiddetta “dolce Vita” di
Alassio. In coincidenza con il boom economico, divenne località alla moda insieme a Portofino e Sanremo. Il fulcro è il Caffè Roma sul
cui palco si esibiscono i nomi più famosi dello spettacolo. È in questo periodo che Mario Berrino, proprietario del caffè Roma, decide
(sostenuto da Ernest Hemingway) di costruire il Muretto di Alassio, destinando delle piastrelle di ceramica con gli autografi di
personaggi illustri al muricciolo di fronte al suo bar. In poco tempo il Muretto diventa un monumento della città, con i visitatori
desiderosi di farsi fotografare vicino ad esso, anche grazie al concorso di bellezza di Miss Muretto.

A partire da questi anni, Alassio vede la sua stabilizzazione come destinazione di turismo di turismo di massa.
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1.1 ANTECEDENTI
1.5 La maturità turistica di Alassio
A partire dagli anni Sessanta Alassio ha vissuto una fase di boom per quanto riguarda la crescita delle strutture ricettive e
successivamente anche del turismo residenziale, aumentato in modo esponenziale a partire dagli anni Novanta, anni in cui in questo
fenomeno si è ampiamente diffuso in Liguria e in particolare nella provincia di Savona. Secondo uno studio di ISNART per la Regione
Liguria, tra il 1991 e il 2001 il numero di abitazioni per abitante nella regione è aumentato di circa il 14%, soprattutto nelle località
balneari, tra cui Alassio, che risulta tra i trenta comuni con il maggior incremento di abitazioni ogni 100 residenti nel periodo 19912001 (+28,6%), molte delle quali sono destinate ad affitti per i villeggianti.
Questo sviluppo immobiliare ha portato negli Duemila al fatto che Alassio è diventato il secondo comune più richiesto dai turisti
italiani che si rivolgono alle agenzie immobiliari per affittare una seconda casa per le vacanze in Liguria, dopo Finale Ligure.
Negli ultimi anni, a causa di una forte dipendenza dalle seconde case e del turismo residenziale, oltre ad altri fattori, Alassio come
destinazione è entrata nella sua fase di maturità, in cui i flussi turistici presso le strutture non crescono in modo sostenuto o, anzi,
sono stabili e in fase di stagnazione.
Ciò è dovuto prevalentemente al fatto che Alassio sta perdendo parte del suo fascino sulle generazioni più giovani, ma anche su
quelle meno giovani, che non ritrovano più i fasti del passato.

Inoltre, oggi Alassio conta su un notevole volume di turisti repeaters, che già conoscono la città, le sue attrattive ecc., ma soprattutto
su un importante presenza di turisti di seconde case, in seguito all’incremento dell’offerta edilizia in affitto o in sharing.
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1.2 PREMESSA
1.2.1 Proposito: perché un Piano Strategico di Sviluppo e Marketing per Alassio?
Gli effetti della pandemia Covid-19 nel turismo sono evidenti, in particolare per le destinazioni come Alassio, in cui il turismo ha un
peso fondamentale nell’ economia. Seppur il processo di recovery e di ripartenza non sarà immediato, è necessario considerare le
tendenze e le trasformazioni della domanda turistica come conseguenza del Covid per far sì che Alassio possa continuare ad essere
una destinazione turistica di riferimento e non venga travolta dall’evoluzione della domanda turistica.
In questo senso, Alassio deve sfruttare alcune delle tendenze che si prospetta diventeranno fattori potenziali di crescita turistica a
medio periodo, permettendo in questo modo di guidare l’orientamento complessivo del sistema economico.
In primis è da considerare che si sta già generando – e verosimilmente continuerà-, una frammentazione della domanda dei mercati
(intesi in senso ampio), con interessi e bisogni non necessariamente coincidenti, cioè non ci sarà più la generalizzazione ma la
personalizzazione. In secondo luogo, si sta producendo una valutazione ancora più forte di tutto ciò che è esperienziale. Questo si
trasforma in un fattore differenziale rispetto alle destinazioni concorrenti. In terzo luogo si sta producendo, e continuerà, un
protagonismo preminente dei social media in tutti i momenti dell’esperienza turistica in destinazione. Tutto questo ovviamente
comporta dei profondi cambiamenti.
Un piano strategico del turismo locale, non è solo un piano di investimenti per l’amministrazione comunale. Essa deve avere
soprattutto un ruolo di coordinamento nella gestione, in relazione con i diversi attori pubblici e privati coinvolti. Un piano strategico
non è solo un semplice elenco di attività da realizzare, bensì è una road map con la funzione di orientare le scelte, ma che ha
bisogno del coinvolgimento attivo di tutti gli agenti della destinazione, in modo che si stabilisca una rotta per assicurarne il
successo complessivo.
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1.2 PREMESSA
1.2.2 Argomenti che giustificano il Piano Strategico
La figura seguente mostra in modo riassuntivo gli argomenti
che giustificano per Alassio i proposti del Piano di riattivazione
e marketing post-Covid dell’offerta turistica di Alassio 20212023.

Incremetare la visibilità della
destinazione

Ottimizare l'impatto positivo
dell'attività turistica ad Alassio
Sviluppare l'offerta turistica di
Alassio perchè sia competitiva nel
turismo post-Covid
Consolidare e sviluppare l'economia
turistica per la destinazione
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1.3 OBIETTIVO GENERALE E PUNTO DI PARTENZA
Questo piano strategico di marketing ha due funzioni. Innanzitutto dobbiamo considerare l’arco di tempo che deve comprendere, la
prevedibile evoluzione della domanda, ma anche gli effetti che la pandemia potrà generare.
Lo shock asimmetrico causato dal Covid-19 nel turismo ha portato ad Alassio a una situazione paragonabile a quella di qualche
decennio fa.
Pertanto, il primo obiettivo di questo piano è stabilire le strategie e le azioni urgenti e necessarie nel breve periodo per facilitare la
riattivazione dell’attività turistica ad Alassio. Temporalmente corrisponde alle azioni da portare avanti nel 2021.
Il secondo obiettivo è quello di procedere ad una reingegnerizzazione della destinazione per affrontare le sfide che verranno
nell’immediato futuro, considerando i cambiamenti della domanda, dei suoi comportamenti e dei suoi trend. A questo obiettivo
corrisponderanno le strategie e le azioni da mettere in campo per il periodo 2022-2023.
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1.3 OBIETTIVO GENERALE E PUNTO DI PARTENZA
È da considerare però il fatto che Alassio, osservando il volume degli arrivi turistici, la permanenza media e la stabilizzazione delle
tariffe medie nel periodo 2015-2019, si trova in uno stadio del ciclo di vita della destinazione che corrisponde alla maturità e a una
situazione di stagnamento della domanda.

TEMPO
Introduzione e
scoperta

Crescita e sviluppo

Maturità e
stagnazione

Declino
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1.3 OBIETTIVO GENERALE E PUNTO DI PARTENZA
Bisogna considerare, come punto di partenza di questo piano, che quando una destinazione turistica si trova nella fase della maturità,
e in particolare quando essa implica la stagnazione, le strategie di marketing che si devono adottare non possono soltanto limitarsi
alla semplice pubblicità e promozione, ma è necessario intervenire attraverso strategie di prodotto, di posizionamento, di immagine
e, ovviamente, anche di comunicazione.
Il ciclo di vita di una destinazione turistica indica la sua attrattività e competitività nel confronto con la concorrenza di altre
destinazioni, ma anche la sua attrattività nei confronti del mercato. Quando una destinazione si trova nella fase della maturità, che
può essere più o meno lunga nel tempo, irrimediabilmente passerà allo stadio successivo, cioè quello del declino.
Per allungare al massimo il punto di maturità e stabilizzarlo è necessario intervenire. Nel caso in cui il sistema-destinazione non
intervenga, inizierà inevitabilmente il declino, con la conseguente perdita di attrattività, e agli operatori turistici rimarrà soltanto la
leva del prezzo come strumento di competitività. Ma ovviamente significherà una crescente perdita di redditività, una perdita di flussi
turistici e la sostituzione di essi da parte di turisti con minore capacità di spesa. Inoltre la minore redditività impedirà agli operatori di
procedere a fare investimenti per migliorare e modernizzare le proprie strutture e servizi.
L’altra opzione è quella di intervenire, rilanciando attraverso strategie di prodotto e che porteranno risultati per un riposizionamento
della destinazione, producendosi un allargamento del ciclo di vita della destinazione.
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1.3 OBIETTIVO GENERALE E PUNTO DI PARTENZA
Da queste premesse derivano gli obiettivi strategici che sono:
1. Riattivare la domanda turistica per Alassio
2. Procedere al riposizionamento turistico di Alassio
3. Sviluppare una nuova proposta di valore di Alassio da proporre al mercato turistico

In relazione alla temporalità, il piano deve considerare fattori come l’evoluzione della congiuntura economica italiana e dei mercati
target di Alassio, nonché dell’evoluzione della Pandemia e delle restrizioni che i governi potranno decidere.
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1.4 GLI SCENARI
L’irruenza del Covid -19, attraverso la cosiddetta seconda ondata nel 2020 e il suo protrarsi anche nel 2021, fa sì che si siano azzerati i
vantaggi competitivi che destinazioni ed operatori turistici avrebbero ottenuto con il tempo. Infatti, in un certo modo, il Covid ha
fatto tornare indietro quasi tutte le destinazioni e gli operatori e professionisti del turismo sui livelli degli anni ‘90. Infatti, si è
generato un reset nel mercato rispetto alla domanda (soprattutto internazionale). Un’offerta e domanda che nel 2020 ha reagito
adeguandosi alla situazione esistente e che ha avuto come elemento determinante un incremento del turismo domestico e di breve
distanza.
Il Reset si è trasformato nel 2020 in un Restart, cioè in un riinizio, ovvero in una ripartenza, che però non ha potuto diventare
Recovery perché il protrarsi della pandemia nel 2021, e il ritardo nel processo di vaccinazione, sta modificando le condizioni del
mercato e anche dell’offerta turistica.

Pertanto, il Piano deve avere un’estensione che coincida con la prevedibile evoluzione della situazione e deve anche considerare i
diversi scenari economici che potranno crearsi.
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1.4 GLI SCENARI
1.4.1 L’impatto del Covid sul turismo nella Ligurian Riviera e di Alassio
1.4.1 La situazione generale nella Ligurian Riviera
Per comprendere effettivamente gli impatti che il Covid ha avuto sul turismo di Alassio nel 2020, si ritiene opportuno considerare
anche gli effetti sulla macro-destinazione in cui si inserisce Alassio, ovvero l’ambito della Ligurian Riviera, che comprende i coumuni
della Liguria di Ponente nella provincia di Savona.
Seppur tali dati (dell’Osservatorio regionale della Liguria) siano provvisori e non solo relativi al litorale, sono utili per avere un’idea
dell’andamento della stagione 2020 e degli impatti sul turismo nella scorsa stagione.
Complessivamente, la Ligurian Riviera (ambito provinciale di Savona) ha visto una contrazione complessiva nei mesi gennaionovembre 2020 del -40,8% degli arrivi e -39% delle presenze. Questi dati, seppur negativi, mostrano le performance migliori a livello
regionale, infatti la provincia di Savona è quella che ha contenuto maggiormente le perdite, grazie soprattutto a presenze importanti
da parte del mercato domestico.
Provincia

Mercato

Arrivi

Var su 2019

Presenze

Var su 2019

Savona

Italiani

609.934

-36,45%

2.690.974

-35,88%

Stranieri

127.604

-56,04%

490.930

-49,49%

Totale

737.538

-40,78%

3.181.904

-39,03%

Fonte: Osservatorio regionale Liguria
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1.4 GLI SCENARI
1.4.1 L’impatto del Covid sul turismo nella Ligurian Riviera e di Alassio
1.4.1 La situazione generale nella Ligurian Riviera
Complessivamente i mesi della stagione estiva (luglio-settembre) hanno ottenuto buone performance, soprattutto per quanto
riguarda il mercato italiano, che si è attestato sui livelli del 2019 ad agosto ed è anche cresciuto rispetto al 2019 nel mese di
settembre per quanto riguarda gli arrivi, in parte compensando le perdite derivanti dal mercato internazionale che sono invece state
consistenti anche ad agosto (- 22% degli arrivi e -35% delle presenze).
Tra luglio e settembre
gli italiani hanno
registrato un +0,5%
degli arrivi

Tra luglio e settembre
gli italiani hanno
registrato un -3%
delle presenze
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Fonte: Elaborazione propria da dati Osservatorio regionale Liguria
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1.4 GLI SCENARI
1.4.1 L’impatto del Covid sul turismo nella Ligurian Riviera e di Alassio
1.4.1 La situazione generale nella Ligurian Riviera
Tra i Comuni rappresentativi della Ligurian Riviera,
seppur tutti abbiano registrato contrazioni
importanti dei flussi, Alassio è quella che ha
registrato le performance peggiori in termini di
calo delle presenze nelle strutture ricettive, come
si può notare dal grafico:

Presenze per Comuni rappresentativi (gen-nov)
Varazze

-35,55%

Spotorno

-33,32%
-45,19%

Pietra Ligure

-44,60%

Loano
Finale Ligure

-37,97%

Diano Marina

-42,63%
-21,44%

Albenga
Alassio

-46,44%

0
Fonte: Elaborazione propria su dati Osservatorio regionale Liguria
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Presenze 2020
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800000

1000000
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Si può affermare che il Covid abbia avuto impatti importanti sul turismo della Riviera di ponente, seppur la stagione estiva abbia
portato risultati che si possono considerare positivi, soprattutto grazie al mercato italiano, che ha mostrato flussi consistenti ad
agosto e settembre. Le principali destinazioni locali hanno visto livelli diversi di performance, con alcune che hanno minimizzato le
perdite (es. Albenga) e altre che hanno sofferto maggiormente, come nel caso di Alassio, ma anche Pietra Ligure e Loano, che hanno
perso quasi il 50% dei propri flussi nell’arco dell’anno.
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1.4 GLI SCENARI
1.4.1 L’impatto del Covid sul turismo nella Ligurian Riviera e di Alassio
1.4.2 La stagione 2020 ad Alassio
Alassio ha registrato nel 2020 (mesi gennaio-novembre) un totale di circa 117 mila arrivi e 474 mila presenze, con una contrazione
complessiva rispettivamente del 43% e del 46% rispetto al 2019. Il settore alberghiero ha visto un calo complessivo delle presenze di
oltre il 46%, mentre le strutture extra-alberghiere hanno registrato perdite per il 45%, contando su una maggiore permanenza media
(6,6 giorni rispetto ai 3,7 degli alberghi).
Comune

Mercato

Alassio

Italiani

91.128

-38,37%

385.598

-42,11%

Stranieri

25.867

-54,39%

88.509

-59,59%

Totale

116.995

-42,81%

474.107

Comune
Alassio

Arrivi

Var su 2019

Presenze

Var su 2019

-46,44%

Tipologia strutture

Arrivi

Alb, Res, R.T.A Somm

103.864

-41,02%

387.288

-46,70%

Altre Strutture Somma

13.131

-53,87%

86.819

-45,21%

Totale

116.995

-42,81%

474.107

-46,44%

Fonte: Osservatorio regionale Liguria

Var su 2019

Presenze

Var su 2019
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1.4 GLI SCENARI
1.4.1 L’impatto del Covid sul turismo nella Ligurian Riviera e di Alassio
1.4.2 La stagione 2020 ad Alassio
Analizzando l’andamento mensile dei flussi turistici ad Alassio nel 2020, si osserva che nella stagione estiva le perdite complessive
(italiani + stranieri) sono state consistenti ammontando, tra luglio e settembre, a -8,2% degli arrivi e -26% delle presenze. Tuttavia, si
assiste ad un incremento degli arrivi ad agosto da parte degli stranieri (+3,07%) e a settembre da parte degli italiani (+9,6%). Le
presenze però non hanno registrato le stesse performance, segnalando una riduzione importante della permanenza media dei turisti
nella destinazione Alassio.
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1.4 GLI SCENARI
1.4.1 L’impatto del Covid sul turismo nella Ligurian Riviera e di Alassio
1.4.2 La stagione 2020 ad Alassio
Dai dati si evince che l’impatto del Covid sul turismo di Alassio è stato particolarmente pesante, soprattutto considerando anche le
performance di altre destinazioni vicine della Ligurian Riviera. Tanto più se si considera che nei primi due mesi del 2020 (quindi prima
dell’arrivo del Covid), si stava assistendo ad un incremento sia degli italiani che degli stranieri.
I flussi italiani, che hanno rappresentato l’81% delle presenze (nel 2019 erano il 76%), hanno permesso solo in parte di compensare le
importanti contrazioni del mercato internazionale, che si è completamente azzerato nei mesi di marzo-maggio 2020 e poi
nuovamente a novembre.

Fonte: Osservatorio regionale Liguria

23

1.4 GLI SCENARI
1.4.2 Scenari considerati
Attualmente, è difficile fare delle stime, considerando la situazione di incertezza e il fatto che non esistono situazioni comparabili
all’attuale emergenza Covid. Infatti le diverse crisi che il turismo ha avuto in passato (SARS, 9/11, terrorismo, ecc.), non sono
comparabili né per la durata né per la loro dimensione, perché in questo caso siamo davanti a una crisi globale. In ogni caso, si
intende necessario stabilire degli scenari che siano utili per valutare quale possa essere la situazione in funzione del livello e
dell’incidenza della pandemia.

Partendo dai dati del 2019, l’ultimo anno che può essere considerato “normale”, si sono stimati tre possibili scenari.
1. Scenario conservatore
2. Scenario negativo
3. Scenario ottimistico
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1.4 GLI SCENARI
1.4.2 Scenari considerati
Negli ultimi decenni, i viaggi hanno registrato una crescita costante, anche in caso di crisi finanziarie e pandemie che hanno inciso
nell'economia globale. La situazione odierna è diversa. Gli scenari dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite
(UNWTO) per quanto riguarda agli arrivi turistici internazionali del 2020, segnalano un calo dell'intero anno tra il 58 e il 78%, come
si può vedere nella grafica.
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1.4 GLI SCENARI
1.4.2 Scenari considerati
La previsione della UNWTO sugli scenari di ripresa mostrano un calo del 2020 da 35 a 48% in termini di spese turistiche globali
rispetto al 2019.
Questo si traduce nel fatto che globalmente il settore del turismo ha perso da 1,4 trilioni a 1,9 trilioni di dollari in spese di viaggio,
solo in un anno.
Anche i viaggi interni hanno sofferto. Mentre il mercato domestico è stato una parziale soluzione, considerando che nel 2020 molti
paesi hanno stabilito restrizioni e che nei primi mesi del 2021 le frontiere sono chiuse, le rigorose misure di blocco hanno gravemente
colpito anche questo segmento di viaggio. In parecchi paesi si è prodotto il recupero per il settore turistico di una base di viaggiatori
più ampia, grazie al fatto che la domanda ha previlegiato i viaggi e le vacanze nel proprio paese, utilizzando come mezzo di trasporto
la propria auto.

In tutti i casi però partiamo da una stima della stagione turistica concentrata nel periodo maggio-settembre che è dove si concentra
l’80% degli arrivi turistici ad Alassio. A questo parametro dobbiamo aggiungere due fattori: il primo è l’evoluzione e il controllo della
pandemia e in secondo luogo la situazione/recupero economico.
La combinazione del fattore pandemia e recupero economico permette di stabilire quattro ipotetici scenari diversi:
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1.4 GLI SCENARI
1.4.2 Scenari considerati
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1.4 GLI SCENARI
1.4.2 Scenari considerati
•

Recupero facile (scenario A1)

Implicherebbe una situazione sanitaria sotto controllo e una moderata ripresa. Sarebbe condizionato a degli interventi parzialmente
efficaci di sanità pubblica e di politica economica da parte dei Governi, che dovrebbero avere come effetto il ritorno del PIL ai livelli
pre-crisi.
Purtroppo questo scenario è ormai ampiamente superato nel 2021, a meno che le vaccinazioni non diventino una realtà massiccia sia
in Italia sia nei mercati europei e si produca come effetto, anche del Recovery Plan, una ripresa economica. È però possibile, seppur
sembra improbabile che possa essere una realtà a partire del 2022.
•

Crescita lenta e a lungo termine (scenario B2)

Le basi sarebbero una situazione sotto controllo e un’incidenza della pandemia moderata, ma una risposta della ripresa economica
peggiore. Gli interventi di sanità pubblica sono parzialmente efficaci (vaccini) ma non prevengono le ondate dei virus. Gli interventi di
politica economica sono insufficienti per generare recupero economico. L’effetto sarà uno scenario di ripresa turistica molto lenta, in
cui il settore turistico in modo lento e molto protratto nel tempo si riprende (però con elevata mortalità delle aziende ed operatori
turistici). Questo scenario vede una menomazione del mercato e della domanda turistica e un ritorno ai livelli pre-Covid in non meno
di 10 anni.
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1.4 GLI SCENARI
1.4.2 Scenari considerati
•

Recupero lento (scenario A3)

Questo scenario prevede un controllo della pandemia, grazie al vaccino, e pertanto una situazione sanitaria sotto controllo e una
situazione economica moderata. Il virus è efficacemente contenuto, ma le risposte all’incentivazione e politiche economiche sono
solo parzialmente efficaci. La crescita dei flussi e dell’attività turistica ritorna lentamente ai livelli pre-crisi. Essa potrà accadere nel
2023, ma più probabilmente nel 2024.
•

Forte rimbalzo (scenario A2)

Lo scenario prevede una situazione sanitaria nei confronti del virus sotto controllo e una vaccinazione efficace e rapida, che
comporterà una situazione sanitaria generale moderata. Si prevede una ripresa economica forte, con interventi di politica economica
che si dimostrano efficaci, e pertanto aiuteranno a una crescita progressiva e sostenuta. La situazione potrebbe permettere di
raggiungere i livelli pre-Covid già nel 2023.

Quello che è evidente è che Il turismo progredirà attraverso quattro tappe: un periodo di crisi, la ripresa della pandemia, la ripresa
economica, e infine una nuova normalità.
È ormai evidente che lo scenario di recupero facile (scenario A1) è ormai tramontato.
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1.4 GLI SCENARI
1.4.2 Scenari considerati
1.4.2.1 Scenario turistico 2021 per Alassio
Applicando questi scenari alla situazione turistica di Alassio e considerando anche le prospettive turistiche immediate per il 2021,
possiamo considerare i seguenti scenari:
1. Scenario conservatore
Questo scenario parte da una stima per la stagione 2021 (considerando che possa iniziare a fine maggio-inizio giugno), di un’attività
attorno al 50-60% rispetto a quella del 2019 per quanto riguarda gli arrivi turistici e di conseguenza anche la spesa turistica in
destinazione.
Questa situazione sarebbe il risultato di una diminuzione dell’intensità della pandemia o di un controllo più o meno efficace di essa in
Italia e magari anche nei paesi europei di vicinanza. La popolazione ha iniziato a ricevere il vaccino, mentre la situazione economica
non è peggiorata eccessivamente (mantenimento del blocco dei licenziamenti e rinnovo della cassa integrazione in deroga). Questo
scenario è supportato dal fatto che ormai è evidente che c’è interesse e voglia di viaggiare da parte dei turisti.
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1.4 GLI SCENARI
1.4.2 Scenari considerati
1.4.2.1 Scenario turistico 2021 per Alassio
2. Scenario conservatore
È necessario indicare quale potrebbe essere lo scenario più probabile, ma anche quello che potrebbe accadere con un livello di
attività turistica molto minore. Dobbiamo ipotizzare, nel peggiore dei casi, uno scenario che seppur sia superiore a quello registrato
per quanto riguarda gli arrivi nel 2020, potrebbe anche essere di gran lunga inferiore a quello registrato nel 2019. In questo caso,
sarebbero da considerare come fattori condizionanti i seguenti:
•

Arrivata di una terza ondata di pandemia che andrebbe oltre il mese di aprile/maggio

•

Incremento del numero di persone senza lavoro a causa del mancato rinnovo del blocco dei licenziamenti

•

Perdita di posti di lavoro

•

Perdita della cassa integrazione

Tutti questi fattori inciderebbero sul fatto che le persone potrebbero ridurre notevolmente la durata dei giorni di vacanze, o che si
riduca anche il numero di persone che fanno vacanze. La reazione umana in questi casi sarebbe quella di risparmiare.
Di conseguenza, si stima in questo caso che l’attività turistica per Alassio potrebbe situarsi attorno al 35-45% dell’attività del 2019.
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1.4 GLI SCENARI
1.4.2 Scenari considerati
1.4.2.1 Scenario turistico 2021 per Alassio
3. Scenario ottimistico
Consideriamo che uno scenario ottimistico potrebbe essere per il 2021 un livello di attività turistica intorno al 65-75% di quello
che si è registrato nel 2019. Ciò sarebbe conseguenza del fatto che una larga fetta della popolazione sia già vaccinata, non ci siano
elementi che inducano alla recessione economica, si mantengano le misure di protezione dei posti di lavoro, e l’interesse della
domanda per godersi di vacanze sia elevato.

Scenario

Scenario
conservatore

Scenario
pessimistico

Scenario
ottimistico

% di attività turistica
2021 in comparazione al
2019

50-60%

35-45%

65-75%
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1.4 GLI SCENARI
1.4.2 Scenari considerati
1.4.2.2 Scenario turistico 2022-2023 per Alassio
Si considera come base per il 2021 uno scenario B2 - Crescita lenta e a lungo termine - perché i fattori di base che vanno a
configurare lo scenario, cioè l’alta incidenza della pandemia, la campagna vaccinale a rilento e la recessione e stagnazione economica
ed anche l’incertezza sulle politiche economiche e sociali, corrispondono con il panorama attuale e quello probabile dei prossimi
mesi.
Per quanto riguarda il periodo 2022 e 2023, lo scenario considerato è l’A3 - Recupero lento (scenario A3). È da prevedere che, a
partire dal 2022, il livello di vaccinazione sarà già elevato e pertanto, seppur si dovrà convivere ancora con il virus, esso sarà sotto
controllo, e di conseguenza sarà sotto controllo anche la situazione sanitaria generale.
Come effetto, sarà ritornata nella popolazione una certa tranquillità. Inoltre si considera che il Recovery Plan sarà già messo in atto e
comincerà a produrre dei risultati positivi per l’economia italiana ed internazionale.
Scenario ipotizzato

Anno

Scenario ottimistico

Scenario
conservatore

Scenario
pessimistico

Scenario di partenza
B2

2021

65-75%

50-60%

35-45%

Scenario A3

2022

75-85%

60-70%

50-60%

Scenario A3

2023

90%

75%

50-60%
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1.5 IL PROCESSO DI RECOVERY DELLA DESTINAZIONE ALASSIO
Il Piano di riattivazione e marketing post-Covid dell’offerta turistica di Alassio deve essere adeguato al modello di Destination
Recovery, che la FTourism & Marketing ha sviluppato e denominato Piano di Battaglia 2020-2023 per le destinazioni turistiche.
Questo Piano generico va adattato nel caso di Alassio sia alle tempistiche sequenziali, ma anche alle caratteristiche del territorio e
all’evoluzione del mercato turistico.
Il modello è cosi costituito:

0. Reset
1. Restart
2. Reshape
3. Recovery
4. Rilanciare
5. Riprendere

Per una migliore comprensione del processo che Alassio dovrà mettere in atto, si procede alla sua spiegazione, così come
all’indicazione temporale di ogni step.
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1.5 IL PROCESSO DI RECOVERY DELLA DESTINAZIONE ALASSIO
Fase

Descrizione

Tempistica per Alassio

0. Reset

Prima del Covid-19 si pensava che, in materia turistica, servisse soltanto “vendere” i monumenti, la
cultura, il Made in Italy, ecc., ma il virus ci ha insegnato che adesso è necessario vendere fiducia,
sicurezza e salubrità. Per attirare i turisti sarà necessario reinventare il prodotto, o quanto meno
introdurre flessibilità nell’offerta (politiche di cancellazione e caparre). L’offerta dovrà incorporare (e
soprattutto comunicare) delle misure che permetteranno di garantire la sensazione di sicurezza e
sanità.

Marzo-aprile 2021

1. Restart

Nella fase della riapertura, del restart, la destinazione Alassio deve lavorare sulla dimensione interna,
cioè sul Destination Management. Ovvero, approfittare per riorganizzare il sistema-destinazione e
migliorare il prodotto-destinazione, lavorando già con la prospettiva del Recovery (2022-2023). In
sostanza, si tratta di creare la rete interna alla destinazione.
Ma in questa fase è anche necessario lavorare sulla dimensione esterna, nel Destination Marketing per
il post-Covid-19. È da considerare che in questa fase è necessario lavorare per far tornare i turisti
fidelizzati o che già conoscono la destinazione, ma anche per catturarne di nuovi.
Per questo motivo, la comunicazione ed il marketing devono avere una logica Pull che abbia come
obiettivo quello di ispirare, coinvolgere, far sognare.

April-maggio 2021
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1.5 IL PROCESSO DI RECOVERY DELLA DESTINAZIONE ALASSIO
Fase

Descrizione

Tempistica per Alassio

2. Reshape

Reshape (rimodellare). L’intera destinazione va riorganizzata e rimodellata per adattare gli spazi
pubblici e le attrattive in modo tale da consentire alle persone di sentirsi al sicuro, introducendo
misure per organizzare i flussi nella destinazione, includendo soluzioni digitali, considerare salute e
qualità della vita della popolazione locale come attrattiva della destinazione, supportare le attività
locali ed organizzare degli itinerari per distribuire flussi.

Maggio-giugno 2021

Riorganizzare significa creare le condizioni per generare fiducia della destinazione verso il mercato e
la domanda, ma anche verso il sistema locale e gli operatori della destinazione.
Ai fini del ridisegno del prodotto-destinazione, come già evidenziato in precedenza, è fondamentale
coinvolgere il tessuto locale, rafforzando e mettendo bene in evidenza la vera esperienza e
autenticità dei luoghi. Reinventare la destinazione e promuoverla rappresentano quindi condizioni
essenziali per restare competitivi.
E, soprattutto, è necessario acquisire nuovi turisti, perché non tutti riprenderanno a viaggiare subito.
Diventerà più importante comprendere bisogni, motivazioni e preoccupazioni dei target per proporre
prodotti e servizi adeguati. Di conseguenza, il Destination Marketing nel post-Covid-19 deve essere
focalizzato sui mercati/target in modo che la comunicazione sia opportunamente personalizzata e
abbia una logica di promozione soft selling. L’obiettivo per la destinazione deve essere quello di
restare top of mind.
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1.5 IL PROCESSO DI RECOVERY DELLA DESTINAZIONE ALASSIO
Fase

Descrizione

Tempistica per Alassio

3. Recovery

Ambito fondamentale nella fase della Recovery è il Product development che comporta l’introduzione
di iniziative, offerte e proposte per stimolare la domanda di imprese locali, lavorare a misure di
sicurezza e distanziamento nelle attrattive, servizi, strutture, ecc. e facilitare le connessioni tra imprese
locali. Esso serve per garantire il posizionamento o il riposizionamento attraverso la promozione di
un’immagine di sensibilità, stabilendo una campagna per la propria comunità evidenziando i benefici
del turismo, supportare le iniziative delle attrattive locali per attrarre visitatori. Per quanto riguarda il
marketing, esso dovrà essere focalizzato sul mercato che meglio può rispondere alle sollecitazioni.

Luglio-dicembre 2021

4. Rilancio

La fase del rilancio implica la resilienza, considerando che i sistemi turistici locali ne usciranno provati e
sicuramente indeboliti. Il mercato sta cambiando e continuerà a cambiare, così come la domanda. La
fase del rilancio dovrà essere gestita dal Comune con una grande capacità di flessibilità, per adeguarsi
alle evoluzioni della domanda e dell’offerta.

Gennaio- dicembre 2022

In particolare, la fase del rilancio dovrà essere incentrata su generare fiducia nel settore turistico locale
e rafforzando l’immagine della destinazione come sicura, aperta, ospitale e rassicurante.
La segmentazione per mercati e target sarà assolutamente necessaria. Sarà necessario rafforzare la
strategia di prodotti in modo che essi siano la base per il riposizionamento futuro della destinazione.
La comunicazione e la promozione avranno un ruolo fondamentale. Ovviamente i vecchi cliché e i
messaggi standardizzati sono da archiviare. La strategia di comunicazione dovrà essere adattata, con
messaggi ed immagini in linea con il sentire della domanda, con le sue nuove ambizioni, motivazioni,
interessi e bisogni. Le campagne dovranno essere adeguate e adattate agli scenari ed ai mercati
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1.5 IL PROCESSO DI RECOVERY DELLA DESTINAZIONE ALASSIO
Fase

Descrizione

Tempistica per Alassio

5.
Riprendere

Evidentemente la fase della ripresa dovrà fare i conti con il fatto che il turismo che conoscevamo e con il
quale siamo cresciuti non esiste più. Una delle eredità che ci lascia il Covid-19 è il fatto che la gestione
del turismo nella destinazione da parte delle amministrazioni non potrà più limitarsi alla sola
promozione. Il compito fondamentale nel turismo diventerà la gestione integrale della destinazione,
considerando la gestione ed il marketing come un unicum, ma anche considerando che il valore di una
destinazione dipenderà sempre più dall’autenticità, i valori e la popolazione del territorio e meno dalle
attrattive e le bellezze del territorio.

Gennaio 2023

Ovviamente le fasi del Piano di Battaglia possono solo porsi come conseguenza della reazione della domanda, dello stato dei mercati,
dell’evoluzione della pandemia e dell’offerta (operatori locali). Sarà compito del Comune di Alassio modulare l’attività e le
tempistiche dei diversi step.
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1.5 IL PROCESSO DI RECOVERY DELLA DESTINAZIONE ALASSIO
1.5.1 Le variabili esterne da considerare
Considerando la dipendenza di Alassio dai mercati di prossimità e l’elevato volume di clienti tradizionali o fidelizzati, così come la
tipologia di prodotto turistico maggioritario ad Alassio attualmente (turismo familiare), è necessario analizzare con carattere
preventivo e non esaustivo le minace e le opportunità come destinazione turistica per adeguare meglio la strategia di Recovery.
Fra le minacce dobbiamo considerare:
•

Alta incidenza del Coronavirus fra i mercati outgoing dei principali clienti (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna), così come
nel caso della Francia

•

Restrizioni di viaggi e mobilità applicati in modo asimmetrico (zona gialla, arancione, rossa) o con un anticipo insufficiente

•

Turisti con una situazione d’incertezza anche economica

•

Vaccino non disponibile in tempi brevi per incidere positivamente sulle possibilità di viaggiare e fare vacanze

Ma ci sono anche delle opportunità
•

Voglia di fare vacanza e di “scappare” da parte dei turisti

•

Vicinanza geografica ai mercati tradizionali per Alassio

•

Posizionamento di Alassio come meta balneare tranquilla e controllata

•

Accessibilità possibile con mezzi propri
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1.5 IL PROCESSO DI RECOVERY DELLA DESTINAZIONE ALASSIO
1.5.2 Le variabili proprie della destinazione da considerare
Fra le debolezze:
•

Alassio ha una buona connettività stradale, che però si vede pregiudicata dalla situazione di cantieri e rallentamenti/code
sull’autostrada

•

Modello turistico nel quale, a differenza di altre destinazioni concorrenti, si genera un elevato livello di contatto sociale
(spiaggia, budello, ecc.)

•

Spiaggia con scarsa ampiezza dell’arenile, che impedisce il distanziamento sociale

D’altra parte però ci sono alcuni punti forti:

•

Alassio è una destinazione a poche ore di distanza dai principali mercati

•

L’accessibilità ad Alassio si può fare con mezzi propri

•

Il fatto che sia una piccola cittadina fa sì che non ci sia un’elevata concentrazione di persone, e pertanto c’è una certa facilità
per il controllo
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2.1 ANALISI ESTERNA
2.1.1 Evoluzione della domanda
Negli ultimi decenni, e in particolare negli ultimi anni prima del Covid, la domanda turistica stava già vivendo cambiamenti sostanziali,
portando le destinazioni a dover ripensare la propria offerta. Con l’avvento delle tecnologie e del digitale questi cambiamenti sono
diventati ancora più veloci e impellenti, ma altri fattori che vi hanno contribuito sono senza dubbio le evoluzioni delle classi sociali,
l’accesso a livelli di educazione superiori, l’abbassamento dei costi del trasporto e la nascita di nuovi attori nel turismo come i portali
di sharing economy.
Di seguito si vedranno le principali tendenze che stavano caratterizzando la domanda turistica prima del Covid, ma che avranno
ancora rilevanza nel futuro immediato, ovvero nel periodo temporale considerato per questo Piano strategico.
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2.1 ANALISI ESTERNA
2.1.1 Evoluzione della domanda
2.1.1.1 Tendenze pre-Covid
•

Il modello della sharing economy

In un contesto in cui internet ha reso possibile lo scambio di dati in tempi brevi, ampliando il concetto stesso di collaborazione, è nata
la cosiddetta «sharing economy», che riguarda tanto i trasporti (es. BlaBlaCar), quanto ovviamente le soluzioni di alloggio (da
couchsurfing a Airbnb), ma anche le attività ed esperienze turistiche (es. Get Your Guide, Airbnb Experiences).
Questo tipo di offerta, basata sulla collaborazione tra privati, è ormai organizzata e consistente. Gli affitti brevi ai turisti sono una
realtà consolidata. La private accommodation, messa a disposizione tramite i portali di sharing, nel nostro continente è già la forma
primaria di alloggio e sicuramente andrà a crescere, poiché si sta rivelando quella più utilizzata dal segmento dei Millennials.
L’impatto di quest’offerta ricettiva comincia ad essere considerevole, soprattutto nelle grandi destinazioni, specialmente in quelle di
turismo urbano e nelle città d’arte, ma ormai anche in destinazioni balneari come Alassio, che ha vissuto negli ultimi anni la crescita
incontrollata degli appartamenti in affitto breve. Se le strutture ricettive in destinazioni o mercati secondari e decentrati possono per
ora dormire sonni tranquilli, la situazione cambia drasticamente nei centri urbani molto popolati. Gli affitti brevi e la private
accommodation sono sicuramente un fattore da considerare da parte degli operatori turistici e delle destinazioni perché influiscono
nettamente sui ricavi, ma anche sulla diminuzione di turisti nelle strutture alberghiere.
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Trasformazione digitale

Come si è detto, un fattore che incide sul turismo è la trasformazione digitale della società, velocizzata ancora di più dal Covid-19.
Le nuove generazioni di turisti, che sono nativi digitali, presentano notevoli differenze rispetto al comportamento classico del turismo.
L’utilizzo di internet tanto nella fase di ricerca quanto soprattutto nella fase di permanenza nella destinazione, ma anche nella fase
post-viaggio, obbliga i territori ad uno sviluppo verso la digitalizzazione dei propri servizi e dell’esperienza. Infatti, la domanda si sta
sempre più digitalizzando, con i dispositivi mobili che diventano quasi delle «guide» in tempo reale nella destinazione, mettendo a
disposizione un’ampia mole di informazioni, consigli, suggestioni. Ma non solo. Oggi i turisti si aspettano di poter ricorrere alle
tecnologie per vivere la propria esperienza di soggiorno, tramite, ad esempio, la realtà aumentata, mappe GPS e la possibilità di poter
condividere le proprie esperienze con la propria rete sociale.

Di conseguenza le destinazioni dovranno essere sempre più tecnologiche e digitali, mettendo a disposizione Wi-Fi, hotspot, totem,
QR-Code, ecc.
Inoltre, si deve considerare che il ricorso a metodi classici di prenotazione e informazione, ovvero tramite agenzie di viaggio o tramite
contatto telefonico si riduce progressivamente: sempre più ospiti si informano e prenotano per via digitale, in quanto consente
maggior rapidità, comodità ed apparentemente convenienza economica.
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Internet e l’importanza dell’online

Grazie ad internet, le distanze si sono ridotte, portando ad un accostamento tra i fornitori di servizi e i consumatori finali. I turisti,
infatti, scoprono ogni giorno nuovi modi di viaggiare e nuove esperienze da vivere a distanza di un click.
In particolare, i turisti oggi hanno una forte necessità di accedere ad una grande quantità di informazione aggregata e in poco tempo.
Questo spiega l’importanza che hanno acquisito i portali di prenotazione e le OTA, a fronte di una frammentazione informativa e di
prenotazione del settore ricettivo tradizionale.
I viaggiatori si informano su Internet per trarre ispirazione sui viaggi, ma anche per avere certezze, pianificare e infine per prenotare.
Inoltre, l’85% dei viaggiatori consulta (prevalentemente tramite lo smartphone) le possibilità di attività che si potranno fare una volta
giunti a destinazione, oltre a prenotare ingressi ad attrazioni, monumenti, tour, ecc., con l’obiettivo di ottimizzare il proprio tempo
durante la vacanza.
La Rete è anche il luogo in cui si trovano facilmente commenti, recensioni, contenuti circa le destinazioni, le attrattive o le strutture,
che sono oggi una fondamentale fonte di informazione per i consumatori e che concorrono alla conformazione della reputazione di
una destinazione.
Il ruolo dell’online e del digitale emerge ancora con più forza nel post-Covid: infatti, la pandemia ha accelerato il processo di
digitalizzazione del Traveller Journey, dalla fase di ispirazione al post viaggio (ricerca informazioni, check in online, tour virtuali,
pagamenti contactless, e-shopping, ecc.).
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I social come canale

In un settore come quello turistico in cui, tradizionalmente, una delle fonti principali di informazione è il passaparola di amici, parenti
e conoscenti, i social network sono diventati un’essenziale canale da presidiare per le destinazioni e gli operatori turistici.
Internet, i social media e le nuove tecnologie hanno rivoluzionato il settore turistico, creando nuove abitudini e anche nuove tipologie
di viaggiatori, tra cui i turisti social, i quali hanno modalità e caratteristiche molto diverse rispetto a quelli tradizionali.
Secondo una ricerca condotta da Google (The Traveler’s Road to Decision), l’84% dei turisti afferma che i social media e le recensioni
online hanno influenzato e cambiato radicalmente il loro modo di viaggiare e il 76% afferma di non credere più a quello che viene
comunicato direttamente dalle destinazioni o dalle aziende turistiche.
I social media sono inoltre uno strumento e un potente mezzo per vivere l’esperienza della destinazione e lo saranno sempre di più.
Infatti, sono utilizzati per tutta la durata dell’esperienza turistica, sia per ottenere informazioni, sia per comunicare con la propria
cerchi di amici e conoscenti, ma ormai anche sconosciuti.
Nel contesto attuale, i social media diventano anche uno strumento per comunicare la sicurezza della destinazione.
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Comportamento multi-motivazionale

I viaggiatori non hanno un comportamento univoco e le stesse persone possono avere molte e diverse motivazioni per viaggiare. Ciò
fa sì che si realizzino diverse tipologie di viaggio in diversi periodi dell’anno (es. vacanza balneare d’estate + short break in primavera).
Negli ultimi anni è cambiata la domanda e con lei sono cambiati i modelli di relazione, acquisto e scelta della vacanza. Dagli anni
Settanta e durante i Novanta, l’elemento centrale nelle destinazioni erano le risorse, le attrattive. Il turista sceglieva la destinazione e
quindi le risorse da vedere, indipendentemente dai servizi a disposizione. Il cliente non cercava valore aggiunto, perché il suo
obiettivo fondamentale era “vedere” le attrattive (il turismo culturale corrisponde a questo schema). Era il modello di domanda del
turismo di destinazione, del luogo, di cui tradizionalmente ha beneficiato anche Alassio.
Arrivato il nuovo millennio, la domanda turistica è passata da un tipo di turismo stanziale e passivo a uno attivo e incentrato sui
prodotti; il turista cerca proposte concrete basate sui propri interessi, hobby, passioni, ecc. Di conseguenza, nascono i “turismi” e
l’offerta si struttura in prodotti incentrati sulle attività nella destinazione o nel territorio. Si è passati così dal turismo del luogo al
turismo di prodotto e si è arrivati al turismo del fare e al turismo di “motivazione”.
Il concetto di vacanza continua ad evolvere nell’ultimo decennio. Il turista cerca e richiede proposte tematizzate e personalizzabili; il
contenuto e i prodotti all’interno delle destinazioni devono essere tradotti in esperienze ed emozioni. Dalla standardizzazione si arriva
ad una domanda di diversificazione; dal vedere e fare, al sentire; da consumare un turismo tangibile (monumenti, attrattive…) al
desiderio di intangibilità ed esperienze. Si è giunti al modello del turismo della “relazione” con i luoghi e con le persone, nel quale il
turista valuta innanzitutto il valore aggiunto e il suo benessere e, solo in secondo luogo, il prezzo.
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Storytelling ed esperienze

Oggi la domanda da sempre più valore alla componente emozionale dei propri consumi (valori, emozioni, sentimenti) rispetto a
quella razionale. Il turista cerca, in una parola, esperienze. In particolare, tra le esperienze preferite si trovano le avventure e microavventure, le vacanze come momento per rafforzare i legami familiari, il lusso inteso come qualcosa di difficile da trovare, la
spiritualità personale e i well-being, inteso come benessere psico-fisico.
In questo contesto si inserisce il concetto di storytelling. La promozione, i luoghi che visitiamo, infatti raccontano una storia completa
e tramite questa narrazione è possibile raggiungere migliori risultati, perché questo è ciò che oggi chiede la domanda. Questo sistema
di comunicazione offre diversi vantaggi: è incentrato sull'utente, fa appello alle emozioni, in quanto il turista si identifica meglio con
una narrazione che con una descrizione e cattura meglio l'attenzione del pubblico o del potenziale pubblico, rendendolo più facile da
ricordare. Inoltre, le storie ispirano, motivano e convincono il turista.
In questo contesto, il consolidamento dell'identità del luogo come fattore di posizionamento della destinazione è di fondamentale
importanza. Sebbene ci siano diversi modi per lavorare su questa identità, la cultura del luogo diventa un veicolo per trasmetterne i
valori, ottenendo buoni risultati nel turismo. Tuttavia è necessario superare la dinamica di spiegare la cultura e l'identità del luogo
partendo dalle risorse, che non stabiliscono un legame con il visitatore, per andare verso una «cultura vivente» che riesca a
connettersi con il turista e a generare emozioni in lui (e, in cambio, al cittadino stesso).
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Micro-vacanze e short break

Per i prossimi anni si consoliderà una tendenza importante nel mercato turistico internazionale, che era già in atto prima del Covid-19:
la tendenza a fare vacanze più brevi, ma più frequenti nell’arco dell’anno.
I turisti, grazie alla facilità conferita dai voli low cost e alla semplicità di cercare informazioni e prenotare su Internet, stanno
incrementando il numero di volte (nell’arco dell’anno) in cui fanno una breve vacanza. Le mini-vacanze sono un modo per
interrompere la quotidianità, per sfuggire momentaneamente alla routine, per ricaricarsi o semplicemente per darsi un piacere. Si
stima che dal 2010 le brevi vacanze (short break) in destinazioni urbane, sia in grandi metropoli che in piccole località alternative,
siano cresciute del 47%. La tendenza è in crescita, soprattutto fra i Millennial.
In definitiva, le mini-vacanze saranno il trend per i prossimi anni, così come anche le «staycation», ovvero brevi periodi di vacanza di
prossimità.
Per le destinazioni come Alassio la tendenza delle staycation ha un risvolto positivo in termini di destagionalizzazione, perché i
soggiorni brevi sono perfetti per andare alla scoperta o riscoperta delle destinazioni domestiche o anche di paesi vicini ed accessibili
tramite i voli low cost. Le condizioni del mercato stanno aiutando la destagionalizzazione, perché i turisti con la tendenza alle microvacanze cercano delle proposte che li possano soddisfare. Il requisito di partenza però per le destinazioni è triplice:
•

Avere prodotti turistici diversificati

•

Una proposta di esperienze da “vivere”

•

Promuovere e fare marketing segmentato
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Vacanze attive

I cambiamenti socio-economici avvenuti negli ultimi anni spingono i turisti a cercare di ottenere qualcosa di più dalle loro vacanze:
visite in luoghi diversi e fuori dai circuiti usuali e apprendimento di nuove abilità e tecniche (in linea con il turismo creativo). E questa
tendenza si sta manifestando con forza anche nel post-Covid.
Nel tentativo di ottenere la massima soddisfazione possibile in relazione alla propria spesa, durante i soggiorni di vacanza i turisti
abbinano attività di vario genere: eventi, spettacoli, sport, visite culturali, corsi di cucina o di ballo, ovvero vogliono tenersi attivi e
scoprire il più possibile della destinazione, facendo esperienze in essa.
Una destinazione tipicamente balneare come Alassio deve considerare che ormai nella scelta della destinazione il turista non separa
la spiaggia dalla città. I viaggiatori vogliono scoprire tutto ciò che il territorio ha da offrire in una sola visita: spiagge, colline, borghi
incantevoli, città, isole, ma anche enogastronomia, artigianato, ecc.
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Turismo sostenibile e responsabile

Già nel pre-Covid si stava assistendo alla tendenza di tutto ciò che è ecologico e sostenibile, già in atto negli ultimi anni, rendendo la
sostenibilità un vero e proprio driver di scelta nel turismo. La pandemia di Covid-19 e la conseguente emergenza sanitaria non hanno
fatto altro che amplificare questo trend.

L’UNWTO definisce il turismo sostenibile come un “Turismo capace di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle regioni ospitanti
prevedendo e accrescendo le opportunità per il futuro […]. Si tratta di un insieme di pratiche e scelte che non danneggiano l’ambiente
e favoriscono uno sviluppo economico durevole, senza danneggiare i processi sociali locali, ma contribuendo al miglioramento della
qualità della vita dei residenti. Economia, etica e ambiente sono i principi fondamentali su cui si basa il turismo sostenibile”.
Sempre più viaggiatori vanno in cerca di un turismo responsabile, finalizzato ad aiutare lo sviluppo sostenibile di culture locali e a
tutelare l’ambiente. Viaggiare in modo responsabile significa infatti fare del mondo un posto migliore, non solo dal punto di vista
ambientale, ma anche sociale ed economico.
La sostenibilità influenza anche la scelta del viaggio: il 55% dei viaggiatori dichiara di essere determinata ad effettuare scelte sui viaggi
in maniera sostenibile e la tendenza è in crescita come conseguenza del Covid-19. Oltre un turista su due premierà i brand (hotel,
compagnie, ecc.) che adotteranno politiche di responsabilità tanto ambientale quanto sociale.
Pertanto, si affermerà sempre più il turismo lento con la ricerca di mete sconosciute, in contrapposizione all’overtourism. Per questo
si parla già di undertourism per riferirsi a questo fenomeno.
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Per procedere alla delineazione dell’analisi esterna e delle conseguenti strategie per lo sviluppo e il marketing turistico di Alassio, si
rende necessario comprendere meglio il comportamento del turista, attraverso le motivazioni e i bisogni che lo portano a decidere di
visitare e trascorrere una vacanza in una destinazione come Alassio.
Tra le motivazioni che concorrono nella scelta di una destinazione balneare come Alassio, si trovano sicuramente il riposo e il relax,
ma anche godersi il sole e la spiaggia, godersi la natura e la gastronomia. Inoltre si possono trovare motivazioni per scoprire nuovi
luoghi, scoprire la cultura e conoscere il patrimonio storico e culturale.
Oltre all’individuazione delle ragioni per i turisti, è anche rilevante considerare quali motivazioni i turisti considerano connessi tra
loro. È possibile individuare così quattro gruppi di motivazioni, ognuno formato dalle motivazioni che i turisti percepiscono più simili,
associate tra loro:
•

Attività di scoperta del territorio

•

Riposo e natura

•

Attività di interesse speciale

•

Shopping e gastronomia
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•

Attività di scoperta del territorio:

Include diversi tipi di motivazioni e bisogni dei turisti, come il conoscere il patrimonio storico e culturale, ma anche architettonico
(come ad esempio il Muretto o il Budello di Alassio), scoprire luoghi nuovi, poco conosciuti e fuori dalla frequentazione di massa (ad
esempio l’entroterra), ma anche fare attività di turismo attivo immersi nel territorio (come ad esempio fare camminate sulla collina).
•

Riposo nella natura:

Questo gruppo di motivazioni non riguarda il relax inteso come la fruizione di centri benessere, spa, ecc., bensì il bisogno di rilassarsi
e rigenerarsi all’interno di un contesto naturale di qualità e positivo, ovvero godere sia della spiaggia, del sole, del clima mite, ma
anche della natura e del buon cibo. Si tratta in sostanza della motivazione di well-being, o benessere leisure, che si vedrà con
maggiore dettaglio in seguito.
•

Attività di interesse speciale:

Queste motivazioni, seppur possano riguardare segmenti di mercato più ristretti, sono comunque importanti per la domanda di una
destinazione balneare come Alassio, poiché concorrono a generare flussi. Ad esempio rientrano in questo ambito le motivazioni
legate alla possibilità di fare determinati sport (nel caso di Alassio un esempio potrebbe essere il wave walking, ma anche il bike o altri
sport acquatici, o il tennis) oppure il golf.
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Shopping e gastronomia:

In questo ambito rientra il bisogno e la motivazione di godere del buon cibo locale, o delle possibilità di shopping e di acquisti di
diverso tipo. Ma un fattore importante nella scelta della destinazione sono anche i suoi prezzi e soprattutto il rapporto qualità-prezzo.
Ovviamente, con l’arrivo della pandemia, queste motivazioni e bisogni si sono evoluti e sono emersi dei nuovi travel motivators e
nuovi bisogni che sarà necessario considerare per la riattivazione turistica di Alassio.
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A queste motivazioni e bisogni di tipo classico si aggiungono i nuovi travel motivators, che si sono affermati negli ultimi anni e ancora
di più nel contesto nel post-Covid:
•

Ricerca di valore

Uno dei maggiori cambiamenti nella domanda e nelle motivazioni è quella che riguarda i bisogni stessi del turista. Se prima, il motivo
principale per una vacanza era quello di rilassarsi, oggi il turista cerca sempre di più il valore.
Ovvero sceglie una destinazione a partire dal valore che essa sarà in grado di trasmettergli, ovvero il value for money (rapporto
qualità-prezzo, ma anche il value for my time e il value for my experience, ovvero una risposta soddisfacente alle sue aspettative e
domande). Infatti, il turista non cerca più il territorio, ma cerca le esperienze di cui potrà godere nella destinazione.

In questo contesto emergono dei nuovi travel motivators:
•

Scappare momentaneamente dalla realtà quotidiana, dalla routine

•

Crescita personale: conoscenza, apprendimento di culture, tradizioni, storia o scoperta di novità

•

Ricerca di stimoli: desiderio di avventura, vivere esperienze, ricercare emozioni

•

Auto-soddisfazione: premiare se stessi

•

Passioni: arricchimento personale, hobbies e passioni

•

Divertimento
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•

Ricerca di well-being

In una cultura sempre più a corto di tempo e di energie, e colpita duramente da una pandemia mondiale, le persone anelano al
benessere personale, e lo faranno ancora di più nel post-Covid-19. Il tempo libero e la vacanza vengono visti sempre più come
un’occasione importante per sfuggire a una vita frenetica e complessa. Inoltre, viaggiatori più anziani, ma non solo, hanno tra le
motivazioni e le esigenze di viaggio trattamenti e servizi ad hoc.
Il trend del well-being può essere definito come «Minding Myself» (tenere a me stesso) e va inteso come la ricerca del benessere
olistico fisico e psicologico, per rilassarsi, ricaricarsi e rigenerarsi (non benessere medico).
A livello turistico, ciò si traduce nella ricerca di destinazioni che siano strutturate e offrano ai turisti tutti i servizi e le attività
necessarie per farli sentire bene. Dalle lezioni di yoga, alle escursioni in un paesaggio naturale di pregio, al relax sulla spiaggia, fino al
gustare prodotti tipici e a chilometro zero.
In questo contesto, il turista cerca delle esperienze di viaggio più consapevoli e responsabili, attente tanto all’ambiente quanto alle
popolazioni locali, per godere delle loro qualità e caratteristiche. La vacanza all’insegna del well-being è considerata come un
momento dedicato a se stessi, per ricercare e raggiungere il proprio benessere personale.
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Trasformazione personale

Tra le classiche motivazioni e i bisogni che sono alla base della domanda turistica, si sta inserendo con forza quella del turismo
trasformativo, che non è più considerabile come una mera nicchia di domanda.
Come è ormai evidente, i cambiamenti della domanda turistica sono ormai accelerati. Gli studi indicano già chiaramente verso dove
sta andando la domanda turistica. Le sue richieste e tendenze si focalizzano sui viaggi per ispirazione e per incrementare la propria
conoscenza.
Il turismo trasformativo ha alla base il concetto della trasformazione interiore e la percezione personale del turista. Il turista ricerca
nella vacanza una crescita personale la quale può avvenire in molti ambiti: nel benessere, nella spiritualità ma anche nell'ambito della
didattica o delle esperienze creative. Il concetto è che il turista vuole tornare a casa con un bagaglio personale arricchito dalle
esperienze fatte durante la propria vacanza.
I turisti richiedono già, e richiederanno sempre di più, viaggi che aiutino a crescere personalmente, saranno alla ricerca di attività
salutari durante le vacanze, ricercando sempre più il well-being. In essenza dobbiamo considerare il turismo trasformativo come una
domanda di autenticità e di fuga da ciò che è turistico, con l’obiettivo di rilassarsi, ricaricarsi, rigenerarsi, rivitalizzarsi e riconnettersi
coi propri sensi, ma anche con altre persone (popolazione locale o propria famiglia o partner).
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L’evoluzione della società post-moderna ha introdotto grandi cambiamenti sociali che hanno avuto un riflesso immediato nel turismo
e nella domanda di ogni tipologia di turisti. Se per anni la segmentazione turistica è stata fondamentalmente basata sugli aspetti
socio-economici (capacità d’acquisto, livello sociale, ecc.) e socio-geografici (mercati geografici), questo modo ormai non è più valido.
L’allungamento dell’età media, la crisi economica, i nuovi modelli di consumo ed internet hanno fatto crollare i modelli turistici
pensati per la maggioranza dei turisti. Le condizioni economiche di molti paesi hanno determinato una iper-segmentazione dei flussi
turistici, cambiandone le relazioni e le caratteristiche.
La domanda e il modo di consumare il turismo si stanno specializzando enormemente, pertanto l’offerta si trova a doversi adattare
alle necessità dei segmenti, sempre più esigenti e specializzati.
Un’analisi socio-demografica della domanda europea indica che i segmenti dei turisti dei prossimi anni potranno essere
fondamentalmente delle seguenti tipologie:
•

Silver hair / baby boomer

•

Generazione X

•

Generazione Y / Millennial

•

Generazione Z

•

Generazione Alpha
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•

I silver hair e/o baby boomer

L’invecchiamento della popolazione nei paesi con economie avanzate avrà un forte impatto sul turismo. Nel 2019, più di un quarto
(27%) della popolazione dell’UE aveva più di 60 anni e le stime prevedono che si supererà il 41% nel 2050. Tale aumento oltre ad
interessare le società dei paesi e dei mercati tradizionali, interesserà anche Paesi come la Cina, l’India e gli USA, per i quali si prevede
che le persone appartenenti alla fascia over 60 supereranno, nel 2050, i 100 milioni.
Questa prospettiva può essere un buon segnale per la crescita turistica, anche per Alassio (dove gli over 60 sono già un segmento
importante), poiché i senior hanno il desiderio di viaggiare e soprattutto la disponibilità economica per farlo: risorse come
pensioni e proprietà, e minori carichi familiari, influiscono positivamente sulla loro predisposizione a viaggiare. Inoltre, avendo ormai
concluso gli impegni lavorativi e diminuito quelli familiari, essi possono viaggiare in diversi momenti dell’anno e più frequentemente.
Il segmento dei senior si rivela quindi interessante poiché è dinamico e con una buona prospettiva in termini temporali (considerando
che l’aspettativa di vita si attesta su 83 anni per le donne e 77 per gli uomini).
Si tratta della cosiddetta generazione dei “baby boomer”, individui che hanno già viaggiato in maniera considerevole e mostrano
ancora di essere viaggiatori attivi. È un segmento evoluto che esige proposte tailor made, su misura, personalizzate; preferisce il
contatto diretto con i fornitori turistici rispetto ad Internet, seppur il consumo online sia in crescita, e mantiene un comportamento
lineare, perché viaggia in piccoli gruppi o in coppia, ricercando comodità e sicurezza.
I prodotti più richiesti da questo segmento sono il turismo culturale, il turismo urbano e i viaggi con nipoti e figli. Da segnalare anche
l’interesse per lo slow travel, che trova espressione anche nella domanda di salute e benessere (well-being).
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Generazione X

I nati fra il 1965 e il 1980, sono chiamati Generazione X, lettera che ne indica l’indeterminatezza. Questa generazione, infatti, si trova
in un punto intermedio fra i Baby Boomers ed i Millennials, e pertanto condividono le caratteristiche di entrambe le generazioni.
Sono nati e cresciuti in un’epoca di cambiamenti, e sono aperti alle innovazioni in generale o tecnologiche. Sono una generazione che
si muove fra la tradizione, quella del “per tutta la vita” e le novità.
Vogliono avere una vita sociale attiva ed è particolarmente importante per loro avere uno stile di vita salutare, praticando sport e
prestando attenzione al cibo. Come turisti, viaggiano in coppia o in famiglia e sono consumatori di proposte turistiche sportive ed
outdoor e danno valore a tutti quei servizi che possono essere utili nel farli sentire comodi e poter mettere in pratica i propri
interessi. È una generazione che desidera socializzare con i suoi amici ed intrattenersi, ma soprattutto vuole dedicare del tempo a
viaggiare e conoscere. Nel turismo desiderano avere delle esperienze memorabili e di valore.

Dal punto di vista commerciale, sono la generazione più attiva negli acquisti attraverso internet. Prima di acquistare, durante la loro
scelta ricercano informazioni, facilità e convenienza e non hanno problemi nell’acquisto e nella prenotazione online. Oltre a
quest’ultimo, amano l’acquisto tradizionale nei punti di vendita di turismo, ma anche in quella occasione sono attratti dalle
innovazioni tecnologiche e digitali che i rivenditori propongono o trattano.
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Generazione Y / Millennial

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), i turisti di oggi sono prevalentemente i cosiddetti Millennial, o
generazione Y, cioè i nati negli anni ’80 e ’90, che sono già più di 200 milioni. Si tratta della generazione più numerosa dopo quella dei
“baby boomer” e si caratterizza per la ricerca del nuovo, del diverso, di esperienze (per UNWTO il 75% dei millennials durante le
vacanze vuole vivere esperienze autentiche).
Quella dei Millennials, che costituisce già il 40% della domanda turistica, è la generazione nata e cresciuta con Internet, e utilizza la
rete per ispirarsi e decidere: l’85% consulta il web prima di portare a termine la propria scelta di destinazione o vacanza e predilige
un prodotto su misura. Curiosamente, però, i Millennial possono definirsi essenziali e preferiscono acquistare le ancillary, o servizi,
separatamente: il 75% è disposto a pagare per ottenere servizi premium e non ama pacchetti chiusi o preconfezionati.

Si tratta di persone che hanno un proprio ruolo consolidato in ambito lavorativo e che viaggiano spesso sia per piacere che per
lavoro. A livello mondiale, le persone con meno di 30 anni sono solite viaggiare 4,7 volte l’anno, mentre quelle tra i 30 e i 45 anni
circa 3,6 volte. Inoltre, i Millennial mostrano una propensione maggiore a viaggiare anche in paesi europei di prossimità a partire dal
2021.
Ciò rende questa generazione un mercato potenziale di grande interesse per il settore turistico. Per poterlo soddisfare però è
imprescindibile conoscerne a fondo abitudini, caratteristiche e preferenze, che poco hanno a che vedere con le abitudini delle
generazioni precedenti.
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Generazione Y / Millennial

•

Affamati di informazione: vogliono essere informati, su
tutto. Non amano prendere decisioni senza conoscere tutte
le notizie e i dettagli disponibili. Consultano i siti web
aspettandosi di trovare facilmente informazioni esaurienti e
complete

•

Animali social: utilizzano i social media sia per cercare
informazioni che li rassicurino sulla scelta prima di
acquistare una vacanza, sia per consultare le opinioni degli
altri utenti in merito ad alberghi, ristoranti e attrattive, oltre
che per vedere le foto delle destinazioni

•

Cacciatori di valore: vogliono vivere sempre la migliore
esperienza possibile al prezzo più competitivo. Il loro
obiettivo è fare vacanze belle, spendendo il meno possibile
ed investendo il proprio tempo in modo intelligente, senza
rinunciare ai servizi

•

Amanti del lusso: sono attratti da tutto ciò che è bello e
comodo

•

Ricercatori della verità: uno dei valori più radicati dei turisti
del nuovo millennio è l’autenticità. Il 77% di loro considera
le recensioni come un elemento fondamentale, in quanto si
fidano dei contenuti degli altri utenti

•

Amanti del visual: prediligono le immagini e i video.
Instagram e YouTube sono le loro reti social preferite

•

Dipendenti dalla tecnologia: sono cresciuti e vissuti da
sempre in un mondo iperconnesso. Internet è la loro
principale fonte di informazione e, proprio per il loro
desiderio di essere sempre informati, amano avere la
possibilità di accedervi in ogni momento, come e quando
vogliono, soprattutto attraverso i dispositivi mobili
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Generazione Z

Questa fascia di popolazione va dai 10 ai 20 anni circa e rappresenta davvero la prima generazione nativa digitale. Non concepisce il
mondo fuori dal digitale e dall’online e non vive senza Google. Se oggi questi ragazzi hanno una forte influenza sulle decisioni familiari
in materia di vacanza, presto avranno indipendenza economica e viaggeranno da soli, per studio ma anche per affari.
Gli appartenenti alla Gen Z saranno coloro che viaggeranno maggiormente nella propria vita, principalmente per motivi di piacere,
avvantaggiati da offerte low cost e in sharing (non solo Airbnb, ma anche Couchsurfing, BlaBlaCar ecc.). Basta considerare un dato:
secondo uno studio di Booking.com, il 67% di loro non vede l’ora di visitare le destinazioni della propria Bucket List, per aggiornarla
continuamente. Tuttavia, nel post-Covid sono la generazione che afferma di voler viaggiare meno al di fuori del proprio paese.
In un viaggio, ricercano l’attenzione e il lusso accessibile, inteso come la capacità di ricevere servizi e offerte personalizzate, capaci di
soddisfare realmente le loro esigenze e i loro specifici interessi. Inoltre, preferiscono destinazioni e strutture che destino curiosità,
che si presentino come uniche e imperdibili e, soprattutto, che propongano esperienze che possano essere condivise online. Ma ciò
che conta maggiormente per gli Zed Traveller durante la vacanza è l’esperienza di vivere “like a local”, ovvero di vivere la destinazione
non come turisti, ma come membri della popolazione locale.
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Generazione Alpha

Sono i figli dei Millennial e sono bambini fino ai 10 anni. Seppur sia ancora difficile definire con certezza come si comporteranno e
come viaggeranno, si può già affermare che sono accerchiati dalla tecnologia, immersi in un mondo di contenuti interattivi, video e
foto, che influenzano il loro comportamento.
Senza dubbio, pur essendo piccoli, condizionano le scelte di acquisto delle famiglie, anche quando si tratta di viaggi.
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L’approfondimento dei target, attraverso un’ulteriore segmentazione per ambiti maggiormente omogenei, è necessario per ridurre i
rischi nella programmazione dei prodotti, nella comunicazione e nella promozione di Alassio. Ciò si identifica come Segment
Enrichment, ossia l’approfondimento verticalizzato sui bisogni e sulle caratteristiche dei segmenti.
Oltre al turismo familiare, inteso in senso ampio vi è da considerare come sono oggi costituiti i diversi segmenti della domanda
turistica che potenzialmente Alassio può attirare:

•

Coppie (DINKS e LATS)

•

Giovani Baby boomer

•

Single

•

Silver
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Coppie

Micro-segmentando il segmento delle coppie è importante distinguere fra i DINKS (Double Income No Kids), ossia coppie/famiglie
senza figli (non ne hanno o sono già adulti) e i LATS (Living Apart Together), ovvero coppie stabili che però non convivono e per i
quali il turismo è un’opportunità per stare insieme.

Vivono in città o nei dintorni; hanno poco tempo, sono stressati, sempre occupati dal lavoro o per gli obblighi familiari, o per
entrambi. Dal momento che dispongono di poco tempo, fanno viaggi brevi ma intensi. La vacanza viene vista come uno strumento
per staccare dalla realtà quotidiana e dallo stress; hanno quindi effettivo “bisogno” della vacanza e la decidono in fretta, dunque
per loro è importante che ci siano concretezza, completezza e chiarezza. Di conseguenza, e dando come assodato che la loro ricerca
di informazioni si svolga fondamentalmente online, per ottenere le loro prenotazioni è importante offrire un’esperienza di
prenotazione veloce e semplice. In generale fanno tutto dallo smartphone. L’offerta complementare e le esperienze sono
fondamentali per questo segmento: non decidono la propria destinazione in funzione della struttura ricettiva, ma per ciò che la
destinazione offre, come la possibilità di scoprire come si fa l’olio d’oliva, o per la gastronomia. È un target che ha un grande rispetto
per l’ambiente ed ama la natura, pur essendo consumatore fondamentalmente di turismo urbano. Rappresentano un paradosso,
perché se da un lato cercano come valore l’autenticità, allo stesso tempo sono edonisti in cerca di stimoli e preferiscono la città. La
cultura è importante nel mix di motivazioni, anche se non è l’unica, e preferiscono quella immateriale.
In generale possiamo considerare che questa tipologia di turista è quella compresa fra i 30 e i 50 anni.
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Giovani baby boomer

Sono fondamentalmente quelli che hanno tra 55 e 65 anni. Sono attivi, di classe media e con un buon livello culturale. Si tratta di una
tipologia turistica che, per le sue caratteristiche, manifesta interesse per la cultura locale e ama fare esperienze personali. Dato che
generalmente non hanno dei figli a carico, e le loro spese sono controllate e preventivate, hanno una grande cura di sé e ricercano
salute e benessere.
Per catturare la loro attenzione verso il prodotto, è necessario attuare una strategia di marketing che faccia leva su ciò che realmente
interessa loro, ed è conveniente offrire informazioni e raccomandazioni. Sono interessati alla destinazione in sé, ovvero al perché
dovrebbero sceglierne una rispetto all’altra. Altro elemento per loro importante è la comodità: si devono proporre quindi servizi
addizionali e fare leva sulle infrastrutture.
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Single

I single sono un segmento di mercato molto ampio. Non sono da intendere solo come un gruppo di età giovane, ma possono essere
persone senza figli, che viaggiano o che fanno vacanza in coppia. Spesso sono infatti adulti che stanno insieme, ma senza carichi
familiari. Il loro stile di vita è fondato sulla comodità ed il benessere, e per questo dedicano parte del loro budget a loro stessi.
Ovviamente, una fetta importante di questa tipologia di turisti è composta da Millennials, ma vi rientrano anche soggetti
appartenenti alla Generazione X. Per quanto riguarda la tipologia di prodotto turistico desiderato, essi sono alla ricerca di esperienze
e spesso viaggiano in gruppi di amici; cercano qualità, sono autentici e creativi. Il single è una tipologia di turista molto attiva nei
social media, che dedica molto tempo a guardare profili e a relazionarsi con persone simili attraverso le reti sociali e i canali di
messaggeria. Risulta quindi conveniente proporre loro esperienze turistiche attraverso i canali social.
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Alle considerazioni precedenti è doveroso aggiungere il fatto che, analizzando
l’evoluzione demografica della popolazione europea, si assiste negli ultimi
decenni ad un importante invecchiamento della popolazione.
Il totale della popolazione dell’Unione Europea avrà una progressione verso
l’incremento, perché passerà dai 511 milioni di persone del 2016 a 520 milioni nel
2070. Però è da considerare che la popolazione in età lavorativa (dai 15 ai 64
anni) avrà un decremento significativo, passando dai 333 milioni del 2016 a 292
milioni nel 2070.
Il differenziale tra le persone attive a quelle che non lo sono, cioè persone con
un’età superiore ai 65 anni, avrà un incremento del 21,6%. Nel 2016 era del 29,6%
ed arriverà al 51,2% nel 2070. Basti pensare che, ad oggi, la media di età della
popolazione europea è di 41 anni, mentre nel 2050 sarà di 52 anni.
Ma c’è un fattore da non sottovalutare, ossia la crescita dell’aspettativa della vita.
Per gli uomini europei, la life expectancy nel 1960 era di 66,9 anni ed è aumentata
ai 78 anni di oggi. Per le donne si aveva un’aspettativa di vita di 72,3 anni nel
1960, mentre oggi è di circa 84 anni.
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È da considerare anche l’evoluzione probabile che l’aspettativa di vita avrà nei
prossimi anni. Nell’EU, l’aspettativa di vita si aspetta un incremento di 7,8 anni,
passando dai 78 anni del 2016 agli 86,1 anni nel 2070. Per le donne, l’aspettativa
avrà un aumento di 6,6 anni, arrivando come media ai 90,3 nel 2070.
Infatti i paesi della vecchia Europa hanno una popolazione anziana e sarà
progressivamente sempre più così. Già attualmente, il numero di persone di più di
65 anni costituisce una parte importante del totale della popolazione, come si
vede nel grafico:
Inoltre, va considerato che, già nel 2016, si stimava che in media le persone raggiungono quasi i 65
anni in buona salute, media che cresce per mercati come l’Italia o la Germania (67 anni).
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Già nel 2016, uno studio dell’Eurostat stimava che la popolazione
europea con un’età compresa fra i 55 e i 99 anni, cioè la
popolazione compresa fra due generazioni (la Old generation e la
Baby Boomer generation) arrivasse a superare i 163,2 milioni di
persone, sui 510,2 milioni che rappresentano la totalità della
popolazione dell’UE, ovvero il 32% . Di questi, 89,5 milioni sono
donne, mentre gli uomini sono 73,7 milioni.
Seguendo questa analisi, i paesi in cui la percentuale di
popolazione con più di 65 anni (2016) è superiore al 25% sono
l’Italia, la Germania, il Portogallo, la Grecia, come si può vedere
nella mappa.
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Si può affermare che l’Europa sarà il continente in media più anziano di tutto il mondo, poiché la crescita di over 65 nell’Unione
Europea verrà trascinata dal miglioramento delle condizioni di vita dei paesi dell’Est.

La previsione di crescita della popolazione
over 65 anni indica quanto affermato
anteriormente. Ovvero, nel 2030, avremo un
incremento di popolazione over 65 del 28,6%,
rispetto al 2015. Nel 2080, la popolazione con
età avanzata raggiungerà un incremento
totale di quasi il 60%.

73

2.1 ANALISI ESTERNA
2.1.2 Tendenze demografiche
2.1.2.2 Evoluzione demografica: invecchiamento della popolazione
Un importante fattore che contribuisce a questa tendenza di invecchiamento della popolazione è il tasso di fertilità che è diminuito in
molti paesi europei negli ultimi decenni, oltre all’allungamento della vita (longevità).
Molti paesi, al fine di potersi adattare a questo fenomeno in crescita, hanno aumentato l'età pensionabile, ridotto le prestazioni
pensionistiche e hanno iniziato a spendere di più per l'assistenza agli anziani. Con un minor numero di persone che entrano a fare parte
della popolazione e le persone che vivono una vita molto più lunga, i cittadini di età superiore ai 65 anni ora costituiscono una quota
crescente della popolazione totale del mondo e molti si trovano ancora in buona salute.
Inoltre, l’Europa si caratterizza per un tasso di fertilità pari all'1,6%, inferiore a quello che si considera come soglia per il rinnovamento
della popolazione, ovvero il 2,1%. Tutto questo avrà un notevole impatto sulla «piramide demografica». Se nel 2015, la cosiddetta
«pancia» della piramide europea era costituita costituita dai Baby Boomers (50-54 anni), nel 2020 è aumentata la fascia di età dei 5459 anni. Entro il 2050 però la piramide si rovescerà e saranno più numerose le persone dai 60 agli 84 anni, rispetto a quelle dai 24 ai 50.
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•

La longevità come nuovo paradigma del turismo

Il miglioramento delle condizioni di vita, del lavoro e scientifiche che ha connotato gli ultimi decenni ha fatto sì che l’aspettativa di vita
della popolazione sia sicuramente molto più alta che nel passato.
Tradizionalmente, le persone con un’età superiore ai 65 anni erano considerate della «terza età», cioè s’incamminavano nella parte
finale della vita. La terza età era il momento in cui gli individui andavano in pensione ed utilizzavano il proprio tempo per riposarsi dopo
un periodo lavorativo intenso che durava da 30 a 40 anni. L’invecchiamento era inteso come un punto d’arrivo, spesso un traguardo,
momento in cui iniziavano problemi di salute e difficoltà motorie, con una notevole riduzione dell’attività fisica e anche mentale da
parte di questa popolazione.
Oggi, tuttavia, questo stereotipo è superato: a 65 anni spesso si è ancora in attività lavorativa, ma anche gli anziani nell’era digitale
sono attivi fisicamente ed intellettualmente, ed utilizzano anche i social network. E questa tendenza è stata amplificata anche dalla
pandemia, durante la quale anche i Silver si sono avvicinati al digitale.
Di conseguenza, la soglia dei 65 anni non può più essere considerata valida per definire anziana una persona, se pensiamo ad alcuni
fattori quali i progressi della medicina, la maggiore consapevolezza rispetto agli stili di vita, il livello di istruzione mediamente più
elevato, il contesto lavorativo mediamente più salubre ecc.
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Inoltre, è necessario distinguere due categorie di persone over 65: i giovani anziani (quelli che hanno un'età compresa tra i 65 e i 74
anni) e i grandi anziani. La maggioranza dei giovani anziani dichiara di non sentirsi vecchia ed è impegnata a rivestire il ruolo di
generazione sandwich, dando assistenza sia ai grandi anziani (che possono essere i loro genitori) sia ai più giovani (figli o nipoti), che
sempre più spesso vivono con loro e che hanno meno solidità economica.
Si potrebbe quindi dire che l'età in cui si diventa anziani può essere spostata a 75 anni, anche se più che di età anagrafica si potrebbe
parlare dell'attraversamento di alcune fasi. Le tappe sono state individuate in: l'uscita dei figli da casa (che di solito avviene quando si
ha 50/60 anni), l'uscita dal mondo del lavoro (intorno ai 65-67 anni), la nascita del primo nipote, la perdita del coniuge e, infine, il
peggioramento della salute.

È ovvio che questo schema non può essere applicato a tutte le persone anziane (chi nell'arco della sua vita non si è creato una famiglia
ne sarebbe escluso), quindi l’effettivo momento in cui si diventa anziani dipende da tanti fattori come il luogo e il modo in cui si vive, da
quello che si fa e, perché no, anche dalla fortuna.
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Il meccanismo che ha alterato la concezione dell’anzianità è la cosiddetta «longevità», che la Treccani definisce come «Termine con cui
in biologia si definisce la capacità fisiologica di un organismo di sopravvivere oltre il limite ritenuto medio per la specie cui esso
appartiene».
La longevità fa sì che i «giovani anziani» abbiano smesso di considerare la terza età come un punto d’arrivo ed inizio del declino, ma la
pensano come una seconda giovinezza, per vivere appieno la vita, tenendo in considerazione che hanno maggiore disponibilità
economica e soprattutto di tempo, così come poche cariche familiari, per recuperare il tempo perso. Mentre la terza età, fino a poco
tempo fa era sinonimo di rimanere a casa, oggi si partecipa attivamente alla società, anche restituendole qualcosa (volontariato).
È evidente che siamo davanti a un fenomeno sociale importante. I giovani anziani sono attivi e con la necessità di fare, scoprire ed
accedere a cose nuove, sono in grado di utilizzare le tecnologie a proprio favore, per ottenere delle facilitazioni, ma anche per rimanere
connessi al mondo. L’anziano giovane è aperto e non più chiuso come succedeva in passato.
Questo è un fattore che Alassio deve considerare per il suo sviluppo turistico immediato e a medio termine.
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Come si è detto nel paragrafo 1.4 lo scenario del turismo che ci troveremo di fronte è ancora poco chiaro. Ormai è evidente la forte
recessione del mercato turistico, e non solo, nel 2020 e la contrazione della domanda che durerà ancora almeno nel 2021. In
principio, si presume che le limitazioni e le restrizioni di tipo sanitario fino alla diffusione del vaccino (probabilmente non prima
dell’estate 2021), faranno sì che i flussi turistici internazionali rimarranno fermi, seppur ci possa essere una riattivazione.
In ogni caso è possibile già considerare alcuni cambiamenti, che caratterizzeranno i prossimi 3 anni, ovvero il periodo considerato per
il Piano di riattivazione e marketing di Alassio:

1. Cambia la tipologia di destinazione
2. Cambia il modo di viaggiare
3. Cambiano le priorità da parte dei turisti
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2.1.3.1 Cambia la tipologia di destinazione

Italiani

50,8

13,6

7

11,2

In questo scenario, già nel 2020, le destinazioni locali e più
contenute hanno acquisito popolarità e attirato maggiori flussi
rispetto a grandi città o destinazioni di massa.

12,8

28,7

37,8

Infatti, la logica fa pensare che per il 2021 e il 2022 i viaggi
saranno di vicinanza e i turisti si concentreranno sulle
destinazioni nazionali, come dimostra anche lo studio della
European Travel Commission (Wave 3-dicembre 2020),
secondo cui il 38,2% degli europei viaggerà nel proprio paese
nel 2021 e il 37,8% in un altro paese europeo, preferibilmente
raggiungibile in auto. La percentuale di chi viaggerà nel proprio
paese sale invece al 50,8% tra gli italiani.

Europei

38,2

Chi viaggia nel post-Covid cerca nuovi tipi di destinazioni,
prevalentemente di prossimità, e predilige viaggi domestici.

DOVE VIAGGERANNO EUROPEI E ITALIANI
NEL 2021

VIAGGI
DOMESTICI

VIAGGI IN
EUROPA

Fonte: ETC, dicembre 2020
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DOVE VIAGGERANNO I MERCATI EUROPEI?
proprio paese

La tendenza che si prospetta per i mercati europei
quali Germania, Francia, Paesi Bassi e Gran
Bretagna, che sono importanti mercati per
Alassio, è un aumento delle vacanze in patria
(staycation), a cui si è già assistito nei mesi estivi
del 2020. Ma per i viaggi all’estero, si sceglieranno
destinazioni da cui sia possibile e facile rientrare a
causa di eventuali problemi. Pertanto, le scelte
saranno di breve raggio.

paese europeo

fuori Europa
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Fonte: ETC, dicembre 2020
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2.1.3.1 Cambia la tipologia di destinazione
Tutte le generazioni viaggeranno prevalentemente nel proprio paese nel 2021, con una prevalenza del segmento over 54 e della
fascia di età tra i 35 e i 44 (Generazione X), mentre i Millennial mostrano una propensione maggiore a viaggiare anche in altri
paesi europei di prossimità.

Fonte: ETC, dicembre 2020
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2.1.3.2 Cambia il modo di viaggiare
Nel post-Covid, si assiste ad una tendenza ad utilizzare
trasporti diversi da quelli usati negli ultimi anni.
Nonostante il 50% degli europei pianifica di viaggiare in
aereo, la domanda per i viaggi aerei, secondo UNWTO, si è
comunque contratta dell’83% a livello europeo e del 63% a
livello italiano. Va evidenziato che i viaggi aerei
rappresentano anche uno dei fattori di maggiore
preoccupazione per i viaggiatori.

COME VIAGGERANNO GLI EUROPEI NEL
2021?
60
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Colonna1; 4
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AUTO PROPRIA
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RENT A CAR

Fonte: ETC, dicembre 2020

Uno studio di Google basato sulle ricerche sulla piattaforma
(Maps, Trips, Search ecc.), evidenzia che nel post-Covid sono
aumentate le richieste per auto in affitto, che hanno superato
quelle relativa e voli low cost, soprattutto nell’estate 2020,
seppur il gap sia stato colmato nella stagione invernale.
Fonte: Google Trends Data
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Lo stesso studio di Google mostra come le ricerche per case vacanze sono cresciute del 29% nel 2020 rispetto all’anno
precedente, mostrando un andamento in controtendenza (vs -12% degli hotel).
Tuttavia, l’hotel rimarrà ancora la tipologia di alloggio preferita per oltre il 50% degli europei nel 2021 (fonte: ETC), soprattutto nel
segmento delle coppie (che è maggioritario in Alassio), seppur cresca la preferenza per short-rentals e per sistemazioni di amici e
parenti (seconde case).
La pandemia COVID-19 ha cambiato l'intero viaggio del viaggiatore. Ora, la ricerca sui viaggi inizia prima, ma i viaggiatori
aspettano di prenotare più vicino alla partenza. I viaggiatori in precedenza spontanei non prenotano così spesso e i viaggiatori di
età superiore ai 55 anni non prenotano più i loro viaggi con largo anticipo.
Per quanto riguarda i segmenti della domanda, i turisti europei viaggeranno
prevalentemente in coppia o in famiglia.

CON CHI VIAGGERANNO GLI EUROPEI NEL
2021?

11%

3%
37%

15%

34%

Coppie

Famiglia

Fonte: ETC, dicembre 2020
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2.1.3.3 Cambiano le priorità il modo di viaggiare
Sicuramente nel post-Covid cambiano le priorità dei viaggiatori, ovvero le loro esigenze e ciò che chiederanno alle destinazioni. Le
priorità si spostano fondamentalmente su tre elementi:
•

Igiene e sanificazione

•

Distanziamento

•

Flessibilità nei rimborsi

Di conseguenza, le qualità che i viaggiatori nei prossimi anni chiederanno alla destinazione e che quindi Alassio deve
necessariamente considerare nella sua riattivazione, sono i seguenti:
•

Salute e sicurezza

•

Relax e tranquillità

•

Convenienza

•

Confort

•

Scoperta

•

Avventure
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2.1.3.4 Le caratteristiche della domanda
Il settore e gli operatori turistici di Alassio dovranno fare i conti con una domanda segnata, soprattutto nell’aspetto economico e nella
sicurezza. Le principali caratteristiche della domanda saranno con molta probabilità le seguenti:
•

Desiderio di fare vacanza. Il fatto che la grande maggioranza delle persone è stata obbligata a rimanere in casa procurerà una
voglia di uscire e fare viaggi e vacanze.

•

Minore disponibilità di spesa. I mesi con l’attività economica bloccata o quanto meno ridotta, stanno producendo una minore
economia. Ci sarà quindi meno capacità di spesa e una maggiore richiesta di valore da parte delle destinazioni

•

La richiesta di prezzi bassi e contenuti sarà un fattore consistente. La domanda per viaggiare ci sarà, però si privilegeranno le
destinazioni e le proposte con un evidente value for money.

•

Riduzione della permanenza media e della durata delle vacanze. In molti casi i lavoratori delle imprese stanno a casa e talvolta
sono obbligati a consumare giorni di ferie e permessi retribuiti. Ciò porterà senza dubbio ad una minore disponibilità di giorni di
vacanza.

•

Incremento delle vacanze short break. I turisti preferiranno fare diverse vacanze per scappare dalla quotidianità. Pertanto si
prevede una forte domanda di vacanze di 3 o 4 giorni, mentre la vacanza estiva andrà dai 7 ai 9 giorni.

•

Desiderio di viaggiare con la famiglia/partner. Il fatto di essere stati lontani dai propri affetti, porterà i turisti a viaggiare con la
propria famiglia o il proprio partner (80% a livello globale e 54% a livello italiano).

•

Travel customer journey digitale: la necessità del distanziamento sociale ha avviato fin da inizio pandemia un processo di
digitalizzazione dei processi e soprattutto dei comportamenti di ricerca e acquisto da parte della domanda. Di conseguenza si
cercheranno sempre più possibilità di check in online, pagamenti contactless, chat ecc.
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2.1.3.5 Cosa cercheranno i turisti
Di conseguenza, i turisti nel periodo 2021-2023 cercheranno:
•

Sicurezza e pulizia: Soprattutto nell’ambito igienico e sanitario da parte dei servizi, ma anche per quanto riguarda l’ambito della
sicurezza sanitaria, cioè circa l’esistenza di servizi sanitari ed ospedalieri, in modo da sentirsi sicuri e garantiti davanti a un
ipotetico contagio o malattia. I viaggiatori presteranno particolare attenzione ad alcuni aspetti come la disponibilità di prodotti
igienizzanti, kit di cortesia sigillati, frequenza di disinfezione dei locali e la misurazione della temperatura a ospiti e personale. 1
turista su 4 considererà l’aspetto della pulizia dei locali e delle superfici come primo elemento nella prenotazione di attività,
esperienze ed attrazioni turistiche.

•

Prodotti ed esperienze: La chiusura e la quarantena potranno comportare anche la volontà delle persone di fare delle attività e di
vivere esperienze che permettano loro di sentirsi liberi ed allo stesso tempo attivi.

•

Fuga dall’agglomerazione (trasporto, eventi): La paura del contagio farà sì che le persone/turisti fuggano da luoghi o da
condizioni in cui non si sentano a proprio agio. Il dubbio che la persona accanto possa trasmettere un’ipotetica infezione farà sì
che i turisti fuggano e non utilizzino mezzi di trasporto pubblico, né siano ben disposti a condividere gli spazi.

•

Destinazioni off-the-beaten-path: la domanda prediligerà mete in cui è possibile rilassarsi e trovare meno persone, rispetto alle
destinazioni più richieste e massificate. In particolare cercherà natura, spiagge e spazi aperti che consentono di praticare la social
distance

•

Proposte che mettano al centro dell’attenzione il benessere psichico-fisico delle persone
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•

Esperienza turistica estesa: è da intendersi come un’estensione dell’esperienza turistica tanto fisica quanto digitale, nello spazio
(non solo in destinazione) e nel tempo (prima, durante e dopo il viaggio). Il turista, grazie all’aumento della fruizione digitale,
richiede contenuti online in merito alle destinazioni (es. visite virtuali, video 360° ecc.), per conoscerle prima del viaggio, ma
anche la possibilità di acquistare sia fisicamente che online prodotti tipici, gastronomici ecc. nel post-viaggio.

•

Holiworking: la possibilità sempre più diffusa di lavorare da remoto genera anche la possibilità di lavorare mentre si è in vacanza o
comunque in una destinazione diversa dalla propria casa. Ciò comporta ricadute in termini di scoperta di destinazioni minori e di
destagionalizzazione

•

Scoperta di territori nelle vicinanze: a causa delle restrizioni e dei timori a viaggiare, i turisti ancora nel 2021 volgeranno la
propria attenzione verso destinazioni vicine e minori, richiedendo esperienze soprattutto all’aperto (tour guidati, escursioni,
attività di benessere ecc.)

•

Sostenibilità ambientale e sociale: il Covid-19 ha portato ad una maggiore consapevolezza e responsabilità sia verso l’ambiente
sia verso le popolazioni locali (ma anche i dipendenti della imprese turistiche) e pertanto i viaggiatori prenderanno decisioni più
consapevoli
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In linea con quanto si è detto, i prodotti più ricercati nei prossimi mesi saranno:

•
•
•
•

Il city break sarà scelto da quasi il 20% degli
europei, ma saranno preferite destinazioni urbane
minori
La vacanza balneare è quella che resta top of mind
in un quarto dei casi (combinando Sun&Beach e
Coast&Sea)
Seguono il prodotto outdoor e il culturale
La vacanza di wellness e relax sarà scelta dal 8,8%
dei turisti, ma l’elemento del relax e del well-being
è una costante anche nel prodotto balneare e di
outdoor
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2.1.4.1 Turismo familiare
Analizzando il modo in cui i turisti europei viaggeranno nel post-Covid, la ETC afferma che il 34,9% di essi viaggerà con la famiglia
(partner e figli), a cui si deve aggiungere un 35,8% di turisti che viaggerà in coppia. Tuttavia, è necessario considerare che il turismo
familiare negli ultimi anni ha vissuto una forte evoluzione.
Il turismo familiare è stato tradizionalmente il segmento turistico di riferimento per le destinazioni di turismo balneare come Alassio e
per gli operatori della ricettività. Infatti, la famiglia «classica» della società moderna, costituita dai genitori con i figli, è stata la prima
che ha iniziato a fare vacanze di massa. I genitori viaggiavano verso destinazioni balneari per riposarsi e contemporaneamente
procurare del divertimento ai figli (spiaggia ed attività).
Inoltre, nel post-Covid, le famiglie saranno un segmento che riprenderà a viaggiare grazie alla volontà di passare del tempo di qualità
insieme o anche per ricongiungersi dopo mesi di lontananza.
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Tuttavia, va considerato che il modello classico familiare nella società post-moderna è stato sostituito da altri modelli, come
conseguenza di:
•

Maggiore numero di matrimoni che finiscono in separazioni o divorzi

•

Nuovi tipi di unioni matrimoniali (con o senza documenti)

•

Famiglie monoparentali (donne o uomini single con figli)

•

Famiglie “nonna-figlia” o “zia-figlia”

•

Famiglie ricostituite o assemblate (coppie che vivono con i figli di relazioni precedenti)

•

Coppie senza figli

•

Coppie omosessuali

•

Donne single con figli da diverse relazioni

•

Famiglie allargate

•

Ecc.
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Dal punto di vista turistico questa trasformazione della composizione della famiglia ha avuto importanti effetti. Soprattutto in Europa si
vede una tendenza alla diminuzione generale nel numero dei membri delle famiglie, all’aumento dell’età del matrimonio e a vivere
più a lungo coi genitori (oltre i 30 anni).
Questo comporta anche effetti nei servizi che le destinazioni e le strutture ricettive devono fornire. Ad esempio, uno dei fattori che
spiega la crescita della richiesta di ricettività extralberghiera è anche il fattore economico (costo) di ospitare nello stesso spazio più di
due persone a prezzi contenuti.
Da questi aspetti deriva che ormai nel turismo non esiste più il concetto tradizionale di turismo familiare, racchiuso in un’unica
categoria, ma esiste una moltitudine di tipologie di famiglie, con esigenze specifiche estremamente diverse.
Questo è un fattore di grande importanza che Alassio deve considerare.
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Si individuano oggi fino a 14 diverse tipologie di turismo familiare:
•

Coppia giovane senza figli

•

Coppia giovane con figli fino a 3 anni

•

Coppia giovane con figli di più 3 anni

•

Coppia di mezza età senza figli

•

Coppia matura (DINKS - double income no kids)

•

Big family (famiglia in vacanza composta da coppia adulta+nonni+figli)

•

Coppia adulta con due figli (età superiore ai 12 anni)

•

Coppia Senior

•

Coppia LGTB

•

Famiglia monoparentale

•

Uomo single con figlio

•

Donna single con figlio

•

Famiglia con disabile

•

Bisexual family
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Alcune famiglie cercano momenti di vicinanza con i figli, altre una maggiore intimità di coppia e desiderano che i bambini, durante la
vacanza, si dedichino ad attività indipendenti. I bisogni delle famiglie con bambini in età pre-scolare e scolare possono divergere
notevolmente da quelle con figli adulti, che possono voler vivere (o rivivere) momenti di unione familiare.
Un altro segmento da non sottovalutare è quello delle famiglie monoparentali, in particolare dei padri con i figli. Il loro bisogno
primario è quello di vivere una vacanza intensa, con esperienze che permettano loro di stare insieme, dal momento che generalmente
si vedono poco. In particolare, sono richieste da questo target le attività ed esperienze che implicano una certa dose di avventura ed
emozione.
Il fatto che i giovani Senior (Silver) abbiano disponibilità di tempo e risorse economiche sta sviluppando un segmento specifico, ovvero
quello dei nonni con i nipoti, che viaggiano durante i week-end e nei mesi delle vacanze scolastiche. La loro domanda di prodotti
turistici è marcata da una richiesta di vacanze rilassanti o prodotti culturali, con la caratteristica però di ritenere i bambini i decision
maker. Il desiderio di fare cose insieme è importante, ma è fondamentale anche il bisogno di rassicurazione e di sicurezza.
Oggi ci troviamo davanti ad un tipo di vacanza multi-generazionale, in cui, ad esempio, i nonni viaggiano con i nipoti o i figli in età
adulta vanno in ferie con i genitori. Un segmento in crescita, inoltre, sono le cosiddette PANK (Professional Aunt No Kids), ovvero le zie
che non hanno figli, ma che viaggiano con i nipoti.

È evidente che per il sistema turistico questa trasformazione sociale ha notevoli impatti sull’offerta, sia per quanto riguarda la struttura
e l’organizzazione delle strutture ricettive, sia i servizi specifici che ogni segmento della domanda richiede (animazione differenziata,
attività specifiche, dotazioni specifiche in camera ecc.).
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2.1.4.2 Turismo dei Solos
Come si è visto al punto 2.1.2, sta assumendo importanza il segmento della domanda dei single. Questo segmento di mercato ha fatto
nascere una domanda ed una tipologia di cliente: i Solo Travellers.
Il volume di turisti che viaggiano da soli è in continua crescita. Nell’analisi della ETC sul travel sentiment dei turisti europei, si afferma
che la percentuale degli europei che a fine 2020 affermano che viaggeranno da soli nel post-Covid è del 15%, maggiore di 2 punti
rispetto al pre-Covid. Secondo uno studio di fine 2020 di Booking.com, i dati pre-pandemia mostravano che solo il 17% dei viaggiatori
stavano pianificando un viaggio da soli, mentre oggi il 30% afferma che pianificherà un viaggio da solo in futuro. Con il 42% dei
viaggiatori che afferma di voler viaggiare di più in futuro per recuperare il tempo di viaggio perso nel 2020, questa mentalità incoraggia
senza dubbio i viaggiatori a pianificare un viaggio in solitaria.
È probabile che la tendenza dei viaggi in solitaria acquisisca ancora maggiore slancio poiché la sete di viaggiare delle persone,
ostacolata dalla pandemia, le spingerà a viaggiare da sole nel 2021. I Solo Traveller sono i single, cioè le persone che vivono da sole,
seppur possano avere delle relazioni, e che viaggiano e fanno turismo individualmente, oppure in piccoli gruppi. Per capire bene cosa
sia questo nuovo segmento di mercato, che in Europa sta avendo una grande diffusione, va considerato che il numero dei single è
chiaramente in aumento nella società (sono giovani, ma anche adulti separati/divorziati o vedovi), ed ha il suo riflesso nel numero di
viaggiatori che per scelta fanno turismo in solitaria. Nei loro viaggi tendono alla scoperta di luoghi e destinazioni, cercano avventura (la
cosiddetta soft adventure), relax, svago e solitudine, ma vogliono anche conoscere nuove persone.
Lontano dallo stereotipo della vacanza ideale tutta relax e abbronzatura, si è affermata una visione del viaggio come modo di sfidare se
stessi. E partire da soli è indubbiamente una scommessa personale, che porta a dimenticare le proprie paure e aprirsi al
nuovo con fiducia in sé e negli altri, per poi tornare trasformati per sempre. Non è un caso, infatti, che i viaggi adventure siano i più
scelti da chi sceglie anche il solo travel.
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Nonostante i Solo possano essere di tutte le età, si possono in realtà targettizzare principalmente in due segmenti: da un lato la Older
generation/Baby Boomer, cioè quelli con età superiore ai 50 anni, e dall'altro, i cosiddetti Younger Solo Tourists, che hanno un età
compresa fa i 18 e i 35 anni.
Il primo segmento è costituito principalmente da donne, più che da uomini, che come prodotto turistico preferiscono esperienze
culturali o di soft adventure, come vacanze short break, mentre per le vacanze lunghe sono inclini a scegliere destinazioni esotiche o
particolari. Per quanto riguarda i servizi, prediligono il comfort e la sicurezza. Sono dei turisti che amano le attività e le esperienze
(culinarie, gastronomiche, culturali, camminate, trekking, ecc.).
Diverso è l'approccio dei turisti Millennials. Per loro, conoscere altre persone e stabilire nuovi rapporti è un'importante motivazione.
Come prodotti preferiti vi sono le vacanze attive (walking holiday) il cicloturismo, il turismo nautico, ma anche il turismo urbano. È un
segmento molto focalizzato sulle attività e sulle esperienze, pertanto la loro scelta si fonda sulle attività e sulle esperienze che potranno
realizzare nella destinazione, così come sulla possibilità di svolgere delle attività con membri della popolazione locale.
Al di là degli aspetti più pragmatici, il trend del solo travel è stato associato anche a un’ambizione più generalizzata all’indipendenza e
alla libertà personale. E questo spiega in gran parte perché la tendenza sia soprattutto femminile.
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L'autosoddisfazione, il proprio sviluppo personale e la realizzazione di esperienze uniche sono le motivazioni principali dei Solo
Travellers. Non si deve però confondere il Solo Traveller con il Backpacker, ossia il turista con lo zaino in spalla.
Si possono identificare tre categorie di turisti cosiddetti Solo:
•

Single-solo: vive e viaggia da solo

•

Single-gruppo: vive da solo ma fa vacanze in gruppo (generalmente con amici dello stesso sesso)

•

Collective-solo: vive condividendo l'abitazione, ma viaggia e fa turismo in modo individuale

In generale, il turista Solo europeo ha un livello socio-economico medio o elevato ed un forte interesse per il turismo, ed in particolare
per il turismo culturale e gastronomico (food). Si tratta di viaggiatori che fanno diverse vacanze nell'arco dell'anno: prediligono una
vacanza lunga, ma anche short break, fuori stagione. Gli aspetti che influenzano la loro scelta sono la sicurezza e la paura della
solitudine, motivazione per la quale sono interessati ad incontrare delle persone nella destinazione, che siano locals o altri turisti. Ciò
non va però interpretato con il fatto che il viaggio abbia come motivazione la ricerca di nuove relazioni sentimentali. Il dating può
essere motivazione per alcuni dei Solo Travellers, ma non per tutti.
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2.1.4.3 Turismo silver
Il turismo è ormai diventato un importante driver economico per molti paesi europei e, come si è visto, le statistiche mostrano un
incremento importante del numero di viaggiatori che hanno più di 55 anni. Essi rappresentano anche una delle fasce demografiche più
attive nel mercato turistico, che richiede diverse tipologie di viaggio (crociere, luxury, benessere ecc.).
Con Silver Tourism, o turismo silver, si intende «un segmento del mercato del turismo che riguarda tutti i turisti over 55 e che
risponde ai bisogni specifici di questo target» (Fonte: STT&T).
Tale segmento incrementerà il volume totale dei turisti più di ogni altra fascia di età, oltre a contribuire alla destagionalizzazione dei
flussi turistici, in quanto i cosiddetti turisti Silver viaggiano fuori stagione, grazie al fatto di essere in pensione. Infatti, questo segmento
non è soggetto a particolari periodi di vacanza, perché viaggia per diversi motivi, non solo per relax, ma anche, per esempio, per fare
esperienze nuove.

Tali aspetti rendono necessario un cambio di approccio da parte degli operatori turistici nei confronti di questo segmento. Ovvero, non
bisogna più considerare il turismo Silver come una nicchia, ma come una parte integrante del turismo moderno, a cui destinare
un’offerta basata sulla qualità, la sostenibilità e, soprattutto, l’accessibilità.
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Il turismo Silver si caratterizza per i seguenti aspetti:
•

Si stima che la metà della popolazione over 65 e l’80% di quella over 50, per un totale di circa 76 milioni di persone, viaggia o conta
di viaggiare fino ai 75 anni e nel 2030 il volume arriverà a circa 140 mln di turisti (Fonte: Eurostat e Silver Travel Advisor).

•

È un importante mercato potenziale per il numero sempre crescente di senior che viaggia e il loro potenziale di spesa medio-alto.
Essi hanno meno responsabilità familiari e quindi più tempo per viaggiare, oltre ad una certa sicurezza economica

•

I senior si sentono giovani rispetto alla loro età, quindi non richiedono offerte turistiche rivolte alla classica «terza età», quanto
esperienze e tipologie di viaggio che li facciano ancora sentire giovani

•

Viaggiano per influenzare il proprio benessere fisico, mentale e sociale, oltre ad avere la possibilità di combattere la solitudine e la
routine quotidiana, che spesso colpiscono la vita di un pensionato

•

I Silver più giovani sono tra le fasce di popolazione che riprenderà a viaggiare prima anche dopo il Covid (fonte: ETC 2021)

È evidente che il turismo Silver è ormai un segmento di mercato ampio e complesso, che combina persone ancora in salute e in forma
con altre più deboli. Queste ultime appartengono generalmente alla fascia più anziana del segmento (dai 75 anni in poi), che richiede
maggiore supporto ed assistenza per superare ostacoli fisici e non solo, e a cui l’intera filiera turistica dovrà rispondere in modo
positivo.
Nonostante la disomogeneità del segmento, si possono trovare dei prodotti comunemente domandati dai viaggiatori over 65: luxury,
crociere, visite prolungate ad amici o parenti, wellness e attività ricreative, speciali celebrazioni culturali, turismo medico o di salute.
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Come si è detto, i Silver Tourist richiedono diversi tipi di vacanza, più o meno attiva, tra cui (a titolo non esaustivo):
•

Slow travel

•

Turismo genealogico

•

Salute e benessere (well-being)

•

Turismo medico

•

Turismo culturale

•

Turismo gastronomico

•

Multigenerazionale

•

Soft-adventure

•

Croscierismo

•

Bucket list

È da considerare che il concetto di turismo della terza età, cioè inteso come viaggio di gruppo, non è ormai più valido, perché i Silver
europei viaggiano individualmente o in gruppo autorganizzati e questa tendenza è in aumento nel post-Covid.
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In particolare, le principali caratteristiche del Silver Tourist italiano sono le seguenti:
•

Sono prevalentemente donne dai 60 ai 75-80 anni

•

Hanno un livello di istruzione medio-basso: il 57% ha licenza elementare o media

•

Il 58% ha lavorato (o lavora) come lavoratore autonomo o come imprenditore

•

Viaggiano in coppia o anche da soli, soprattutto le donne

•

Sono persone che desiderano godersi la vita dopo aver lavorato per 30-40 anni, durante i quali hanno avuto meno possibilità di
viaggiare

•

Sono persone sole che apprezzano stare in compagnia

•

Prediligono soprattutto due tipi di vacanza: visite culturali connesse all’enogastronomia in giornata e settimane all’estero

•

Come risposta al Covid, ricercano viaggi di benessere

•

Appartengono spesso a gruppi coesi di persone che si ritrovano in più vacanze

•

Molti di loro utilizzano lo smartphone

•

Utilizzano internet, in modo sempre più diffuso: con la pandemia è aumentato il ricorso da parte dei Silver al digitale e ai social
network, che usano per informarsi e per intrattenersi
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•

Il comportamento dei Silver in vacanza

I Silver Tourist si possono considerare una clientela particolarmente esigente: risultano piuttosto pignoli e si aspettano che
l’organizzazione del viaggio ed i servizi turistici e di ricettività siano perfetti. Esigono ricevere attenzioni, oltre ad avere a disposizione
tutti i servizi di cui hanno bisogno e alla presenza fissa di una persona di fiducia che li assista. Richiedono pasti buoni e abbondanti e
facili da mangiare sia a pranzo che a cena.
Le loro esigenze spaziano dall’ottenere i servizi di buona qualità e con un buon rapporto qualità-prezzo, ad informazioni precise e
abbondanti, preferibilmente fornite di persona, in quanto sono meno propensi rispetto ad altre generazioni a navigare in internet.
Ovviamente esigono strutture accessibili e pagamenti semplici. Ma non va dimenticato l’aspetto umano: infatti, i Silver richiedono un
continuo supporto da parte di persone a loro dedicate e che siano flessibili nei loro confronti.
Questo è un target di grande potenzialità, sia per la sua consistenza numerica, sia per la disponibilità economica. Di conseguenza
potrebbe essere di interesse strategico per Alassio.
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Tutti i fattori che abbiamo visto fino ad adesso, dai nuovi modelli di domanda, ai comportamenti pre e post-Covid, hanno portato ad
una certa trasformazione nel turismo, con la nascita e l’affermazione di nuove tipologie di turismo e, di conseguenza, nuove tipologie
di destinazione.
Per il Piano di riattivazione turistica di Alassio si ritiene necessario analizzare alcune delle tipologie di turismo che si affermeranno
nell’immediato futuro, come conseguenza della trasformazione generata dal post-Covid-19:
•

Well-being

•

Green

•

Orange

•

Neverending
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Dopo un anno caratterizzato da stress, ansie, restrizioni, mascherine, assenza di rapporti sociali, e il resto, le persone hanno realizzato
quanto sia importante curare la propria salute e il proprio benessere. Nel 2020, le varie restrizioni imposte nei paesi del mondo e lo
scoppio della pandemia hanno ricordato alle persone di sfruttare ogni opportunità per migliorare la propria salute fisica e mentale.
Si pensi che un’indagine di Fitbit ha riportato un aumento del 2900% del numero di persone che praticano meditazione; secondo
Asos, la vendita di rimedi per migliorare il sonno è aumentata del 219% e anche la richiesta nel campo delle vacanze wellness è in
ascesa.
In particolare, le tendenze emergenti nel settore benessere si concentrano su trattamenti e soggiorni pensati per il recupero da un
anno così lungo e difficile.

Il tempo libero e la vacanza vengono visti sempre più come un’occasione importante per sfuggire a una quotidianità complessa,
stressante e in cui si vive spesso in ansia e con preoccupazione.
I turisti che hanno come motivazione il wellness, ricercano tanto trattamenti per rafforzare il sistema immunitario e combattere stress
e ansia, ma anche «eco-terapia» in un contesto naturale e sostenibile, e soggiorni digital detox.
Ma bisogna fare attenzione a non considerare il well-being solo come una ricerca di trattamenti. Bensì è più una ricerca di condizioni
che favoriscano un modo per rilassarsi, ricaricarsi e rigenerarsi. Pertanto rientrano in questa tendenza anche viaggi slow, a livello
locale, trainati dalla sostenibilità.
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I trend della domanda mettono in evidenza la propensione dei turisti verso quelle destinazioni ed offerte che siano in grado si
procurare benessere fisico e psicologico, in un ambiente autentico e sostenibile. Aumenta la tendenza per tutto ciò che aiuti a
migliorare la propria qualità della vita e la propria energia. Per questo, la scelta delle destinazioni passa sempre più attraverso l’offerta
di emozioni e esperienze che permettano di ottenere qualità, relax, intrattenimento ed energia.
Inoltre, cresce la domanda per il cosiddetto «local touch», ovvero il contatto con l’autenticità locale, l’enogastronomia, la tradizione
ecc., in un contesto green e sostenibile, in cui la sostenibilità è intesa come ambientale, economica e sociale.
Così, prende sempre più piede il turismo del benessere, o wellness, che dà spazio a elementi d'intrattenimento, i quali danno
risposta a una domanda ludica di trattamenti di rilassamento, bellezza, ritorno in forma, ecc. È importante però capire che non si
tratta di un tipo di turismo rivolto al turista in cerca di una vacanza all’insegna del benessere-relax, e che si vende con le
denominazioni di SPA-beauty farm, centri benessere e terme, ecc. Bensì, di un «modo olistico di viaggiare che integra salute fisica e
mentale, che ricerca la longevità, l'elevazione della coscienza, della spiritualità e la connessione con la natura, la comunità o il
divino».
Il turismo di well-being ha mantenuto una crescita costante dal 2012, ma si assiste ad una impennata di questa tipologia di turismo
come conseguenza della pandemia di Covid. Nel well-being tourism, le spa cederanno il posto ad attività di fitness, mindfulness e
nutrizione come esperienze ricercate dai turisti motivati dal proprio benessere. Ovvero cresceranno le vacanze per riabilitarsi o per
stare bene con l’obiettivo di prevenire malattie e patologie, andando oltre ai semplici trattamenti di benessere che si possono trovare
alle terme o nelle spa. In sostanza, si sta affermando ancora di più il concetto che «benessere» non significa stare bene nel momento
del trattamento, ma nella propria condizione di vita.
Ciò permette di considerare che il turismo di benessere non è una nicchia di mercato, ma un segmento importante in forte crescita.
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• Il concetto di well-being
Si può affermare che lo stato di benessere delle persone (well-being) riguarda in genere il loro «stato di felicità» e riguarda tutti gli
aspetti dell’essere umano, influendo sulla sua qualità della vita, secondo un approccio olistico, riferendosi quindi non solo al
benessere fisico, ma anche a quello mentale e spirituale. Di conseguenza è necessario parlare di «benessere soggettivo», o
«Subjective Well Being».
Secondo uno studio della Bournemouth University, il well-being è un industria vera e propria che vale quasi 2 trilioni di dollari a livello
globale, con circa 290 milioni di consumatori nel mondo. Lo studio illustra che fare una vacanza è la quarta attività effettuata per
mantenere ed incrementare il proprio benessere, dopo fare esercizio fisico, mangiare sano e frequentare una spa. Va comunque
osservato che questi tre tipi di attività rientrano in qualche modo nel turismo di benessere e possono offrire l’opportunità di creare
uno stretto connubio tra turismo e well-being in destinazioni come Alassio, con l’obiettivo di offrire prodotti e servizi con valore
aggiunto, che riuniscano cibo sano, fitness e spa, natura e terapie.
La consapevolezza di ciò ha spinto alcuni territori che già hanno una vocazione turistica a coinvolgere gli attori locali (sia turistici che
del benessere) nello sviluppo di vere e proprie «destinazioni di benessere», anche con l’obiettivo di sostituire il turismo di massa (che
caratterizza molte destinazioni balneari), con una nuova proposta turistica, più specializzata sul benessere e più innovativa, che
permetta tra l’altro di differenziarsi e di sopravvivere in un mercato altamente competitivo.
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• Il concetto di destinazione well-being
Queste destinazioni, che sono in crescita, adottano un approccio sistemico, aggregando l’offerta di beni primari, commodities, servizi
ed esperienze, che abbraccino tanto gli aspetti più fisici e curativi del benessere quanto quelli legati alla cura del corpo, come
l’estetica e il fitness, ma anche i fattori psicologici, spirituali e sociali fino ad arrivare a quelli naturalistici e alimentari. Adottano cioè
un approccio olistico per proporre un’offerta di well-being a 360° ai propri turisti.
Una destinazione di benessere si può quindi definire come un territorio in cui è presente un insieme di risorse e di imprese fornitrici
di beni, servizi ed esperienze turistiche di well-being, ma anche di outdoor, di trattamenti e gastronomiche, che ha l’obiettivo di
allestire un’offerta di prodotti turistici aggregati con un alto valore aggiunto e con una forte componente esperienziale.
Il valore di tali offerte aumenterà in modo proporzionale all’importanza ricoperta dal territorio e dall’ambiente in cui si effettuano le
attività, alla personalizzazione dell’offerta, al livello di servizio e alla soddisfazione del cliente stesso.
Una destinazione well-being può anche essere definita come: «un luogo scelto dai clienti come destinazione di viaggio per migliorare
il proprio stato di benessere. La destinazione include infrastrutture necessarie e servizi come alloggio e ristorazione con un’offerta
sviluppata sistematicamente per il benessere. La destinazione è gestita e promossa come un’unità»
Per una maggiore comprensione, si tratta di destinazioni in cui tutti i servizi esistenti per i turisti servono per “stare bene”, per
rilassarsi, per riposare, per fare delle attività (diverse) che permettano loro di rigenerarsi.

106

2.1 ANALISI ESTERNA
2.1.5 La trasformazione del turismo
2.1.5.1 Turismo well-being
I fattori di well-being che influenzano la scelta di una destinazione sono i seguenti:
•

Professionisti, servizi e infrastrutture di qualità: le persone che viaggiano con la motivazione del benessere e del well-being
scelgono destinazioni in cui è possibile trovare trattamenti, staff e infrastrutture di alto livello. Ciò non significa che devono essere
di lusso, ma devono poter rispondere alle esigenze della domanda. Ovvero, i turisti di benessere ricercano personale con
esperienza e certificazioni, soprattutto per quanto riguarda i trattamenti, efficienza e qualità nei servizi e anche flessibilità
nell’adattarsi alle loro esigenze.

•

Contesto culturale: le tradizioni culturali, la spiritualità della destinazione e i fattori etici sono aspetti che influiscono sulla scelta di
una destinazione di well-being o benessere

•

Offerta di attività per il tempo libero: i turisti di well-being ricercano terapie, trattamenti e attività che contribuiscano tanto al
miglioramento della salute fisica quanto di quella mentale attraverso un’offerta che unisca cultura, paesaggio, gastronomia e
risorse della destinazione. In particolare cercano relax, evasione dalla routine quotidiana, miglioramento della qualità di vita e
incontro con nuove culture e tradizione. Tra i servizi maggiormente richiesti e valorizzati dai turisti si trovano trattamenti di
medicina alternativa e ayurvedici, programmi detox, gastronomia salutare, idroterapia, meditazione, yoga e trattamenti per la
gestione dello stress.

•

Costi-benefici: i viaggiatori di well-being considerano i costi relativi ai trattamenti, ai trasporti, all’alloggio e alle attività
complementari. Tuttavia è necessario considerare che i costi sono considerati in relazione ai benefici che ottengono con tali
attività.

•

Immagine della destinazione: i viaggiatori considerano le risorse naturali e paesaggistiche, conoscenze personali, infrastrutture e
sicurezza che troveranno a destinazione.
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Oggi più che mai è si assiste tanto nei consumi e nei comportamenti della società, quanto nel turismo ad una tendenza in crescita a
compiere scelte consapevoli in ambito turistico, imparando a viaggiare in maniera sostenibile.
Il turismo green, inteso come una tipologia di turismo che tiene conto dell’ambiente e cerca di ridurre al minimo il consumo di
energia e di risorse del territorio, ma anche l’impatto negativo sulle popolazioni locali, è il protagonista degli ultimi anni, come
conseguenza di un’emergenza attuale, quella del cambiamento climatico, che bisogna fronteggiare con urgenza. Il Covid e la
pandemia non hanno fatto altro che accelerare e incrementare questa tendenza.
Le recenti analisi dicono che le persone sono sempre più consapevoli di come ogni loro scelta possa fare la differenza in un senso o
nell’altro, tanto che quasi la metà degli europei sostiene di essere disposta a spendere di più per non danneggiare l’ambiente durante
le proprie vacanze.
Crescono inoltre le richieste di strutture (in primis b&b e agriturismi) impegnate in materia ambientale, su cui si cercano informazioni
attraverso il web: l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, l’attenzione al risparmio idrico, la scelta di prodotti naturali, la disponibilità di punti
di ricarica per le auto elettriche, la riduzione delle emissioni e l’abolizione delle plastiche monouso sono diventati ormai elementi di
cui le persone tengono conto nella scelta dell’alloggio, di un ristorante e del trasporto

Il turismo green deriva da una responsabilità che deve riguardare in primo luogo i viaggiatori, maggiormente consci dei pericoli che
un turismo poco attento all’ambiente può arrecare al nostro pianeta, oggi più che mai afflitto dai comportamenti sbagliati degli
uomini.
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I principali comportamenti di viaggio responsabili includono:
•

Preferire gli spostamenti a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. In questo modo si ha la possibilità di viaggiare più lentamente e
scoprire i paesaggi da un’altra prospettiva, inquinando meno e spesso venendo maggiormente in contatto con la popolazione
locale

•

Mangiare cibo locale o a chilometro zero in trattorie e ristoranti gestiti da persone del posto. Questo consente di conoscere sapori
e di scoprire una destinazione in maniera autentica

•

Non chiedere il cambio asciugamani ogni giorno, spegnere la luce e l’aria condizionata quando non si è in stanza, non sprecare
cibo a colazione, fare la raccolta differenziata

•

Non stampare i biglietti dei voli e dei musei per ridurre l’utilizzo di carta

•

Acquistare souvenir locali per sostenere l’economia del luogo e rispettare la comunità e le sue tradizioni.
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•

Il concetto di destinazione green

Le destinazioni green non si devono intendere solo come quelle «verdi», ma vanno intese sotto il concetto di sostenibilità. Esso è un
concetto che va oltre la semplicistica concezione della conservazione della natura. Una green destination, o destinazione sostenibile,
è quella in grado di, o pensata per, fornire opportunità economiche e di lavoro alla comunità locale, proteggendo allo stesso tempo
le risorse e le attrattive naturali del territorio.
Le risorse di una destinazione green sono costituite dall’agricoltura e dai suoi prodotti, dalle aree verdi e dalle zone protette,
dall’artigianato, dai patrimoni culturali e artistici presenti nei paesi e nei piccoli centri. Il processo di creazione del valore attraverso il
turismo green si basa sull’interazione di più attori e sulla combinazione di un insieme di risorse specifiche del patrimonio locale rurale,
ambientale e culturale.
Il concetto alla base di queste destinazioni è innanzitutto il turismo slow. Con questo termine si intende una vacanza vissuta nella
dimensione della lentezza, a contatto con la natura e con i locali. Si tratta di un tipo di turismo che propone la conoscenza del
territorio e non il suo «consumo», un turismo attento alle risorse locali ed alla loro valorizzazione. Lo «slow tourism» si pone come
alternativa al turismo di massa e intende stimolare il turista a vivere un momento per sé, allineando il proprio ritmo a quello naturale
del fluire del tempo, godendo del piacere semplice e genuino che deriva da ‘osservare’, ‘gustare’ e ‘sostare’ nella destinazione.
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•

Il concetto di destinazione green

Di conseguenza le destinazioni green sono destinazioni in cui si garantisce un equilibrio adeguato sul lungo periodo fra le dimensioni
economica, socio-culturale e ambientale, generando benefici significativi per la propria entità, la società e l’ambiente.

Una green destination deve avere quindi queste caratteristiche:
•

La sua proposta ed offerta deve essere fondata sulla natura e sulle attrattive naturali o culturali

•

La sua attrattività deve essere fondata sulla natura

•

Deve essere ecologicamente sostenibile

•

Deve generare impatti positivi per la comunità locale

•

Deve essere orientata a fornire la massima soddisfazione ai turisti
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Una delle tipologie di turismo che è cresciuta negli ultimi anni e che si prospetta crescerà ancora anche nel post-Covid è quelal del
turismo arancione, o turismo creativo.
Con questo concetto di intendo un «turismo che offre ai visitatori l’opportunità di sviluppare il loro potenziale creativo attraverso
l’attiva partecipazione a corsi ed esperienze di apprendimento partecipativo (in arte, artigianato, enogastronomia, ecc.), fornendo un
legame con la popolazione locale e a partire dalle caratteristiche della destinazione turistica in cui si trovano».
Si tratta di una nuova concezione di turismo che coinvolge i turisti stessi e la gente del posto nella creazione del prodotto turistico,
secondo la logica della co-creazione e dell’esperienzialità. Adeguatezza alla nuova domanda dei viaggiatori, desiderosi di vivere
esperienze uniche.
Questa tipologia di turismo, fortemente legata anche al concetto di sostenibilità tanto ambientale, quanto socio-economica ha le
seguenti caratteristiche:
•

Contatto con i residenti locali: i visitatori hanno la possibilità di confrontarsi con gli abitanti

•

Imparare insieme: i turisti familiarizzano con la cultura locale

•

Sostenibilità sociale, ambientale ed economica

•

Scoperta di tesori nascosti: i visitatori possono conoscere luoghi speciali e attività innovative/tradizionali

•

Autenticità: nella destinazione c’è una corrispondenza tra realtà e quotidianità del luogo
112

2.1 ANALISI ESTERNA
2.1.5 La trasformazione del turismo
2.1.5.3 Turismo arancione
Tra i vantaggi che una destinazione può trovare nel concetto di turismo arancione o creativo ci sono:
•

Possibilità di diversificare la propria offerta con investimenti ridotti o nulli, solo ottimizzando il patrimonio immateriale e culturale
esistente nella destinazione

•

Effetti positivi sulla redditività delle infrastrutture culturali grazie ad una nuova domanda

•

Sviluppare un turismo di qualità dotato di un elevato valore aggiunto e potere d'acquisto

•

Possibilità di destagionalizzare, grazie ad una migliore distribuzione delle attività e dei flussi durante l'anno.

•

Valorizzazione di zone off-the-beaten-path, considerato lo scarso interesse da parte dei turisti creativi per i “punti caldi del
turismo”

•

Valorizzazione, «empowerment» e professionalizzazione della popolazione locale grazie ad un nuovo interesse per la loro cultura
e tradizioni

•

Coesione sociale attraverso la co-creazione di narrazioni significative

•

Sviluppo sostenibile, basato sull'autenticità e sulla creatività come risorsa principale

•

Recupero e valorizzazione del patrimonio immateriale

Il concetto di Orange Destination si lega così a numerosi concetti e caratteristiche dell’esperienza di viaggio come il contatto con la
natura, con i residenti e la cultura locale, il paesaggio o semplicemente a una fruizione «lenta» all’insegna del turismo trasformativo e
slow.
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Con «Neverending tourism» si fa riferimento ad un fenomeno che si è amplificato nella stagione 2020, come conseguenza del Covid. Il
concetto si riferisce al fatto di poter estendere l’esperienza di viaggio nello spazio (e quindi non solo una volta presenti a
destinazione) e anche nel tempo, consapevoli che un’esperienza turistica comincia prima del viaggio con la fase di ispirazione e
ricerca, e si conclude dopo il viaggio, ovvero dopo che si è rientrati a casa. Questa estensione del viaggio avviene ovviamente
fisicamente, ma soprattutto digitalmente.
Il digitale ha reso più numerosi e accessibili contenuti online come tour virtuali della destinazione, dei musei o delle strutture, che
contribuiscono all’ispirazione, ma anche alla decisione per il proprio viaggio. Ma non solo. Grazie al digitale e agli strumenti che si
sono affermati, è possibile proseguire il viaggio, ad esempio acquistando prodotti locali sui negozi online, mantenendo così la
relazione tra destinazione (o operatore) e cliente.
Uno studio dell’Osservatorio del Politecnico di Milano ha individuato una crescita del 40% dell’intrattenimento video nel 2020 rispetto
al 2019 e un aumento del 8% di vendite di prodotto tipici enogastronomici o artigianali tramite e-commerce da parte di strutture
ricettive. Questo incremento nella digitalizzazione ha amplificato le possibilità del «Neverending tourism», permettendo ai turisti di
poter prolungare la propria esperienza di viaggio e di viverla a 360° grazie ad una migliore fruizione di contenuti online e anche
offline, una volta a destinazione.
Inoltre, questa tendenza comporta una dilatazione dei tempi dell’esperienza turistica, che non si esaurisce con i tradizionali periodi di
ferie, ma va oltre, anche considerando le possibilità dello smart-working e dell’holiday-working.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
Le particolarità dei territori e la struttura della domanda turistica, oltre alle criticità introdotte dal Covid-19 fanno sì che oggi non si
possano applicare formule standardizzate nello sviluppo e nel marketing di una destinazione.
Una delle principali criticità nel turismo è quella di considerare che i flussi turistici in un territorio non siano più generati o attratti
dal territorio stesso, ma dall’esperienza che il territorio può offrire ai turisti.
La conseguenza più immediata è che, per far sì che un territorio diventi territorio turistico, deve passare ad essere una destinazione,
ovvero non solo un territorio dove transitano o arrivano i turisti, ma un luogo scelto dai turisti come motivazione (destinazione).
Perché questo succeda è necessario che ci siano dei prodotti turistici integrati e strutturati, che definiscano un prodotto-destinazione.
Questo perché il turismo balneare, di cui Alassio ha beneficiato storicamente, non cresce più, soprattutto nelle sue forme più
standardizzate.
La FTourism & Marketing, ha quindi ritenuto opportuno realizzare un’analisi di attrattività e competitività della destinazione Alassio,
oltre ad un’analisi di Destination Reputation, attraverso la sua metodologia propria, all’oggetto di capire le ipotetiche criticità ed
opportunità per la località ligure.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
L’analisi di competitività ed attrattività della città di Alassio è stata realizzata con la metodologia DMMIS (Destination Management
& Marketing Integrated System. Essa permette di comprendere, nell’ottica della domanda, la percezione e la visibilità della
destinazione Alassio nel mercato, così come la valutazione di ciò che dice il mercato, attraverso lo strumento della Destination
Reputation.
Questo approccio è essenziale perché l’attrattività turistica di una destinazione non viene più determinata soltanto dalle sue risorse,
dal suo patrimonio e dalle sue attrattive. Ormai nel turismo, la concorrenza non è più tra attrattive, ma tra sistemi di attrattività,
cioè fra territori. I territori, per essere attrattivi agli occhi dei turisti devono avere determinate condizioni. In essenza non devono
solo avere bellezze e attrattive, ma essere sistemi-destinazione. Un sistema non è altro che l’interrelazione tra diversi soggetti o
situazioni che, adeguatamente combinati e gestiti, sono ciò che genera l’attrattività di un territorio.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
Per capire l’attrattività e la competitività di Alassio come destinazione turistica si è proceduto ad effettuare un’analisi dei seguenti
fattori:
•

Risorse e attrattive

•

Attività ed esperienze turistiche

•

Notorietà

•

Accessibilità e infrastrutture

•

Mobilità

•

Informazione (availability)

•

Ricettività

•

Ristorazione

•

Apparenza e garanzia della destinazione

•

Sistema-destinazione

•

Percezione del turismo nella popolazione
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.1 Il territorio di riferimento
Alassio è situata sulla costa ligure della Riviera di Ponente, lungo l'insenatura di circa 10
km racchiusa tra Capo Mele (in direzione Laigueglia) e Punta Murena (in direzione
Albenga), ed è conosciuto come centro turistico oltre che per l'attrezzato porticciolo
«Luca Ferrari», ma anche per la sua vicinanza all’isola Gallinara. L’arenile, con la sua
sabbia bianca finissima, si estende per circa quattro chilometri congiungendosi con il
borgo marinaro di Laigueglia.
La città si suddivide in 7 zone: Fenarina, Borgo Barusso, Centro, Borgo Coscia, Regione ai
Monti, dove è collocata la chiesa di Sant'Anna ai Monti, Cavia e Vegliasco, due zone
collinari ricche di sentieri.
Tra le vette del circondario ci sono il monte Tirasso (587 metri), dove è ubicato il
santuario di Nostra Signora della Guardia, il monte Pisciavino, la vetta più alta del golfo
alassino con i suoi 597 metri sopra il livello del mare, ed infine il monte Bignone, il rilievo
più suggestivo per via delle rocce e dei sentieri che arrivano fino alla sua vetta a 523
metri.
La leggenda vuole che il toponimo Alassio derivi dal nome di Adelasia, figlia dell'imperatore Ottone I, fuggita con uno scudiero di nome
Aleramo; la coppia si sarebbe stabilita sulle colline di Alaxio o Alascio - l'odierna Alassio - dando origine alla stirpe degli Aleramici. Nello
stemma comunale è raffigurata una torre con Adelasia sugli spalti.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
Per l’analisi delle risorse e attrattive di Alassio si è utilizzata una metodologia dettagliata, che include descrizione, localizzazione,
potenziale turistico e fattori di disponibilità turistica. Tale metodo di lavoro permette di conoscere le attrattive e risorse, ma anche
di ottenere informazioni e spunti utili per la valorizzazione e l’organizzazione delle stesse. Va evidenziato che tale analisi è fatta dal
punto di vista esogeno, ovvero considerando ciò che un turista può trovare online e su materiali della destinazione.
Le fonti utilizzate sono principalmente il portale di Visit Alassio e i siti web delle singole attrattive qualora presenti, ma anche siti di
terzi, materiali cartacei di promozione turistica, mappe, guide e magazine.
Lo schema che si applicherà è il seguente:
Nome della risorsa
Descrizione

Informazioni per poter identificare la risorsa / attrattiva

Localizzazione

Posizione geografica

Disponibilità turistica

Aspetti che permettono di identificare la rilevanza turistica della risorsa

Accessibilità

Orari, tariffe, accessibilità per disabili, accessibilità informativa)

Situazione attuale

Stato di conservazione, ma anche servizi ed elementi che permettono di valorizzare e
fruire dell’attrattiva (es. segnaletica, accompagnamento ecc.)

Livello di affluenza

Accessi, utenza

Potenziale turistico

Possibilità di valorizzare l’attrattiva dal punto di vista turistico
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
Per facilitare l’identificazione delle risorse, esse sono state suddivise sotto sei concetti principali:
Mare

Cultura e patrimonio

Natura (sentieri e
cammini)

Eventi e proposte

Attività sportive

Enogastronomia

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Spiaggia
Nautica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budello
Muretto di Alassio
Cappelletta dei Caduti
del mare
Torrione
Molo-Pontile Bestoso
Santuario di Nostra
Signora della Guardia
Chiesa di Santa Croce
Chiesa della Carità
Parrocchia Santa
Maria Immacolata,
Frati Cappuccini
Sant’Ambrogio
Pinacoteca Carlo Levi
R. West Gallery e
English Library
Biblioteca Civica

•
•
•
•
•
•

Giardini di Villa della
Pergola
Area SIC Isola
Gallinara
Santuario dei cetacei
Area SIC Capo Mele
Alta Via Baia del Sole
Via Iulia Augusta
Madonna delle Grazie

•
•
•
•
•
•

Festival della cultura
di Alassio
Alassio Riviera Music
Festival
Alassio Summer Town
Festa dei colori
Castelli di Sabbia
Concorso Alassio città
degli innamorati
Granfondo di Alassio

E-bike
Trekking
Parapendio
MTB
Equitazione
Hanbury Tennis Club
Golf Garlenda
Wave walking
Diving

•
•
•
•

Baci di Alassio
Ventre di Tonno
Anciue frite e
tumaretta
Mugnarelle
Biscette di Solva
Friscio de Meira
Sardene cine Arascine
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
MARE

SPIAGGIA DI ALASSIO
Descrizione

L’arenile di Alassio si estende per circa quattro chilometri congiungendosi con il borgo marinaro di Laigueglia, ed è quasi totalmente percorribile a
piedi senza interruzioniLa sabbia è costituita da un’alta percentuale di quarzo e silicati (circa il 76%), mentre la parte restante è di natura calcarea. Il
tenore in polvere è trascurabilissimo, così come la granulosità. Inoltre questa sabbia è particolarmente ricca di iodio, che insieme all’aria marina,
apporta benefici alla salute.
La spiaggia di Alassio presenta oltre cento lidi tra e spiagge libere, alcune delle quali attrezzate, e stabilimenti balneari privati.

Localizzazione

Tra l’inizio della Passeggiata Ciccione (lato Laigueglia) fino alla zona di Via Giancardi (lato Albenga)
Il litorale si può suddividere in 7 zone: Passeggiata Ciccione, Piazza Airaldi e Durante, passeggiata Toti, passeggiata Grollero, passeggiata Graf, piazza
partigiani, passeggiata Baracca, passeggiata Cadorna, via Giancardi

Disponibilità turistica
Accessibilità

Sempre accessibile.
La pendenza media del fondale fino a 200 metri è del 3,3%, pertanto il litorale di Alassio è accessibile ai nuotatori meno esperti, oltre che per i
bambini o a persone con disabilità motoria.
Le spiagge libere attrezzate vanno da € 5,00 per il Servizio spiaggia a persona per mezza giornata a € 25,00 per il Servizio spiaggia, 2 lettini/sdraio per
giornata intera
Informazioni circa le spiagge libere e le spiagge libere attrezzate sono presenti sul portale Visit Alasio, che riporta anche l’elenco di tutti gli
stabilimenti balneari con contatti e indicazione dei servizi
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
MARE
SPIAGGIA DI ALASSIO
Situazione attuale

Le 7 spiagge libere sono distribuite lungo il litorale e intervallate dalle strutture balneari a pagamento. Il monitoraggio degli accessi è gestito
dagli steward dell’Associazione Nazionale Tutela Ambiente, operativi dal venerdì alla domenica nei mesi di giugno e settembre e presenti sette
giorni su sette dal mattino al pomeriggio inoltrato a luglio e agosto.
Le 8 spiagge libere attrezzate (S.L.A.) sono per un terzo completamente libere con accesso gratuito a servizi essenziali quali salvataggio, pulizia
e servizi igienici, e per due terzi attrezzate con sedie a sdraio, lettini e ombrelloni, per metà a rotazione giornaliera e per metà con possibilità di
abbonamento settimanale o quindicinale.
I 101 stabilimenti balneari si susseguono dalla Passeggiata Ciccione, fino alla via Giancardi. Offrono diversi servizi, dagli ombrelloni e cabine, al
chiosco, giochi per bambini e animazione o servizi per i cani.
Sono presenti due spiagge dog friendly, con servizi pensati per i cani (es. fontanelle)
Alcune spiagge libere e stabilimenti sono attrezzati per l’elioterapia, mettendo a disposizione le Strandkorb (cabine di vimini) sulla spiaggia nei
mesi invernali (da ottobre a marzo).
Il litorale di Alassio è duramente colpito dall’erosione, che ne sta limitando l’ampiezza. Sono in partenza interventi per il suo ripascimento.

Livello di affluenza

Molto affollato durante la stagione estiva, ma con affluenza durante tutto l’anno (per camminate, corsa in riva al mare ecc.)

Potenziale turistico

La spiaggia e il litorale sono senza dubbio il cuore della città e del suo turismo. Tuttavia non va trascurato il fatto che il litorale si stia erodendo e
che quindi ci sarà meno spazio da dedicare alle spiagge.
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
MARE
NAUTICA
Descrizione

Ad Alassio è possibile vivere il mare attraverso giri in barca o in gommone, al largo della costa, vero la Gallinara, ma anche escursioni in barca a
vela o scuola di vela.

Localizzazione

Le attività di nautica prendono il via dal Porto Ferrari, ma anche da alcuni stabilimenti balneari. Due scalandroni dotati di scale di attracco e
posti in testa al molo Bestoso, sono gestiti da Marina di Alassio e consentono a chi proviene dal mare di sbarcare proprio nel cuore della città.

Disponibilità turistica
Accessibilità

Situata all’ingresso della città, da cui dista circa un chilometro, la Marina di Alassio è facilmente raggiungibile sia a piedi sia in auto, percorrendo
la passeggiata Cadorna. È presente in loco un parcheggio a pagamento
L’orario di accesso alla banchina è continuato 24/24

Situazione attuale

Il Circolo Nautico al Mare di Alassio (CNAM) organizza competizioni velistiche: la Alassio Dragon Cup, il campionato zonale, classe Laser, il
Meeting Internazionale della Gioventù, la Coach regata e la Settimana Internazionale di Vela d’Altura.
Il CNAM, da giugno a settembre, organizza corsi di vela della durata di due settimane avvalendosi della collaborazione di istruttori con
qualifiche tecniche di livello ed esperienze significative nel mondo velico. Sono disponibili corsi per principianti, per ragazzi e di
perfezionamento.
Sono disponibili 3 noleggiatori specializzati.
Dal porto turistico partono le escursioni in barca per la Gallinara e per il Santuario dei cetacei (Whale Watching)

Livello di affluenza

Affluenza media

Potenziale turistico

La nautica ha un buon potenziale di sviluppo ad Alasio, ma necessita di maggiore coordinamento con altri prodotti turistici della città, come il
balneare o il well-being (da sviluppare)
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
BUDELLO DI ALASSIO
Descrizione

Lunga via dello shopping e pittoresco caruggio, che attraversa la cittadina, parallelo al litorale. Su entrambi i lati dell’antico lastricato si
affacciano negozi di ogni genere, dalle marche più prestigiose alle botteghe, senza dimenticare i bar e le pasticcerie, ma anche palazzi d’epoca.
Il budello viene a tratti interrotto da eleganti piazzette, su cui affacciano alcuni dei più importanti edifici storici, ed anche da scorci sul mare

Localizzazione

Collega il Borgo Coscia a Barusso, in posizione centrale

Disponibilità turistica
Accessibilità

Sempre accessibile

Situazione attuale

Il Budello si trova in uno stato di conservazione non ottimale e lascia intravedere segnali di scarso decoro urbano e sporcizia, soprattutto
durante la stagione estiva

Livello di affluenza

Molto affollato durante la stagione estiva e nei periodi con intensi flussi turistici

Potenziale turistico

Il budello rappresenta il cuore della città di Alassio ed è una tappa fissa dei turisti per trovare negozi, bar e locali o semplicemente per fare una
passeggiata. Pertanto ha un buon potenziale turistico, ma va adeguatamente mantenuto e valorizzato
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
MURETTO DI ALASSIO
Descrizione

Simbolo di Alassio, è un’installazione d’arte in continua evoluzione, ideazione dell’artista Mario Berrino, proprietario del Caffè Roma, che nel
1953 pensò di abbellire con piastrelle in ceramica autografate la parete del giardino pubblico vicino al suo bar. Famoso per il celebre concorso
di bellezza Miss Muretto, che ha avuto luogo fino al 2012. il Muretto è il simbolo di Alassio Città degli Innamorati. A ricordarlo sul Muretto vi
sono la riproduzione in ceramica dei romantici Les amoureux di Raymond Peynet, la statua in bronzo degli Innamorati di Eros Pellini,
le Cicogne di acciaio di Umberto Mastroianni, i Pesciolini del Maestro Berrino, diventati uno dei simboli della città.

Localizzazione

Corso Dante Alighieri

Disponibilità turistica
Accessibilità

Sempre accessibile

Situazione attuale

Il Muretto si trova in un buono stato di conservazione e mantenimento, seppur si sia un po’ perso il suo fascino, soprattutto tra le generazioni
più giovani

Livello di affluenza

Affollato soprattutto durante la stagione estiva

Potenziale turistico

Il Muretto rappresenta uno dei simboli di Alassio, ancora considerato come una tappa fissa dei visitatori di Alassio. Il marchio Città degli
Innamorati non ha però valenza turistica, soprattutto considerando le tipologie di target attuali e potenziali ella destinazione

126

2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
CAPPELLETTA AI CADUTI DEL MARE
Descrizione

Monumento commemorativo per i caduti del mare, detta anche Cappella Stella Maris, ritenuto uno dei simboli di Alassio e da cui si gode di una
vista sia sul litorale della Baia del Sole sia sul porto, grazie alla sua posizione su una roccia, accessibile tramite una scaletta. È ritenuta un luogo
magico e romantico, specialmente alla sera, quando è illuminta dai riflettori e si riflette nel mare. Dal 2010 la sua campana ha ripreso vita
tornando allegramente a scandire la giornata con i suoi rintocchi la mattina, a mezzogiorno e la sera.

Localizzazione

Sorge sullo sperone roccioso che si trova in fondo alla Passeggiata Cadorna

Disponibilità turistica
Accessibilità

Sempre accessibile, raggiungibile a piedi

Situazione attuale

Si trova in un buono stato di conservazione e mantenimento e gode di una illuminazione suggestiva che la rende particolarmente apprezzata

Livello di affluenza

Media

Potenziale turistico

È un’icona di Alassio particolarmente apprezzata dai turisti, grazie al fatto di essere una risorsa suggestiva e che si presta a fotografie
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
TORRIONE DELLA COSCIA
Descrizione

Il Torrione fu fatto costruire nel 1535 dai Genovesi a difesa dell’importante Borgo Coscia, situato a levante all’esterno delle mura difensive che
all’epoca circondavano la città. Oggi è residenza privata. Alassio vanta la presenza anche della Torre di Vegliasco (raffigurata nello stemma
cittadino e denominata anche Torre di Adelasia).

Localizzazione

Sorge lungo la Passeggiata Cadorna, in un punto di passaggio tra una porzione della spiaggia e un’altra, in un tratto ricco di locali per residenti e
turisti

Disponibilità turistica
Accessibilità

Non accessibile all’interno

Situazione attuale

Ben conservato

Livello di affluenza

Media

Potenziale turistico

È un’icona di Alassio che ha un suo fascino all’esterno, ma non è visitabile e pertanto ha poco potenziale per uno sviluppo turistico
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
MOLO DI ALASSIO-PONTILE BESTOSO
Descrizione

Lungo il molo sono disponibili arredi con panchine, cestini e binocoli. All'estremità del molo è disponibile un trampolino per tuffarsi, sorvegliato
da un bagnino. Gli scalandroni laterali permettono l’attracco di yacht e tender delle navi. Il molo resta una delle bellezze paesaggistiche di
Alassio, in estate ed inverno, è costante meta di visita e passeggio da parte di ospiti turisti e residenti ed è un elemento di fruizione
paesaggistica importante. Da esso si vede da un lato l'orizzonte e il mare aperto e come controcampo, giunti sulla sua sommità, anche le
colline.

Localizzazione

Sorge nel centro del Paese, in fondo al Vico al Molo, a due passi dal Budello

Disponibilità turistica
Accessibilità

Sempre accessibile, a piedi

Situazione attuale

Ben conservato, di recente ristrutturazione (2014)

Livello di affluenza

Affollato soprattutto durante la stagione estiva

Potenziale turistico

È un’icona di Alassio, punto di riferimento della movida, come punto di ritrovo e di sosta, ma anche per tuffarsi. Ha un buon potenziale per
poter sviluppare attività e iniziative, ad esempio di well-being, grazie alla sua posizione centrale e all’aria particolare che vi si respira
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA
Descrizione

Sorto nel 1200 per volere dei marinai sui ruderi di un castrum romano, è consacrato alla Stella Maris. Si colloca in una posizione panoramica,
sulla vetta più alta del crinale del Monte Tirasso. È un luogo perfetto per la meditazione e meta di pellegrini ed escursionisti. La struttura
architettonica e il suo interno presentano uno stile del XVII secolo e diviso in tre navate con pilastri laterali. All'interno sono esposti alcuni ex
voto donati dai fedeli, secondo la credenza religiosa, per grazie ricevute e la maggior parte di essi sono ispirate a vicende legate alla vita
marinara, ma anche diverse statue raffiguranti la Vergine Maria e angeli, nonché un'immagine ritraente Gesù che ascende al cielo.
All'interno della cappella della navata di sinistra è presente un gruppo ligneo della Madonna della Guardia, richiamante l'apparizione avvenuta
nel 1490 presso il monte Figogna tra Genova e Ceranesi. La volta della navata centrale è stata affrescata dal pittore Virginio Grana di Genova tra
il 1859 e il 1860. La navata di destra ospita un pregevole organo realizzato da Beniamino Giribaldi.

Localizzazione

La chiesa è ubicata a 586 metri s.l.m., sul Monte Tirasso, sulla Strada per Moglio, in posizione dominante sulla cittadina alassina e sul suo golfo

Disponibilità turistica
Accessibilità

Apertura: lunedì chiuso; martedì 14.30-18; mercoledì 14.30-18; giovedì 14.30-18; venerdì 14.30-18; sabato 14.30-18; domenica 14.30-18.
Apertura/Chiusura annuale: sempre aperto
Condizioni di visita: ingresso gratuito
Raggiungibile a piedi, in bicicletta o in auto
Le informazioni sono accessibili sul portale turistico di Visit Alassio.

Situazione attuale

Ben conservato

Livello di affluenza

Poco affollato

Potenziale turistico

Il santuario ha un buon potenziale soprattutto grazie alla sua posizione geografica, raggiungibile anche a piedi o in bicicletta e quindi come
meta di escursioni. L’itinerario che la collega ad Alassio è inserito nella rete escursionistica Baia del Sole Natura. Di conseguenza, il potenziale di
questa risorsa è legato più ad una fruizione di turismo outdoor rispetto a quello culturale e spirituale.
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
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CULTURA E PATRIMONIO
CHIESA DI SANTA CROCE
Descrizione

La chiesa di Santa Croce fu edificata nel XI secolo dai monaci Benedettini provenienti dalla vicina isola Gallinara, costruita sono una roccia
accessibile tramite una scaletta. Negli anni ‘70, dopo secoli di inattività, fu riaperta al culto a seguito d’importanti lavori di restauro. Presenta
una struttura in stile romanico in roccia. Dai terrazzamenti del parco annesso è possibile godere di una vista sulla Baia del Sole. Segna l’inizio
della via Iulia Augusta, il tratto della strada romana tra Alassio e Albenga, percorso storico naturalistico di facile percorribilità e dai colori e
profumi tipici della macchia mediterranea.

Localizzazione

Situata al termine dell’omonima strada panoramica (Strada Romana Santa Croce) che giunge dal paese

Disponibilità turistica
Accessibilità

La chiesa è aperta al culto.
A causa della sua posizione e conformazione non è accessibile ai disabili
Le informazioni sono accessibili sul portale turistico di Visit Alassio, seppur manchino indicazioni su eventuali visite, orari, accessibilità ecc.

Situazione attuale

Buono stato di conservazione

Livello di affluenza

Poco affollato

Potenziale turistico

La chiesetta ha un buon potenziale soprattutto grazie alla sua posizione geografica e al suo belvedere, come meta di brevi escursioni.
L’itinerario che la collega ad Albenga, ovvero la Strada Romana, è inserito nella rete escursionistica Baia del Sole Natura, così come l’itinerario
Santa Croce-Monte Bignone. Di conseguenza, il potenziale di questa risorsa è legato più ad una fruizione di turismo outdoor e di well-being
rispetto a quello culturale e spirituale.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
CHIESA SANTA MARIA DELLA CARITA’
Descrizione

La chiesa fu costruita dagli armatori di Alassio tra il 1307 e il 1310 erigendo anche l'omonimo ospizio dei pellegrini, oggi divenuto un albergo.
Secondo le fonti storiche la sua edificazione fu voluta per far sostare i tanti pellegrini diretti a Roma in occasione del primo Giubileo indetto da
papa Bonifacio VIII con bolla pontificia datata al 22 febbraio 1300. L'interno è corredato da tre altari posizionati longitudinalmente e con una
volta decorata dai pittori alassini Marco e Traverso raffigurante la Vergine Assunta in cielo e la Madonna del Carmelo.
La statua dedicata all'Assunta è opera attribuita allo scultore Anton Maria Maragliano, il crocifisso in legno è del XV secolo, mentre i due quadri
esposti sono stati dipinti dai pittori genovesi Giovanni Andrea Ansaldo (Assunzione della Vergine) e Giovanni Andrea De Ferrari (Madonna del
Carmine).

Localizzazione

La chiesa di Santa Maria della Carità si trova in un tratto del Budello, in via Vittorio Veneto

Disponibilità turistica
Accessibilità

La chiesa è aperta al culto.
Le informazioni sono accessibili sul portale turistico di Visit Alassio, seppur manchino indicazioni su eventuali visite, orari, accessibilità ecc.

Situazione attuale

Buono stato di conservazione

Livello di affluenza

Poco affollato

Potenziale turistico

Questa chiesa ha un basso potenziale turistico, pur trovandosi nel centro di Alassio.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
PARROCCHIA SANTA MARIA DELL’IMMACOLATA-FRATI CAPPUCCINI
Descrizione

La Chiesa dei Cappuccini dedicata a Santa Maria Immacolata fu eretta, assieme all'annesso Convento, dal 1592 al 1597 su una preesistente
cappella dedicata alla Madonna del Soccorso. Alla costruzione partecipò tutta la popolazione, in modo particolare i "corallari" e i pescatori di
corallo. Dopo la soppressione napoleonica del 1810 il Convento fu riaperto il 27 novembre 1817, ma nuovamente soppresso nel 1866 e quindi
abbandonato e poi demolito. La Chiesa fu officiata dal 1903 al 1932 dai Cappuccini di Corsica, esiliati dalla loro isola per le note leggi settarie.
L'attuale convento fu costruito, in proporzioni più ridotte dell'antico, sul lato a mare della Chiesa.

Localizzazione

Si trova in Via Garibaldi 2, a pochi passi dal Torrione e dal mare

Disponibilità turistica
Accessibilità

La chiesa è aperta al culto.
Le informazioni sulla Parrocchia sono accessibili sul proprio sito www.parrocchiacappuccinialassio.it

Situazione attuale

Buono stato di conservazione

Livello di affluenza

Poco affollato

Potenziale turistico

Questa chiesa ha un basso potenziale turistico, pur trovandosi nel centro di Alassio e pur essendo apprezzata dai turisti
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
CHIESA DI SANT’AMBROGIO
Descrizione

La collegiata di Sant'Ambrogio si trova nel centro di Alassio, fu costruita tra il 1455 e il 1507 ed è intitolata al patrono della città. Fu eretta sulle
fondamenta di una chiesetta del X secolo, ma dello stile romanico non resta molto. Gli interventi di ampliamento successivi l’hanno portata
all’aspetto attuale: una facciata rinascimentale e un campanile romanico-gotico, oltre al caratteristico sagrato in ciottolato. Anche l’interno,
barocco, è stato oggetto di significative opere. La volta centrale è affrescata con scene della vita del Santo, patrono della città. L'interno è a tre
navate ed è possibile ammirare i dipinti dei pittori Giovanni Andrea De Ferrari, Giulio Benso e Giovanni Battista Castello. La Collegiata Insigne di
Sant’Ambrogio di Alassio contiene un antico organo di primo piano, unico in Liguria e rilevante in Italia. Vi si trova anche l’Oratorio di Santa
Caterina d’Alessandria, costruito nel XVI secolo, ricavandolo tra il muro perimetrale di Sant’Ambrogio e le mura di cinta della città.

Localizzazione

Situato in piazza Sant'Ambrogio

Disponibilità turistica
Accessibilità

La chiesa è aperta al culto.
Le informazioni sulla Cattedrale sono accessibili sul portale turistico di Visit Alassio, seppur manchino indicazioni su eventuali visite, orari,
accessibilità ecc.

Situazione attuale

Buono stato di conservazione

Livello di affluenza

Poco affollato

Potenziale turistico

Questa chiesa ha un potenziale turistico basso, pur trovandosi nel centro di Alassio ed essendo apprezzata dai turisti, lasciandoli spesso stupiti
della maestosità interna.
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
PINACOTECA CARLO LEVI
Descrizione

Situata nel secentesco Palazzo Morteo, lungo il Budello di Alassio, la piccola pinacoteca racchiude ventidue tele, oltre a teche con lettere,
appunti e ricordi personali dell’artista torinese Carlo Levi, che scelse Alassio come residenza estiva tra il 1929 e il 1975. Qui trasse ispirazione
per dipingere paesaggi, carrubi (alberi a lui molto cari) e un famoso ritratto di Italo Calvino, assiduo frequentatore della sua villa in collina. I
ventidue quadri esposti nella pinacoteca di Palazzo Morteo, concessi in comodato d’uso dalla Fondazione Carlo Levi, sono stati dipinti tutti ad
Alassio a eccezione dell’Autoritratto con la pipa.

Localizzazione

Via Antonio Gramsci 58

Disponibilità turistica
Accessibilità

Orario: 15 Settembre - 31 Maggio: Venerdì, Sabato, Domenica 15.00-18.00; 1 Giugno - 14 Settembre: Giovedì 17.30 - 19.30, Venerdì 21.00 23.00, Sabato e Domenica 17.00 - 19.30 / 21.00 - 23.00. Temporaneamente chiusa
Ingresso gratuito
Le informazioni sono accessibili sul portale turistico di Visit Alassio, ma non esiste un sito dedicato alla pinacoteca

Situazione attuale

Buono stato di conservazione delle opere

Livello di affluenza

Basso. Nel 2019 si sono registrati 557 ingressi (con 50 giorni di apertura), mentre nel 2020, 79 ingressi (con 32 giorni di apertura)

Potenziale turistico

La pinacoteca ha un potenziale turistico che si può considerare basso, grazie alla posizione vicina al lungomare e al Torrione, soprattutto verso
turisti interessanti alla cultura o appassionati di arte, come complemento ad altre tipologie di prodotto turistico. Tuttavia, i giorni di apertura
sono limitati e c’è scarsa conoscenza nel mercato di questa risorsa.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
R. WEST GALLERY E ENGLISH LIBRARY
Descrizione

La Richard West Memorial Gallery custodisce 76 opere del pittore irlandese, straordinaria testimonianza del paesaggio rivierasco di fine ‘800,
oltre che della presenza degli inglesi. La Gallery, disegnata dall’architetto londinese W.D. Caroe, fu inaugurata nel 1907. Si compone di un vano
diviso verso il fondo da una paratia con un portale che riprende quello dell’entrata. Il tetto, una grande vetrata a mezza luna, consente il
passaggio della luce. Fino al 1935 rimase aperta al pubblico secondo un apposito regolamento stilato in lingua inglese. Con la guerra la galleria
venne chiusa e i quadri trasferiti nella villa della figlia dell’artista, Kathleen, ma all’inizio degli anni ’60 con un lascito ad Alassio Kathleen donò le
opere pittoriche ora esposte. È, inoltre, sede della Biblioteca Inglese per il Fondo Librario Anglosassone, con un patrimonio di circa 15.000
volumi, stampati tra il 1870 e il 1936 ed è tra le più importanti biblioteche in lingua inglese d’Italia.

Localizzazione

Viale Hanbury 17, nei pressi della stazione, in una zona edificata dagli Inglesi

Disponibilità turistica
Accessibilità

Orario: ogni mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Ingresso gratuito
Le informazioni sono accessibili sul portale turistico di Visit Alassio, ma non esiste un sito dedicato alla galleria

Situazione attuale

Buono stato di conservazione delle opere

Livello di affluenza

Basso. Nel 2019 si sono registrati 1205 ingressi (con 144 giorni di apertura), mentre nel 2020, 521 ingressi (con 91 giorni di apertura)

Potenziale turistico

La galleria ha un potenziale turistico, se inserita in un’offerta basata sulla presenza degli Inglesi, soprattutto verso turisti interessanti alla cultura
o appassionati di arte, come complemento ad altre tipologie di prodotto turistico. Tuttavia, gli orari di apertura sono limitati e c’è scarsa
conoscenza nel mercato di questa risorsa.
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
CULTURA E PATRIMONIO
BIBLIOTECA CIVICA "RENZO DEAGLIO« (BIBLIOTECA SUL MARE)
Descrizione

Con oltre 35.000 volumi tra opere di narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi e testi dedicati alla storia locale, la struttura dispone anche
di una biblioteca digitale con oltre 150.000 unità in continua crescita. Il servizio regionale Liguria WiFi garantisce l’accesso gratuito alla rete,
mentre dalle postazioni fisse è possibile accedere a internet e anche stampare i propri documenti. Il moderno auditorium “Roberto
Baldassarre”, ubicato al quarto piano della struttura, con i suoi 96 posti a sedere ospita in tutti i mesi dell’anno iniziative ed eventi culturali
organizzate e promosse dalla biblioteca di Alassio. Presentazioni di libri e rassegne cinematografiche si alternano a conferenze e convegni, tra
cui il Festival della Cultura

Localizzazione

Piazza Airaldi e Durante 7

Disponibilità turistica
Accessibilità

Orario: da martedì a sabato ore 10.00 – 18.00
Ingresso gratuito
Le informazioni sono accessibili sul portale turistico di Visit Alassio

Situazione attuale

La biblioteca mette a dispostone diverse aree, tra cui una dedicata ai bambini, un’area TV e una caffetteria con vista sul mare

Livello di affluenza

Nel 2019 si sono registrati 66386 utenti, mentre nel 2020 gli utenti sono stati 21233 (con 162 giorni di apertura). Tuttavia gli utenti non sono da
considerare turisti, ma anche residenti.

Potenziale turistico

Non si può considerare che la biblioteca abbia un buon potenziale turistico, in quanto ha più una valenza per la popolazione locale o per chi
soggiorna per lunghi periodi.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
GIARDINI DI VILLA DELLA PERGOLA

NATURA

Descrizione

Il Parco di Villa della Pergola nacque nella seconda metà del XIX secolo grazie al Generale Montagu McMurdo. La villa e il parco vennero
acquistati nel 1922, da Daniel Hanbury che contribuì ad arricchire le collezioni di piante presenti. Il Parco si estende oggi su una superficie di
22.000 mq ed è celebre per la ricchezza della sua flora mediterranea e piante esotiche sempreverdi. Sono conosciuti per due fioriture: quella
dei glicini, con 34 varietà per la più ampia collezione italiana (nel periodo fine marzo-aprile), e quella degli agapanti che è la più importante
in Europa con quasi 500 specie diverse (giugno-luglio). Entrambe le collezioni sono certificate dalla Società di Ortiflorofrutticultura Italiana –
SOI.

Localizzazione

Si trovano presso la Villa in Via Privata Montagu 9

Disponibilità turistica
Accessibilità

I giardini di possono visitare singolarmente o con visite guidate per gruppi organizzati della durata di circa un’ora e mezza. Aperti a partire da
marzo sino alla fine di ottobre: nei mesi di giugno, luglio e agosto tutti i giorni a esclusione del lunedì; a settembre e ottobre il sabato e la
domenica e durante le festività.
Orari: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00.
Tariffe: Singolo: € 12, Soci FAI: € 10, Bambini fino ai 6 anni: gratuito, Ragazzi 6-14 anni: € 6, Scolaresche: € 6 per alunno
La gran parte dei giardini è visitabile anche da persone con disabilità. Solo alcune piccole zone non sono accessibili a causa della morfologia
del terreno e per la presenza di piccole scale in pietra.
I giardini sono raggiungibili a piedi in circa 15 minuti dal centro di Alassio. L’accesso alle auto private non è consentito.
L’informazione online si trova sul sito ufficiale www.giardinidivilladellapergola.com e anche sul portale di Visit Alassio

Situazione attuale

I Giardini si inseriscono nel contesto della Villa della Pergola, acquistata nel 2006 per scongiurare una vasta speculazione edilizia. La
ristrutturazione dei giardini è stata affidata all’architetto paesaggista Paolo Pejrone e si è conclusa nel 2010. I Giardini fanno parte del
circuito "Grandi Giardini Italiani" e del network del Mibact "Garden Route Italia".

Livello di affluenza

Oltre 4 mila visitatori a stagione. Nel 2020, nel periodo metà giugno - fine ottobre, si sono registrati circa 1700 visitatori, registrando un
notevole incremento percentuale rispetto all’anno precedente (giugno +33%, luglio + 31%, agosto +8%).

Potenziale turistico

I Giardini di Villa della Pergola sono diventati una delle attrattive più apprezzate e valorizzate dai turisti, grazie al loro fascino, la posizione, il
panorama ecc. Hanno un buon potenziale turistico, come elemento di fruizione della natura in un’ottica di benessere, anche grazie alla 138
presenza del Percorso dei sensi, un percorso di profumi, suoni e colori, immersi nella storia di un parco affacciato sul mare.

2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
NATURA
AREA SIC ISOLA GALLINARA
Descrizione

La Gallinara è una piccola isola poco distante dalla terraferma, con costa rocciosa medio-alta. Rappresenta una delle isole Liguri meglio
conservate, con un forte carattere di naturalità, con habitat mediterranei in buono stato di conservazione. I suoi fondali ospitano una prateria
di Posidonia e interessanti formazioni a coralligeno. Queste caratteristiche fanno sì che sia un Sito di Interesse Comunitario e anche Riserva
Naturale Regionale, per la presenza di Gabbiani Reali. Approdo di marinai fenici, greci e romani fin dall' antichità, le acque circostanti l'Isola
conservano notevoli testimoniante archeologiche. In prossimità dell'isola, giacciono due relitti di navi onerarie romane (I sec. a.C.), cariche di
anfore, ma vi è anche collocata una statua del Cristo Redentore, meta di immersioni e percorsi archeo-subacquei.

Localizzazione

Dista circa 1,5 km dalla costa di Albenga

Disponibilità turistica
Accessibilità

L'isola non è accessibile ai turisti. Tuttavia da Alassio partono escursioni in barca a vela e i fondali nei suoi dintorni sono meta di immersioni
subacquee ed è possibile noleggiare gommoni.

Situazione attuale

L’isola è attualmente privata e non è accessibile al pubblico.
Nei suoi pressi esistono due punti di immersione: Cristo Redentore a punta Falconara. Il 12 giugno 2011 è stata posta una targa in braille ai
piedi della statua, le operazioni sono state effettuate da un gruppo di quattro disabili, tra cui un non vedente. Il secondo si trova a Punta
Sciusciau

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

Area della Gallinara ha un buon potenziale turistico, per le sue qualità ambientali, marine e archeologiche. Tuttavia va strutturato un prodotto
che permetta di fruirne, in modo sostenibile, attraverso dei servizi come escursioni più efficienti, immersioni ecc.
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
NATURA
SANTUARIO DEI CETACEI-WHALE WATCHING
Descrizione

L’area marina protetta del Santuario dei Cetacei dal 1991 identifica il triangolo di mare, compreso tra Tolone in Francia, la costa del Lazio e la
Sardegna, che raccoglie la popolazione più numerosa di cetacei del Mediterraneo. La zona a cavallo tra Riviera di Ponente e Costa Azzurra è
quella maggiormente frequentata da queste specie. Nell’area di mare compresa fra Corsica, Liguria e Francia sono presenti ben otto specie di
cetacei residenti: il capodoglio, la balenottera comune, lo zifio, il globicefalo, il grampo, il tursiope, la stenella striata, il delfino comune.

Localizzazione

Triangolo di mare, compreso tra Tolone, Lazio e Sardegna

Disponibilità turistica
Accessibilità

L'isola non è accessibile ai turisti. Tuttavia da Alassio partono escursioni in barca a vela e i fondali nei suoi dintorni sono meta di immersioni
subacquee

Situazione attuale

Le attività di whale watching, adatte a un pubblico di ogni età, partono dal porto di Alassio e durano circa quattro ore. In circa trenta minuti di
navigazione si raggiunge una distanza dalla costa sufficiente per dare inizio alla attività di avvistamento. Il biologo marino, a bordo
dell’imbarcazione, commenta gli avvistamenti, risponde alle domande, arricchisce l’esperienza con curiosità scientifiche, spiega i segreti dei
cetacei e il codice di comportamento da osservare per non turbarli né alterare il loro habitat.

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

Il santuario dei Cetacei e le attività di whale watching ad esso collegate hanno un buon potenziale turistico, per le qualità ambientali, marine e
la possibilità di un’esperienza unica. Tuttavia il prodotto va strutturato meglio, garantendo migliori servizi come escursioni più frequenti ecc.
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NATURA
AREA SIC CAPO MELE
Descrizione

Il promontorio di Capo Mele è un imponente promontorio roccioso di falesie ubicato tra i comuni di Andora ad ovest e Laigueglia ad est, ad
elevato interesse paesaggistico. Gli habitat di maggiore interesse (che valgono il riconoscimento di SIC) sono rappresentati da macchia
mediterranea, ambienti costieri e rupestri in discreto stato di conservazione, oltre a praterie ricche di orchidee di varie specie di interesse
prioritario. I fondali di Capo mele sono caratterizzati da una prateria di Posidonia e di altre specie di alghe marine. Tra le specie più interessanti
c’è anche il cavalluccio marino

Localizzazione

Promontorio di Capo Mele e area di mare antistante, tra i comuni di Andora ad ovest e Laigueglia ad est. L’area SIC marina comprende il tratto
di fondali fino al Capo Santa Croce di Alassio.

Disponibilità turistica
Accessibilità

Il promontorio è accessibile, oltre che con la strada statale lungo la costa, con diversi sentieri, in prevalenza in partenza da Laigueglia,

Situazione attuale

Nella zona sono presenti sentieri naturalistici per la pratica dell’escursionismo e del bike. Inoltre, Capo Mele è raggiunto dall’Alta Via Baia del
Sole, itinerario suggestivo che conduce da Albenga a Laigueglia, sentiero a strapiombo tra il mar Ligure e le Alpi liguri, adatto ad esperti biker ed
escursionisti.

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

L’area di Capo Mele ha un buon potenziale turistico, per le sue qualità ambientali, marine e paesaggistiche. Va strutturato un prodotto che
permetta di fruirne, in modo sostenibile, attraverso escursioni, sentieristica, noleggio bike, e-bike, attrezzature ecc.
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
NATURA
ALTA VIA BAIA DEL SOLE
Descrizione

L’Alta Via Baia del Sole (AVBS) è un itinerario che si configura come un balcone affacciato sull’Isola Gallinara e sull’insenatura, avvolto dalla
macchia mediterranea che transita nelle vicinanze di antiche torri, case, mulini a vento conducendo l’escursionista da Albenga a Laigueglia.
Dopo un breve passaggio sull’antica Via Iulia Augusta si inizia a salire e in pochi minuti si prende quota, dopo poco si abbandona la traccia
principale per seguire un lungo traverso, che si sviluppa al di sopra del porticciolo di Alassio, per poi tornare a ricongiungersi alla sella del monte
Bignone.
Proseguendo sul crinale verso il monte Pisciavino si aggira la cima e, tramite una traccia all’interno di un bosco, si raggiunge la cima del monte
Tirasso e il Santuario della Madonna della Guardia. Di qui si riparte in direzione del promontorio di Capo Mele incontrando resti di antiche torri,
chiese, mulini a vento fino a raggiungere il caratteristico borgo medioevale di Colla Micheri, per concludere subito dopo l’escursione a
Laigueglia.

Localizzazione

Tra il mar Ligure e le Alpi liguri, nell’area compresa tra Albenga e il porto di Andora

Disponibilità turistica
Accessibilità

I punti di partenza dell’Alta Via sono accessibili tramite le strade locali nei paesi di Albenga e Andora.
L’itinerario è consigliato per un pubblico esperto di bike ed escursionisti

Situazione attuale

L’AVBS presenta un grado di difficoltà elevata, essendo classificato come percorso escursionistico impegnativo (E). Ha una lunghezza totale di
9.520 m con un dislivello di 980 m. Il tempo di percorrenza è di circa 7 km.
L’AVBS è compresa nel progetto Baia del Sole Natura il Comune di Alassio ha avviato un progetto di recupero e valorizzazione delle antiche
percorrenze collinari con l’intento di valorizzare e promuovere le emergenze storico-culturali e naturalistico-ambientali presenti sul territorio.

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

L’Alta Via ha un buon potenziale turistico e va strutturato un prodotto che permetta di fruirne, in modo sostenibile, attraverso dei servizi come
escursioni guidate, segnaletica, noleggio bike e e-bike ecc.
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2.2.1.2 Risorse e attrattive
NATURA
VIA IULIA AUGUSTA
Descrizione

Costruita nel 13 a.C. per volere dell’Imperatore Augusto per collegare Roma alla Gallia meridionale, la via Iulia Augusta nel tratto tra Alassio e
Albenga costituisce un percorso storico naturalistico tra i più suggestivi della Liguria, di facile percorribilità e dai colori e dagli odori tipici della
macchia mediterranea.

Localizzazione

Tratto tra la Chiesa di Santa Croce di Alassio e l’Anfiteatro nel Comune di Albenga

Disponibilità turistica
Accessibilità

Ad accesso pedonale libero, in parte asfaltato e in parte in terra battuta con un breve tratto in acciottolato di età storica. Percorribile anche in
bicicletta.
Alla Via Iulia Augusta si accede dal piazzale di Santa Croce, situato in linea d’aria sopra il porticciolo di Alassio e raggiungibile percorrendo
Strada Romana S. Croce

Situazione attuale

La Via Iulia Augusta come itinerario presenta un grado di difficoltà basso, essendo facilmente percorribile. Ha una lunghezza totale di 5.500 m
con un dislivello di soli 100 m. Il tempo di percorrenza dell’intero itinerario è di circa 2 km.
Il percorso della Via Iulia Augusta è protetto da un vincolo archeologico e paesaggistico e in alcuni tratti è ancora visibile il tracciato antico. È
segnalato con un apposito segnavia (triangolo rosso)

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

La Via Iulia Augusta ha un buon potenziale turistico ed è già frequentata oggi per passeggiate, grazie al fascino dovuto alla sua posizione, ma va
maggiormente valorizzata nell’ottica del turismo outdoor e anche del turismo well-being, essendo facilmente percorribile e raggiungibile.
Inoltre, i monumenti archeologici la strada vanno maggiormente valorizzati e segnalati.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
NATURA
MADONNA DELLE GRAZIE
Descrizione

L’inizio del percorso si trova in via Michelangelo e lo si raggiunge in breve da Piazza Sant’Ambrogio dirigendosi verso monte costeggiando sulla
sinistra il complesso dell’Istituto Salesiano. Oltrepassata la ferrovia su un ponte pedonale, si prosegue in leggera salita su strada asfaltata e a
metà della curva, sulla destra inizia un selciato a grandi gradini che sale abbastanza rapidamente tra muri di cinta di ville e giardini. Dopo circa
300 metri raggiunge e attraversa la strada provinciale Alassio – Testico e continua a salire per altri 200 metri, fino al caratteristico nucleo
abitato del Castè – Il Castello – che nel toponimo ricorda la probabile presenza in loco di un antichissimo insediamento feudale. L’arrivo
dell’escursione è presso la Chiesa Madonna delle Grazie, che custodisce una prima versione dello stemma di Alassio, raffigurante Adelasia sulla
torre.

Localizzazione

Tratto tra la Chiesa di Santa Croce di Alassio e l’Anfiteatro nel Comune di Albenga

Disponibilità turistica
Accessibilità

L’inizio del percorso si trova in via Michelangelo e lo si raggiunge in breve da piazza S. Ambrogio, dirigendosi verso monte costeggiando sulla
sinistra il complesso dell’Istituto Salesiano.

Situazione attuale

Ha una lunghezza totale di 3000 m con un dislivello di 390 m. Il tempo di percorrenza dell’intero itinerario è di circa 2 km ed ha un grado di
difficoltà basso.
La passeggiata è inserita nel progetto Baia del Sole Natura il Comune di Alassio ha avviato un progetto di recupero e valorizzazione delle antiche
percorrenze collinari con l’intento di valorizzare e promuovere le emergenze storico-culturali e naturalistico-ambientali presenti sul territorio.

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

Il percorso ha un buon potenziale turistico ma va valorizzato maggiormente nell’ottica del turismo outdoor e anche del turismo well-being,
essendo facilmente percorribile e raggiungibile.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
EVENTI E PROPOSTE
FESTIVAL DELLA CULTURA DI ALASSIO
Descrizione

Nato nel 2019 per celebrare i primi 25 anni del Premio Alassio Centolibri “UN AUTORE PER L’EUROPA” è il contenitore culturale della città
all’insegna della letteratura, dell’arte e del digital. Al suo interno si inseriscono il Festival letterario Un Autore per l’Europa con il premio Alassio
Cento Libri, il premio Alassio per l’Informazione Culturale, ma anche iniziative di arte contemporanea, incontri, letture, aperitivi culturali,
passeggiate culturali ecc. nel territorio alassino

Localizzazione

Auditorium della Biblioteca sul mare; Molo Bestoso; Pinacoteca; Galleria West; locali cittadini

Disponibilità turistica
Accessibilità

Le informazioni e i contenuti relativi al festival sono accessibili sul sito dedicato www.alassiofestivalcultura.it

Situazione attuale

Nel 2020 l’edizione ha preso forma su una piattaforma digitale, ma si è tenuta la premiazione in piazza Partigiani, presentata da Gerry Scotti

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

Il festival non ha ad oggi potenziale turistico, essendo focalizzato sulla cultura letteraria e su un pubblico di appassionati.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
EVENTI E PROPOSTE
ALASSIO RIVIERA MUSIC FESTIVAL
Descrizione

Rassegna di eventi e concerti con grandi ospiti della musica italiana che si tiene nei mesi estivi, nata nel 2015 a Garlenda e spostata dall’anno
successivo ad Alassio. Si tratta di un grande evento che, negli ultimi anni, ha portato ad Alassio volti emergenti e, soprattutto, grandi nomi del
panorama musicale nazionale e internazionale (Antonello Venditti, Boomdabash, Caparezza e Francesco Gabbani per citarne solo alcuni).
Organizzato dalla società Dalla Parte della Buona Musica srls

Localizzazione

Porto Luca Ferrari, Piazza Partigiani

Disponibilità turistica
Accessibilità

Alcuni concerti, in particolare quelli di tributo sono a titolo gratuito, mentre quelli di cantanti di fama nazionale o internazionale sono a
pagamento e prevedono diverse tariffe a seconda dell’artista
Sono disponibili servizi navetta da Albenga

Situazione attuale

L’edizione 2020 è stata rimandata a causa dell’emergenza Coronavirus

Livello di affluenza

Basso

Potenziale turistico

La Rassegna non ha ad oggi un forte potenziale turistico, non riscontrando particolare apprezzamento tra i turisti, nonostante la disponibilità di
ingresso scontato o gratuito
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
EVENTI E PROPOSTE
ALASSIO SUMMER TOWN
Descrizione

Rassegna di eventi e attività di animazione nei mesi estivi nata nell’estate 2019. si tratta di un progetto che prevede il coordinamento di
proposte atte a soddisfare diversi target, con personale altamente qualificato e selezionato in base a criteri di professionalità e socialità. Ogni
giorno sono in programma iniziative di intrattenimento per bambini e adulti, legate al mondo del fitness, della danza e del benessere (il tema
del 2020 è stato proprio Sport & Benessere). Alcune attività si svolgono in acqua, altre in spiaggia o sul molo , permettendo di spaziare tra
diverse discipline sportive. Il programma prevede anche un calendario serale con show, animazione ed eventi particolari

Localizzazione

Le basi principali sono in Piazza della Libertà, nei giardini dl Comune e sul molo. Le attività si svolgono anche presso lo stadio comunale
Ferrando, il campo Ravizza Don Bosco, l’Hanbury Tennis Club e in piazza Partigiani.

Disponibilità turistica
Accessibilità

Le proposte sono a portata di App e di smartphone, tramite la piattaforma InAlassio, che unisce una rete di attività, punti di interesse, eventi e
attrazioni sul territorio e restituisce in tempo reale informazioni relative a luoghi e offerte a portata di cellulare.

Situazione attuale

Alcune delle attività organizzate sono: Wellness: Yoga - Risveglio muscolare; Fitness: Body Workout - Barre Exercise - Acqua Gym
Fun: Dance Hits - Step - Tornei a Squadre - Baby Dance - Baby Yoga; Escursioni in e-bike, in barca; Snorkeling; Whale watching; Wave walking;
Visite guidate ai Giardini della Pergola; Passeggiate storico naturalistiche; Spettacoli per bambini e proiezioni cinematografiche; Trenino; Arte in
piazza: mercatino dell’artigianato; Mostre artistiche e culturali; Torneo di bocce; Alassio in bianco
La speciale edizione 2020 di Alassio Summer Town è nata in collaborazione con le Associazioni Sportive del territorio e con il CONI, che ha
scelto la città per il suo Educamp (settimane sportive multidisciplinari rivolte a giovani di età compresa tra i 6 ed i 14 anni) e si è tenuta dal 1°
luglio al 31 agosto, nel pieno rispetto delle disposizioni per il distanziamento interpersonale e la sicurezza sanitaria.

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

La Rassegna ha potenziale turistico, strutturando proposte e attività per i turisti che spaziano tra diverse discipline, ma serve un forte
coordinamento e gestione di tutto il programma.
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
EVENTI E PROPOSTE
FESTA DEI COLORI
Descrizione

La 1^ edizione della Festa dei Colori risale al 2013 quando l’associazione VivaalassioNewgeneration2012 decide di ridar vita in chiave moderna,
alla Gran Cagnara, la tradizionale ed imperdibile festa delle estati alassine negli anni ’50, ’60 e ’70. La città si divide in 7 zone, ognuna
contraddistinta da un colore, per poi riunirsi in un’unica grande parata dove sfilano fino a 2000 figuranti in costume a tema. Ad ogni edizione i
temi sono sempre diversi, curiosi e divertenti.

Localizzazione

La rassegna interessa tutta la città di Alassio con i suoi 7 rioni

Disponibilità turistica
Accessibilità

È complicato per un turista trovare informazioni su questo evento. Alcune informazioni sono riportate sul portale Visit Alassio

Situazione attuale

L’edizione 2020 non ha avuto luogo, ma si sta preparando l’edizione 2021, lanciando votazioni on line per scegliere la maschera testimonial
dell’edizione 2021

Livello di affluenza

Alto (cittadini)

Potenziale turistico

La Rassegna ha più che altro una valenza per la cittadinanza e di animazione locale
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
EVENTI E PROPOSTE
CASTELLI DI SABBIA
Descrizione

Manifestazione storica di Alassio, giunta alla 39° edizione; una sfida che vede artisti più o meno esperti e di tutte le età costruire granello su
granello, sfruttando solo “prodotti” del mare, come alghe e conchiglie, oltre naturalmente alla sabbia di Alassio, che per le sue caratteristiche è
ideale allo scopo. È organizzata dall’Assessorato al turismo, con la collaborazione della GESCO ed Eccoci Eventi.

Localizzazione

Spiaggia di Alassio

Disponibilità turistica
Accessibilità

Il concorso “Castelli di sabbia” di Alassio è a partecipazione gratuita ed è aperto a tutti gli ospiti degli stabilimenti balneari senza limiti di età,
che possono organizzarsi in squadre.

Situazione attuale

-

Livello di affluenza

Buono

Potenziale turistico

La Rassegna non ha potenziale turistico, ma più di animazione territoriale per i residenti o i villeggianti nelle seconde case
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
EVENTI E PROPOSTE
CONCORSO ALASSIO CITTA’ DEGLI INNAMORATI
Descrizione

“Alassio Città degli Innamorati” è il prestigioso marchio che accompagna Alassio e il suo celebre Muretto dal 2007, grazie a opere d’arte
presenti nella cittadina: gli Innamorati in bronzo di Eros Pellini, Les amoureux di Reymond Peynet, le Cicogne di acciaio di Umberto Mastroianni
e i Pesciolini che si baciano ideati da Mario Berrino. Ogni anno Alassio premia gli innamorati, il giorno di San Valentino, con il concorso social
“La più bella lettera d’amore“. Dal 2021 oltre alla missiva d’amore più bella è stato premiato anche “Lo scatto d’amore più bello“. Il Consorzio
un Mare di Shopping organizza contestualmente SaldinLove ad Alassio, in cui le attività della città che aderiscono all'iniziativa si attrezzano
con banchi esterni ai rispettivi negozi trasformando le tradizionali vie dello shopping in un vero e proprio mercatino delle occasioni.

Localizzazione

Online, vie dello shopping nel centro città

Disponibilità turistica
Accessibilità

Modalità di partecipazione (Interamente online):
• Diventare fan della pagina facebook Alassio città degli innamorati
• Inviare la lettera all’indirizzo e-mail del concorso
• L’autrice o l’autore della lettera che riceve più “Mi piace”, si aggiudica un romantico omaggio a forma di cuore e una targa ricordo.

Situazione attuale

Il concorso “La più bella lettera d’amore” si svolge sulla pagina Facebook @Alassio città degli innamorati dove vengono pubblicate tutte le
lettere d’amore inviate dai partecipanti e dove tutti possono votarle, decretando il/la vincitore/vincitrice. La novità del 2021 è pensata per
riviere le proprie esperienze ad Alassio e prevede anche il concorso “Lo scatto d’amore più bello“, attraverso l’utilizzo di un hashtag dedicato.
Nel 2021 si sono raccolte 17 lettere e 34 foto

Livello di affluenza

Basso

Potenziale turistico

La Rassegna non ha potenziale turistico, ma più di animazione per i residenti, anche considerando la sua natura online
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EVENTI E PROPOSTE
GRANFONDO DI ALASSIO
Descrizione

Gara internazionale di ciclismo su strada, con partenza da Corso Dante, davanti al Muretto con le firme dei Grandi del ciclismo come Fausto
Coppi, Felice Gimondi, Gino Bartali, Mirko Celestino e Mario Cipollini. Due i percorsi, rispettivamente di 130 e 65 km, entrambi con arrivo in
salita a picco sul mare in cima al Monte Tirasso, ai piedi del Santuario di Madonna della Guardia.

Localizzazione

Partenza da Corso Dante Alighieri e arrivo al Santuario della Madonna della Guardia. Premiazione in Piazza Partigiani

Disponibilità turistica
Accessibilità

Le tariffe vanno dai 30 € per i disabili a 55. La quota di partecipazione comprende: pacco gara, pettorale, assistenza meccanica, assistenza
sanitaria, ristori sul percorso, pasta party, parco chiuso custodito all’arrivo.
Informazioni sono disponibili sul sito di Visit Alassio e sul sito dedicato www.granfondoalassio.it

Situazione attuale

Il percorso corto dell’edizione 2021 sarà aperto anche a tutti i tipi di E-Bike conformi alle normative di legge (E-ROAD / MTB). L’evento sarà non
competitivo.

Livello di affluenza

Basso

Potenziale turistico

La gara ha potenziale turistico, ma fondamentalmente per appassionati e sportivi
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2.2.1.2 Risorse e attrattive
Agli eventi descritti si aggiungono anche numerose rassegne sportive che si svolgono ad Alassio nel corso di tutto l’anno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regate internazionali
Randonnee’ ciclistica dilettantistica dal Muretto alla Lanterna
Alassio Archery Cup
Settimana Internazionale Vela D’altura
Gara Nazionale Di Enduro
Gran Fondo Su Strada
Campionati Italiani ed internazionali di bocce
Tornei di Volley – Tennis - Calcio
La Mezza Maratona della Baia Del Sole
Stralassio Corsa podistica dilettantistica
Alassio Italian Open Dance – Gare Internazionali Di Ballo
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ATTIVITA’ SPORTIVE
E-BIKE
Descrizione

Ad Alassio e dintorni sono molti gli itinerari da percorrere con la bici a pedalata assistita, seguendo il profilo delle colline alla scoperta degli
angoli più suggestivi in totale autonomia. Tra gli itinerari segnalati si trovano:
• Itinerario archeologico Via Iulia Augusta: 8 km con dislivello di 90 mt, dal punto IAT fino alla necropoli di Albingaunum (Albenga)
• Itinerario San Bernardo Crocetta Moglio: 12 km con dislivello di 350 mt, dal punto IAT verso i ruderi della chiesa di San Bernardo, fino ad
arrivare alla frazione di Moglio
• Itinerario Moglio Vegliasco Solva: 13 km con dislivello di 380 mt, dal punto IAT si giunge alla Torre di Adelasia a Vegliasco e poi si raggiunge la
frazione di Solva, per poi scendere verso il mare
• Itinerario Santuario Madonna della Guardia: 20 km con dislivello di 586 mt, conduce al Santuario

Localizzazione

Gli itinerari di e-bike prendono il via da punto IAT e permettono di scoprire gran parte dell’entroterra alassino

Disponibilità turistica
Accessibilità

Brevi informazioni sugli itinerari si trovano sul portale turistico Visit Alassio, che riporta i tratti essenziali e la mappa di ogni percorso

Situazione attuale

Ad oggi esistono criticità riguardo alla mappatura dei sentieri per e-bike (così come per le bike e l’escursionismo) e anche al noleggio delle ebike

Livello di affluenza

Basso

Potenziale turistico

Questa disciplina sportiva ha un buon potenziale di sviluppo nel territorio di Alassio grazie alla conformazione fisica del territorio che si presta
sia a una fruizione di appassionati sia di principianti (con pedalata assistita). Tuttavia, è un prodotto che va strutturato prevedendo servizi di
guida e accompagnamento, di noleggio delle e-bike e una buona segnaletica, oltre a tracce gps.
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ATTIVITA’ SPORTIVE
TREKKING
Descrizione

I sentieri per il trekking permettono di vivere la collina e le sue bellezze naturalistiche. Si sviluppano su decine di chilometri, su strade e
mulattiere che ricalcano di solito il percorso delle antiche vie di comunicazione pedonali o seguono vecchi itinerari di pastori e boscaioli. Molti
di essi solcano i fianchi delle montagne. Tra gli itinerari segnalati da Visit Alassio si trovano:
• Alta Via Baia Del Sole (AVBS): 9,5 km, con dislivello di 980 mt (livello impegnativo)
• Sentiero dell’onda: 10 km con 350 mt di dislivello (livello impegnativo): Il sentiero conduce ad Albenga correndo parallelo, ma molto più in
alto, della Via Iulia Augusta
• Madonna della guardia: 4,3 km con 585 mt di dislivello (livello impegnativo)

Localizzazione

Gli itinerari permettono di scoprire gran parte dell’entroterra alassino della Baia del Sole a piedi

Disponibilità turistica
Accessibilità

Brevi informazioni sugli itinerari si trovano sul portale turistico Visit Alassio, che riporta i tratti essenziali e la mappa di ogni percorso. È anche
scaricabile la mappa degli Hiking trails-Itinerari escursionistici nella Baia del Sole

Situazione attuale

Il crinale del Golfo di Alassio è stato in parte salvaguardato e gruppi sempre più numerosi di escursionisti, anche stranieri, scelgono di
percorrere questi piacevoli itinerari. Ad oggi esistono criticità riguardo alla mappatura dei sentieri

Livello di affluenza

Basso

Potenziale turistico

Questa disciplina sportiva ha un buon potenziale di sviluppo nel territorio di Alassio grazie alla conformazione fisica del territorio che si presta
sia a una fruizione di appassionati sia di principianti, attraverso percorsi di diverse difficoltà. Tuttavia, è un prodotto che va strutturato
prevedendo servizi di guida e accompagnamento, oltre a tracce gps.
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ATTIVITA’ SPORTIVE
MOUNTAIN BIKE
Descrizione

Le colline che circondano Alassio offrono agli appassionati di mountain bike uno scenario naturale tra borghi, scorci boschivi intatti, distese di
ulivi e, a seconda della stagione, monti innevati a due passi dal mare, oltre al clima favorevole tutto l’anno. Esistono cinque percorsi ad anello
con diversi livelli di difficoltà, all’interno della macchia mediterranea e a picco sul mare:
• Percorso M1 Madonna della Guardia: 9,5 km, difficoltà alta. Partenza da piazza Merlini nel borgo di Moglio
• Percorso C1 Via Iulia Augusta: 15,97 km, difficoltà media. Partenza da piazza S. Francesco
• Percorso F1 Ruderi di San Bernardo: 9,26 km, difficoltà alta. Partenza dal palazzetto dello sport
• Percorso S1 Torre Di Adelasia: 14,5 km, difficoltà alta. Partenza dal borgo antico di Solva
• Percorso G1 Gran Fondo Del Muretto: 32,6 km, difficoltà alta. Partenza da Piazza Partigiani

Localizzazione

Alassio, Moglio, Solva, Madonna della Guardia, Via Iulia Augusta

Disponibilità turistica
Accessibilità

Brevi informazioni sugli itinerari si trovano sul portale turistico Visit Alassio, che riporta i tratti essenziali ogni percorso, ma non la mappa con il
percorso o le indicazione gps.

Situazione attuale

Gli itinerari sono segnati con appositi cartelli e segnavia.
Sull’itinerario Gran Fondo del Muretto viene organizzata dalla società Alassio Bike una gara ciclistica amatoriale , che non ha però avuto luogo
nel 2020

Livello di affluenza

Basso

Potenziale turistico

La Mountain Bike ha un buon potenziale di sviluppo nel territorio di Alassio grazie alla conformazione fisica del territorio, seppur si presti ad una
fruizione essenzialmente di appassionati, avendo percorsi di difficoltà elevata. Inoltre, va considerata la presenza nelle vicinanze di un
competitor forte sul segmento MTB, ovvero Finale Ligure.
Il prodotto che va strutturato prevedendo servizi di guida e accompagnamento, oltre a tracce gps, noleggio bike ecc.
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ATTIVITA’ SPORTIVE
TENNIS (HANBURY TENNIS CLUB)
Descrizione

L’Hanbury Tennis Club è circondato da un parco di dodicimila metri quadrati, che circonda i sette campi da tennis, e la club house in stile
coloniale. Fu fondato da Daniel Hanbury nel 1923 quando Alassio divenne colonia invernale di molti britannici.
Il circolo si caratterizza per un’accoglienza a 360 gradi: una Lounge con numerose sale da tè e da bridge; il Tennis Lodge Villa Filippa, con sedici
camere e un ristorante. Il nobile circolo alassino ancora oggi si caratterizza per un’accoglienza a 360 gradi: una Lounge con numerose sale da tè
e da bridge; il Tennis Lodge Villa Filippa, con sedici accoglienti camere; un raffinato ristorante. Le sale della club house costituiscono una sorta
di Museo del Tennis: antiche cornici, bacheche e vetrinette conservano stampe e fotografie d’epoca che testimoniano la storia e i volti di quanti
hanno praticato questo sport ad Alassio in quasi un secolo

Localizzazione

Via Michelangelo 12 ai piedi di una collina

Disponibilità turistica
Accessibilità

Il club è facilmente raggiungibile a piedi dal centro di Alassio (5 minuti dalla stazione) ed offre un parcheggio gratuito.
Il sito ufficiale è www.hanburytennisclub.it, ma non è aggiornato. Informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook Hanbury Tennis Club
Alassio e su Visit Alassio, ma mancano indicazioni su orari e tariffe.

Situazione attuale

La scuola di tennis del Hanbury Tennis Club di Alassio propone lezioni tenute da maestri federali per tutti i livelli di gioco, a partire dai
principianti sino agli agonisti. Organizza inoltre full immersion settimanali e weekend lunghi con pernottamento nel club.
Ogni anno si disputa il Torneo Internazionale Veterani, l’International Championships of Italy Alassio, patrocinato dal Comune di Alassio,
arrivato nel 2020 alla 51° edizione

Livello di affluenza

Basso

Potenziale turistico

Il potenziale turistico del tennis ad Alassio è limitato dalla critica accessibilità ai campi da parte dei turisti, essendo questi in parte riservati ai
soli soci.

156
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
ATTIVITA’ SPORTIVE
PARAPENDIO
Descrizione

Ad Alassio è possibile spiccare il volo per godersi il mare e la costa dall’alto, soprattutto in primavera e autunno, quando arrivano i venti
migliori. Dal monte Pisciavino, a 580 metri sul livello del mare, è possibile lanciarsi con un parapendio biposto, accompagnati da un istruttore
qualificato.

Localizzazione

Monte Pisciavino - spiaggia di Alassio

Disponibilità turistica
Accessibilità

Il punto di lancio, poco distante dalla Madonna della Guardia, è raggiungibile con una strada sterrata, che porta ai ripetitori della vetta.
È possibile lanciarsi con il parapendio tra il 1 ottobre e il 30 aprile in quanto durante la stagione balneare l’atterraggio in spiaggia è vietato.
Per poter accedere è necessario contattare telefonicamente l’istruttore e non esiste un sito dedicato a questa pratica (ma sono la pagina
Facebook Parapendio Biposto Alpi del Mare - dalla Riviera alle sue Alpi)

Situazione attuale

I voli biposto sono effettuati da un istruttore di Parapendio biposto Alpi del Mare.

Livello di affluenza

Basso

Potenziale turistico

Queta disciplina sportiva ha un potenziale di sviluppo nel territorio di Alassio, seppur solo per una micro-nicchia di appassionati, ma serve una
migliore gestione del prodotto, più informazione online, trasporto ecc.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
ATTIVITA’ SPORTIVE
EQUITAZIONE
Descrizione

Nei dintorni di Alassio si trovano dei maneggi, agriturismi, centri equestriche offrono la possibilità di poter praticare l’ipporturismo nella
macchia mediterranea dell’entroterra ligure della Baia del Sole. Le attività sono aperte a principianti o cavalieri esperti e sono guidate da
istruttori e accompagnatori qualificati

Localizzazione

Cisano sul Neva; Fraz. Campochiesa-Albenga; Villanova d’Albenga; Loc. Bossaneto-Stellanello; Andora

Disponibilità turistica
Accessibilità

I centri di equitazione sono comodamente raggiungibili da Alassio, ma non se ne trovano all’interno del Comune alassino.
Il sito di Visit Alassio riporta delle brevi descrizioni e l’elenco degli operatori di equitazione dei dintorni.

Situazione attuale

I voli biposto sono effettuati da un istruttore di Parapendio biposto Alpi del Mare.

Livello di affluenza

Basso

Potenziale turistico

Queta disciplina sportiva ha un potenziale di sviluppo limitato nel territorio di Alassio, non essendoci centri di equitazione nel Comune. Tuttavia
potrebbe rientrare in un’offerta di turismo di well-being, permettendo di godere in modo lento del territorio, soprattutto fuori dalla stagione
estiva.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
ATTIVITA’ SPORTIVE
GOLF (GOLF CLUB GARLENDA)
Descrizione

Situato nell’entroterra ligure, circondato da antichi uliveti e pinete, il Golf Club di Garlenda fu fondato nel 1964, su disegno di due progettisti
inglesi John Morrison e John Harris. Il green ha un tracciato di 18 buche, distribuite lungo un percorso vario e perfettamente inserito nel
paesaggio: ha uno sviluppo di 6.085 mt con un CR 72,0 e un SR 133 per gli uomini, e CR 73,6 SR 130 per le donne.
Il clima mite della Riviera permette di praticare il campo tutto l’anno. Si gioca all’ombra del seicentesco Castello Costa – Del Carretto che
ricorda il tempo in cui Garlenda fu sede di un marchesato.
Una piscina, il bagno turco ed una palestra attrezzata sono a disposizione dei soci.
È inoltre presente una Foresteria (3 stelle) con camere singole, doppie o triple e un ristorante che offre menu degustazione

Localizzazione

Garlenda

Disponibilità turistica
Accessibilità

Aperto tutto l’anno. Periodo estivo: dalle ore 08:00 alle ore 19:00; periodo Invernale: dalle ore 08:00 alle 17:00; campo Pratica dalle ore 08:00
sempre aperto. Giorno di chiusura: mercoledì feriali nel periodo ottobre – marzo.
Le tariffe vanno dai 35€ agli 85€ per il singolo accesso, ma sono previsti sconti per affiliati e per clienti di strutture alberghiere convenzionate

Situazione attuale

Il Golf Club Garlenda propone programmi di formazione personalizzati attraverso l’utilizzo di 2 software e 3 telecamere collegate, prenotabili
singolarmente, oltre al Club dei Giovani che ha lo scopo di incentivare la pratica del golf e ricercare nuovi giovani talenti

Livello di affluenza

Basso

Potenziale turistico

Il potenziale turistico del golf è limitato dalla critica accessibilità al green da parte dei turisti, essendo gran parte degli orari ai soli soci del Club.
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
ATTIVITA’ SPORTIVE
WAVE WALKING – MARCIA ACQUATICA
Descrizione

Il wave walking è una nuova disciplina sportiva praticabile in tutti i periodi dell’anno, che coniuga divertimento ed esercizio fisico in un
ambiente naturale particolarmente salutare come il mare. Questa forma di “talassoterapia atletica” tonifica i muscoli ed è ottima per
l’efficienza del sistema cardiocircolatorio. Si tratta s di camminare tra le onde, ma non si tratta di una semplice passeggiata: esistono specifiche
tecniche che prevedono l’utilizzo di pagaie, la marcia in singolo, a coppie o in gruppo, per garantire un’attività aerobica supportata da un
efficace lavoro articolare e muscolare.

Localizzazione

Litorale di Alassio

Disponibilità turistica
Accessibilità

Aperto tutto l’anno. Periodo estivo: dalle ore 08:00 alle ore 19:00; periodo Invernale: dalle ore 08:00 alle 17:00; campo Pratica dalle ore 08:00
sempre aperto. Giorno di chiusura: mercoledì feriali nel periodo ottobre – marzo.
Le tariffe vanno dai 35€ agli 85€ per il singolo accesso, ma sono previsti sconti per affiliati e per clienti di strutture alberghiere convenzionate

Situazione attuale

Alassio Wave Walking ® è la prima Associazione Italiana affiliata alla Federazione Italiana Escursionismo per la marcia acquatica, introdotta per
la prima volta in Italia nel 2018 grazie alla volontà del Circolo Nautico Al Mare di Alassio. Nel 2018 e nel 2019 si è tenuta ad Alassio l’unica tappa
italiana dell’International French Water Walking, circuito internazionale dedicato a questa disciplina, che ha visto il secondo anno la
partecipazione di 721 persone, per lo più Alassini, ma anche Francesi e Tunisini.

Livello di affluenza

Buono per la manifestazione

Potenziale turistico

Il potenziale turistico di questa disciplina è buono, poiché il litorale basso di Alassio si presta bene alla sua pratica ed è una disciplina che si può
praticare anche nei mesi autunnali e invernali, permettendo una destagionalizzazione. Tuttavia per poterla sviluppare, è necessaria una
maggiore costanza nell’organizzazione della Marcia, che dovrebbe essere sempre disponibile.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
ATTIVITA’ SPORTIVE
DIVING
Descrizione

Grazie ai suoi fondali, Alassio si presta alla pratica del diving e delle immersioni, soprattutto nei pressi della Gallinara. Sono presenti due Diving
center aperti tutto l’anno, che offrono esperienze subacquee e forniscono assistenza e attrezzature. I diving mettono a disposizione un vasto
assortimento di attrezzature a noleggio e impianti certificati per la ricarica delle miscele. I siti d’immersione del circondario di Alassio sono in
grado di soddisfare le esigenze di sub di tutti i livelli.

Localizzazione

Le scuole di diving hanno sede presso il porto ferrari

Disponibilità turistica
Accessibilità

Le scuole di diving, situate nel porto, sono facili da raggiungere e servite da un parcheggio a pagamento situato all’interno del porto stesso.

Situazione attuale

I diving mettono a disposizione un vasto assortimento di attrezzature a noleggio e impianti certificati per la ricarica delle miscele. Gli istruttori
ospitano e gestiscono sia immersioni individuali sia grandi gruppi di subacquei e prevedono anche escursioni di archeo-subacquea presso il
relitto della nave oneraria romana, il Cristo redentore ecc.
Viene organizzato anche il Battesimo del mare, un’attività aperta a tutti, a partire dai 10/12 anni. Coinvolge due figure, battezzando e istruttore,
nel mondo sottomarino dell’isola Gallinara in totale sicurezza, senza mai superare i 7 metri di profondità.

Livello di affluenza

Basso

Potenziale turistico

Buon potenziale, seppur per un pubblico di appassionati.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
ENOGASTRONOMIA
BACI DI ALASSIO
Descrizione

I Baci di Alassio sono formati da due semisfere fragranti a base di cacao e nocciole, unite rigorosamente a mano l’una all’altra attraverso una
vellutata ganache al cioccolato. Rinaldo Balzola brevettò nome e ricetta dei Baci di Alassio nel 1929 allo scopo di difendere la sua creazione.
Ai primi del ‘900 Alassio cominciava ad affermarsi come meta turistica attirando visitatori anche dall’Inghilterra e dalla Germania. In questo
scenario, Rinaldo Balzola, fondatore dell’omonima pasticceria, ebbe l’intuizione geniale di inventare un dolce che potesse trasformarsi in
un souvenir gastronomico da portare ad amici e parenti al ritorno dalle vacanze al mare. Così, utilizzando le materie prime che aveva a
disposizione, creò il Bacio di Alassio.

Localizzazione

Sebbene la storica pasticceria omonima conservi gelosamente la ricetta originale, oggi puoi trovare i Baci di Alassio in molte pasticcerie della
città

Disponibilità turistica
Accessibilità

-

Situazione attuale

Il Bacio ha ottenuto numerosi riconoscimenti, come la certificazione di prodotto De.Co. (denominazione comunale), diventando il dolce
ambasciatore di Alassio nel mondo. Oggi è acquistabile in molte delle pasticcerie della città.
Grazie alla sua tradizione legata al Bacio, Alassio fa parte del club delle «Città del Cioccolato» italiane.

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

Buon potenziale, grazie alla notorietà, se inseriti in una proposta di well-being in cui si faccia leva sulla tipicità dei prodotti gastronomici locali.
Ma non possono rappresentare una motivazione per visitare Alassio.

162
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
ENOGASTRONOMIA
VENTRE DI TONNO
Descrizione

La frazione collinare di Moglio fu patria dei “tonnarotti”, grandi professionisti del taglio e della cottura del tonno rosso, che a fine ‘800
lavoravano stagionalmente nelle tonnare di Sicilia e Sardegna. Da qui nacque a ventre un piatto per i palati più coraggiosi, a base di trippa di
tonno essiccata cotta in umido con patate, pomodori, pinoli, prezzemolo, carota, cipolla, aglio e alloro.
Oggi è un panino da street food.

Localizzazione

Moglio

Disponibilità turistica
Accessibilità

-

Situazione attuale

La ventre è riconosciuta dalla certificazione di prodotto De.Co.
Nella frazione collinare di Moglio nel mese di agosto vengono organizzate sagre dai volontari della Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza” per
due domeniche consecutive, in cui poter assaggiare le specialità mogliesi, tra cui soprattutto la ventre. Ventre Take Away, è una speciale
edizione 2020 che sostituisce la tradizionale sagra della ventre.

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

Basso
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ENOGASTRONOMIA
ANCIUE FRITE E TUMATETTA
Descrizione

Le croccanti acciughe infarinate e fritte diventano una delle specialità di Moglio se accompagnate dalla tumatetta, una salsina ottenuta facendo
cuocere a fuoco lento per un paio d’ore pomodori con cipolla, basilico, sale e olio extravergine d’oliva. Il gusto “dolce” dei pomodori maturi
esalta l’aroma del pesce fresco.

Localizzazione

Moglio

Disponibilità turistica
Accessibilità

-

Situazione attuale

Sono riconosciute dalla certificazione di prodotto De.Co.

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

Basso
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ENOGASTRONOMIA
MUGNAȒELLE
Descrizione

Sono frittelle preparate con una semplice pastella e un misto di verdure tagliate finemente, che variano in base alla stagione: in estate zucchine
trombette, cipolle rosse e fiori di zucca; mentre in inverno zucca, borragini, porri e cipollotti. Con il termine “mugnaȓelle” venivano indicate le
giovani donne della frazione di Moglio.

Localizzazione

Moglio

Disponibilità turistica
Accessibilità

-

Situazione attuale

Il prodotto ha la certificazione di prodotto De.Co.

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

Basso
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ENOGASTRONOMIA
BISCETTE DI SOLVA
Descrizione

La leggenda narra che gli abitanti di Solva fecero erigere una cappella intitolata alla SS. Annunziata perché liberasse il paesino dalle vipere.
Avvenne il miracolo e i rettili sparirono, così le donne del paese in segno di ringraziamento crearono una dolce frittella dalla particolare forma a
biscia, preparata con farina, lievito, acqua tiepida, zucchero, semi di finocchio o di anice e scorza di limone.

Localizzazione

Solva

Disponibilità turistica
Accessibilità

È possibile raggiungere il borgo di Solva con una navetta o a piedi lungo l’antica mulattiera

Situazione attuale

Le biscette godono della certificazione di prodotto De.Co.
La locale Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso organizza a Solva ogni anno due sagre per gustare tanti deliziosi piatti tipici della
tradizione solvese, soprattutto le leggendarie “Biscette”.

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

Basso
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ENOGASTRONOMIA
FRISCIŎI DE MÈIRA
Descrizione

Le frittelle di mele sono un dolce tipico del Borgo Coscia, preparato con farina, latte, uova, lievito, mele tagliate a rondelle, maraschino e un
pizzico di curcuma e, a fine cottura, una spolverata di zucchero.

Localizzazione

Borgo Coscia

Disponibilità turistica
Accessibilità
Situazione attuale

Godono della certificazione di prodotto De.Co.
Ogni anno si possono degustare in occasione della grande festa del Borgo, che celebra la vittoria degli abitanti sui pirati saraceni del 1500,
organizzata dall’Associazione Amici del Borgo Coscia

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

Basso
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ENOGASTRONOMIA
SARDENE CINE AȒASCINE
Descrizione

Le tradizionali sardine ripiene alla ligure ad Alassio sono preparate nella variante tipica di Regione Fenarina: i pesciolini, una volta puliti, si
cospargono con un ripieno a base di mollica di pane ammorbidita nel latte e trito di bietole, prezzemolo, poco aglio, maggiorana, parmigiano,
uova, sale e pepe. Ricoperte di pane grattugiato, le sardine vengono poi fritte in olio bollente.

Localizzazione

Alassio (frazione Fenarina)

Disponibilità turistica
Accessibilità
Situazione attuale

Godono della certificazione di prodotto De.Co.
Le Sardena sono valorizzate dalla Sagra di San Giovanni, organizzata dal Circolo Ricreativo La Fenarina la sagra che si svolge nell’ultimo weekend
di giugno

Livello di affluenza

-

Potenziale turistico

Basso

Ovviamente, oltre ai prodotti a denominazione di origine comunale di Alassio, non mancano piatti e prodotti della tradizione
ligure come il pesto, la farinata, l’olio extra vergine, linguine allo scoglio ecc.
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
A supporto della metodologia applicata in precedenza, si è ritenuto opportuno
analizzare anche quali sono le attrattive e risorse di Alassio che il mercato riconosce
maggiormente. Per procede a questa analisi si è fatto ricorso ai portali di recensioni e
in particolare Google per il Travel (in cui è possibile valutare i voli, comparare i prezzi
degli Hotel e valutare le cose da fare a destinazione) e TripAdvisor.
Guardando le risorse del territorio di Alassio dal punto di vista della domanda, ovvero
prendendo in esame le attrattive commentate, si osserva che quelle più visitate ed
apprezzate in base ai dati di Google, tra cui recensioni, punteggi, foto e popolarità
sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

I Giardini di Villa della Pergola
Isola Gallinara
Muretto di Alassio
Budello di Alassio
Bagni Lido
Baba Beach
Parco Acquatico Le Caravelle (attrattiva che non si trova nel territorio di Alassio)
Bagni Alfieri
Fonte: Google Travel
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In base ai dati di TripAdvisor, la Classifica dei viaggiatori mostra invece
la seguente classifica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cappelletta Porto Alassio
Budello di Alassio
Lungomare Angelo Ciccione
Muretto di Alassio
I Giardini di Villa della Pergola
Baba Beach
Bagni Lido
Bagni Pierinella
Bagni Nicade
Chiesa della Carità
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.2 Risorse e attrattive
Dalle analisi delle risorse e attrattive effettuate in precedenza, si evince che Alassio ha un ampio patrimonio di risorse che afferiscono a
diverse tipologie di turismo.
In particolare è ricco il patrimonio culturale, seppur esso abbia un potenziale turistico ancora limitato a causa di alcune criticità come
la difficile accessibilità informativa e la scarsa notorietà di queste attrattive nel mercato, seppur esistano alcune eccezioni. Inoltre,
alcune risorse che appartengono al patrimonio culturale vanno in realtà a complemento di attività nella natura (es. Via Iulia Augusta,
Madonna della Guardia, Santa Croce).
Anche il patrimonio naturale è di pregio e variegato, includendo tanto risorse in mare quanto nell’entroterra, e fa da sfondo a diverse
attività sportive, come il bike, l’escursionismo ecc. che vanno però maggiormente sviluppate ed organizzate per permettere una
fruizione più ampia.
L’enogastronomia di Alassio presenta dei prodotti riconosciuti dal mercato (Baci di Alassio) e altri che hanno la Denominazione di
Origine Comunale. Tuttavia non si può affermare che tali prodotti abbiano potenziale turistico.
Alassio organizza un’ampia gamma di eventi e proposte, di diversa tipologia e che si susseguono tutto l’anno. Tuttavia, la maggioranza
di essi non ha valenza turistica, ma ha più una funzione di animazione territoriale per i residenti o per i villeggianti delle seconde case.
Nonostante questo ampio patrimonio, però, il mare e le spiagge restano l’attrattiva e la risorsa principale di Alassio, come si apprezza
anche dall’analisi delle attrattive più apprezzate, in cui la maggior parte sono spiagge, oltre alle risorse iconiche come il Muretto e il
Budello.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.3 Attività ed esperienze
L’analisi di attrattività di Alassio non si conclude con lo studio delle attrattive e risorse, ma deve andare oltre, perché ad oggi, ancor di
più nel contesto post-Covid, il turista nella destinazione ricerca sempre più delle attività a destinazione ed esperienze che può fare e
vivere da protagonista. Pertanto, nell’analisi di competitività di Alassio si rende necessario analizzare la disponibilità di esperienze e
attività turistiche. Si è fatto ricorso prevalentemente alle informazioni accessibili online, ma a anche brochure e materiali offline.
Sul portale ufficiale di Alassio, www.visitalassio.eu, alla voce «Esperienze» si trovano le seguenti voci: baci di Alassio, E-bike,
Elioterapia, il Budello, Trekking, il Muretto di Alassio, l’Oro Verde, tra ulivi e borghi più belli, frantoi mare e natura, in giro per
cantine. È evidente che esse non possono considerarsi esperienze turistiche, ma una lista di risorse e possibili attività e itinerari,
che però sono lasciate ad una fruizione individuale da parte dei turisti.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.3 Attività ed esperienze
Tra le attività organizzate presenti nel Comune di Alassio, oltre a quelle già descritte nell’analisi delle risorse, si trovano:
•
•
•
•

•

Trenino di Alassio (gestito da Trenini Miletto): offre giro turistico della città durante la stagione estiva e anche escursioni verso
Madonna della Guardia, Porto di Alassio, Colla Micheri e Santa Croce
Tour Isola Gallinara (gestite da Mola Mola Dive team): escursioni in barca, Whale Watching, Snorkeling, Diving e serate a bordo
Attività motoria in palestra e piscina, fornite da Gesco, ed espressamente pensate per over 55 (sospese a causa Covid-19
nell’autunno e inverno 2020)
Pescaturismo (Cooperativa pescatori Mare con Motonave Don Carlo): offre attività di pescaturismo e ittiturismo, ma attualmente
le esperienze di pescaturismo non vengono effettuate
Lezioni di vela (effettuata dal circolo nautico CNAM Alassio): singolo corso di una settimana o per tutta la stagione

Il grado esperienziale delle attività effettuate fino ad oggi ad Alassio è piuttosto basso. Ciò significa che il turista non è il vero
protagonista dell’attività, ma più uno spettatore passivo, con poche eccezioni.
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2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.4 Il commercio come attrattiva turistica
Alassio può contare su una intensa e ampia attività commerciale, che impreziosisce in particolare il Centro storico e caratterizza il
Budello, definito il centro commerciale a cielo aperto più lungo d’Europa, grazie alla presenza di numerosi negozi di marche
internazionali, boutique, outlet ecc. che si snodano parallelamente al litorale, dal Borgo Coscia fino alla Passeggiata Ciccione.
Vi si trovano svariati negozi di moda e abbigliamento, ma anche piccoli shop di souvenir, in cui si vendono, tra altri, prodotti di
artigianato locale. Numerosi sono anche i prodotti tipici e le specialità gastronomiche locali.
Lo shopping è anche oggetto di alcuni eventi e rassegna locali, organizzate dal Consorzio Alassio un Mare di Shopping, associazione di
commercianti che ha lo scopo primo di promuovere Alassio e le sue attività ha la pretesa di rappresentare un utile strumento per la
concretizzazione di iniziative turistico-commerciali. Alcune rassegne sono:
•

Lo shopping dei sogni

•

Saldinbanco

•

Saldi In Love

Se in passato Alassio era conosciuta per i suoi negozi e le possibilità di shopping, oggi lo shopping non è una delle motivazioni per
visitarla. Ovvero i turisti usufruiscono dell’offerta commerciale solo una volta a destinazione.
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2.2.1.5 Offerta ricettiva
L’offerta ricettiva attiva nel Comune di Alassio, secondo gli ultimi dati ISTAT
disponibili (2019) ammonta a 138 esercizi, con un totale di circa 7 mila posti
letto sul mercato, di cui il 66% afferisce al settore alberghiero. In particolare,
le strutture con il maggior numero di camere e posti letto sono alberghi a 3
stelle, seguiti dai 4 stelle.
Il settore extralberghiero è trainato dai campeggi e villaggi turistici che
mettono sul mercato un totale di oltre 1000 posti letto, ma un ruolo rilevante
è anche giocato dagli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale.
A questi sono da aggiungere gli appartamenti in affitto gestiti da privati e le
seconde case, il cui volume è difficilmente calcolabile, ma che è sicuramente
rilevante. A questo proposito, uno studio della Regione Liguria (Il fenomeno
delle seconde case in Liguria, 2010) stimava oltre 1,2 milioni di posti letto
disponibili in seconde case sul territorio ligure, di cui oltre il 35% in provincia
di Savona, seppur l’indice di dispersione edilizia di Alassio mostrava una
prevalenza della ricettività ufficiale rispetto a quella delle seconde case di
utilizzo turistico.

Indicatori

numero di
esercizi

posti letto

camere

bagni

Tipologia di esercizio
80

4698

2516

2525

alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso

1

120

59

59

alberghi di 4 stelle

9

1032

529

533

alberghi di 3 stelle

32

2595

1336

1341

alberghi di 2 stelle

18

462

265

264

alberghi di 1 stella

1

20

11

11

19

469

316

317

58

2429

2

1192

21

291

agriturismi

5

51

ostelli per la gioventù

1

218

case per ferie

5

588

24

89

138

7127

Esercizi alberghieri

residenze turistico alberghiere
Tipologia di esercizio
Esercizi extra-alberghieri
campeggi e villaggi turistici
alloggi in affitto gestiti in forma
imprenditoriale

bed and breakfast
Totale
Fonte: ISTAT, 2021
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2.2.1.5 Offerta ricettiva
La consistenza di seconde case e appartamenti genera a Alassio, come in molte altre destinazioni balneari della Riviera Ligure,
l’esistenza di un’offerta ricettiva non controllata, disponibile sui portali online sia di sharing economy che di affitto appartamenti.
Per averne un’idea, seppur sommaria, si è effettuata una ricerca sulle principali Online Travel Agencies (es. Booking.com) e sui portali
(es. AirBnb) impostando una ricerca per una settimana nel mese di agosto.

Si osserva un numero di accommodation sul mercato superiore all’offerta ricettiva dichiarata ufficialmente, specialmente per
quanto riguarda gli appartamenti, case e stanza in affitto.

Fonte: elaborazione propria

Portale

Strutture

Booking.com

72

Expedia

216

Casevacanza.it

47

AirBnb

235

Home to go

89

Holidu

176

Casadaprivato.it

13 annunci privati
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.5 Offerta ricettiva
Imposta di soggiorno
Alassio applica l’imposta di soggiorno dal 1° aprile al 30 settembre. La tassa è dovuta da ogni turista che soggiorna in una struttura
ricettiva o presso appartamenti ammobiliati ad uso turistico.
Le tariffe sono definite secondo la tipologia e la diversa
classificazione delle strutture turistico ricettive, fino ad
un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nel
medesimo esercizio.
I minori di 12 anni, gli autisti di pullman e gli
accompagnatori turistici che prestano attività di
assistenza a gruppi organizzati di almeno 20 persone, i
portatori di handicap e le persone non autosufficienti
non pagano la tassa di soggiorno.

Fonte: visitalassio.eu
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2.2.1.6 Ristorazione
L’offerta ristorativa di Alassio consiste in circa 90 esercizi, così distribuiti:
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Fonte: elaborazione propria su dati Ufficio IAT di Alassio; TripAdvisor; Google

Questi dati, tuttavia, non includono
altre tipologie di esercizi, a aprtire dai
bar, ma anche gelaterie, pasticcerie
ecc.
Di conseguenza, per analizzare l’offerta
ristorativa complessiva di Alassio si è
ritenuto opportuno adottare anche il
punto di vista della domanda, ovvero si
è osservata la disponibilità di esercizi
online, prevalentemente su Google e
TripAdvisor.
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2.2.1.6 Ristorazione
La ricerca su TripAdvisor e su Google mostra che esistono oltre 350
ristoranti e bar nel comune di Alassio, suddivisi tra locali con cucina
tipica, pasticcerie e gelaterie, caffè, forni, pub e birrifici e
gastronomie, e anche locali delle spiagge. Come si può osservare
dalla mappa, tale offerta si concentrano essenzialmente nel
lungomare e budello.
103 di queste realtà sono associate ad Assoristobar, nata nel 2019
per lavorare insieme, non solo tra ristoratori e gestori di bar, ma
anche in collaborazione con l'amministrazione comunale e le altre
categorie, per dare nuova linfa e nuove possibilità di sviluppo al
turismo. Tra queste ci sono 45 sono ristoranti, 41 bar, 6 gelaterie e 2
discoteche.
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Fonte: TripAdvisor e Google Maps

2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.7 Notorietà
Per avere una maggiore conoscenza dell’attrattività effettiva di Alassio è conveniente analizzare anche la notorietà che la
destinazione ha nel mercato, in modo da essere consapevoli di quanto sia effettivamente riconosciuta e nota nella domanda.
Tale analisi si concentra sull’interesse che esiste nel mercato riguardo alla destinazione nel suo complesso, ma anche riguardo ad
effettuare una vacanza ad Alassio.
Per effettuare l’analisi relativa alla notorietà di Alassio nel mercato, si è fatto ricorso allo strumento Google Trends, che permette di
osservare l’interesse per la destinazione nel tempo sulla base delle ricerche effettuate sul motore di ricerca.
Le ricerche sono state effettuate considerando un arco temporale di 5 anni (gennaio 2016-gennaio 2021) e prendendo in
considerazione le ricerche nella categoria «Viaggi», sia provenienti dall’Italia che dal mondo.
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Fonte: Google Trends
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.7 Notorietà
Dal primo grafico si osserva che l’interesse nel mondo per Alassio negli ultimi anni è stato piuttosto stabile, con i consueti picchi
estivi, che si sono prodotti anche nel 2020, seppur l’aumento di interesse sia cominciato più tardi (luglio) rispetto agli anni scorsi,
come effetto del lockdown e dell’incertezza dettata dal Covid-19. L’andamento della curva è stato simile per le ricerche dall’Italia e
dall’estero, seppur si nota che per il mercato internazionale l’interesse è maggiormente distribuito durante l’anno mostrando meno
valli e valori superiori già durante i mesi primaverili.

Fonte: Google Trends

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al
periodo indicati. Il valore 100 indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, 50 indica la metà delle ricerche.
Un punteggio pari a 0, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.
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2.2.1.7 Notorietà
Per approfondire maggiormente l’interesse per Alassio come destinazione turistica, si è effettuata una ricerca su Google Trends
inserendo le parole chiave relative al turismo come «vacanze/holiday/vacances/Urlaub Alassio»: i risultati mostrano che mentre nel
mercato italiano c’è un certo interesse, prevalentemente per le vacanze estive, nei mercati internazionali i risultati sono irrisori,
mostrando scarso interesse. Ciò conferma che Alassio è prevalentemente una destinazione con un tasso di internazionalizzazione
basso. Analizzando parole chiave come «cosa vedere ad Alassio», «cosa fare ad Alassio» ecc. nelle diverse lingue, non si ottengono
risultati rilevanti, soprattutto nei mercati stranieri. Ciò dimostra che non c’è interesse per attrattive o attività da fare nella
destinazione da parte del mercato.

Fonte: Google Trends
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2.2.1.7 Notorietà
Analizzando la notorietà e l’interesse online per Regione italiana verso Alassio, si osserva che esso proviene dalla Liguria e dal
Piemonte e dalla regioni di prossimità, Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna, che sono quelle da cui provengono i maggiori
flussi italiani e su cui bisognerà focalizzare le strategie nel breve periodo. A livello globale, la maggioranza delle ricerche proviene
dall’Italia, seguita dalla Svizzera e la Francia.

I valori sono calcolati su una scala da 0 a 100, dove 100 indica la località con la maggiore frequenza di ricerca in proporzione al totale delle ricerche in tale località e il valore 50 indica una località con la
metà delle ricerche. Il valore 0, invece, indica una località per cui non sono stati rilevati dati sufficienti.
Nota: un valore più elevato indica una percentuale più elevata rispetto alle query totali, non un conteggio assoluto più elevato.

Fonte: Google Trends
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2.2.1.7 Notorietà
L’analisi di Notorietà permette anche di capire quali sono le ragioni per cui Alassio è maggiormente conosciuta dal mercato. Secondo
le opinioni dei turisti, Alassio è conosciuta e consigliata fondamentalmente come destinazione balneare, ma anche per la
gastronomia. È riconosciuta come meta romantica e per famiglie, mentre lo shopping non è tra le principali motivazioni di una
vacanza ad Alassio. Lo sport è un altro fattore riconosciuto, seppur in misura minore.
La valutazione generale è buona, ma non ottima, come si approfondirà con l’analisi di Destination Reputation.
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Fonte: Paesionline

2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.8 Accessibilità e infrastrutture
L’accessibilità esterna di Alassio è agevole. La località si trova a metà strada tra Genova e il confine francese.
•

In treno: Collegamenti giornalieri frequenti e diretti in Eurocity, Intercity o regionali con Genova, Milano, Torino, ed anche un
collegamento diretto con Roma, oltre a tre corse giornaliere dirette per la Francia (treno Thello).

•

In aereo: l’aeroporto più vicino (circa 90 km) è Genova Cristoforo Colombo, mentre ad un centinaio di km si trova quello di Nice
Côte d’Azur. Serviti entrambi dalle maggiori compagnie aeree, con collegamenti con Roma, Palermo, Catania, Cagliari, Bari,
Napoli oltre che con le principali città europee, tra cui Londra, Parigi, Amsterdam, Francoforte.

•

Autobus: Numerose linee di autobus a lunga percorrenza collegano Alassio al Nord Italia, in particolare Lombardia, Piemonte e
Val d’Aosta.. Esistono collegamenti anche con le principali destinazioni italiane e europee tramite Flixbus.

•

In auto: L’Autostrada Dei Fiori, A10 Genova-Ventimiglia è collegata a levante con la A7 Genova-Milano, la A26 Genova VoltriGravellona Toce e la A6 Savona-Torino o a ponente con l’autostrada per la Francia A8. Per chi proviene da levante l’uscita di
riferimento è Albenga e da qui è possibile seguire la strada statale Aurelia, con splendido panorama sul mare o la strada a
scorrimento veloce Aurelia Bis. Per chi proviene da ponente uscita autostrada Andora e successivamente S.S. Aurelia.

Fonte: visitalassio.eu
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Offerta a supporto
MARINA DI ALASSIO- PORTO LUCA FERRARI
Situato di fronte all’isola Gallinara, racchiuso tra la Cappelletta ai caduti e Punta Murena, e in una posizione strategica nella Riviera di
Ponente, il porto turistico Luca Ferrari rappresenta una delle strutture portuali di riferimento per diportisti, disponendo di 550 posti
barca dai 5 ai 30 metri, ma potendo ospitare in transito anche yacht fino a 35 metri di lunghezza con pescaggio max. di mt. 2.80. Dal
2002 il porto è gestito dalla società Marina di Alassio. Marina di Alassio è Bandiera Blu per gli Approdi dal 2005.
La costruzione del porto risale alla fine degli anni 50, mentre in
precedenza la spiaggia e il pontile Bestoso erano punto di riferimento
per le imbarcazioni di pesca e mercantili. Con lo sviluppo del turismo e
per adeguarsi alle richieste del turismo nautico, il porto è stato oggetto
costantemente di ampliamenti, l’ultimo terminato nel 2008, fino a
raggiungere le dimensioni attuali.

Tutti i posti barca attuali sono serviti con servizi essenziali, ovvero
acqua ed energia elettrica, ma è anche presente la copertura wi-fi
dell’area portuale, servizio ormeggiatori 24h/24, servizio aspirazione
acque nere, lavanderia a gettoni e un ice maker.
Fonte: Marina di Alassio
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Offerta a supporto
MARINA DI ALASSIO- PORTO LUCA FERRARI
Presso la marina è inoltre presente un parcheggio auto (a pagamento), un noleggio biciclette. Il porto è anche la sede di due diving
center, un’attività di pescaturismo e ittiturismo, 2 cantieri nautici con gru fissa e mobili, un Bar Bistrot , Il Circolo Nautico “Al Mare”,
l’Ufficio Circondariale Marittimo, due distributori di carburante.
Il Circolo Nautico al Mare (CNAM), fondato nel 1925, ha all’attivo quasi un secolo di attività nel mare di Alassio, rappresentando un
punto di riferimento per la barca a vela a livello italiano, essendo responsabile dell’organizzazione di numerosi eventi velistici
internazionali. Una caratteristiche del porto di Alasio è anche il fatto che ospita posti barca in egual misura per barche a vela e a motore.
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2.2.1.8 Accessibilità e infrastrutture
Offerta a supporto
AEROPORTO VILLANOVA D’ALBENGA – RIVIERA AIRPORT
L’aeroporto è meta per aviazione generale e business sulla Riviera italiana e
si configura come un punto di transito ideale verso la Riviera ligure,
Montecarlo e la Costa Azzurra. La pista, lunga 2.25 chilometri, può essere
utilizzata per aeromobili con un peso massimo al decollo di 60 tonnellate.
Mette a disposizione un elicottero per voli privati.
Riviera Airport sarà completamente ristrutturato entro il 2022, includendo
un ampio spettro di servizi esclusivi per passeggeri ed equipaggio, tra cui
collegamento WI-FI gratuito, nuove business lounges, un bar ed un
ristorante. L’aeroporto garantirà inoltre servizi privati per i jet, con
un’assistenza tecnica professionale, nonché hangar per il parcheggio
dell’aeromobile in totale sicurezza.

Fonte: Riviera Airport
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2.2.1.9 Mobilità interna
Alassio è servita dal TPL tramite le seguenti linee:
•

Linea 40 Savona-Pietra-Andora

•

Linea 92 Alassio-Moglio-Ginestro

•

Linea 97 Garlenda-Villanova-Alassio

Le tariffe variano da 1,50 € a 2,80 € a seconda della zona di provenienza e di destinazione. Il trasporto è gratuito per i turisti che
sono in possesso della Tourist Card Ligurian Riviera (ved. 2.2.12) e che soggiornano nelle strutture alberghiere.

Fonte: Comune di Alassio, TPL Savona
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2.2.1.10 Accessibilità online (availability)
L’informazione turistica relativa a Alassio è disponibile sul portale ufficiale:
-

Visit Alassio www.visitalassio.eu: I contenuti delle pagine sono gestiti dall’ufficio IAT. Il portale riporta informazioni su prodotti e
attività da poter fare nella città e nei dintorni (mare, e-bike, escursioni, ippoturismo, gastronomia ecc.). Ha anche una sezione
dedicata all’offerta per le famiglie e un elenco degli operatori della ricettività e della ristorazione. Il sito presenta delle criticità in
merito all’aggiornamento e all’architettura dei contenuti, ma anche in merito all’informazione, in quanto in alcuni casi mancano
indicazioni su orari, tariffe e accessibilità delle attrattive.
Il portale è disponibile solo in Italiano. I contenuti in lingua inglese sono presenti su un diverso sito (www.alassio.eu), che presenta
però poche informazioni per lo più didascaliche e senza approfondimenti, dati sull’accessibilità ecc.
Visit Alassio è collegato alle pagine Facebook (circa 5400 follower), Instagram (circa 1900 follower) e YouTube (27 iscritti) e dà la
possibilità di iscriversi alla newsletter.
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2.2.1.10 Accessibilità online (availability)
Altri siti e portali che includono informazione turistica relativa a Alassio sono:
-

Sito ufficiale del Comune di Alassio: www.comune.alassio.sv.it, seppur per tutte le informazioni di carattere turistico
rimandi al portale di Visit Alassio

-

Sito ufficiale del Turismo della Regione Liguria: www.lamialiguria.it

-

Sito e App della Ligurian Rivera Tourist Card

-

Portali privati come Alassio.net (www.alassio.net) che includono essenzialmente informazioni sulle strutture ricettive
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2.2.1.10 Accessibilità online (availability)
L’analisi dell’availability relativa ad Alassio permette di affermare che l’informazione disponibile online riguarda soprattutto l’attrattiva
del mare e, in particolare delle spiagge, oltre alle risorse iconiche come Muretto e Budello. Tale tipologia di contenuti è anche quella
presente sui siti degli operatori.
Va inoltre evidenziato che l’accessibilità informativa delle singole attrattive della città è piuttosto limitata e frammentata creando delle
difficoltà per un turista che ricerca informazioni esaustive e dettagliate, soprattutto in merito ad attività e prodotti turistici diversi dalle
spiagge e dal balneare.
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2.2.1.11 Informazione ed accoglienza turistica
L’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Turismo di Alassio si trova in Via Mazzini, 68 ed è gestito da personale del
Comune di Alassio.
L’ufficio eroga informazioni su ricettività, ristorazione, servizi della città, trasporti, itinerari culturali, eventi, mostre ed
enogastronomia.
Distribuisce materiale informativo e promozionale inerente Alassio, ma anche in relazione alla provincia e alla regione Liguria.
L’Ufficio IAT di Alassio è aperto tutto l’anno e offre attenzione specializzata e multilingua ai visitatori italiani e stranieri.

Giorno

Orario

Orario invernale: da lunedì a sabato

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Orario estivo: da lunedì a venerdì

9.00 - 19.00

sabato

9.00 - 13.00 e 14.00 - 19.00

domenica

9.00 - 13.00
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2.2.1.11 Informazione ed accoglienza turistica
Nell’ambito dell’informazione e accoglienza turistica, a febbraio 2021 è stata inaugurata una nuova postazione multimediale di
Marketing territoriale, installata presso lo IAT di Viale Gibb del Comune di Alassio.
Si tratta di un’iniziativa nell’ambito del progetto dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria, che avrà la funzione di offrire al
pubblico la possibilità di andare alla scoperta dell’entroterra ligure, puntando non solo su sapori, tradizioni e ricette, ma valorizzando
una serie di proposte esperienziali, al fine di valorizzare, conoscere e potenziare l’offerta della Regione.
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2.2.1.11 Informazione ed accoglienza turistica
RETE LIGURIA WI-FI
Il Comune di Alassio offre un servizio di accesso gratuito ad internet presso le piazze cittadine
(Piazza della Libertà, Piazza Partigiani, Piazzetta Beniscelli, Pontile Bestoso, Piazza Airaldi e
Durante).
Tramite collegamento WiFi è possibile collegare il proprio pc o il proprio telefono alla rete
denominata Liguria WiFi facente parte del network istituzionale attivo sul territorio ligure.
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.12 Card turistica
Alassio è inserita nel circuito della Tourist Card Ligurian Riviera (servizio promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con i
comuni di Alassio, Albenga, Borghetto S. Spirito, Finale Ligure, Loano, Noli, Pietra Ligure, Spotorno, Toirano Tovo San Giacomo e
Varazze, e le associazioni Coldiretti Savona, Confederazione Italiana Agricoltori Savona, Confagricoltura Savona, Confesercenti Savona,
Faita Liguria, Fiaip Savona, Fimaa Savona e Unione Provinciale Albergatori) disponibile per chi soggiorna in una località della provincia
di Savona,
La Card viene consegnata al turista che soggiorna in una delle strutture ricettive ubicate nei Comuni che, applicando la tassa di
soggiorno, aderiscono all’iniziativa e grazie ad essa ogni turista può usufruire di sconti e agevolazioni in siti museali, parchi acquatici,
bar, ristoranti, cinema, trasporti pubblici e molto altro.
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2.2.1.13 Garanzia e apparenza della destinazione
In una destinazione, il turista cerca non solo la sicurezza, ma anche la qualità e la garanzia di trovare gli alberghi che rispettino le sue
aspettative, dei servizi adeguati e un’organizzazione dell’industria turistica, ad esempio una rete di punti informativi.
Si può affermare che Alassio abbia una buona apparenza di destinazione, anche grazie alla sua tradizione come meta turistica
balneare che risale a oltre un secolo fa, e ha le caratteristiche per offrire al turista la garanzia di trovarsi in una destinazione in grado
di accoglierlo.
Infatti, mette a disposizione dei turisti informazioni sia presenziali (tramite il punto IAT) sia online, grazie al sito web, seppur esse
siano da migliorare, aggiornare e da rendere maggiormente accessibili, in un ottica più customer friendly.
Gode, inoltre, di una buona capacità ricettiva e di un’accessibilità esterna che si può definire agevole, seppur ci siano criticità nella
mobilità interna.
Tuttavia mancano i servizi che permettano una fruizione della destinazione fuori stagione (maggioranza degli hotel chiusi) e
soprattutto che permettano di godere di attrattive diverse dal mare, come ad esempio noleggio biciclette, escursioni in barca
calendarizzate in modo costante ecc.
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2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.14 Sistema-destinazione
Nell’analisi di competitività di una destinazione turistica, è opportuno anche analizzare i soggetti che hanno interessi nel turismo e
nel suo sviluppo e che hanno un ruolo fondamentale all’interno della compagine della destinazione.
Sul territorio di Alassio convivono diversi attori con interessi diretti o indiretti nel turismo, ovvero:
•

Comune di Alassio: attraverso il Servizio Turismo, Manifestazioni e Promozione gestisce le strategie turistiche della città, il punto
IAT, la comunicazione e la promozione della città e della sua offerta (sia internamente che tramite agenzie esterne) e si occupa
delle manifestazioni ed eventi sul territorio

•

Associazione albergatori di Alassio: svolge attività di promozione e di assistenza delle strutture alberghiere associate

•

Marina di Alassio: società all’80% del Comune di Alassio e 20% Circolo Nautico "Al Mare". Gestisce il porto Luca Ferrari

•

Ge.s.co (Gestione Servizi Comunali SRL): società partecipata a intero capitale del Comune, che sovrintende alla gestione degli
impianti sportivi comunali, dei parcheggi a pagamento e di numerosi servizi in house. Gestisce vari servizi di pubblico interesse,
tra cui gli impianti sportivi (il Palazzetto dello Sport ‘Lorenzo Ravizza’, La Piscina di Alassio, l’Auditorium Enrico Simonetti, lo Stadio
Comunale ‘S. Ferrando’, il Campo di Loreto e il Centro Socio-Ricreativo per Anziani ‘L’isola che c’è’).

•

Assoristobar: associazione di categoria che rappresenta le attività di somministrazione cittadine, nata nel 2019, per dare voce e
tutelare le esigenze della categoria, ma anche per contribuire allo sviluppo turistico della città. Per questo è stata capofila della
nascita del Tavolo del Turismo e dell’iniziativa Alassio Sicura nella stagione 2020

•

Associazione Bagni Marini: associazione di categoria che rappresenta gli stabilimenti balneari
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2.2.1.14 Sistema-destinazione
•

Alassio un Mare di Shopping: Associazione consortile dei commercianti, nata a febbraio 2012 per dare risposte concrete alla
necessità di coordinamento della categoria; con lo scopo primo di promuovere Alassio e le sue attività al fine di concretizzare
iniziative turistico-commerciali.

•

Associazione Immobiliare Alassio (AIMA): ha come oggetto la valorizzazione del territorio, per incrementare il settore turistico
che non sia prettamente incentrato sulla spiaggia e il mare, ma che comprenda tutto il territorio dando quindi risalto anche
all’entroterra e ai borghi limitrofi.

Nel 2018 è stato avviato il Tavolo del Turismo, seppur non ancora formalizzato, con l’obiettivo di coordinare le strategie di marketing
condiviso per la promozione della città.
Si tratta di un tavolo tecnico a cui prendono parte le istituzioni, le associazioni albergatori, bagni marini, Assoristobar, i consorzi
Macramè e Un Mare di Shopping, il centro studi dell’Istituto Alberghiero di Alassio, giornalisti, albergatori e agenti immobiliari del
territorio. Esso rappresenta un luogo e un momento di confronto e di dialogo tra i vari soggetti operanti sul territorio, pubblici e
privati, con lo scopo di favorire l’interazione e il dialogo costruttivo tra le parti.

199

2.2 ANALISI INTERNA DI ALASSIO
2.2.1 Analisi di attrattività e competitività
2.2.1.15 Percezione del turismo nella popolazione
Quando si tratta di ipotizzare le possibili opzioni di sviluppo e riattivazione turistica di Alassio, c’è un altro aspetto fondamentale da
tenere in conto, ovvero la percezione del turismo nella popolazione locale.
Dall’analisi in destinazione, emerge che tra la popolazione non c’è una buona percezione di Alassio come destinazione turistica.
La popolazione locale accoglie i turisti nella stagione estiva, in cui il turismo non è percepito come fonte di economia ma più come
un fastidio e fonte di disordini, affollamento e scarsa vivibilità della città.
Inoltre, tra alcuni operatori, soprattutto balneari, si riscontra una tendenza a privilegiare nei propri servizi i residenti delle
seconde case, che spesso fruiscono della città nell’intera stagione, a scapito dei turisti che soggiornano nelle strutture ricettive.

Il fatto della mancata percezione nella popolazione di Alassio del valore del turismo, si osserva anche nei contenuti online. Infatti, i
post pubblicati dai cittadini, a parte poche eccezioni, hanno scarsa valenza turistica, ovvero non si generano contenuti su Alassio
come possibile destinazione di vacanza (ved. Destination Reputation).
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2.3.1 Il turismo internazionale pre e post Covid-19
Il mercato turistico mondiale, dopo decenni di crescita continua, ha visto una precipitazione senza precedenti a causa del Covid-19.
All’inizio del 2020 le prospettive turistiche si presentavano eccellenti. Secondo i dati del World Tourism Barometer dell’UNWTO, nel
2019 gli arrivi turistici internazionali a livello globale sono stati 1,5 miliardi (ovvero 54 milioni in più rispetto al 2018, + 4%) e per il
2020 si stimava un’ulteriore crescita tra il 3 e il 4%. Inoltre, si stimava che nel 2030, gli arrivi turistici internazionali sarebbero
ammontati a 1,9 miliardi, continuando la crescita.
Ma ovviamente l’arrivo della pandemia ha sconvolto queste previsioni, portando ad un crollo di turisti internazionali nel mondo di
circa 1 miliardo, scendendo a circa 400 milioni di arrivi. Ciò significa una contrazione del 74% e un ritorno ai livelli del 1990.

Fonte: UNWTO 2021
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2.3.1 Il turismo internazionale pre e post Covid-19
La UNWTO mette a disposizione una dashboard (Tourism Recovery Tracker) con alcuni indicatori turistici per monitorare
l’andamento del turismo.
A livello globale, tutti gli indicatori
mostrano la brusca discesa nei mesi di
marzo e aprile (vicino alle 0% in tutti gli
indicatori) e una progressiva, seppur
contenuta, ripresa nei mesi estivi. Tuttavia,
la seconda ondata della pandemia ha
portato a nuove limitazioni che hanno
causato un’inevitabile nuova contrazione
dei tassi di occupazione, delle ricerche e
delle prenotazioni.

Fonte: UNWTO 2021
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2.3.1 Il turismo internazionale pre e post Covid-19
Entrando nel dettaglio sui dati relativi all’area dell’Europa mediterranea e dell’Italia si ottiene il seguente quadro:
Indicatore

Periodo di
riferimento

Europa
mediterranea

Italia

Arrivi internazionali
(var. su 2019)

Gen-dic 2020

-72%

-63%

Tasso occupazione
(%)

Gen-dic 2020

29%

25%

Agosto 2020

39%

35%

Gen-dic 2020

-56%

-56%

Agosto 2020

-37%

-27%

Gen-dic 2020

-68%

-67%

Agosto 2020

-73%

-65%

Gen-dic 2020

-8%

-15%

Agosto 2020

-23%

-28%

Ricerche per hotel
(var. su 2019)

Prenotazioni hotel
(var. su 2019)

Affitti brevi (var. su
2019)

Fonte: elaborazione propria su dati UNWTO 2021

Sia nell’area dell’Europa mediterranea che in Italia i flussi
internazionali sono calati di oltre il 60% tra gennaio e dicembre
2020. L’Italia, ha però visto una contrazione minore rispetto alla
media europea (-63%).
Per quanto riguarda il tasso di occupazione, invece, le
performance italiane (25% di occupazione in media) sono
leggermente inferiori rispetto alla media dell’Europa
mediterranea, specialmente nella stagione estiva. Osservando le
ricerche per gli hotel e le effettive prenotazioni, si nota una forte
discrepanza, ovvero le ricerche sono calate meno delle
prenotazioni rispetto allo scorso anno. In particolare nei mesi
estivi e ad agosto si è assistito ad un calo delle prenotazioni a
livello italiano del 65%.
Gli affitti brevi, invece, hanno registrato performance meno
negative, avendo registrato un calo complessivo dell’8% a livello
di macro-area e del 15% a livello italiano, segno che questa
tipologia di alloggio è stata preferita in molti casi, anche se i
risultati in Italia mostrano comunque un calo significativo.
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Il UNWTO Tourism Recovery Tracker monitora anche il Travel Sentiment in relazione al turismo in generale e alle singole aree e
destinazioni.
In concreto, Il travel sentiment score dell’UNWTO misura l’equilibrio tra i commenti positivi e i commenti negativi sul web e i
social, riguardo agli argomenti e le destinazioni monitorate.

Il calcolo è dato dalla formula: % commenti positivi - % commenti negativi.
A livello globale il monitoraggio ha logicamente visto un sentiment negativo, ma già a partire da aprile esso è tornato su valori
positivi, portando ad un travel sentiment score complessivo di 24. Tuttavia va evidenziato che il sentiment relativo alla
destinazione Italia è superiore alla media e, anzi, è il migliore tra le Top 10 destination mondiali, attestandosi su un valore di 33.
Travel sentiment (variazione mensile, mondo)

Fonte: UNWTO 2021

Travel sentiment (variazione mensile, TOP 10 destinations)
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2.3.1 Il turismo internazionale pre e post Covid-19
Questi dati rendono evidente che sicuramente il 2020 è stato molto complicato, ma gli effetti sulla domanda e sull’offerta saranno
duraturi e impatteranno sicuramente anche sul 2021 e fino a che non ci sarà un controllo sulla pandemia tramite la diffusione del
vaccino.
Gli impatti del Coronavirus si faranno sentire non solo sulla contrazione della domanda, ma soprattutto sui cambiamenti (distanza
sociale, igienizzazione e sanificazione, ecc.) che sia le autorità sia i turisti richiederanno.
È evidente che la paura del contagio e la diffidenza verso l’altro avranno un forte impatto sul turismo di massa. E ciò ovviamente
inciderà tanto sugli operatori quanto sulle destinazioni turistiche.
Alcuni di questi cambiamenti di comportamento della domanda potranno essere i seguenti:
•

L’incertezza di nuovi contagi (almeno fino ad un’ampia diffusione del vaccino) farà sì che i turisti ritardino al massimo sia la
scelta sia le prenotazioni. Pertanto, ci sarà sicuramente una domanda caratterizzata dal last minute.

•

Preoccupazione per l’igiene e la sanificazione. Questi sono stati fattori a cui i turisti tradizionalmente non davano troppa
importanza, dandoli per scontati. Ma dopo il Covid-19 diventeranno prioritari. Le modalità con cui verranno igienizzate le
camere, i ristoranti, ecc. saranno un argomento importante per i turisti. Ciò comporterà, ovviamente, dei necessari
cambiamenti nelle procedure per la pulizia delle camere, delle sale, delle cucine, ecc., ma anche in termini di innovazione
digitale per evitare contatti.

•

Evitare le aggregazioni. Potranno protrarsi a lungo le restrizioni da parte delle autorità rispetto alle distanze di sicurezza, ma
anche gli stessi turisti vorranno mantenersi lontano gli uni dagli altri.
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2.3.1 Il turismo internazionale pre e post Covid-19
Il Coronavirus ha portato con sé la consapevolezza che tutti possiamo ammalarci e che la salute è importante. La presenza di
strutture di sanità nella destinazione, così come le condizioni generali dell’igiene non sono state fino ad oggi uno dei fattori
considerati dai turisti, ma la situazione cambierà. Di conseguenza, le destinazioni dovranno fare enfasi sul garantire l’ipotetica
attenzione sanitaria per i propri visitatori.
È sicuro che i mesi di lockdown e isolamento hanno fatto riflettere molto le persone. Alla velocità e allo stress, al senso che tutto
è possibile e al desiderio di fare e volere tutto e velocemente del pre-Coronavirus, si sostituisce oggi il pensiero della fragilità
della vita. Pertanto, è probabile che si vorranno proposte turistiche più slow che fast, per vivere più il momento, e soprattutto
sicure, ma anche di well-being per disconnettersi e rigenerarsi.
Alassio potrebbe trarre vantaggio da queste condizioni, poiché possiede delle caratteristiche ambientali e di attrattive che, se
adeguatamente strutturate e organizzate, possono portare ad eventuali proposte per rispondere a quella che sarà la nuova
domanda nel turismo post Covid-19, che cercherà innanzitutto:
•

Sicurezza,

•

Sostenibilità

•

Benessere personale fisico e psicologico
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2.3.2 Lo scenario italiano prima del Covid-19
Gli arrivi di visitatori negli esercizi ricettivi italiani nel 2019 ammontavano a 131.381.653, rispetto alle 128.100.932 persone
dell'anno precedente (+2,56%) e le presenze avevano raggiunto le 436.739.271 notti (+1,84%). L’Italia nel contesto internazionale
era il quinto paese per arrivi, mentre all’interno dell’Unione Europea, era il secondo paese per turisti internazionali, con 220
milioni di presenze, dietro solo alla Spagna, che ne registra oltre 300 milioni.
La componente internazionale cresceva più di quella italiana (1,9% vs 1,7%) e rappresentava il 50,5% delle presenze totali. Il
turismo internazionale in Italia è cresciuto nel 2018 del 12,4% rispetto al 2015, con un incremento medio annuo di circa il 4%,
maggiore rispetto a quello di Spagna (3,8%), Germania (3,3%) e Francia (2,6%). Per quanto riguarda il turismo domestico, l'Italia
registrava invece, sempre nel periodo 2015-2018, un tasso medio annuo di +2,9%.

Totale
Arrivi

Esercizi alberghieri

Esercizi extra-alberghieri

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Italiani

66 371 433

216 076 587

50 421 984

140 376 766

15 949 449

75 699 821

Stranieri

65 010 220

220 662 684

47 376 634

140 561 131

17 633 586

80 101 553

Totale

131 381 653

436 739 271

97 798 618

280 937 897

33 583 035

155 801 374

Fonte: ISTAT, 2020
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2.3.2 Lo scenario italiano prima del Covid-19
I mercati principali per il nostro paese provenivano dall’Unione Europea (145,5 milioni di presenze) con il primato della Germania
che da sola procurava un terzo di tali presenze (59 milioni), seguita dalla Francia ed il Regno Unito, che però crescevano meno. In
termini di arrivi, invece la Svizzera occupava il secondo posto e l’Austria precedeva il Regno Unito.
Per quanto riguarda i turisti extra-UE, essi provenivano prevalentemente dagli Stati Uniti (12 milioni e 4° mercato) e dalla Cina (5
milioni). La Russia era invece il mercato che cresceva di più (+26% nel 2019).
Paesi europei per arrivi in Italia (2019)

Fonte: ISTAT e Statista
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2.3.2 Lo scenario italiano prima del Covid-19
Negli ultimi vent’anni il turismo ha conosciuto una straordinaria espansione a livello mondiale, sostenuta dalla riduzione dei costi di
trasporto e dalla crescita dei livelli di reddito nelle economie emergenti, che hanno enormemente allargato il bacino dei potenziali
viaggiatori.
Quest’aumento della domanda si è accompagnato all’affermazione di nuove destinazioni, che hanno attratto un numero crescente
di turisti. A fronte di queste tendenze globali, la quota di mercato dell’Italia si è contratta: dal 7% della prima metà degli anni
novanta è scesa sino al 3,4% nel 2017.
Dal 2010, in parte favorita da un miglioramento della competitività di prezzo e dall’insorgere di tensioni geopolitiche che hanno
scoraggiato i viaggi in diversi paesi concorrenti divenuti a più alto rischio di attacchi terroristici (Egitto, Tunisia, Turchia, ecc.), l’Italia
ha visto risultati turistici positivi e una crescita dei flussi turistici che è durata fino al 2019.

La spesa degli stranieri nel nostro paese è aumentata a ritmi sostenuti (4,3% all’anno in media, a fronte dello 0,8% nel decennio
precedente), riducendo in parte il divario di crescita rispetto alla domanda potenziale di servizi turistici, rimasto comunque
negativo. L’espansione degli ultimi anni è stata sostenuta soprattutto dai flussi provenienti da paesi al di fuori dell’Unione Europea,
la cui quota di mercato è salita al 41,5% nel 2017.
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2.3.2 Lo scenario italiano prima del Covid-19
Tuttavia, tale crescita ha subito una battuta d’arresto nel 2018 e ancor di più nel 2019, a causa della ripresa delle destinazioni nel
Mediterraneo che avevano vissuto una crisi, come Tunisia, Turchia e Grecia, ma anche a causa di destinazioni concorrenti, come
Croazia e Slovenia ed anche ad altre emergenti come l’Albania. Questo è un importante fattore da considerare per le destinazioni
balneari come Alassio.
L’effetto è che l’Italia, prima del Covid-19, stava perdendo costantemente quota di mercato nel mondo come si osserva nel grafico:
La perdita graduale della quota di mercato osservata in
Italia, ma che condiziona anche destinazioni come Alassio,
si deve ad una serie di fattori, tra i quali l’obsolescenza
dell’offerta turistica e culturale, il livellamento della qualità
verso la standardizzazione e l’insufficiente attenzione alla
differenziazione dei target del mercato turistico.
Anche il digitale rappresentava una lacuna in confronto
agli altri paesi Europei, così come la bassa attenzione al
turismo da parte del settore pubblico (investimenti,
regolazione, tassazione, promozione, formazione, ecc.).
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Gli italiani sono un mercato fortemente
domestico, ovvero, il 76,2% dei viaggi ha come
destinazione una località italiana, mentre il
23,8% è diretto all’estero.
A livello regionale, per gli arrivi, il dato più
rilevante in valore assoluto è quello del Veneto
(19,5 milioni), seguito da quello della Lombardia
(16,7 milioni). In termini di presenze, spiccano il
Veneto (69 milioni) ed il Trentino Alto Adige
(51,4 milioni).
Il nostro Paese vede un turismo molto
concentrato: basti pensare che più del 40% delle
presenze nella penisola è situato in soli 50
comuni. Il 27% dei flussi va a Roma ed il 53%
effettua turismo balneare lungo la Riviera
Adriatica.
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2.3.2 Lo scenario italiano prima del Covid-19
2.3.2.1 I prodotti turistici in Italia
Secondo le analisi relative ai trend dei mercati outbound del turismo, in Europa negli ultimi anni si è vista una notevole crescita del
turismo urbano (city trip), seguito dal turismo di eventi. Al contrario, il turismo balneare ha visto una battuta d’arresto crescendo
dello 0%. Altre tipologie di turismo hanno perso terreno, tra cui i tour, il turismo rurale e quello montano.
L’analisi della tipologia di destinazione, incrociata con i maggiori comuni italiani per quanto riguarda le presenze turistiche, ci
permette di stabilire i seguenti cluster:

•

Città di interesse storico/artistico

•

Città (turismo urbano, shopping, ecc.)

•

Montagna (estiva, invernale)

•

Terme

•

Laghi

•

Mare (turismo balneare)

•

Campagna/rurale

Trend outbound travel europei per prodotto
15%
6%
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-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%
213

2.3 ALASSIO NEL MERCATO TURISTICO
2.3.2 Lo scenario italiano prima del Covid-19
2.3.2.1 I prodotti turistici in Italia
Per poter classificare l’importanza di ogni cluster, è conveniente valutare la sua consistenza per quanto riguarda i flussi turistici.

Vista l’eterogeneità delle destinazioni, si ritiene utile utilizzare la provenienza della clientela per area di prodotto o cluster. I risultati
sono:
Cluster

Italiani

Stranieri

Totale

Città di interesse
storico/artistico

67,9

32,1

100%

Montagna

69,8

30,1

100%

Terme

68,4

31,6

100%

Lago

62,6

37,3

100%

Mare

72,2

27,8

100%

Campagna

69,0

31,0

100%

Altro

71,8

28,2

100%

È evidente che, osservando i
diversi cluster di destinazione, ed
in particolare il cluster del
balneare che interessa Alassio, la
maggioranza dei turisti siano
italiani, mentre i flussi turistici
internazionali rappresentano un
terzo dei turisti nel nostro paese.
I turisti internazionali sono attratti
maggiormente dalle destinazioni
culturali e quelle dei laghi e cresce
tra loro la richiesta di destinazioni
di well-being.

Fonte: Isnart 2018
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2.3.3 Il turismo italiano post-Covid-19

Nel nostro paese l’impatto della diffusione del Covid-19 sul turismo ha iniziato a farsi sentire già nella prima fase della pandemia,
quando il virus era diffuso solo in Cina. Il blocco degli arrivi turistici cinesi deciso con la chiusura dei voli provenienti dalla Cina ha
comportato uno stop non indifferente, considerando quanto è importante questo mercato per il turismo italiano, in particolare nei mesi
invernali.

Il blocco del turismo internazionale, che è meno soggetto rispetto a quello nazionale alla stagionalità estiva, ha provocato la flessione
riscontrata nel primo trimestre dell’anno, appesantita ulteriormente nella stagione estiva. È da considerare che nel 2019, circa la metà
delle presenze in Italia erano di stranieri, in gran parte provenienti dai paesi europei e dagli Stati Uniti, ovvero le zone più colpite dalla
pandemia.
La riduzione dei viaggiatori avrà delle conseguenze importanti sull’economia turistica, tanto direttamente quanto indirettamente. La
chiusura dei confini, le limitazioni agli spostamenti, il rispetto delle distanze di sicurezza e le necessità di igienizzazione sono elementi
che hanno portato - e porteranno ancora - ad importanti contrazioni sia della domanda che dell’offerta turistica italiana.
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2.3.3 Il turismo italiano post-Covid-19

La pandemia di Coronavirus ha avuto e continuerà ad avere sicuramente un impatto significativo sul turismo italiano. Gli ultimi dati
diffusi dall'Istat certificano che in Italia, tra gennaio e settembre 2020, le presenze si sono di fatto dimezzate, segnando un calo del
50,9% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Gli impatti maggiori riguardano sicuramente gli arrivi internazionali, diminuiti del 68,6% secondo le stime più positive.

Come si evince dal grafico, il recupero ai
livelli del 2019 non è previsto prima del
2023.
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2.3.3 Il turismo italiano post-Covid-19
Tradizionalmente, la maggiore quota di presenze in Italia si concentra nei mesi estivi, rappresentando quasi il 50% del totale. Tuttavia nel
2020 con la mancanza di flussi turistici importanti non sono stati raggiunti i livelli di occupazione del periodo pre Covid-19.
Le stime di Banca d’Italia e ISTAT sugli Arrivi internazionali in Italia nel
2020 (su 2019) mostrano che il nostro paese dovrebbe aver chiuso
l’anno con un consuntivo finale tra i 28 ed i 29 milioni di arrivi, in
confronto ai 65 milioni dello scorso anno.
Le perdite complessive dovrebbero essere di circa il 56% degli arrivi e
69% delle presenze
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2.3.3 Il turismo italiano post-Covid-19

Al momento della riapertura, l’attività turistica si è dovuta concentrare sul mercato domestico più che su quello internazionale, poiché si
ha la tendenza ovunque di rimanere all’interno del proprio paese per fare vacanze e spostamenti, in parte anche per la drastica
riduzione dell’offerta di voli e di collegamenti aerei. I dati di fine estate 2020 dell’ENIT hanno confermato che il 97% dei turisti italiani ha
soggiornato all’interno dei confini nazionali. Alassio ha beneficiato in parte di questa situazione, registrando un volume consistente di
flussi nella stagione estiva.
La tipologia di turismo che il mercato nazionale predilige in estate in Italia è quello balneare, seguito dalla montagna. Le situazioni di
maggiore criticità hanno riguardato il turismo delle città, il turismo scolastico, quello religioso e ovviamente il turismo congressuale e
delle fiere. Per i mesi a cavallo tra estate e autunno (settembre e ottobre), sono ancora state scelte le vacanze al mare (57%) o in
montagna (48%).
È evidente il 2020 per il settore turistico italiano è stato marcato da un grande afflusso di turisti italiani, che seppur dal punto di vista
numerico e dall’occupazione abbia segnato livelli in parte confortanti, non è riuscito a colmare il gap creato dalla mancanza di turisti
internazionali, sia per quanto riguarda i livelli di occupazione e il volume di presenze, sia la spesa turistica.
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È evidente che nel 2020, si sono prodotti alcuni importanti cambiamenti nel mercato turistico italiano.
I mesi di stop agli spostamenti hanno quasi azzerato i volumi. Seppur la stagione estiva sia stata una perentesi tutto sommato
positiva per il nostro paese, essa è stata parziale a livello geografico, con aree minori che sono cresciute maggiormente di altre
grandi destinazioni, soprattutto urbane. Tutto questo è stato tuttavia nuovamente azzerato con la seconda ondata della pandemia
a partire dall’autunno.
Il turismo organizzato è il comparto che ha sofferto di più, a causa della forte dipendenza dai flussi internazionali, che sono stati
pressoché nulli. L’impatto è stato meno marcato sui traposti e sull’ospitalità, soprattutto extra-alberghiera, grazie al turismo di
prossimità.
Pertanto, è ormai evidente che l’intermediazione tradizionale (ADV e TTOO) ha subito forti perdite, a favore del canale diretto,
seppur nel 2021 i grandi operatori prevedono una parziale ripresa. Lo stesso vale anche per i canali di intermediazione digitali,
soprattutto quelli relativi a trasporti e ricettività alberghiera.
Come si è detto, il canale diretto si è rafforzato, in particolare tramite i mezzi digitali. In particolare, il cliente ha ricercato un
contatto diretto con gli operatori per ricevere informazioni e soprattutto rassicurazioni. Inoltre, il turismo di prossimità ha favorito
il ricorso a servizi conosciuti e accessibili direttamente (via telefono, e-mail ecc.).
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2.3.4.1 I flussi turistici
Arrivi 2018

Arrivi 2019

Var %

Presenze 2018

Presenze 2019

Var %

Italiani

151.399

153.928

1,67%

692.312

686.351

-0,86%

Stranieri

55.031

57.784

5,00%

220.208

221.842

0,74%

Totale strutture
ricettive

206.430

211.712

2,56%

912.520

908.193

-0,47%

Gli ultimi dati annuali disponibili sull’Osservatorio turistico regionale della
Liguria, ovvero quelli riferiti al 2019 (per i dati del 2020 si faccia riferimento al
punto 1.4.2), mostrano un ammontare dei flussi turistici di oltre 200 mila arrivi
e 900 mila presenze. Di questi il 76% erano turisti italiani.

Stranieri
24%

Nel 2019 gli arrivi erano stabili, ma in crescita, rispetto al 2018, a fronte però di
un leggero calo delle presenze, mostrando così una riduzione della presenza
media (passata da 4,44 a 4,28).

Italiani
76%

Fonte: Osservatorio turistico regionale

Tuttavia va sempre considerato che questa analisi registra solo i turisti registrati
presso strutture ricettive regolarmente censite (alberghi, RTA, B&b, alloggi
gestiti in forma imprenditoriale ecc.) e pertanto il dato è da considerarsi
sottostimato.
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2.3.4.1 I flussi turistici
I flussi turistici verso Alassio hanno visto una crescita sostenuta tra il 2015 e il 2017, che si è però arrestata portando ad una
contrazione nel 2018 e nel 2019, anno in cui si è raggiunto un livello di poco superiore a quello del 2016. Ciò segnala una
situazione di maturità della destinazione, che si trovava già prima del Covid-19 nella fase di stagnazione del proprio ciclo di vita.

Progressivo presenze (2015-2019)

Ciclo di vita di una destinazione

960.000

Attuale
situazione di
Alassio

940.000
920.000
900.000
880.000
860.000
840.000
820.000
2015

2016

Fonte: Osservatorio turistico regionale

2017

2018

2019

Introduzione e
scoperta

Crescita e
sviluppo

Maturità e
stagnazione

Declino

Fonte: elaborazione propria
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2.3.4.1 I flussi turistici
I turisti di Alassio, nel 2019, si concentravano nelle strutture alberghiere, per l’82% delle presenze. Tale dato è stabile con l’anno
precedente. Il settore extra-alberghiero mostra invece una contrazione del 2,6%. Tuttavia, il comparto dell’offerta complementare
mostrava una permanenza media superiore (5,53 giorni vs 4,08 dell’alberghiero).

Arrivi
2018

Arrivi 2019

Var %

Presenze
2018

Presenze
2019

Var %

Alberghiero

178.117

182.256

2,32%

745.041

745.112

0,01%

Extraalberghiero

28.313

29.456

4,04%

167.479

163.081

-2,63%

Totale
strutture
ricettive

206.430

211.712

2,56%

912.520

908.193

-0,47%

Extra-alb.
18%

Alberghiero
82%

Fonte: Osservatorio turistico regionale
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2.3.4.1 I flussi turistici
STAGIONALITÀ
La stagionalità di Alassio si presenta piuttosto marcata, derivando dalla sua natura di destinazione balneare. Il 61% delle presenze
infatti si concentra nei mesi estivi (giugno-settembre), seppur esse siano già rilevanti a partire dalla primavera, stagione in cui la
Riviera Ligure è meta soprattutto di escursionisti e turisti delle regioni di prossimità (Piemonte, Lombardia).

Presenze per mese (2019)
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
gen
Fonte: Osservatorio turistico regionale
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223

2.3 ALASSIO NEL MERCATO TURISTICO
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2.3.4.2 I mercati turistici

REGIONE

ARRIVI

PRESENZE

VAR%

Lombardia

398.011

1.942.964

-3,68%

Piemonte

383.641

1.595.455

-0,43%

MERCATI ITALIANI

Liguria

45.289

179.625

0,65%

I dati dell’Osservatorio regionale non permettono la disaggregazione
dei mercati per Comune e pertanto per avere una panoramica sui
mercati turistici si fa riferimento ai dati relativi alla provincia di
Savona.

Emilia-Romagna

21.860

96.514

-5,50%

Lazio

16.794

38.914

17,32%

Veneto

13.786

43.295

2,16%

Toscana

11.415

31.180

-8,92%

Valle d’Aosta

11.010

43.449

6,19%

Il primo mercato è la Lombardia, seguita dal Piemonte: questi due
mercati rappresentano il 66% dei flussi complessivi nella provincia di
Savona, seppur entrambi i mercati risultano stabili, anzi in leggera
contrazione.

Campania

9.757

32.496

10,62%

Sicilia

5.909

15.339

24,51%

Puglia

5.107

13.989

7,11%

Abruzzo

3.074

6.043

-0,40%

Calabria

2.775

8.616

15,32%

Friuli-Venezia Giulia

2.679

7.522

-10,02%

Trento

2.424

8.182

5,62%

Marche

2.458

5.717

8,40%

Bolzano-Bozen

2.129

7.285

2,91%

Sardegna

2.031

6.148

-10,12%

Umbria

1.755

4.614

15,45%

Basilicata

1.077

2.312

371

1.236

59,43%
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14,72%

Fonte: Osservatorio turistico regionale

Molise
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2.3.4 Analisi della domanda di Alassio
2.3.4.2 I mercati turistici

MERCATI INTERNAZIONALI

Il principali mercati per presenze nella provincia di Savona nel preCovid erano la Germania e la Svizzera, seguite dai Paesi Bassi che
però mostravano una maggiore permanenza superiore alla media.
Tra i primi 5 mercati, Germania e Paesi Bassi mostravano una
contrazione importante già nel 2019, mentre cresceva il mercato
Svizzero e anche quello austriaco.

Fonte: Osservatorio turistico regionale

REGIONE

ARRIVI

PRESENZE

VAR%

Germania

88.976

429.992

-11,39%

Svizzera (incluso Liechtenstein)

70.986

278.425

4,21%

Paesi Bassi

17.783

104.455

-17,40%

Francia

44.188

103.642

1,61%

Austria

12.699

47.974

10,07%

Russia

8.357

38.283

12,78%

Regno Unito

9.353

36.770

-13,44%

Polonia

6.446

22.339

9,09%

Belgio

4.802

22.284

-21,80%

Danimarca

4.127

21.904

-13,13%

Svezia

5.339

21.186

-15,65%

Romania

5.776

16.080

-3,38%

Spagna

8.743

15.520

10,16%

Norvegia

3.311

14.273

25,55%

USA

5.544

14.166

-10,23%

Repubblica Ceca

2.914

13.429

6,94%

Ucraina

4.092

12.655

17,61%

Ungheria

3.161

7.454

-15,16%

Cina

3.913

4.974

-13,81%

Portogallo

2.097

4.676

-9,26%
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L’analisi di Destination Reputation aiuta a capire l'immagine che il mercato ha di una destinazione. Infatti, la Reputazione si riferisce
a ciò che la domanda turistica pensa di un marchio o di un brand. È il risultato di due fattori: da un lato, quello che la destinazione
comunica, ovvero la sua identità, e dall'altro, quello che invece dice il mercato. Nel migliore dei casi, le due visioni coincidono ma può
succedere, come spesso accade, che siano invece divergenti.
Di fatto, ciò che conta è la percezione del mercato perché oggi nel turismo sono gli utenti ad avere il potere e ad essere credibili
agli occhi degli altri turisti.
La reputazione non è soltanto costituita dalle recensioni presenti sui portali dedicati, ma anche e soprattutto dai contenuti postati dai
turisti in rete: video, fotografie, commenti, racconti. Insomma, la Destination Reputation è fondamentalmente determinata dagli User
Generated Content (UGC).
Per creare una reputazione positiva di una destinazione devono sussistere 4 fattori:
- visibilità
- continuità

- stabilità
- soddisfazione
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La Destination Reputation è importante perché:
•

Ormai nel turismo le destinazioni e gli operatori non sono più quello che vogliono, pensano o desiderano, ma quello che i
turisti dicono di loro

•

Nel mercato di oggi l’unica cosa che conta è quello che i turisti raccontano della destinazione

•

La Destination Reputation è data dalla somma di idee, impressioni, commenti, opinioni e raccomandazioni che circolano in rete

•

Rappresenta quello che il mercato dice sulla destinazione

•

La Destination Reputation è l’elemento che può determinare il successo o il fallimento di una destinazione

•

La Reputazione, oltre all’immagine, influisce direttamente sul processo di scelta dei viaggiatori
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IL DESTINATION REPUTATION INDEX

La Destination Reputation si calcola tramite il DRI
(Destination Reputation Index), che si ottiene da:
Opinioni dei turisti: sono tutti i commenti, immagini,
filmati, recensioni ed opinioni dei turisti diffusi sia nei
propri canali social, sia nei siti di opinione, recensioni e
forum.
Contenuti generati da stakeholder locali: si tratta di
immagini, commenti e post generati da operatori,
istituzioni, ma anche dai cittadini locali.
Contenuti infuencers: si tratta di opinioni o post di
soggetti locali e non, che hanno prodotto materiale in
merito alla città.
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Il sentiment nei confronti di Alassio online è relativamente positivo, ma non ottimale. Seppur la maggioranza dei commenti sia
considerata dal software neutrali, analizzandoli manualmente molti di essi possono essere considerati positivi. Il volume di contenuti
negativi è comunque rilevante e non trascurabile.

Esiste una rete di utenti affezionati che postano contenuti ripetutamente, così come un’alta probabilità che essi ne parlino
ripetutamente. Il tasso di reach è medio. Tuttavia, va sottolineato che la forza dell’attuale brand «Alassio» è scarsa, ciò significa che si
trovano pochi contenuti online e non si generano conversazioni a riguardo.
Sentiment
NEGATIVO
Probabilità che la
keyword «Alassio»
sia discussa sui
social

Probabilità che gli
utenti individuali
parlino
ripetutamente di
Alassio

Analisi
Periodo di riferimento: Ultimo Anno
Mercato di riferimento: Globale
Fonte: Social Mention

Ratio di menzioni
positive vs
negative

Campo di
influenza: numero
di autori unici che
si riferiscono a
Alassio diviso il
numero delle
mention

POSITIVO

Ratio 3:2
(ogni 3 contenuti
positivi, 2 negativi)

NEUTRALE
Analisi
Periodo di riferimento: Ultimo Anno
Mercato di riferimento: Italia
Fonte: F Tourism su Social Searcher
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2.3.5.1 Il Destination Reputation Index: le attrattive culturali e del patrimonio

Attrazione

Volume

Punteggio

1

Budello di Alassio

Medio

8,4

2

I Giardini di Villa Pergola

Basso

9

3

Molo di Alassio

Medio

8,5

4

Cappelletta Porto di Alassio

Basso

9

5

Lungomare Angelo Ciccione

Basso

8,5

6

Muretto di Alassio

Medio

8,3

7

Parrocchia Santa Maria
Immacolata Frati Cappuccini

Molto basso

9

8

Trenino di Alassio

Basso

7,4

9

Chiesa della Carità

Molto basso

8,6

Volume: oltre 4 000 recensioni
Fonte: FTourism da TripAdvisor, Google

Score del Destination Reputation Index Attrattive turistiche:

8,3
Il sentiment relativo alle attrattive culturali di Alassio è buono, ma il
volume di commenti, recensioni e contenuti è piuttosto basso, ad
esclusione delle attrattive più iconiche come il Budello o il Muretto.
Analizzando i contenuti delle recensioni si osserva che seppur
vengano generalmente riconosciute le unicità e particolarità delle
attrattive (specialmente Budello, Molo e Muretto), emergono alcune
criticità:
• Alcuni visitatori segnalano un certo grado di trascuratezza nel
Budello
• Eccessivo affollamento
• Prezzi elevati dello shopping
• Scarsa segnaletica
• Scarsa attenzione alla prevenzione dal Covid-19 (assenza di
mascherine e di controlli)
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2.3.5.2 Il Destination Reputation Index: le spiagge

Score del Destination Reputation Index Spiagge: 7,2
Spiaggia

Indice DR

Sentiment

Location della spiaggia

8,5

Positivo

Servizi e staff

6,5

Medio basso

Qualità-prezzo

6,5

Medio basso

Comfort (distanziamento)

7

Medio

Volume: oltre 7 000 recensioni
Fonte: FTourism da TripAdvisor, Google

Nonostante le spiagge risultino tra le prime attrattive di
Alassio sia su Google che su TripAdvisor, si trovano
relativamente pochi contenuti, commenti e recensioni online.
Il sentiment è buono, grazie ad alcune spiagge valutate in
modo ottimo. In particolare vengono apprezzate le location
degli stabilimenti e la qualità della spiaggia.
Tuttavia, non mancano criticità in particolare rispetto a:
• Scarso distanziamento tra ombrelloni
• Rispetto delle norme anti Covid-19
• Prezzi eccessivi
• Scortesia e scarsa professionalità del personale
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2.3.5.3 Il Destination Reputation Index: la ricettività alberghiera

Indice DR

Sentiment

Staff

8

Positivo

Servizi

8

Buono

Pulizia

8,7

Buono

7

Medio

Comfort

7,5

Medio

Posizione

9,0

Positivo

7

Buono

Qualità-Prezzo

Wifi

Volume: oltre 5 000 recensioni
Fonte: FTourism da TripAdvisor, Booking.com, Google

Score del Destination Reputation Index Hotel: 8
Lo score delle strutture alberghiere è buono, in particolare per quanto
riguarda la posizione delle strutture, generalmente situate a pochi
passi dalla spiaggia e lo staff. Il livello di valutazione dei servizi varia a
seconda delle categorie di hotel. Per tutte le categorie il rapporto
qualità-prezzo è penalizzato, attentandosi complessivamente a uno
score di 7.
Nell’analisi manuale si sono riscontrate in alcuni casi recensioni positive
in merito alle misure di sicurezza e igiene adottate nel post-Covid, in
altri casi i commenti indicano una scarsa attenzione.
Si segnala inoltre una criticità relativa alle dimensioni delle camere e
alle strutture considerate datate. Ciò incide sul punteggio del comfort.
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2.3.5.4 Il Destination Reputation Index: la ricettività extra-alberghiera

Indice DR

Sentiment

Staff

8,9

Positivo

Servizio

8,2

Buono

Pulizia

8,7

Positivo

8

Buono

Comfort

8,4

Buono

Posizione

9,1

Positivo

Wifi

6,2

Buono

Qualità-Prezzo

Volume: 2.500 recensioni
Fonte: FTourism da dati TripAdvisor, Booking.com

Score del Destination Reputation Index Extra-alberghiero: 8,3
Lo score delle strutture extra-alberghiere è leggermente superiore
rispetto a quello delle strutture alberghiere, in particolare per quanto
riguarda i servizi e lo staff.
Il rapporto qualità-prezzo è maggiormente apprezzato per le strutture
complementari, seppur in alcuni casi venga comunque penalizzato.
Viene spesso segnalata la cordialità e disponibilità degli host come
elemento distintivo. Al contrario, così come per le strutture alberghiere,
si osservano le scarse dimensioni delle sistemazioni.
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2.3.5.5 Il Destination Reputation Index: la ristorazione

Indice DR

Sentiment

Cucina e cibo

8,7

Buono

Servizio

8,9

Buono

Qualità-Prezzo

7,6

Medio

Ambiente

8,5

Buono

Score del Destination Reputation Index Ristoranti e cibo: 8,4
I ristoranti, trattorie, osterie e locali tipici di Alassio sono apprezzati
soprattutto per il cibo, considerato generalmente di qualità, con buone
materie prime. Anche il servizio raccoglie valutazioni positive.
Il rapporto qualità-prezzo invece registra uno score medio e si trovano
commenti che segnalano spesso prezzi troppo elevati.

Volume: oltre 1.000 recensioni
Fonte: FTourism da dati TripAdvisor, The Fork, Google, Facebook, Gastroranking, Yelp
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2.3.5.6 Il Travel Generated Content: la reputazione complessiva della località
Score del Destination Reputation Index città di Alassio: 7,4

DRI
Wi fi
Pulizia
Ambienti
Decoro urbano
Sicurezza
Animazione
0

2

4
DRI

Volume: oltre 10 000 recensioni
Fonte: FTourism da dati
TripAdvisor, Google, Facebook

6

8

10

Analizzando manualmente commenti e recensioni, è possibile identificare l’index
relativo ad alcuni fattori che concorrono alla reputazione della destinazione. Tra
questi, la pulizia delle strutture risulta nel complesso positiva e anche il Wi-Fi urbano
ha uno score sopra alla media.
La sicurezza è un fattore da non sottovalutare soprattutto nel post-Covid-19: se
Alassio è ritenuta una cittadina sicura per le famiglie, nel periodo Covid-19 si sono
segnalate problematiche in merito all’applicazione e al monitoraggio delle misure di
sicurezza e prevenzione. A ciò si aggiunge una generale situazione di eccessivo
affollamento e disordine pubblico tanto nella città quanto nelle spiagge nei mesi
estivi.
I commenti relativi agli ambienti e al decoro della città indicano uno stato di
decadenza rispetto ai «fasti del passato» e una scarsa valorizzazione e manutenzione
di edifici storici.
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2.3.5.6 Il Travel Generated Content: la reputazione complessiva della località
Indicatori
Convenienza

I fattori per cui Alassio è maggiormente apprezzata
sono l’enogastronomia e lo shopping.

Sicurezza
Trasporti
Intrattenimento

Attrattive, alloggio, accoglienza e servizi sono
apprezzati, ma migliorabili e si osservano commenti
che indicano uno scarso livello di professionalità e
cordialità del personale.

Attività
Servizi ai turisti
Accessibilità
Accoglienza

Il pubblico famigliare mostra una propensione a non
considerare i servizi adeguati al proprio target, oltre a
ritenere i prezzi eccessivi.

Alloggio
Attrattive
Shopping
Mangiare e bere

0

1

2

3

4

5

Volume: oltre 1.000 recensioni
Fonte: Ftourism da dati TripAdvisor, Google, Facebook

6

7

8

9

10
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2.3.5.7 Il Destination Generated Content
L’attività di generazione di contenuti da parte della destinazione Alassio (Destination Generated Content) indica il volume e la
quantità di contenuti, ossia testi, immagini, foto e filmati che la destinazione (Comune, stakeholder local, operatori culturali e
anche operatori locali) introduce in rete e nei social media. Nel caso di Alassio questo fattore non è ottimale in quanto il volume di
contenuti è ridotto e l’engagement sui canali ufficiali non è elevato.
Valore

Indice

Note

Volume

Basso

La destinazione (con i canali di VisitAlassio) non produce un buon volume di
contenuti online, pubblicando con bassa frequenza (meno di un post ogni 2
giorni)
Alcuni operatori turistici sono attivi, ma molti, specialmente
dell’accomodation (hotels, B&B, ecc), non condividono contenuti sulla
destinazione

Engagement

Medio

Il livello di engagement su Instagram è superiore alla media, sfiorando l’8%
e circa 1% su Facebook (nella media), seppur il seguito è limitato e non
cresce

Attinenza turistica

Buona

Utilizzo di UGC degli utenti limitato da parte di Visit Alassio

Qualità

Media

Contenuti aggiornati, ma poco informativi
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2.3.5 La percezione da parte della domanda: Destination Reputation
2.3.5.8 L’Influencer Generated Content
L’attività di generazione di contenuti da parte degli influencer e principalmente dei Travel Blogger/Influencers indica il volume
e la quantità di contenuti, ossia testi, immagini, foto e filmati che i travel bloggers dei mercati obiettivo della destinazione
hanno prodotto in rete e nei social media.
Esistono blogger e travel blogger che parlano di Alassio, ma non esiste un importante volume di influencer generated content.
Esistono invece alcune community online che raccolgono contenuti di viaggiatori e residenti, tra cui, le più frequentate sono:
Community

Follower

Note

Gente innamorata di Alassio (Facebook)

>10.000

Gruppo dedicato agli amanti di Alassio
per condividere immagini, fotografie, video, ricordi
ed altro ancora....di vacanze trascorse nella Baia del Sole

Alassio Italian Riviera

> 8.000

Rivista annuale

I love Alassio

>2.000

Gruppo pubblico

Io amo Alassio

<4.000

Gruppo pubblico

Ig_savona_imperia

>7.000

Community Instagram
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2.3.5 La percezione da parte della domanda: Destination Reputation
2.3.5.9 Il Social Generated Content

L’attività di generazione di contenuti da parte dei microinfluencer locali
I contenuti generati nella destinazione da parte della popolazione e i local Influencers sono un Generated Content importante,
perché creano un’immagine della destinazione.
Anche se i contenuti non sono riferiti esclusivamente all’ambito turistico, i contenuti social locali influiscono sull’immagine della
destinazione.
Questo fattore indica il volume e la quantità di contenuti, ma sopratutto il sentiment di questo contenuto.
L’analisi si concentra sulla keyword #Alassio, ma anche su altri tag rilevanti come #murettodialassio o #alassiobeach e sulla
geolocalizzazione dei contenuti: seppur ci sia una generazione di contenuti da parte degli utenti (<350 mila post su Instagram), molti
non hanno attinenza turistica, riguardando attività commerciali, foto personali o anche altre località della Liguria.
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2.3.5 La percezione da parte della domanda: Destination Reputation
2.3.5.10 Score Destination Reputation Index complessivo
Considerando tutti i fattori e i valori sopra riportati relativi alla reputazione online di Alassio, si ottiene il seguente Destination
Reputation Index complessivo della località dell’Italian Riviera:

Ambito

Index

Travel generated content

7,4

Destination generated content

6,5

Influencer generated content

8

Social generated content

7

7,3 Score del Destination
Reputation
Index di Alassio
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2.4 LA DIAGNOSI
2.4.1 Analisi SWOT
Dalle osservazione e dai risultati della precedente analisi è possibile delineare una diagnosi complessiva della destinazione Alassio,
identificandone i principali punti di forza e di debolezza, oltre alle opportunità che presenta attualmente il mercato e le minacce e
criticità che si possono presentare.
Schematizzando, l’analisi SWOT è così rappresentabile:
Punti di forza
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mare con acque e fondali di qualità
Litorale lungo, basso e accessibile
Collina ed entroterra di pregio, con valore naturalistico e culturale
Destinazione con tradizione turistica
Destinazione riconosciuta dal mercato
Prodotti gastronomici di qualità
Elementi architettonici noti (Budello, Muretto)
Eccellenze nella ristorazione (ristorante stellato) e nella ricettività (5 stelle e Relais
Château)
Ampia offerta ricettiva
Ampia offerta ristorativa
Ricettività e ristorazione complessivamente apprezzate dai turisti
Buona accessibilità esterna
Vasto calendario di eventi e rassegne di vario tipo (culturali, sportive,
enogastronomiche)
Sforzi del sistema-destinazione verso obiettivi comuni (Tavolo del Turismo)
Presenza di offerta di attività sportive (ma poco valorizzate)

Punti di debolezza
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Scarsa valorizzazione attrattive diverse dal mare
Servizi al turista scarsi
Mancanza offerta alternativa al balneare
Basso livello di esperienzialità
Rapporto qualità-prezzo poco apprezzato dalla domanda
Livellamento del valore dell’offerta
Sistema turistico debole
Accessibilità informativa con criticità (scarse informazioni su attrattive diverse
dalla spiaggia, difficoltà nel reperire info su orari, aperture, tariffe ecc.)
Presenza online limitata
Decoro urbano e affollamento
Basso livello di accessibilità per disabili
Difficoltà nell’attirare nuove generazioni
Scarsa differenziazione dell’offerta
Difficile mobilità interna
Posizionamento esclusivamente come destinazione balneare, poco diversificata
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2.4.1 Analisi SWOT

Opportunità
•
•
•
•
•

Quantità di risorse allo stato grezzo non ancora sfruttate
Presenza di risorse per strutturare offerta di well-being
Tendenza del mercato italiano post-Covid a viaggiare in destinazioni di prossimità
Apprezzamento di Alassio da parte del segmento Silver
Ampliamento dell’aeroporto di Villanova

Minacce
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erosione litorale
Stato di maturità della destinazione e stagnazione dei flussi
Costi elevati per gli operatori
Forte dipendenza da mercati italiani
Scarsa sensibilizzazione della popolazione verso il turismo
Forte incidenza delle seconde case
Problematiche infrastrutturali Liguria (es. autostrade)
Scarso interesse nel mercato per le attività che si possono fare in destinazione
Presenza di competitor specializzati su determinati prodotti di possibile interesse
per Alassio (es. Finale Ligure con il bike)

Di seguito si è proceduto a stilare una diagnosi approfondita, suddivisa per ogni aspetto che compone l’attrattività e la competitività
di Alassio come destinazione.
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2.4.2 Diagnosi prodotto-destinazione
•

Alassio è una destinazione che ha una tradizione turistica, fondamentalmente balneare, consolidata

•

Il prodotto-destinazione Alassio fa riferimento essenzialmente al prodotto di turismo balneare classico (spiagge), che è oggi il
prodotto più sviluppato e rappresenta la principale motivazione per visitare Alassio

•

Tuttavia anche il prodotto balneare mostra delle criticità, come la grave erosione dell’arenile, la difficile gestione delle spiagge, i
prezzi ritenuti elevati e l’assenza di spiagge accessibili per disabili

•

Manca una vera offerta alternativa o complementare al mare, specialmente per una clientela giovane

•

L’offerta turistica presenta un basso livello di esperienzialità e le attività che si possono fare attualmente sono limitate e lasciate
all’iniziativa del turista

•

Il rapporto qualità-prezzo complessivo della destinazione e dei suoi prodotti non è apprezzato dai turisti, ovvero non viene
percepito il valore di Alassio come destinazione premium

•

Negli ultimi anni si è assistito ad un certo livellamento della qualità e del valore della destinazione e della suo offerta

•

Gli eventi e le attività di animazione territoriale hanno uno scarso appeal per i turisti, mentre sono più frequentati dai residenti delle
seconde case
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2.4.3 Diagnosi sistema-destinazione
•

Nella destinazione c’è un vasto numero di operatori turistici e commerciali, rappresentati da diverse associazioni di categoria

•

Nella destinazione Alassio si riscontra una scarsa sensibilizzazione verso il turismo tra i residenti

•

Il sistema turistico di Alassio è debole, con scarsa collaborazione tra i diversi soggetti, seppur sia stato istituito informalmente il
Tavolo del Turismo, con l’obiettivo di agevolare la collaborazione e la cooperazione verso obiettivi comuni

•

La comunicazione tra i diversi stakeholder del turismo di Alassio (Amministrazione, IAT, Associazioni di categoria, operatori della
ricettività, operatori di attività ecc. ) è scarsa, complicando la possibilità di costruire offerte turistiche diverse dal turismo balneare

•

In essenza ad Alassio non c’è un vero e proprio sistema-destinazione strutturato e collaborativo; anzi è internamente competitivo e
concorrenziale
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2.4.4 Diagnosi offerta (ricettività e servizi)
•

I servizi turistici alternativi alle spiagge (escursioni, barche ecc.) sono scarsi e hanno capacità ridotte e pertanto allo stato attuale è
difficile costruire un’offerta competitiva alternativa al balneare

•

La reperibilità di informazioni online in merito ai servizi e attività turistiche è piuttosto limitata

•

L’offerta ricettiva è di livello medio (3 stelle) ed è forte l’incidenza di appartamenti in affitto e seconde case, seppur difficilmente
quantificabile

•

L’offerta ristorativa è ampia e diversificata

•

Per alcuni servizi (es. stabilimenti) si riscontra una maggiore attenzione verso i residenti di seconde case rispetto ai turisti delle
strutture ricettive

•

Ad Alassio esiste un’offerta di possibili attività sportive, come l’escursionismo, bike, tennis, sport acquatici ecc., seppur essa sia poco
valorizzata ed accessibile da parte dei turisti
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2.4.5 Diagnosi attrattive
•

Il mare di Alassio ha un’acqua di buona qualità, oltre a fondali protetti di Interesse Comunitario, ricchi di flora e fauna

•

La spiaggia di Alassio presenta una sabbia fine e sottile e il litorale è basso e accessibile, prestandosi alla fruizione da parte delle
famiglie, dei bambini degli anziani. Permette anche di svolgere attività di benessere, come il wave walking o l’elioterapia, che però
sono ancora poco praticate

•

Il litorale, che è oggi la motivazione principale per visitare Alassio, è però colpito duramente dall’erosione e dalle mareggiate, che
sta causando il restringimento dell’arenile. In questo senso, sono in corso interventi di ripascimento

•

La collina di Alassio è di pregio e vi si trovano attrattive caratteristiche, come le ville inglesi e i Giardini di Villa della Pergola, ma
anche sentieri e itinerari outdoor (escursionismo, bike, e-bike) che permettono di raggiungere e scoprire attrattive culturali (es. Via
Iulia Augusta)

•

Le attrattive culturali (chiese, pinacoteche, area archeologica Via Iulia Agusta ecc.) sono poco valorizzate e fruite dai turisti

•

Le attrattive del patrimonio architettonico di Alassio (es. Muretto, Budello, molo, lungomare) sono note e apprezzate nel mercato
turistico, seppur si segnali un certo degrado negli ultimi anni

•

Alassio possiede dei prodotti gastronomici di qualità e il cibo è particolarmente apprezzato dai turisti

•

Esistono delle risorse allo stato «grezzo», ovvero non sfruttate turisticamente, in quanto mancano servizi e infrastrutture per fruirne

•

Le attrattive maggiormente riconosciute e apprezzate dai turisti sono le spiagge, dopo il Budello, il Muretto e l’isola Gallinara

•

Esistono delle risorse per strutturare un’offerta di wellness, che però oggi, con poche eccezioni, non sono adeguatamente
valorizzate e strutturate in ottica turistica

•

Gli eventi e le numerose rassegne organizzate nella destinazione non hanno in genere valenza turistica
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2.4.6 Diagnosi mercato e domanda
•

Alassio ha una forte dipendenza dal turismo domestico (già prima del Covid)

•

Il tasso di turisti repeater, sia con seconde case sia clienti delle strutture, è molto elevato (superiore al 70%)

•

Il turista di Alassio appartiene in prevalenza alla fascia di età superiore ai 50 anni e viaggia in coppia

•

Gli stranieri sono più giovani e tendono a viaggiare con la famiglia

•

I turisti senior che già visitano Alassio sono interessati anche all’aspetto culturale, gastronomico e agricolo dei dintorni

•

L’impatto economico dei turisti di seconde case è oggi superiore a quello generato dai turisti che risiedono nelle strutture

•

I flussi turistici erano in calo nel pre-Covid, mostrando una situazione di stagnazione che inserisce Alassio nella fase di maturità del
ciclo di vita della destinazione

•

La stagione estiva 2020 ha ottenuto buoni risultati, anche grazie a flussi turistici che negli anni precedenti si rivolgevano ad altre
destinazioni (estero)

•

La stagionalità è piuttosto marcata nei mersi estivi, generando problematiche di affollamento del centro e nelle spiagge, rendendo
la città poco vivibile per residenti e turisti. Tuttavia i flussi si distribuiscono anche sui mesi primaverili

•

Il settore turistico di Alassio ha un’elevata dipendenza da alcuni mercati regionali, ovvero Lombardia e Piemonte e il tasso di
internazionalizzazione è inferiore al 25%
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2.4.7 Diagnosi posizionamento e immagine
•

Alassio è una destinazione riconosciuta dal mercato

•

Ad oggi ha un posizionamento e una percezione come destinazione prettamente balneare

•

Alassio è una destinazione che genera interesse online, mostrando picchi di interesse per la stagione estiva. L’interesse proviene
però fondamentalmente dall’Italia e in particolare da regioni di prossimità (Liguria, Lombardia e Piemonte), ma non genera ricerche
su attività da fare a destinazione

•

Il sentiment online di Alassio è buono, attestandosi complessivamente intorno ad uno score di Destination Reputation Index di 7,4,
che diventa però superiore all’8 per quanto riguarda le attrattive

•

I fattori critici della reputation riguardano soprattutto il rapporto qualità-prezzo (destinazione considerata troppo cara per le
famiglie) e il decoro urbano, segnalando una scarsa valorizzazione del patrimonio e una città che ha in parte perso il suo fascino

•

Nella stagione 2020 i turisti hanno segnalato criticità in merito agli eccesivi affollamenti, alla scarsa attenzione alle misure di igiene e
di prevenzione del contagio e ad una mancanza di sorveglianza

•

Nella stagione 2020 si è assistito a problematiche legate alla sicurezza e alla quiete pubblica, generate da una «movida» non
controllata e dall’eccessivo affollamento. Ciò ha inciso sull’immagine complessiva della destinazione

•

Alassio si è tradizionalmente promossa come «Città degli innamorati», ma questa è un’immagine che non genera più interesse nella
domanda
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2.4.8 Diagnosi promozione e commercializzazione
•

L’informazione online è buona ma non ottimale: le informazioni e promozioni istituzionali hanno carattere troppo didascalico e non
sempre sono aggiornate

•

Per un turista non è facile trovare informazioni esaustive sui servizi e sull’accessibilità delle attrattive

•

La promozione della città di concentra su pochi elementi di attrattività (soprattutto il mare e in misura minore la natura), ed è poco
targettizzata

•

La presenza sui social media è da migliorare, sia da parte della destinazione (Comune), sia da parte degli operatori turistici

•

Online si trovano relativamente pochi contenuti generati spontaneamente dagli utenti (UGC) che abbiano attinenza turistica, così
come pochi contenuti generati dalla destinazione stessa

•

Tradizionalmente Alassio ha effettuato promozione offline, tramite fiere di settore a cui partecipava il Comune, e scarsa promozione
online

•

Ad oggi il portale di destinazione Visit Alassio presenta delle criticità, soprattutto per quanto riguarda la commercializzazione. Infatti
ha un DMS integrato, che però non è sufficientemente utilizzato, cosicché il turista non può prenotare direttamente dal portale
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2.4.9 Diagnosi accessibilità e infrastrutture
•

L’accessibilità esterna è da considerarsi agevole (nonostante la mancanza dell’uscita autostradale)

•

Il porto Luca Ferrari ha un buon potenziale, potendo ospitare fino a 550 imbarcazioni, tra yacht, barche a vela, gommoni e barche
da pesca

•

È possibile attraccare con il gommone presso il pontile Bestoso, accedendo direttamente al centro città

•

L’Aeroporto di Villanova d’Albenga è in fase di ampliamento e ciò permetterà di avere maggiori collegamenti

•

La mobilità interna presenta delle criticità, soprattutto per quanto riguarda la mobilità via auto e i parcheggi durante la stagione
estiva, ma non solo

•

Si osservano carenze infrastrutturali, come la mancanza di parcheggi, piste ciclabili e strade accessibili ai disabili, passeggini ecc.
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3.1 Le sfide
Una volta finita la diagnosi, che serve a conoscere la situazione della competitività e attrattività di Alassio come destinazione turistica
davanti alle tendenze che si stanno delineando nel post-Covid-19, si è potuto estrarre una fotografia della situazione attuale della
destinazione, appesantita, ovviamente, dall’impatto della pandemia nel 2020 e nei primi mesi del 2021.
A partire da questa fotografia, si rende necessario stabilire quale debba essere la strategia turistica della destinazione, in modo che i
diversi agenti e operatori economici e turistici possano capire quale sia la road map che si propone per il futuro. In questo senso,
considerando che il presente Piano si concentra sugli aspetti turistici del Comune, si deve considerare, nel caso di Alassio come città
altamente turistica, che attuare una strategia di sviluppo turistico significa anche agire in un certo modo sul modello di destinazione
che si desidera essere nel futuro.
Quello che emerge dal confronto con i diversi attori economici e turistici della destinazione, seppur non in maniera esplicita, è il forte
desiderio di ritornare alla situazione che Alassio aveva più di dieci anni fa, quando era una meta di primo livello, sia per quanto riguarda
i flussi sia il volume di presenze, senza dimenticare la tipologia di turismo e la sua redditività. Esiste infatti una certa nostalgia nel
territorio di quello che si era una volta. È evidente però che quella situazione non sia più ripetibile, almeno per quanto riguarda
l’impostazione, perché il mercato turistico si è profondamente evoluto, sono apparsi notevoli concorrenti, ma è anche cambiato il
modo di fare e di consumare il turismo e le vacanze.
Pertanto, per poter rilanciare Alassio e far sì che essa ritorni ad essere una destinazione turistica balneare premium è necessario
comprendere che siamo nel XXI secolo e che il modello turistico è cambiato fortemente, così come si è passati da una domanda
turistica di tipo stanziale o passiva ad una domanda turistica attiva ed alla ricerca di esperienzialità. E non meno importante, si è
prodotta nella domanda turistica una forte targhettizzazione della domanda, non solo a partire da criteri demografici o anagrafici, ma
soprattutto a partire dalle motivazioni.
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3.1 Le sfide
Di conseguenza è necessario definire l’insieme di sfide che Alassio deve affrontare nel momento in cui si stabilisce il suo sviluppo
turistico. Partendo dalla consapevolezza di queste sfide si deve stabilire anche il posizionamento desiderato, cioè come si desidera che
Alassio sia riconosciuta e percepita nel mercato, ma anche dal proprio tessuto cittadino.
Fra le sfide che la maggior parte delle destinazioni devono affrontare, c’è la differenziazione. Essa deve stabilire dei meccanismi che
facilitino il posizionamento della destinazione a partire da uno o da diversi concetti chiave, in modo da permettere ad Alassio di avere
un suo spazio all’interno di un mercato turistico iper competitivo.
Un'altra delle sfide è la diversificazione, cercando di incrementare la quota di turisti che provengono da differenti mercati, per evitare
la dipendenza da pochi mercati e da pochi target, con l’obiettivo di diversificare sia le origini sia le motivazioni dei visitanti. E non meno
importante per Alassio è la destagionalizzazione, basata sulla generazione di offerte e prodotti turistici che permettano l’affluire di
turisti/clienti anche al di fuori dei canonici mesi della stagione estiva.
Se queste sono le sfide che Alassio deve affrontare in termini generici, l’analisi e la diagnosi lasciano vedere che la destinazione deve
anche far fronte a una serie di sfide più concrete. Alcune di queste sono condizionate dalla situazione interna di Alassio, dove esiste una
certa frontiera mentale fra diverse filiere economiche, oltre all’individualismo sempre presente, che a volte si esprime in un ambiente
conflittuale. Ciò fa sì che le sfide relative all’offerta, la domanda, il brand e la gestione turistica creino una complessità aggiunta.
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3.1 Le sfide
In termini di domanda turistica, le sfide devono considerare la necessaria diversificazione di mercato e la necessità di ottenere una
domanda turistica più stabile nell’arco dell’anno, in cui le strutture ricettive e le seconde case incrementino le percentuali di
occupazione annuale, promuovendo la fidelizzazione attiva dei visitatori. Di conseguenza, è necessario prestare speciale attenzione alle
nuove tendenze della domanda e del mercato, accelerate dal post Covid-19, nel modo di consumare lo spazio turistico e l’attività
turistica, che produce l’obbligo di stabilire nuove dinamiche di lavoro nella destinazione.

In questo senso, la crescita del turismo di prossimità (staycation), è una delle sfide da considerare, poiché Alassio, grazie alla sua
situazione e al suo prodotto turistico, può trarne beneficio. Focalizzare una parte degli sforzi sulla cattura di questa tipologia di turista,
può significare un ritorno economico positivo nell’arco dell’anno.
In relazione all’offerta della destinazione, includendo l’insieme delle attrattive e risorse pubbliche e private, la principale sfida è
mantenere l’attrattività attuale (spiaggia), ma far conoscere Alassio alla domanda potenziale come meta non solo di turismo balneare,
grazie ad una comunicazione globale fondata sulla trasmissione di più esperienze e non solo di spiaggia. Una comunicazione basata
sull’identità viva del luogo, dove giocano un ruolo importante aspetti come il mare, il modo di vivere, lo stile di vita, il territorio e la
gastronomia.
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3.1 Le sfide
Se ci concentriamo sulle attrattive, in particolare la spiaggia, è necessario essere consapevoli della reale potenzialità, del suo stato e di
quello che si può fare, determinando quali sono i pubblici suscettibili e soprattutto qual è la strategia per proporre al mercato dei
prodotti integrati con tematismi a partire dalle esperienze.
Per quanto riguarda le attrattive naturali (spiagge, sentieri, ecc.) è necessario incrementare la consapevolezza collettiva sul fatto che
l’investimento in questi spazi, così come nella segnaletica, è un aspetto chiave per poter generare domanda di qualità. In essenza, sono
gli elementi più riconosciuti da parte dei turisti.
Un altro elemento che si trova all’interno dell’offerta turistica di Alassio sono gli eventi, dei quali si ha una ampia e variegata offerta
distribuita nell’arco di tutto l’anno. Alcuni hanno capacità di attrazione turistica, soprattutto di turisti di prossimità, ma la maggior parte
ha una funzione di intrattenimento per i turisti residenziali o per la cittadinanza. In questo senso uno dei focus di lavoro deve prevedere
che alcuni di questi eventi, in particolar modo nuove attività e servizi turistici, abbiano una maggiore proiezione nazionale ed
internazionale, magari catturando nicchie di mercato specifiche.
Inoltre in merito al brand Alassio, la principale sfida consiste su come vogliamo comunicarlo. In questo senso si deve scommettere su
un determinato posizionamento, anche legato alla Liguria. Un posizionamento a partire dall’identità e dalle caratteristiche della
destinazione permetterà la connessione fra quello che “si è”, il “come siamo visti o percepiti” e il “come ci vendiamo”, partendo
dall’assumere determinati messaggi e concetti da comunicare da parte di tutti gli agenti ed operatori.
Di conseguenza, la sfida passa attraverso l’adattamento di questo posizionamento ed il modo in cui comunichiamo i valori di Alassio ai
diversi mercati obiettivo, ai quali sarà necessario far arrivare dei messaggi differenziati, ma che abbiano in comune un posizionamento
fondato sulla qualità, sull’esperienza e sull’eccellenza.
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3.1 Le sfide
E per ultimo è necessario incidere sugli aspetti vincolati alla gestione turistica. Dobbiamo desumere che Alassio è un comune turistico,
tanto di turisti che arrivano e dormono nelle strutture ricettive, quanto di quelli che hanno una seconda casa, cioè il cosiddetto turismo
residenziale. Di conseguenza l’attività turistica deve essere intesa realmente come qualcosa di trasversale e prioritario nel comune, con
una gestione inter-dipartimentale e coordinata, considerando l’enorme peso ed importanza che ha il turismo. Per questo motivo la
sfida è anche il coordinamento e il progetto comune fra Amministrazione locale, settore privato e anche fra la popolazione.

È necessario anche lavorare per stabilire uno sviluppo sostenibile a partire dall’incorporazione di standard di qualità e sostenibilità in
linea con le tendenze esistenti nel mercato e fra i competitor.
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È evidente che il Covid-19 abbia modificato il panorama del settore turistico e degli operatori turistici. Pertanto, considerando anche la
situazione attuale e la prevedibile evoluzione del recupero dell’attività turistica si devono fissare non più obiettivi turistici semplici o
dichiarazioni d’intenti, ma obiettivi raggiungibili.
Come conseguenza della situazione Covid-19 e con la trasformazione che il turismo sta attraversando, che inciderà sullo scenario del
cosiddetto “turismo post Covid-19”, dobbiamo considerare che gli obiettivi strategici che Alassio deve porsi sono:

1. Recuperare immagine di destinazione premium
Alassio ha avuto fin dall’inizio, cioè già dalla fine del XIX secolo un orientamento di destinazione di turismo balneare per una tipologia
di clienti/turisti agiati, seppur durante i mesi invernali. All’inizio del XX secolo è diventata la destinazione di riferimento per il turismo e
meta turistica per la borghesia. Man mano ha perso questa aura di esclusività, dovendo competere con altre destinazioni ed entrando
nelle dinamiche della concorrenza e competizione con la leva del prezzo. Alassio, sia per il suo posizionamento, sia per la percezione
del mercato, deve lavorare per diventare una riconosciuta destinazione premium del turismo balneare, non solo per il segmento
famigliare.
2. Incrementare i flussi e le presenze turistiche

I dati degli arrivi e presenze turistiche precedenti al 2020, indicano che Alassio come destinazione turistica si trova in una situazione di
maturità e di stallo, con indici di arrivi stabili, ma con una diminuzione delle presenze turistiche. L’incremento dell’attività turistica non
può essere raggiunto soltanto con più flussi nei pochi mesi della stagione estiva, ma deve essere un obiettivo strategico. Quindi lo
scopo non è l’allargamento della stagione, ma l’esistenza di attrattività come destinazione poli-prodotto.
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3. Incrementare il numero di giorni di attività turistica nella destinazione
Questo obiettivo è strettamente legato all’obiettivo strategico anteriore. Alassio deve essere in grado di avere un flusso turistico più o
meno costante, non solo per i mesi estivi, ma anche in primavera e autunno, così come nel tardo inverno.
4. Miglioramento della qualità complessiva dell’offerta della destinazione attraverso la collaborazione pubblico-privata
Lo sviluppo turistico di Alassio, il suo necessario riposizionamento e la reingegnerizzazione è un compito dell’intero sistema economico
della destinazione e pertanto deve essere frutto di una visione congiunta e condivisa, di corresponsabilità fra il settore pubblico e il
privato.
5. Ottimizzazione del prodotto-destinazione
Per raggiungere gli obiettivi strategici, Alassio non può più essere soltanto una destinazione balneare classica e tradizionale. Pertanto si
deve passare da una logica di mono-prodotto, nella quale oggi si trova, ad una proposta di prodotto-destinazione poli-prodotto.
Inoltre dobbiamo considerare anche la situazione di maturità che la destinazione Alassio aveva già prima del 2019. Il presente Piano
deve quindi considerare degli obiettivi strategici che guardino sia al breve periodo, sia a medio termine.
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Per questo motivo, gli obiettivi strategici generali precedentemente esposti, si possono organizzare come segue:
Nel breve periodo (2021), gli obiettivi strategici sono:
•

Riattivazione della domanda turistica verso Alassio

•

Recuperare i flussi turistici avuti nel 2020

•

Incrementare i flussi turistici ed il totale di presenze (punto di partenza del 2020)

•

Costruire un prodotto turistico differenziale

•

Supportare il settore economico della destinazione

Gli obiettivi strategici nel breve termine, devono corrispondere alle fasi Reset-Reshape, Restart e Recovery. Davanti alle difficoltà create
dalla situazione pandemica, alla chiusura delle attività turistiche ed economiche e alle difficolta di mobilità dei potenziali turisti a causa
delle restrizioni (DPCM), l’obiettivo centrale per il 2020 è assicurare lo svolgimento dell’attività turistica e l’arrivo dei flussi turistici che
permettano la messa in moto dei sistemi economici.
La prevedibile evoluzione del 2021 fa sì che il turismo domestico abbia un’enorme importanza, pertanto Alassio dovrà lottare per
conservare il suo posizionamento e la sua quota di mercato.
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Una volta stabilizzata la situazione, che si spera possa avvenire alla fine del 2021, con la diffusione del vaccino ed il controllo delle
condizioni sanitarie, nonché con i primi effetti delle misure di politica economica in Italia e all’estero, si potrà passare alla fase di
rilancio.
In questo caso però non si deve dimenticare che è necessario procedere a cercare nuovi turisti e nuovi clienti. Il periodo 2022-2023
implica lo sviluppo di una nuova offerta turistica, di un nuovo prodotto-destinazione, che permetta ad Alassio di costruire un nuovo
posizionamento turistico in accordo con l’evoluzione della domanda turistica del post Covid-19.
Pertanto, gli obiettivi strategici nel medio periodo (2022-2023), saranno:
•

Costruire un nuovo posizionamento turistico

•

Rilanciare l’immagine turistica

•

Rilanciare l’attività turistica

•

Attrarre nuovi segmenti di domanda

•

Incrementare flussi turistici (punto di partenza 2021)
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3.3 La visione strategica
La visione strategica da adottare nel piano di riattivazione turistica di Alassio 2021-2023 non consiste in una logica di ritorno al passato,
perché non ci sono né le condizioni nell’offerta, ma soprattutto perché sono cambiate le condizioni della domanda e di mercato.
Fondamentalmente Alassio deve lavorare su due binari paralleli. Il primo è quello indirizzato ad assicurare l’attrattività e competitività
nell’ambito del turismo balneare familiare tradizionale, considerando che esso è il più riconosciuto dal mercato e l’offerta turistica
attuale della destinazione è improntata su questo modello.
In questo senso, considerando l’evoluzione della domanda, in particolare per quanto riguarda il segmento del turismo familiare, Alassio
deve impostare la sua strategia sul conservare la propria quota di mercato nel turismo balneare tradizionale davanti ai suoi competitor
immediati (destinazioni liguri), ma anche a destinazioni competitor non di prossimità.
In questo caso concreto, la visione strategica sfrutta le caratteristiche della destinazione, in modo da approfondire l’ambito del turismo
di “Sun & Sand” con complementi, concentrandosi sul concetto definito internazionalmente come “Quality beach plus”, con cui si
propone al mercato un turismo balneare di qualità, accompagnato dall’offerta complementare di livello (cultura-natura-cibo).
Il secondo binario strategico è quello indirizzato ad incrementare l’attività turistica ed attirare verso Alassio nuovi segmenti di
domanda. Considerando la stagionalità specifica del turismo balneare, non è fattibile la cosiddetta destagionalizzazione considerando il
mare come una risorsa solamente per questa tipologia di turismo. Pertanto, per attirare nuovi segmenti di domanda deve costruirsi un
posizionamento in linea con il turismo di well-being, adatto a segmenti della domanda come le coppie mature e il turismo silver.
Considerando che questi target, oltre che dalla vacanza classica estiva, sono attirati da vacanze/break in inverno, ma anche in primavera
ed autunno, possono essere di enorme interesse per Alassio. Tuttavia, seppur la città può avere le caratteristiche per diventare una
destinazione di well-being, ha bisogno di organizzare la sua proposta e strutturarla.
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Il raggiungimento degli obiettivi strategici non è né automatico né casuale. È necessario il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il
settore pubblico e privato, poiché ognuno deve fare la sua parte. La visione strategica inizia dalla consapevolezza di tutto il sistema
turistico che sia necessario ripartire, ma anche affrontare dei percorsi per reingegnerizzare l’offerta turistica della destinazione.
I diversi incontri con gli agenti economici della destinazione hanno fatto emergere una serie di propositi o consapevolezze che sono alla
base della visione strategica:

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualità dei turisti rispetto alla quantità
Ridurre la stagionalità e migliorare l’indice di occupazione
Incrementare il numero di turisti e la spesa turistica nella destinazione
Ampliare i mercati prioritari
Un’offerta con più capacità di attrazione turistica
Rinnovo dell’offerta: strutturazione di nuovi prodotti turistici con più valore aggiunto
Apertura a nuovi profili di turisti e target: turismo senior e coppie, sportivo
Gestione pubblico-privata del turismo ad Alassio
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La visione strategica è quello che vogliamo avere. In questo caso la visione coincide con l’idea generalizzata che Alassio sia una
destinazione premium da riposizionare nel mercato turistico.
Si può dunque riassumere la visione strategica su questi elementi:

Mantenere quota di
mercato nel turismo
balneare tradizionale

Obiettivo Strategico
2021-2023

Sviluppare offerta di
well-being
balneare-premium

Sviluppare offerta di
turismo well-being
silver
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3.3.1 La vision
In un Piano strategico turistico, la Vision costituisce il punto di partenza e l’elemento che stabilisce l’orientamento futuro e strategico
della destinazione. Consiste nelle aspirazioni della destinazione a partire dai propri valori, fattori di opportunità e obiettivi. Si tratta di
un insieme di aspirazioni che:

•
•
•
•

Si considerano condivise o condivisibili da parte del sistema turistico e della popolazione
Possiedono un potenziale per trasformare la destinazione
Servono per costruire un posizionamento competitivo
Danno la possibilità di ragionare sulla propria fattibilità

Infatti, partendo dalla diagnosi della realtà turistica attuale e della prospettiva di Alassio, il Piano strategico vuole rispondere alle
diverse sfide e agli scenari in evoluzione ai quali oggi Alassio deve far fronte, adeguandosi alla domanda turistica e al
mercato/concorrenza.
Il Piano Strategico di Marketing si configura come lo strumento chiave per riorientare l’attività turistica attraverso la definizione delle
direzioni che definiscono il modello turistico desiderato nell’arco temporale di 3-5 anni, in modo da contribuire a mantenere la
competitività turistica ed affrontare i cambiamenti sociali ed economici post-Covid-19
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3.3.1 La vision
In accordo con la visione strategica, il Piano Strategico di Marketing e Sviluppo Turistico di Alassio 2021-2023 vuole posizionare Alassio
in un mercato altamente competitivo, a partire dai suoi valori, adattati al turismo post-Covid-19, come la destinazione competitiva
riconosciuta e di riferimento nel territorio (Liguria).

Come si è visto nella diagnosi, Alassio si caratterizza per essere una destinazione turistica litoranea orientata a mercati molto specifici e
di prossimità e anche alle seconde case. Soffre di una marcata stagionalità e di una densificazione elevata e concentrata nei mesi estivi.
Questo è uno scenario che comunque caratterizza buona parte dei comuni della Riviera delle Palme e della Riviera dei Fiori.
In questo senso, il modello di turismo che Alassio deve cercare deve essere integrato, favorendo il vincolo funzionale fra le due realtà
del Comune, cioè il turismo che utilizza le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, così come il turismo delle seconde
case.
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3.3.1 La vision
Come si è detto nella Premessa: perché un Piano Strategico di Sviluppo e Marketing? La governance operativa è uno degli ambiti più
importanti in un processo di sviluppo turistico. Il modello di gestione turistica della destinazione, nel caso di Alassio, ha ancora
un’importanza maggiore perché la destinazione deve affrontare un processo di riposizionamento. Il modello di gestione che conviene
sviluppare nel caso di Alassio, deve concentrarsi sul disporre di una struttura operativa efficace, efficiente e dinamica. Questo non
significa creare un nuovo soggetto, ma rendere più efficiente il modello esistente, dandogli un senso di gestione permanente, dove gli
attori del settore privato si sentano rappresentati e accompagnati, in modo che l’Amministrazione locale possa attuare in modo
ordinato, armonico ed efficiente.
Uno dei parametri che misurano l’attività turistica nella destinazione, come nel resto delle destinazioni della Riviera di Ponente, è la
stagionalità. Conviene lavorare per far sì che in futuro questa stagionalità non sia tanto marcata. Questo consisterà nell’ampliamento
della stagione turistica e non nella destagionalizzazione.
Questo ampliamento deve strutturarsi attorno alla motivazione principale, cioè clima-mare, non solo spiaggia, per segmenti di
visitatori non convenzionali, o potrà strutturarsi attorno alla creazione di nuove motivazioni. Probabilmente la combinazione di
entrambi gli orientamenti è la migliore opzione per la destinazione Alassio.
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3.3.1 La vision
La destinazione Alassio si trova in uno stadio di maturità e quindi continuare ad immaginare la destinazione solo come monoprodotto e
con i classici mercati, non ha molta prospettiva, considerando il volume dell’offerta e quello demografico. Al contrario, ci sono
sufficienti elementi nella destinazione e nella domanda che permettono di stabilire scenari positivi di valorizzazione della destinazione
in un mercato molto concorrenziale come quello turistico.
Dobbiamo anche considerare che Alassio ha delle caratteristiche differenziali, già identificate nella diagnosi, e che nel suo insieme
definiscono con chiarezza la singolarità turistica del Comune.
Come sintesi, gli elementi positivi che servono per definire questa visione sono frutto sia del processo analitico della percezione e della
reputazione che la domanda ha di Alassio, sia del processo partecipativo portato a termine.
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3.3.1 La vision
Gli elementi e fattori necessari per la visione strategica del futuro di Alassio sono:

Attrazioni e servizi
turistici trasformabili
in prodotti

Opportunità
generazione nuovo
prodotto

Paesaggio costiero e
collinare di valore

Centro storico

Destinazione
riconosciuta dal
mercato

Climatologia

Cittadina su misura

Cittadina con vita
propria tutto l'anno

Destinazione
balneare
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3.3.1 La vision
A partire da tutte queste componenti, dalla riflessione emersa nel processo tecnico e nel processo partecipativo, si può definire una
visione di futuro per Alassio e per il suo sviluppo nell’orizzonte di gestione di questo Piano, ovvero il periodo 2021-2023.
Alassio deve raggiungere una visibilità e riconoscibilità attrattiva e modulare come destinazione turistica, a partire dalle sue risorse
patrimoniali e i servizi, adeguatamente riorganizzati e reingegnerizzati, sempre che ci sia:
•
•
•
•
•

Visione condivisa e volontà di rinnovamento
Priorità dell’integrazione funzionale del turismo in chiave di sistema-destinazione
Orientamento verso un’offerta motivazionale diversificata con attività e servizi turistici gran parte (tutto) dell’anno
Ottimizzazione dei servizi ed attività turistiche, sportive e di intrattenimento
Disponibilità di una struttura dinamica di governance operativa (destination management)
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3.4.1 Il posizionamento attuale
L’analisi della Destination Reputation segnala con chiarezza che Alassio ha nel mercato turistico un posizionamento unicamente di
destinazione turistica balneare.
Alassio è una destinazione turistica storica e balneare, ma ha perso già da tempo la sua caratteristica di villaggio marinaro. Gli attributi
attuali che il mercato attribuisce alla destinazione sono:
Cultura

Natura

Sensazioni

Stimoli

Giardini

Mare

Mare

Spiaggia

Gastronomia ligure

Spiaggia

Spiaggia

Eventi e competizioni sportive

Eventi culturali

Collina

Tranquillità
Ambiente cittadina di mare

Feste
ed
intrattenimento

Sicurezza

Shopping

Muretto

Sentieri

Budello

Pratica sportiva
outdoor)

(indoor

Storia e tradizione (turismo Golfo/isola Gallinara
creato dagli inglesi)

e Clima
Destinazione
tradizionale

attività

Stile di vita di cittadina di mare
famigliare

e
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3.4.1 Il posizionamento attuale
Il mix di questi attributi riconosciuti dal mercato portano alla delineazione dell’attuale posizionamento di Alassio.

Come si osserva, gli attributi di Alassio fanno riferimento esclusivamente a un posizionamento di destinazione balneare (senza
speciali attributi). Altri aspetti teoricamente differenziali come il Muretto, lo shopping e il commercio, la tradizione storica, ecc.,
hanno poca rilevanza per i turisti.
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3.4.2 Il posizionamento desiderato
In essenza, Alassio rimane con un posizionamento classico e forse anche un po’ obsoleto, considerando l’evoluzione delle
destinazioni competitor (Costa Azzurra e Costa Brava), ma anche le tendenze della domanda. È evidente che Alassio non sfrutta tutti gli
attributi che in realtà possiede. Infatti, l’analisi di Destination Reputation ha permesso di identificare gli attributi che i turisti assegnano
alla destinazione. È necessario un nuovo posizionamento a partire dall’immagine di rinnovamento. Gli elementi che devono
conformarlo sono:

Natura
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mare
Spiagge
Sentieri
Giardini/verde
Isola Gallinara
Entroterra

Ambiente
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sicurezza
Identità
Tranquillità
Attività benessere
Commercio
Attività
intrattenimento
focalizzate
✓ Mobilità ecologica
✓ Stile di vita locale
«salutare»

Cultura
✓ Eventi culturalifocalizzati
✓ Gastronomia sana
✓ Attività sportive soft
✓ Destinazione family
friendly
✓ Tradizione (inglesi)

Sensazioni
✓ Destinazione familiare
premium
✓ Destinazione facile e
rilassante
✓ Destinazione wellbeing
✓ Destinazione per
scollegare/rilassarsi
✓ Destinazione di
benessere

Stimoli
✓ Serenità
✓ Rigenerazione
✓ Olismo
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3.4.2 Il posizionamento desiderato
Di conseguenza, Alassio deve lavorare per avere un posizionamento diverso, o meglio più sofisticato dell’attuale, sfruttando i diversi
elementi, fattori ed attributi che il mercato gli conferisce, anche per sviluppare una nuova attrattività.
Alassio è evidentemente una destinazione tradizionale e storica. Ipotizzare una rivoluzione totale e drastica non sarebbe percorribile e
neanche raccomandata, poiché né il mercato, né la propria popolazione la comprenderebbero e sosterrebbero.

Pertanto, la logica fa sì che il posizionamento desiderato di Alassio sia il seguente:

«Alassio: Una destinazione balneare storica al passo coi nuovi tempi»
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3.4.2 Il posizionamento desiderato
Concetto: non si vuole modificare il posizionamento di Alassio, ma arricchirlo e farlo evolvere perché sia più consono all’attuale
domanda e alla prospettiva post-Covid-19.

275

3. LA STRATEGIA
3.5 La logica strategica
L’evoluzione del mercato turistico già prima del Covid-19 indicava delle tendenze verso una domanda che riduceva i giorni di
permanenza media per quanto riguardava la vacanza principale, ma un incremento nella frequenza/intensità di vacanza, cioè nel fatto
che le persone intendevano la vacanza come un momento di relax, di ricarica, di fuga, seppur momentanea, dalla quotidianità. Per
quanto riguarda le vacanze di wellness, il mercato è cresciuto grazie a questo comportamento. Il Covid-19 ha accelerato queste
trasformazioni che già erano in essere, generando richiesta di vacanza (sia breve o lunga) alla cui base c’è la ricerca del well-being.
Quando parliamo di well-being intendiamo uno stato di benessere generale che riguarda diversi fattori che si intersecano.
Corrisponde ad una forma di benessere fisico e psicologico supportato anche dal benessere sociale di un individuo, capace di sviluppare
e sfruttare al meglio le proprie capacità cognitive ed emotive in ogni ambito della sua vita.
Insomma, il well-being è davvero la nuova declinazione del turismo del benessere e della salute in ogni sua manifestazione, perché ci
aiuta a progredire come individui in un contesto sociale più ampio e a considerare il nostro stile di vita in modo olistico. In questa
logica, la pratica turistica diventa basilare, perché serve per ottenere il benessere fisico, mentale e psicologico.
Alassio per le sue caratteristiche fisiche, sociali e di paesaggio può sicuramente essere una destinazione che permette ai suoi
turisti/clienti avere una esperienza di well-being.

276

3. LA STRATEGIA
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In questa logica dobbiamo considerare il posizionamento attuale ma soprattutto il posizionamento desiderato. Sono altresì importanti
la composizione dell’offerta e delle attrattive attuali, così come quelle facilmente strutturabili. È necessario confrontare tutti questi
elementi e fattori con quello che la domanda turistica sta domandando e verso dove si sta indirizzando la domanda. Quindi il risultato
di tutti questi elementi ci portano alla seguente logica strategica:
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È evidente che Alassio occupa nell’immaginario collettivo, ma in particolare presente all’interno della destinazione, un posizionamento
di destinazione “premium”. Questo concetto rappresenta un prodotto che presenta migliorie e offre funzioni aggiuntive rispetto al
prodotto base.
In realtà, premium indica prodotti con il prezzo più alto nell’ambito di una certa categoria di prodotti. I prezzi premium si applicano ai
prodotti e alle marche leader sul mercato, ritenute dai consumatori non facilmente sostituibili con prodotti e marche concorrenti.
Si parla specificatamente di prodotto o destinazione premium price per indicare quella destinazione che, per il suo superiore livello
qualitativo o per i valori simbolici portati, consente un prezzo di vendita superiore a quelli medi dei concorrenti. Il costo maggiore che il
consumatore è disposto a sostenere per l’acquisto del prodotto è giustificato dalla percezione di una migliore qualità rispetto alla
concorrenza e/o da un posizionamento distintivo dello stesso; percezione che, in genere, è frutto di un’esperienza d’uso del
consumatore e/o viene costruita e sostenuta attraverso l’impiego della pubblicità.
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In realtà però, il vantaggio competitivo di Alassio come destinazione Premium deve essere protetto, ma soprattutto rafforzato,
adottando ed incorporando le innovazioni e rispondendo all’evoluzione della domanda.
Pertanto la logica strategica che sta alla base della strategia di sviluppo e marketing turistico che Alassio deve portare avanti nel periodo
2021-2023 deve fare in modo che Alassio offra la possibilità a chi la visita di rigenerarsi attraverso una varietà di esperienze, servizi di
qualità e gentilezza.
Di conseguenza gli elementi centrali di tutta la strategia devono essere:
1. Focus sul cliente: Alassio deve orientare lo sviluppo dei prodotti e dell’offerta turistica, ma anche l’erogazione dei servizi alle
esigenze dei clienti, curandosi al meglio di questi ultimi;
2. Sviluppo della destinazione: un obiettivo molto importante è l’intenzione di creare una forte cooperazione tra i diversi attori della
destinazione sotto tutti punti di vista (marketing, eventi, creazione dei prodotti, definizione dei prezzi);
3. Marketing della destinazione: l’obiettivo di Alassio è quello di applicare un marketing efficiente e professionale. Un posizionamento
solido nel lungo termine è un obiettivo fondamentale per mantenere una crescita della domanda stabile nel lungo periodo.
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Il modello turistico di una destinazione è la costruzione teorica che raccoglie e rafforza le principali caratteristiche strutturali che si
sviluppano nel territorio.
Il modello che fino ad oggi ha supportato la strategia turistica di Alassio è quello ereditato dagli anni dell’espansione e dall’esistenza di
un corposo volume di turisti fidelizzati, così come dalla presenza dei mercati di prossimità che hanno previlegiato la destinazione.
Infatti, Alassio è stata una delle prime destinazioni turistiche italiane a svilupparsi e ha visto una forte crescita del turismo di massa, non
controllata, anche negli anni ‘80.
Tuttavia, la situazione attuale e le condizioni che si stanno delineando nel post-Covid rendono necessario un nuovo modello adeguato
ad una destinazione matura, e in particolare in stagnazione, come è attualmente Alassio. La destinazione ha bisogno di trovare
soluzioni alla propria stagionalità e alla stagnazione dei suoi flussi, soprattutto nell’ambito del turismo post-Covid.
La definizione del modello turistico integra tre elementi di base:
•

Fattori condizionanti: sono i fattori che incidono sulla costruzione del modello. Sono i punti di partenza e le circostanze che
delimitano le possibilità di attuazione

•

Obiettivi: sono l’espressione della volontà politica e sociale e indicano la direzione verso cui si vuole andare

•

Principi: sono le basi ideologiche (non politiche) su cui si costruisce il modello.
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Il modello di destinazione è così composto:
prodottodestinazione

marketing

Modello di
destinazione

sviluppo
turistico

Organizzazione
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3.6 Il modello di destinazione
Il modello turistico di una destinazione è la costruzione teorica che raccoglie e rafforza le principali caratteristiche strutturali che si
sviluppano nel territorio.
Il modello che fino ad oggi ha supportato la strategia turistica di Alassio è quello ereditato dagli anni dell’espansione e dall’esistenza di
un corposo volume di turisti fidelizzati, così come dalla presenza dei mercati di prossimità che hanno previlegiato la destinazione.
Infatti, Alassio è stata una delle prime destinazioni turistiche italiane a svilupparsi e ha visto una forte crescita del turismo di massa, non
controllata, anche negli anni ‘80.
Tuttavia, la situazione attuale e le condizioni che si stanno delineando nel post-Covid rendono necessario un nuovo modello adeguato
ad una destinazione matura, e in particolare in stagnazione, come è attualmente Alassio. La destinazione ha bisogno di trovare
soluzioni alla propria stagionalità e alla stagnazione dei suoi flussi, soprattutto nell’ambito del turismo post-Covid.
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Il modello turistico attuale di Alassio può essere definito come segue:
•

Modello di prodotto-destinazione:

Alassio oggi è una destinazione mono-prodotto, improntata e organizzata per uno specifico prodotto preponderante, ovvero il turismo
balneare di stampo classico. Il mare con la sua offerta di stabilimenti balneari domina e caratterizza il prodotto-destinazione.
Nonostante ciò, Alassio presenta altri tipi di attrattive turistiche come quelle culturali, naturali, l’enogastronomia, ecc., che possono
servire per arricchire la proposta.
•

Modello di sviluppo turistico:

Il modello di sviluppo turistico di Alassio è di tipo frammentato. Per quanto riguarda gli operatori, soprattutto di diverse filiere, il livello
di cooperazione è molto basso, oltre alla perenne conflittualità tra i diversi settori, per cui non esistono reti di imprese e di
collaborazione formali efficienti. Ci troviamo di fronte ad una situazione di concorrenza fra imprese. Dal punto di vista del rapporto
pubblico-privato nello sviluppo della destinazione esiste un livello di cooperazione basilare tra il Comune, l’associazione degli
albergatori per la gestione della tassa di soggiorno. In passato, è stato informalmente costituito un Tavolo del Turismo che ha coinvolto
le diverse associazioni di categoria (albergatori, commercianti, locali, ristoranti ecc.), ma che non ha acquisito valore formale e si è
rivelato fino ad ora poco efficace.
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•

Modello di organizzazione:

La destinazione Alassio ha un modello organizzativo frammentato, senza reti di collaborazione tra imprese e tra pubblico e privato.
Lo IAT opera senza un coordinamento territoriale e con un modello di accoglienza ed informazione turistica passivo. Gli strumenti
utilizzati sono fondamentalmente offline, mentre gli strumenti online (sito web e social media) sono sottoutilizzati e si presentano
difficoltà di coordinamento con gli operatori turistici. Il Comune si occupa della gestione turistica della destinazione e della sua
promozione, così come dell’accoglienza turistica.
•

Modello di marketing:

Il modello di marketing esistente è quello di un mix poco pianificato. Se l’amministrazione sta cominciando ad effettuare azioni
improntate sull’online (pagine social, portale, ecc.), gli operatori in genere applicano un marketing di bassa intensità e con bassi livelli
di investimento.
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I cambiamenti dello scenario turistico, l’evoluzione della domanda e le condizioni del mercato avevano già prima del Covid-19 messo in
difficoltà le destinazioni mono-prodotto mature come Alassio, per il fatto che il turista balneare è ormai stabilizzato, come dimostrato
dagli andamenti dei flussi turistici negli ultimi anni, già prima del Covid-19, e dall’andamento della redditività complessiva. Si veda nel
grafico una rappresentazione del ciclo di vita della destinazione Alassio:

Ciclo di vita della destinazione

Stato
maturità di
Alassio

Reingegnerizzazione
destinazione
Prezzo come leva

Nessun intervento

Introduzione

Fonte: elaborazione propria

Crescita

Sviluppo

Maturità
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Il rischio è che il Covid-19 e gli scenari turistici che ne derivano possano produrre un’accelerazione di questo processo di maturità e
portare al declino della destinazione in mancanza di interventi importanti di reingegnerizzazione, o a una situazione di stagnazione
se ci si limitasse ad usare il prezzo come unica leva di marketing.
Di conseguenza, questo Piano strategico ha precisamente l’obiettivo di rilanciare la destinazione Alassio, trasformando l’attuale
situazione di stagnazione in una di crescita di flussi qualificati, attraverso interventi di reingegnerizzazione, che si attuino sia
sull’attrattività sia sulla competitività di Alassio.
Per fare ciò è necessario partire dall’organizzare un nuovo modello di destinazione che sia in grado di rilanciarla. Infatti, il rilancio di
Alassio come destinazione turistica non può essere soltanto una questione di comunicazione e marketing, né di attitudine passiva,
ma deve abbracciare ambiti differenti:
•

Modello di destinazione

•

Modello di prodotto-destinazione

•

Modello di sistema integrato

•

Modello di organizzazione del sistema

•

Modello promozionale
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3.6.1 Il modello di destinazione necessario
Dobbiamo considerare che una delle caratteristiche di Alassio è l’enorme peso delle seconde residenze, cioè delle persone che
possiedono degli alloggi e appartamenti in città. Si tratta di una situazione classica nelle destinazioni della Riviera di Ponente. Lo
sviluppo immobiliare, che queste destinazioni, tra cui Alassio, hanno vissuto dagli anni 90 in poi, ha fatto sì che un numero consistente
di residenti nelle regioni vicine (Lombardia e Piemonte) abbiano acquisito delle seconde case.
Questo fenomeno fa sì che il peso dei turisti (intendendo essi come persone che alloggiano nelle strutture ricettive ed extraalberghiere), sia inferiore rispetto a quello dei turisti residenziali. Lo sviluppo e la crescita turistica deve concentrarsi sull’incremento del
numero di arrivi e presenze nelle strutture ricettive (alberghiere e non), poiché la loro spesa turistica in destinazione è superiore
rispetto a quella dei turisti residenziali. Questo motivo deve essere un beneficio da considerare per l’intero sistema economico della
destinazione.
Di conseguenza il modello di destinazione turistica auspicato ha la seguente struttura:

Da città turistica a
destinazione turistica

Da monoprodotto a poliprodotto

Sistema turistico
con modello
Network

Organizzazione
del sistemadestinazione

Promozione
attiva
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3.6.1 Il modello di destinazione necessario
MODELLO DI DESTINAZIONE: DA CITTÀ TURISTICA A DESTINAZIONE TURISTICA
Innanzitutto, Alassio deve passare da essere una città turistica, a essere una destinazione turistica, ovvero un ambito territoriale in cui
esistono attrattive turistiche organizzate in grado da soddisfare i bisogni e gli interessi di vari segmenti di mercato.
Per definizione, un territorio non ha necessariamente un’identità specifica percepita nel mercato turistico, mentre una destinazione sì.
È il mercato il soggetto che contestualizza la destinazione, le sue attrattive, le sue proposte caratteristiche, ecc.
La strutturazione del territorio e la conversione delle risorse e attrattive di Alassio in offerte, affinché vengano percepite dal mercato
come esperienze, sono di fondamentale importanza per il sistema-destinazione, che smetterà così di essere un semplice territorio con
attrattive e servizi, focalizzati sul balneare tradizionale per diventare un prodotto-destinazione.
Alassio come destinazione ha bisogno di questa trasformazione ed evoluzione. Questo perché il turista odierno reclama proposte che
gli permettano di fruire delle attività e gli consentano diversi usi del territorio e dei servizi a disposizione, anche in diversi momenti
dell’anno, non solo durante la classica stagione balneare.
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3.6.1 Il modello di destinazione necessario
MODELLO DI PRODOTTO DESTINAZIONE: DA DESTINAZIONE MONO-PRODOTTO A POLI-PRODOTTO
Alassio deve evolvere dall’attuale prodotto-destinazione monoprodotto, incentrato sul turismo balneare indifferenziato o generalista, a
un modello di prodotto-destinazione poli-prodotto.
Una destinazione, per essere attrattiva e competitiva, non può rispondere soltanto a una tipologia di domanda: ogni segmento o target
sfrutta ed utilizza la destinazione secondo la sua prospettiva e in base ai suoi bisogni e desideri. Una destinazione mono-prodotto o
mono-segmento avrà una competitività difficile e sempre più compromessa, perché ormai il mercato ricerca destinazioni poli-prodotto
e meglio ancora multi-prodotto. La logica del successo consiste nel fornire a ogni tipologia di turista la proposta più adeguata.
Il concetto sul quale si fonda questa varietà di destinazione è che, a partire dalle risorse e attrattive del territorio, si riescano a creare
delle proposte differenziate, sulla base di quello che richiedono i diversi segmenti della domanda. In sostanza, le destinazioni poliprodotto sono delle destinazioni che utilizzano una o varie attrattive turistiche, ma riescono, con i servizi pertinenti, a conferire diversi
sensi e utilizzi. Le destinazioni che perseguono questa logica riescono a destagionalizzare i flussi, perché utilizzano le risorse per creare
delle proposte diversificate.
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MODELLO DI SISTEMA TURISTICO INTEGRATO (NETWORK)
Il modello di destinazione turistica a cui Alassio deve tendere è il modello c.d. network, o di integrazione, che risponde a una logica di
sistema turistico in rete. Ciò significa che le imprese fornitrici di prodotti e di servizi turistici (privati) in collaborazione con il settore
pubblico, devono creare un sistema di rete efficace ed efficiente, per organizzare e promuovere una proposta diversificata per la
fruizione turistica della città, con un’identità precisa, creando valore aggiunto e raggiungendo una forte capacità competitiva.
I vantaggi principali del modello network sono costituiti dalla varietà di alternative di prodotti e offerte che si possono creare, dalla
maggiore capacità di distribuire informazioni, di commercializzazione, dalla maggiore qualità dei servizi forniti e dalle condizioni di
prezzo.
Le caratteristiche basilari di questo modello di destinazione integrata sono la cooperazione e la competizione, con la necessità che ogni
attore del sistema svolga il proprio ruolo e soddisfi le proprie responsabilità.

A questo scopo, l’innovazione del modello, per quanto riguarda lo sviluppo della destinazione, deve avere come elementi costruttivi:
•

Il Comune di Alassio dovrà assumere un ruolo di leadership del settore, agevolando la collaborazione inter-istituzionale e con il
settore privato, occupandosi dello sviluppo e il supporto al settore, così come della comunicazione e del marketing turistico;

•

L’offerta e gli operatori dovranno organizzarsi per determinati prodotti secondo il modello delle Reti di prodotto, con l’obiettivo di
ottimizzare gli sforzi e di distinguere la destinazione e le imprese con un’offerta turistica di qualità e adatta alle esigenze e le
motivazioni delle diverse tipologie di turisti di Alassio
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA-DESTINAZIONE
Il sistema turistico di una destinazione è un insieme costituito da stakeholder pubblici e privati, da operatori turistici e culturali, oltre
che da fornitori di servizi.
Il nuovo modello di gestione del sistema-destinazione deve essere finalizzato all’incremento della competitività complessiva della
destinazione nel suo insieme e anche quella individuale degli operatori. Ciò deve permettere l’operatività del settore turistico e lo
sviluppo attraverso la collaborazione pubblico-privata.

In particolare l’innovazione nel modello di gestione della destinazione deve prevedere:
•

Lo sviluppo di modelli di collaborazione pubblico-privata, rappresentati da un sistema operativo che possa operare come DM&MO
(Destination Management & Marketing Organization), cioè il Tavolo del turismo

•

La necessità di sviluppare un processo di miglioramento della qualità integrale della destinazione, capace di incentivare il
rinnovamento dell’offerta di prodotti, delle strutture e dei servizi ai turisti, ma anche ai cittadini

•

Sviluppo della consapevolezza nell’ambito pubblico per cui i turisti sono anche utenti delle città e che l’efficacia nei servizi pubblici
sia fondamentale per il successo collettivo
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MODELLO PROMOZIONALE ATTIVO
Ad oggi, la promozione e la comunicazione di Alassio sui mercati è deficitaria sotto alcuni punti di vista, e in particolare per quanto
l’attirare nuovi turisti.
In passato, Alassio ha avuto la fortuna di essere una destinazione favorita dalla domanda, che si è generata spontaneamente. Pertanto
l’offerta doveva soltanto limitarsi ad accoglierla. Ma il contesto di mercato è cambiato profondamente sia per quanto riguarda il modo
di scegliere la destinazione, sia la pianificazione, senza dimenticare il modo in cui i turisti si comportano in destinazione.

Pertanto, è necessario che Alassio riveda il proprio modello di approccio promozionale e il suo marketing mix, affinché il suo
prodotto, o i suoi prodotti che si andranno a sviluppare, venga adeguatamente promosso e commercializzato nei mercati di riferimento,
seguendo le logiche di segmentazione e focalizzazione.
Inoltre, è necessario entrare nell’ottica per cui più che aspettare il cliente è necessario andarlo a cercare, con una comunicazione non
incentrata sulla destinazione, ma sulle emozioni e i benefici che può generare la scelta di Alassio come destinazione.
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MODELLO PROMOZIONALE ATTIVO
I cambiamenti della domanda turistica, la ricerca delle esperienze autentiche di viaggio e del contatto diretto tra il turista e la
destinazione rendono necessario un nuovo modello di promozione e marketing integrale, che dovrà svilupparsi a partire dai seguenti
presupposti:
•

Lavoro congiunto tra pubblico e privato (operatori) nella promozione e comunicazione di Alassio

•

Collaborazione e sana competitività tra i diversi soggetti ed attori del sistema turistico

Il modello promozionale integrale prevede l’inclusione nella promozione e commercializzazione di tutte le tipologie di prodotto
esistenti, quelli da reingegnerizzare e quelli da sviluppare attraverso diversi canali diretti ed indiretti, sia online che offline. Inoltre si
dovrà passare da un modello promozionale statico ad uno dinamico e fondamentalmente online.
Sarà da considerare lo sviluppo di nuovi modelli di promozione e marketing turistico della destinazione che permetta ad Alassio di
comunicare le proprie proposte ai segmenti e mercati tradizionali, ma anche verso nuovi mercati e segmenti della domanda.
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La formulazione strategica è la “ricetta” che prevede i diversi elementi ed ingredienti necessari per raggiungere gli obiettivi che Alassio,
attraverso questo Piano strategico, vuole perseguire. In essenza, la formulazione strategica prevede tre elementi consequenziali.

1. Quello che si vuole
diventare
2. Quello che si vuole
ottenere

1. Come si deve fare
2. Come si deve essere

1. Quello che si andrà a
comunicare

È evidente che la riattivazione dell’attività turistica di Alassio nel 2021, ma soprattutto il rilancio della destinazione per il futuro
immediato (2022-2023) richiede degli sforzi negli ambiti di:
•

Prodotto (strutturazione)

•

Servizi

•

Organizzazione dell’offerta

•

Comunicazione e promozione
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Per questo motivo il Piano Strategico di Sviluppo e Marketing turistico non si può limitare ad una semplice azione tattica di
comunicazione e promozione, ma deve comprendere anche la creazione e strutturazione di un vero prodotto-destinazione.
Di conseguenza, a partire da diverse strategie, il Piano deve essere strutturato in fasi operative che abbiano i seguenti obiettivi
operativi:

•

Definizione

Prospettiva

Misure urgenti
• Azioni immediate

2021

•
•
•

Gestione della crisi
Attenuazione dell’impatto
Rafforzamento della competitività

Misure prioritarie
Azioni da sviluppare fino al controllo
totale del Covid-19

2021-2022

•
•
•

Recovery della destinazione
Costruzione nuovo posizionamento
Rilancio

Misure strategiche
Azioni nel medio termine

2022-2023

•
•

Consolidamento dell’offerta turistica
Consolidamento nuovo posizionamento

•

Finalità
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Le misure urgenti servono per mitigare la situazione creata e stimolare la domanda turistica fidelizzata, ma anche quella nuova intraregionale e di prossimità.
Le misure prioritarie devono essere focalizzate sull’organizzare la proposta turistica che permetta un rilancio turistico e devono servire
per attirare flussi turistici del mercato italiano ed internazionale
Le misure strategiche hanno come finalità consolidare il nuovo posizionamento e consolidare l’offerta e i nuovi prodotti turistici.
La formulazione strategica parte dalla visione strategica, che di conseguenza dovrà permettere di stabilire una logica strategica in tutto
il processo e in particolare nelle azioni da realizzare.
Condizione
2021

Prospettiva della domanda turistica
•
•

2022-2023

•
•

La posta in gioco

Incoming turistico invernale fermo o
•
poco consistente
Incoming turistico estivo e proveniente
dal mercato di prossimità

Assicurare la sopravvivenza degli
operatori

•

Accelerare la trasformazione da
destinazione balneare classica a
destinazione balneare premium
e soprattutto come destinazione
di turismo silver

Ripartenza dell’attività turistica
Recupero del turismo internazionale
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Gestione della
destinazione

Marketing e
comunicazione
della destinazione

La strategia turistica da sviluppare, sulla quale si struttura questo Piano
strategico, si incentra su due pilastri:
•

Gestione della destinazione (Destination Management)

•

Marketing e comunicazione della destinazione Alassio (Destination
Marketing)

Ognuno di questi due pilastri comprende ed include delle strategie
specifiche, che saranno sviluppate all’interno dei programmi, nei quali si
includeranno le azioni e le tattiche da realizzare.
La struttura della formulazione strategica è la seguente:

Prodottodestinazione

Strategia di
mercatI

Sistemadestinazione

Strategia di
segmenti e target

Accoglienza e
informazione
turistica

Comunicazione

Prodotto ed
attività turistiche

Immagine

Gestione
organizzativa della
destinazione

Posizionamento
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In particolare, le strategie per il 2021-2023 dovranno essere le seguenti:
1. Prodotto-destinazione

Passare da destinazione mono prodotto (balneare classico) a destinazione multi-prodotto, con prodotti
che abbiano valore aggiunto

2. Prodotto e attività turistiche

Costruzione offerta attività turistiche e di servizi che contribuiscano ai prodotti star
Costruire i prodotti per target di domanda:
- Balneare premium
- Well-being premium
- Silver

3. Sistema-destinazione

-

Dalla frammentazione alla collaborazione
Concepire ed organizzare un sistema di collaborazione fra operatori ricettivi e di servizi che permetta
sinergie e la creazione di prodotti

4. Informazione e accoglienza turistica

-

Rassicurazione
Mettere in atto servizi e sistemi per accogliere meglio
Facilitare un’esperienza rassicurante e serena

5. Gestione organizzativa della destinazione

-

Stabilire le diverse funzioni e ruoli nella gestione organizzativa e operativa della destinazione

6. Immagine

Creare e trasmettere un’immagine di destinazione premium e di valore, sostenibile e rinnovata per
soddisfare i bisogni dei clienti

7. Posizionamento

Evolvere l’attuale posizionamento da destinazione monoprodotto (balneare), a multi-prodotto

8. Mercati

Individuazione nuovi marcati strategici

9. Segmenti e target

Individuazione nuovi segmenti e target strategici per una maggiora targettizzazione dell’offerta
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Prima di procedere alla delineazione delle strategie, dobbiamo considerare che non si tratta soltanto di mettere a fuoco un piano di
marketing tradizionale, ma di strutturare un processo di collaborazione fra i diversi stakeholder della destinazione Alassio, che avrà il
Piano come punto di partenza ma che dovrà evolvere nel tempo.
Le caratteristiche del Piano sono le seguenti:
•

Strategie con un orientamento condiviso sia dal pubblico che dal privato, includendo non solo le categorie economiche
strettamente turistiche, ma anche il commercio, le categorie sportive ecc.

•

Necessità della co-costruzione e realizzazione delle azioni ed attività in modo collaborativo

•

Un nuovo approccio di marketing, focalizzato sull’esperienza del turista/cliente ad Alassio, così come sull’innovazione nel
prodotto

•

Un meccanismo di confronto e collaborazione inter-categorie costante per il monitoraggio e per l’esecuzione delle azioni
previste nel Piano

Tutto questo perché si intende che la strategia di riattivazione e rilancio turistico di Alassio persegue una finalità economica, cioè
intende contribuire allo sviluppo economico di Alassio ed a un incremento del beneficio economico proveniente dal turismo
all’interno dell’economia locale.
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3.7 La formulazione strategica
Gli assi che sostengono tutto questo sviluppo auspicabile sono:

•

Distribuzione dei flussi turistici

•

Allargamento dell’attività turistica nella destinazione

•

La qualità dell’esperienza turistica vissuta dai turisti/clienti

•

Preservazione delle attrattive chiave della destinazione (mare ed spiagge)

•

Valorizzazione delle attrattive turistiche (bellezza, decoro urbano, ambiente ed autenticità)

•

Passare da un turismo stagionale a un turismo quasi annuale

In essenza, il fattore chiave del successo sarà: COERENZA & SINERGIA fra i diversi attori del turismo pubblico e privato
nell’operatività e nelle azioni.
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3.8.1 Strategia di prodotto-destinazione
L’analisi delle attrattive turistiche, culturali, paesaggistiche, enogastronomiche ecc. di Alassio, così come del suo patrimonio
immateriale, permette di costruire un prodotto-destinazione, ovvero la concettualizzazione da parte del mercato di cosa è e cosa
offre Alassio.
Attualmente il posizionamento di Alassio è soltanto quello di destinazione balneare tradizionale, ma utilizzando adeguatamente le
sue risorse ed attrattive si potrà costruire una proposta di destinazione che si evolva dalla semplicità del concetto balneare
tradizionale a un balneare che abbia un orientamento verso il benessere psico-fisico e verso l’esperienzialità.
Seppur nella ultime stagioni estive 2019 e 2020 siano state messe in campo delle iniziative in questa direzione, non si può affermare
che ad oggi la destinazione abbia un portafoglio di prodotti sviluppato o strutturato per diventare una destinazione percepita come di
well-being, dipendendo ancora essenzialmente dal turismo balneare.
Alassio, quindi, deve ancora lavorare e strutturarsi per costruire la sua attrattività per il periodo 2021-2023 a partire dalle risorse ed
attrattive materiali, e immateriali, che permettano al turista di stare bene nella destinazione e di vivere esperienze uniche.
È necessario che la destinazione si valorizzi come destinazione di well-being, ma senza dimenticare il balneare e anche l’outdoor e il
turismo degli eventi sportivi. Va comunque considerato che tutte queste tipologie di turismo concorrono nell’esperienza di
destinazione dei turisti interessati al well-being a cui Alassio desidera rivolgersi.

Alassio deve difendere la sua quota di mercato nel turismo balneare tradizionale, ma anche entrare in un mercato turistico che è
molto competitivo e con una grande offerta di prodotti ed esperienze turistiche, ma per cui la domanda, come effetto del Covid-19, si
è ridotta enormemente e che prevedibilmente non recupererà fino al 2022 (nazionale) o 2023 (internazionale).
Pertanto, nella strategia di prodotto-destinazione per la località è necessaria la differenziazione dell’offerta. Alassio dovrà strutturare
una proposta complessiva improntata per coprire la domanda crescente di turismo di benessere e well-being.
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OBIETTIVO:

Costruire una proposta di prodotti turistici che permetta a Alassio di migliorare il suo posizionamento in segmenti con potenzialità
strategica. In particolare, passare da destinazione mono prodotto (balneare classico) a destinazione multi-prodotto, con prodotti che
abbiano valore aggiunto.
DESCRIZIONE:
Valorizzazione delle risorse turistiche di Alassio e dell’offerta, trasformandole in prodotti turistici, con valore esperienziale, al fine di
dinamizzare l’attuale offerta di prodotti per rispondere meglio alle motivazioni e ai bisogni dell’attuale domanda e per
destagionalizzare i flussi turistici.
La risorsa di partenza sulla quale Alassio deve costruire la sua proposta al mercato è il mare. Ma è fondamentale intendere il mare
non soltanto come spiaggia e gli stabilimenti balneari, bensì come il mare in sé, il Golfo e il Mediterraneo. Cioè è questa risorsa quella
che deve essere alla base delle diverse proposte della destinazione. Ovvero Alassio non più come “destinazione balneare”, ma come
“destinazione di mare”
Il mare di Alassio può e deve essere la base delle diverse proposte turistiche. ovvero va sfruttato e goduto da parte dei turisti in
diversi modi.
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Una crescita dei flussi turistici di Alassio, improntata soltanto sulla stagione estiva, e in particolare sul segmento del turismo balneare
classico, non è più ipotizzabile, a causa di due fattori di difficile soluzione, almeno a breve termine.
Da un lato la difficoltà intrinseca della spiaggia, affetta da erosione e mareggiate, che obbligano a un costante ripascimento
dell’arenile, ma che causano anche la perdita progressiva di metri dalla battigia fino alla passeggiata. Ciò comporta una riduzione
notevole dello spazio per poter posizionare sdraio e ombrelloni.

Inoltre va considerata la questione della capienza. L’offerta di posti sulla spiaggia si aggira intorno ai 12.000 posti stimati, dei quali,
durante i mesi di primavera e prima estate, il 50-70% (dipendendo degli stabilimenti) è già occupato dai cosiddetti clienti stagionali o
mensili. Mentre durante l’alta stagione, questa percentuale si aggira intorno al 80-90%. Pertanto, rimangono pochi posti a
disposizione per i clienti delle strutture ricettive. Infatti negli ultimi tempi esiste anche la problematica di un consistente numero di
turisti/clienti delle strutture ricettive che non hanno avuto il posto garantito sulla spiaggia.
Ciò significa che è necessario attualizzare l’offerta di prodotti e servizi in relazione al turismo balneare classico, ma anche
disegnando e strutturando servizi per ogni segmento potenziale identificato, nell’ottica di raggiungere il modello desiderato di
destinazione di turismo well-being, agevolandone la gestione e la promozione da parte degli agenti coinvolti.
In questo modo, Alassio sarà in grado di mettere sul mercato un’offerta specializzata e di qualità, orientata al mercato e differenziata.

304

3.8 LE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE
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Per creare interesse verso la Destinazione Alassio, oltre che richiamare l’attenzione e fare in modo che il mercato e i social network
ne parlino, è necessario strutturare un prodotto-destinazione con le seguenti caratteristiche:
Orientamento ai bisogni del cliente
•

Novità

•

Curiosità

•

Benessere

•

Innovazione

•

Esperienzialità

•

Autenticità

La strategia di prodotto-destinazione per Alassio consiste anche nell’evolvere da una destinazione di turismo passivo (vedere), con
vocazione fondamentalmente balneare, a una destinazione attiva e da vivere (esperienziale), con un focus sul benessere del
turista (well-being).

Non dimentichiamo che uno degli obiettivi strategici di Alassio è quello di diventare una destinazione premium. Di conseguenza
questo modello di destinazione permette la seguente concettualizzazione e declinazione nel mercato turistico, ovvero definisce il
concetto di prodotto-destinazione.
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Esso rappresenta infatti la dimensione percettiva che i potenziali turisti hanno del luogo. Le destinazioni sono infatti un amalgama di
prodotti, servizi, attrazioni inseriti in un contesto geografico e divengono prodotto unitario attraverso l’esperienza di fruizione del
turista, il quale seleziona gli elementi che compongono la vacanza sulla base delle proprie esigenze. È quindi la domanda a definire la
destinazione, in base alla sua capacità di rispondere a determinate motivazioni di viaggio e offrire un valore aggiunto che affascini e
conquisti le esigenze dei turisti.
La declinazione del prodotto-destinazione Alassio nel mercato deve essere la seguente:

destinazione balneare classica

Alassio:
l’identità
Mediterranea
Italiana

destinazione balneare premium

destinazione di wellbeing
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•

DESTINAZIONE BALNEARE CLASSICA: con questa concettualizzazione si intende Alassio come una destinazione in cui si soggiorna
allo scopo di realizzare come attività principali i bagni e l'elioterapia (i bagni di sole), utilizzando la spiaggia e i servizi appositi
(stabilimenti balneari), oltre alle strutture ricettive.

•

DESTINAZIONE BALNEARE PREMIUM: è una destinazione in cui si soggiorna allo scopo di realizzare come attività principali i bagni
e l'elioterapia (i bagni di sole), ma in cui ci siano anche altri servizi e proposte che permettono un’esperienza turistica superiore a
quella di altre destinazioni concorrenti. Ad esempio si possono considerare servizi di tipo wellness, talassoterapia, attività
sportive, nautiche, ecc.

•

DESTINAZIONE DI WELL-BEING: «DESTINAZIONI DI BENESSERE»: le destinazioni di questo tipo adottano un approccio sistemico,
aggregando l’offerta di beni primari, commodities, servizi ed esperienze, che abbraccino tanto gli aspetti più fisici e curativi del
benessere quanto quelli legati alla cura del corpo, ma anche i fattori psicologici, spirituali e sociali fino ad arrivare a quelli
naturalistici e alimentari. Sono destinazioni dove tutti i servizi esistenti per i turisti servono per “stare bene”, per rilassarsi, per
riposare, per fare delle attività (diverse), attività sportive, che permettano loro di rigenerarsi e migliorare il proprio stato di
benessere. Questa tipologia di destinazione presenta prodotti turistici aggregati con un alto valore aggiunto e con una forte
componente esperienziale.
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A partire da questa concettualizzazione, la dinamica per la strategia del prodotto-destinazione, che è necessaria per il
riposizionamento non soltanto come destinazione balneare, ma come destinazione complessiva di well-being è il seguente:

- Risorse esistenti
(spiagge, sentieri ecc)

- Frammentazione territoriale

- Offerta turistica e
ricettiva standardizzata

- Scarsa proattività del settore

- Mancanza di sistema
- Flussi turistici autonomi

- Prodotto destinazione
organizzato e
strutturato
- Offerta turistica e
ricettiva organizzata e
con valore

- Rete di prodotto
- Prodotto sistemico
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3.8.1.1 Il turismo di well-being
Come si è visto in precedenza, i trend della domanda mettono in evidenza la propensione dei turisti verso destinazioni e offerte che
siano in grado si procurare benessere fisico e psicologico, in un ambiente autentico e sostenibile. Ovvero è in crescita la domanda
per il turismo di well-being. Infatti, aumenta la tendenza per tutto ciò che aiuti a migliorare la propria qualità della vita e la propria
energia.
Il turismo olistico o di well-being è capace di evocare emozioni, colori, immagini, aromi, paesaggi e sentimenti nella mente del
turista. A ciò si aggiunge l’elemento del contatto umano e dell’autenticità (il cosiddetto «local touch»), che nella quotidianità viene
spesso sostituito dalla tecnologia e da rapporti umani veloci e superficiali. È proprio per la sua qualità e il suo calore umano che il
well-being sta diventando la chiave del posizionamento competitivo delle destinazioni turistiche negli ultimi anni e lo sarà ancora
di più nel periodo 2021-2023.
Questo perché, come conseguenza delle paure e timori del Covid-19, i consumatori cercheranno una maggiore qualità della vita
durante le proprie vacanze, che abbracci diversi aspetti quali benessere fisico, nutrizione, anima, pace psicologica ecc. Si
dedicheranno cioè ad attività di well-being (benessere leisure), che le facciano stare bene durante la permanenza in destinazione.
Questa è stata già la tendenza nel 2020 e si confermerà nel prossimo futuro.
Una prova viene dal fatto che le destinazioni turistiche della Costa Azzurra stanno accelerando la loro conversione verso questo
modello.
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3.8.1.1 Il turismo di well-being
LE CARATTERISTICHE DI UNA DESTINAZIONE DI WELL-BEING
Una destinazione turistica di well-being deve avere al suo interno degli elementi che permettano di garantire il benessere dei loro
turisti, a partire dai seguenti elementi fondamentali:
•

Risorse naturali: clima mite, pregio paesaggistico, mare, natura ecc.

•

Risorse culturali, storiche e spirituali

•

Stile di vita sano: gastronomia e cucina sana

•

Risorse umane e competenze

•

Strutture specifiche per il wellness: beauty farm, spa, hotel spa, aree massaggi ecc.

•

Offerta di servizi (privati) di medicina complementare e alternativa: omeopatia, naturopatia, elioterapia, talassoterapia,
massaggi, balneologia, yoga ecc.

•

Combinazione di offerte di benessere con altri tipi di offerta, per esempio enogastronomica o sportiva

•

Spazi per praticare attività fisica (camminate, snorkeling, bicicletta ecc.)

•

Servizi medici
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LE CARATTERISTICHE DI UNA DESTINAZIONE DI WELL-BEING
Inoltre, gli elementi che caratterizzano le well-being destination e che queste devono avere per garantire un’offerta di benessere a
360° ai propri turisti sono:
•

Un ambiente green, sostenibile, eco-friendly

•

Uno scenario paesaggistico attrattivo, in cui poter situare le attività (mare, passeggiate, bicicletta ecc.)

•

Una ricca cultura locale

•

L’autenticità locale, dell’enogastronomia, della cultura ecc.

•

La reputazione positiva della destinazione come destinazione di benessere leisure

Se si considera la situazione attuale di Alassio risulta che tutti elementi sono presenti nella destinazione, seppur non tutti siano
ancora valorizzati e sfruttati per offrire un’offerta turistica integrata di well-being al suo pubblico.
Soprattutto, la località della Riviera di Ponente gode di un ambiente di pregio e sostenibile, di una ricca cultura locale ed è
riconosciuta come una destinazione con tradizioni e gastronomia propria.
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LE CARATTERISTICHE DI UNA DESTINAZIONE DI WELL-BEING
Dal momento che i turisti di well-being valutano di forte importanza un’offerta ampia, moderna, olistica per il proprio benessere, una
destinazione well-being deve avere come minimo i seguenti componenti dell’offerta:
•

Attività fisiche: esercizi mattutini, esercizi personalizzati, ginnastica collettiva, aerobica, talassoterapia, hiking, walking, bike

•

Programmi anti-stress: training autogeno, aromaterapia, massaggi, talassoterapia, bagni termali, yoga, sauna, idromassaggi

•

Terapie (curative): procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, terapie post-operatorie, riabilitazione, fisioterapia, osteopatia,
diete

Inoltre, un sistema minimo di wellness nelle destinazioni include professionalità elevate del personale dedicato, servizi di qualità,
offerta gastronomica sana e di qualità, programmi fitness e attività turistiche attive.
Pertanto Alassio deve puntare verso l’organizzazione di questi servizi per diventare una destinazione di well-being.
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LE MOTIVAZIONI PER SCEGLIERE UNA WELL-BEING DESTINATION
La motivazione principale per scegliere una well-being destination da parte di persone interessate a questo tipo di turismo è fare
qualcosa per la propria salute fisica, ma anche mentale, ovvero rilassarsi, utilizzare servizi di spa, godere della natura, fare sport
outdoor o indoor e, solo in minor parte, per servizi medici. Questa motivazione è seguita dallo scenario naturale e dalla reputazione
della destinazione stessa. È interessante notare che l’alloggio è solo la quarta motivazione e il prezzo la quinta, quindi non sono
questi i motivi primari per scegliere una destinazione di benessere leisure.
Le motivazioni per scegliere una destinazione di well-being
6%
4%

Fare qualcosa per la salute

24%

4%
7%

Paesaggio naturale
Reputazione, immagine destinazione
Alloggio
Prezzo

15%

Cultura

22%

Visitare amici e parenti
Altri motivi

18%
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LE CARATTERISTICHE DI UNA DESTINAZIONE DI WELL-BEING
Ad Alassio è senza dubbio possibile fare un’esperienza personale di well-being, grazie alla qualità dell’aria, la presenza del mare e
della natura, l’offerta gastronomica a chilometro zero e la lontananza dalla frenesia delle città e agglomerati urbani. Esistono
inoltre già dei servizi, seppur in stato ancora embrionale, pensati per il benessere dei turisti.

La chiave per lo sviluppo di Alassio come destinazione di well-being consiste esattamente nel riconoscimento da parte di tutto il
settore di questi elementi e il loro successivo sfruttamento sostenibile per la creazione di servizi e proposte di benessere leisure.
Infatti, i turisti oggi danno valore alla cultura locale, il patrimonio e l’autenticità, in altre parole, risorse uniche e genuine utilizzate ad
esempio nell’enogastronomia, nei trattamenti benessere e nelle attività all’aria aperta.
Il prodotto della destinazione di well-being Alassio deve includere un’ampia offerta di servizi di qualità che garantisca il well-being
e il relax, tra cui trattamenti benessere, sessioni di discipline body-mind (es. yoga), spiagge attrezzate, attività sportive e possibilità
di rilassarsi per ottenere benessere fisico e mentale. In questo contesto, i servizi propriamente turistici, come le strutture ricettive,
ristoranti e servizi di trasporto ecc., devono servire per garantire un’accoglienza di qualità e un’esperienza di benessere. Di
conseguenza, dovranno possedere aspetti legati al well-being, come cibo genuino e a km0, strutture accessibili e attività salutari.
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Il nuovo modello di destinazione che si propone con la presente strategia è quindi quello di far diventare Alassio una destinazione di
well-being, a partire dalle sue risorse paesaggistiche, naturali, enogastronomiche, del patrimonio ecc.
Le caratteristiche di Alassio, infatti, fanno sì che possa essere definita come una destinazione con un patrimonio marino, costiero e
paesaggistico di qualità, con una ottima climatologia, all’interno del quale si trovano risorse enogastronomiche legate sia al mare
che alla terra, oltre a tradizioni e risorse culturali.
Ne risulta che Alassio ha in sé le attrattive che sono precisamente le risorse innate essenziali per strutturare e sviluppare una
destinazione di well-being. Inoltre è un territorio in cui il visitatore può immergersi, sentirsi parte del paesaggio e connettersi con la
popolazione locale: questi sono tutti elementi che compongono un’esperienza di well-being. Ma non solo; si tratta anche di elementi
che compongono l’identità mediterranea di Alassio.
In essenza, Alassio come destinazione dovrebbe essere un luogo, una «piattaforma esperienziale», in cui sviluppare e proporre i
diversi prodotti turistici di well-being, oltre ad avere infrastrutture adeguate per procurare benessere. È altrettanto importante che
esista un’ampia varietà di servizi e buona accoglienza del cliente. Questi aspetti devono includere cura alla nutrizione sana nelle
strutture ricettive e nei ristoranti, possibilità di fare attività fisica agilmente in modo indipendente o guidato, angoli di relax in un
ambiente lontano dalla frenesia urbana, offerta di trattamenti di bellezza, meditazione ecc., il tutto combinato con diverse intensità e
in varie maniere.
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Strutturandosi in questa direzione, Alassio riuscirà da un lato ad allungare la sua proposta turistica e dall’altra a rispondere ai bisogni
attuali della domanda, in particolare nel post Covid, e a riposizionarsi nel mercato turistico come destinazione di well-being.
Va tuttavia evidenziato che, come si è visto anche nella declinazione del prodotto-destinazione, l’attuale posizionamento di
destinazione balneare, non va assolutamente abbandonato, ma ampliato verso il well-being, in un’ottica di differenziazione
dell’offerta e di allungamento della stagione. Si tratta in qualche modo di tornare agli albori di Alassio come destinazione turistica,
quando gli inglesi la frequentavano nei mesi diversi dall’estate per beneficiare delle qualità dell’aria e del mare per ottenere un
proprio benessere fisico e dello spirito, mentre gli italiani vi si recavano durante l’estate prevalentemente per fare turismo di «Sole e
spiaggia».
Ciò permette di ottenere un allungamento della stagionalità, potendo ottenere flussi turistici distribuiti durante l’anno:

Balneare
Well-being

Wellbeing
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Il turismo è ormai diventato un importante driver economico per molti paesi europei e, come si è visto al punto 2.1.2, le statistiche
mostrano un incremento importante del numero di viaggiatori che hanno più di 55 anni. Essi rappresentano anche una delle fasce
demografiche più attive nel mercato turistico, richiedendo diverse tipologie di viaggio (crociere, luxury, benessere ecc.). Alcune
destinazioni europee (come Spagna e Francia) si stanno già rivolgendo a questo segmento comprendendone le potenzialità, ma la
maggioranza dell’industria turistica ancora non riconosce né sfrutta l’opportunità commerciale che tale mercato presenta.
È allora importante descrivere il concetto di Silver Tourism. Con tale etichetta si intende «un segmento del mercato del turismo che
riguarda tutti i turisti over 55 e che risponde ai bisogni specifici di questo target» (Fonte: STT&T).
Tale segmento incrementerà il volume totale dei turisti più di ogni altra fascia di età, oltre a contribuire alla destagionalizzazione dei
flussi turistici, in quanto i cosiddetti «Silver Tourist» viaggiano fuori stagione, grazie al fatto di essere in pensione. Infatti, questo
segmento non è soggetto a particolari periodi di vacanza, perché viaggia per diversi motivi, non solo per relax, ma anche, per
esempio, per fare esperienze nuove.
Tali aspetti rendono necessario un cambio di approccio da parte degli operatori turistici di Alassio nei confronti di questo
segmento. Ovvero, non bisogna più considerare il Silver Tourism come una nicchia, ma i Silver Tourist vanno visti come una parte
integrante del turismo moderno, a cui destinare un’offerta basata sulla qualità, la sostenibilità e, soprattutto, l’accessibilità. Inoltre,
ad oggi gran parte della domanda di Alassio è rappresentata proprio da coppie mature e turisti Silver.
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Il Silver Tourism si caratterizza per i seguenti aspetti, che la destinazione Alassio dovrà tenere in considerazione per le proprie
strategie:
•

Si stima che la metà della popolazione over 65 e l’80% di quella over 50, equivalente a circa 76 milioni di persone, viaggia o conta
di viaggiare fino ai 75 anni e nel 2030 si aspettano circa 140 mln di turisti silver in Europa (Fonte: Eurostat e Silver Travel Advisor)

•

È un importante mercato potenziale per il numero sempre crescente di senior che viaggia e il loro potenziale di spesa medio-alto.
Essi hanno meno responsabilità familiari e quindi più tempo per viaggiare, oltre ad una certa sicurezza economica

•

I senior si sentono giovani rispetto alla loro età, quindi non richiedono offerte turistiche rivolte alla classica «terza età», quanto
esperienze e tipologie di viaggio che li facciano ancora sentire giovani

•

Viaggiare, per i turisti senior, significa influenzare il proprio benessere fisico, mentale e sociale, oltre alla possibilità di combattere
la solitudine e la routine quotidiana, che spesso colpiscono la vita di un pensionato.

318

3.8 LE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE
3.8.1 Strategia di prodotto-destinazione
3.8.1.2 Il turismo silver
Come si è detto, i Silver Tourist richiedono diversi tipi di vacanza, più o meno attiva, tra cui (a titolo non esaustivo):

Viaggi per single

Turismo genealogico

Bucket List travel
(viaggi «una volta
nella vita»

Slow travel

Mystery travel

Salute e benessere

Turismo del cibo

Volontariato

Turismo culturale

Multigenerazionale

Soft adventure

È da considerare che il concetto di turismo della terza età, cioè inteso come viaggio di gruppo, non è ormai più valido, soprattutto
nell’era post-Covid, perché i Silver europei viaggiano principalmente individualmente, in coppia o in gruppi di amici autorganizzati.
La vecchia concezione di turismo della terza età prevedeva essenzialmente vacanze di media durata, pachetti all inclusive, a basso
prezzo, in cui il turista anziano veniva portato in giro in gruppo, senza prestare particolare attenzione alla sua soddisfazione.
Oggi, i turisti senior, grazie anche agli strumenti di cui beneficiano più che in passato (Internet, i social network ecc.), domandano
servizi di qualità e personalizzazione, oltre a requisiti fisici della destinazione come camere ben illuminate, abbattimento delle
barriere architettoniche, servizi dedicati, ma anche intrattenimento ricreativo. Inoltre, oggi i turisti Silver non hanno come prima
motivazione a viaggiare la salute e il benessere, ma soprattutto effettuano viaggi per recuperare il proprio «tempo perduto», in un
periodo della propria vita in cui hanno maggiore capacità di spesa e tempo libero.
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I MAGGIORI MERCATI DI TURISMO SILVER
Per quanto riguarda la provenienza dei turisti, Eurostat individua come maggiore mercato per il turismo senior (a livello europeo) la
Germania, seguita dalla Francia e il Regno Unito. Mentre i Francesi tendono a viaggiare maggiormente nel proprio paese, i turisti
senior tedeschi e, soprattutto quelli britannici, viaggiano di più (e spendono di più) all’estero, come si può osservare nel grafico
seguente:
Si tratta, in sostanza, dei mercati
Spesa dei turisti over 65 per Paese (in migliaia di €)
internazionali che già visitano Alassio.
Pertanto per la destinazione sarebbe
25.000
opportuno proporre offerte e servizi
dedicate a questo target per
20.000
potenziare la propria presenza in
15.000
questi mercati, sfruttando loro
10.000
tendenza a viaggiare all’estero della
5.000
loro popolazione appartenente al
0
segmento over 65.
Germania Francia
Regno
Spagna Paesi Bassi Italia
Austria Finlandia Danimarca Belgio
Unito

Domestico

All'estero
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3.8.1.2 Il turismo silver
LE OPPORTUNITÀ
È evidente che per Alassio, lavorare nell’ambito del turismo silver, comporterebbe dei vantaggi e delle opportunità tra cui:
•

Opportunità di business: puntare sul turismo senior può rappresentare una notevole fonte di business, visto l’incremento del
segmento e la sua disponibilità a spendere in beni e servizi

•

Nuove stagionalità: un problema in molte destinazioni costiere, volte al turismo balneare (come Alassio), è la marcata
stagionalità. Il turismo senior può aiutare a destagionalizzare i flussi, dal momento che la maggioranza dei senior non lavora più e
ha quindi a disposizione maggiore tempo per viaggiare, anche fuori dai classici periodi di vacanza

•

Turismo di qualità: sviluppare prodotti e servizi adeguati per le persone con età avanzata e con ridotta mobilità significa creare le
condizioni per un turismo premium e di qualità di cui possono beneficiare anche altri segmenti del mercato, come le famiglie o i
disabili.
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I COMPORTAMENTI DEI SILVER IN VACANZA
I turisti Silver si caratterizzano per essere una clientela particolarmente esigente: risultano essere piuttosto pignoli e si aspettano che
l’organizzazione e i servizi turistici e di ricettività siano perfetti. Esigono avere attenzioni a loro dedicate, oltre ad avere a
disposizione tutti i servizi di cui hanno bisogno e alla presenza fissa di una persona di fiducia che li assista. Al contrario di quanto si
possa pensare, richiedono pasti buoni e abbondanti e facili da mangiare sia a pranzo che a cena.
Le loro esigenze spaziano dall’ottenere i servizi di buona qualità e con un buon rapporto qualità-prezzo, ad informazioni precise e
abbondanti, preferibilmente fornite di persona, in quanto sono meno propensi rispetto ad altre generazioni a navigare in internet,
seppur la pandemia abbia inciso su questo aspetto portando molte persone di età matura ad utilizzare gli strumenti digitali.
Ovviamente esigono strutture accessibili e pagamenti semplici. Ma non va dimenticato l’aspetto umano: infatti, i Silver richiedono un
continuo supporto da parte di persone a loro dedicate e che siano flessibili nei loro confronti.
Per quanto riguarda il comportamento di questo segmento in vacanza, essendo molto ampio e vario, non è possibile trarre delle
conclusioni universalmente valide. Si tenterà, tuttavia, di proporre una panoramica sulle tendenze in merito a accommodation,
compagnia, durata del viaggio ecc.
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I COMPORTAMENTI DEI SILVER IN VACANZA
In merito al soggiorno, i Silver cercano diverse tipologie di accommodation, a seconda della destinazione e della motivazione del
viaggio, ma la struttura preferita è generalmente l’hotel (scelta dal 70%-80% dei Senior europei). Al contrario, soluzioni come
appartamenti in affitto o AirBnb non sono particolarmente gradite, soprattutto dai più anziani. Tra i fattori che contribuiscono alla
scelta della struttura ricettiva, spiccano la disponibilità di aria condizionata e la vicinanza al centro città o alle attrattive, mentre più
della metà ritengono essenziale la presenza di assistenza medica 24 ore su 24. Per quanto riguarda la ristorazione, scelgono
volentieri osterie tradizionali oppure ristoranti.
I Senior mostrano una tendenza a viaggiare in compagnia, prediligendo i propri partner (se ancora in vita) come compagni di viaggio,
oppure effettuano viaggi di gruppo con amici. Ma non mancano quelli che viaggiano da soli, soprattutto per quanto riguarda le
donne. In generale la scelta dei compagni di viaggio varia a seconda dello stato familiare, della disponibilità economica,
dell’occupazione ecc.
L’auto privata è generalmente il mezzo di trasporto preferito per i viaggi di piacere, seguita dall’aereo e dai treni.
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TURISMO SILVER E DESTINAZIONI WELL-BEING
Dobbiamo considerare che il turismo Silver si combina bene con il turismo di tipo well-being, dal momento che i turisti senior danno
valore a diversi aspetti, che compongono l’offerta delle destinazioni di well-being, come ad esempio:
•

Assistenza medica tempestiva e di supporto, soprattutto nel post-Covid

•

Sicurezza della destinazione

•

Un buon trattamento che li ispira e consente loro di sentirsi riconosciuti e attivi

•

Una dieta equilibrata adattata alle loro esigenze

•

Informazioni tempestive e adeguate per prendere decisioni corrette

•

Offerta ricreativa e rigenerativa (mare, natura, animazione ecc.)

•

Trasporto sicuro, puntuale e confortevole

•

Strutture di comunicazione per essere in contatto con i familiari quando lo desiderano

•

Strutture turistiche caratterizzate dalla presenza di professionisti del servizio in grado di dare il meglio per farli sentire bene
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Si ritiene che Alassio abbia le potenzialità e caratteristiche per strutturarsi e posizionarsi come destinazione di turismo silver,
soprattutto grazie alle sue condizioni climatologiche e ambientali, alla presenza già forte di turisti appartenenti a questo
segmento, ma anche grazie alla presenze di servizi già attivi per la salute, come ad esempio l’ambulatorio Alassio Salute, che offre
servizio tutto l’anno per la popolazione, ma risponde anche alle esigenze dei turisti, grazie alla presenza costante di medici e
personale infermieristico, effettuando primo soccorso nelle spiagge e anche visite a domicilio presso le strutture alberghiere.
Tuttavia, è necessario offrire una proposta di attività e servizi specifici per questo soggetto, strutturando prodotti specifici
attraverso l’aggregazione di operatori della ricettività, ristorazione, dei servizi, delle attività ed eventi ecc.
Attraverso questi interventi, Alassio sarà in grado di attirare il segmento silver e posizionarsi in questo mercato. Ciò permetterà
anche di deconcentrare i flussi turistici, dal momento che i turisti senior fanno vacanze, anche per lunghi periodi, fuori dallastagione
estiva.
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Per lo sviluppo della strategia di prodotto-destinazione sarà necessario operare seguendo la logica dei programmi e delle
corrispondenti azioni, illustrate in dettaglio nel capitolo 4.
A-1

Competitività turismo balneare

Obiettivo

Rafforzare la competitività ed attrattività dell’offerta balneare tradizionale

Descrizione

•
•

A-2

Destinazione balneare premium

Obiettivo

Costruire un’offerta balneare premium, indirizzata ad attirare verso Alassio il segmento di clientela che ricerca un
prodotto balneare con valore aggiunto

Descrizione

•

A-3

Destinazione di well-being

Obiettivo

Costruire un’offerta di attività, intrattenimento, servizi ed eventi che siano attivi gran parte dell’anno per introdurre
Alassio nel mercato del turismo di well-being, in modo che possa essere una destinazioni di benessere tutto l’anno

Descrizione

•
•

A-4

Destinazione di turismo silver

Obiettivo

Costruire un’offerta turistica adatta alle esigenze e motivazioni del turismo Silver

Descrizione

•

Migliorare i servizi dell’offerta balneare e degli stabilimenti balneari
Stabilizzare l’erosione marina e la perdita di profondità dell’arenile

Mettere in rete l’offerta di operatori turistici di Alassio che propongano dei servizi e prodotti che incrementino il
valore dell’offerta turistica balneare classica

Sviluppare offerta e servizi di well-being
Mettere in rete l’offerta di operatori turistici di Alassio che propongano dei servizi e prodotti che incrementino il
valore dell’offerta turistica attraverso il well-being

Mettere in rete l’offerta di operatori turistici di Alassio che propongono servizi e prodotti per turisti in età matura
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OBIETTIVO:
La strategia di prodotti che deve applicarsi per crescere è basata sull’avere una forte attrattività, costruendo un’offerta di prodotti che
permetta di attirare l’attenzione del mercato per la sua particolarità, novità e rarità.
DESCRIZIONE:
Come si è detto in precedenza, la strategia di prodotto-destinazione per Alassio consiste anche nell’evolvere da una destinazione di
turismo passivo (vedere), con vocazione fondamentalmente balneare, a una destinazione attiva e da vivere (esperienziale), con un
focus sul benessere del turista (well-being).
La principale differenza fra un prodotto turistico e un’esperienza turistica consiste nel fatto che nel caso del prodotto la
partecipazione dei turisti è passiva, cioè vedono, conoscono ed assorbono delle informazioni. I protagonisti sono le attrattive e il
mediatore fra l’attrattiva e il turista (guida, accompagnatore, produttore, ecc.). Nelle esperienze turistiche, invece, gli attori principali,
i protagonisti, sono i turisti perché fanno qualcosa o sperimentano con alcuni dei 5 sensi.
L’analisi di attrattività e competitività ha messo in evidenza che attualmente ad Alassio non esiste un’offerta di esperienze, ma
soltanto alcune attività, comprese nella programmazione Alassio Summer Town, che tuttavia si concentra nei mesi estivi, prevedendo
eventi estemporanei, come è avvenuto con successo anche nella stagione 2020. È invece necessario che le esperienze vengano
calendarizzate con maggiore continuità e frequenza e anche in mesi diversi da luglio, agosto e settembre.
Dobbiamo considerare che Alassio deve essere percepita dal mercato anche come una destinazione adatta all’Undertourism, cioè
una destinazione non di massa e in cui si sta bene.
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Pertanto, la struttura del portafoglio di prodotti è da intendersi come sinergica, ovvero ogni prodotto deve avere vita propria e allo
stesso tempo inserirsi nella cornice complessiva del prodotto well-being, poiché l’offerta da proporre è integrata e supportata dal
resto dei prodotti. Per definire una strategia di prodotto per Alassio, è essenziale considerare due fattori: da un lato, la domanda che
i prodotti sono in grado di generare e, dall’altra, le loro potenzialità, senza dimenticarne il ciclo di vita.
Un prodotto e un’offerta turistica infatti non sono né stabili, né eterni: nel tempo si evolvono, attraversando diverse fasi
(introduzione-crescita-maturità). Per questo motivo, sarà importante effettuare un lavoro ed uno sforzo continuativo, innovando e
introducendo complementi, al fine di prolungarne il ciclo di vita della destinazione, in modo che Alassio possa rimanere attrattiva e
competitiva.
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3.8.2.1 Il portafoglio attuale di prodotti
L’analisi preliminare di Alassio ha permesso di identificare le seguenti tipologie di prodotti turistici ad oggi esistenti, con i quali Alassio
si propone al mercato e che si trovano in diverse fasi del proprio ciclo di vita.
Tipologia prodotto turistico

Situazione

Livello di domanda attuale

Turismo balneare

Molto sviluppato

stabile

Turismo eventi culturali

Sviluppato

basso

Turismo enogastronomico

Poco sviluppato

basso

Turismo outdoor

Poco sviluppato

basso

Turismo wellness/wellbeing

Poco sviluppato

basso

Turismo sportivo

Sviluppato

medio/basso

Turismo sportivo nautico

Poco sviluppato

basso
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La strategia di prodotti turistici di Alassio deve essere improntata nel seguente modo:
Prodotti turistici già
esistenti e strutturati
• mantenere

Prodotti turistici esistenti
e da migliorare
• progetti e programmi
specifici

Nuovi prodotti turistici
• lavoro di strutturazione

Nel caso dei prodotti turistici già esistenti e strutturati, come è evidentemente il balneare, la strategia passa per tentare d’introdurre
degli aggiustamenti per migliorare la sua competitività.
Per quanto riguarda i prodotti turistici esistenti e da migliorare, essi sono già presenti e hanno un buon potenziale, ma presentano
anche dei deficit di strutturazione su cui è necessario intervenire.
Per quanto riguarda i nuovi prodotti turistici, considerando che possono avere potenzialità come tali ma anche come prodotti
complementari ad arricchire la proposta degli altri prodotti turistici, si dovrà lavorare per strutturarli e metterli in moto.
La strategia di prodotto deve avere anche come finalità quella di migliorare la diversificazione e la qualità dell’offerta turistica di
Alassio, allungare la stagionalità turistica, migliorare l’occupazione, oltre che a catturare nuovi segmenti di visitatori e allo stesso
tempo avere una maggiore notorietà e visibilità nel mercato.
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3.8.2.2 Il portafoglio raccomandato di prodotti turistici
Incrociando le caratteristiche, la morfologia, il geosistema e l’evoluzione della domanda, la strutturazione del portafoglio di prodotti
turistici di Alassio per il 2021-2023 deve essere la seguente:

Prodotti turistici già
esistenti e strutturati
• Balneare (per i turisti
fidelizzati e per i
turisti residenziali)

Prodotti turistici
esistenti e da migliorare
• Balneare (segmento
premium)
• Well-being
• Sportivo

Nuovi prodotti turistici
• Outdoor
• Enogastronomico
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3.8.2.2 Il portafoglio raccomandato di prodotti turistici
A partire da queste considerazioni, il portafoglio di prodotti turistici che la destinazione Alassio deve proporre al mercato è

Prodotti nicchia
- Well-being (short
break e vacanza
breve)
-Turismo silver

Prodotti star
-Balneare
-Balneare
premium

-Turismo sportivo

Prodotti nascenti
-Outdoor
-Enogastronomico

Prodotti
complementari
- Eventi culturali
- Cultura (giardini)
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Per ogni tipologia di offerta turistica è necessario procedere a creare una strategia specifica, e in alcuni casi anche alla sua creazione
ex-novo a partire dalle attrattive, risorse e prodotti esistenti.
Di conseguenza, dobbiamo considerare le attrattive, i servizi e gli elementi che dovranno conformare ognuno dei prodotti:

Balneare

Spiagge

Ristorazione e
locali

Attività
d'intrattenimento

Stabilimenti
balneari

Ricettività

Balneare
premium

Spiagge

Ricettività di
qualità

Stabilimenti
balneari di
qualità

Ristorazione e
locali

Wellness/spa

Commercio/
shopping
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Well-being
(short break)

Mare/spiagge

Ristorazione e
locali

Attività olistiche

Attività
esportive

Ricettività

Enogastronomia
e prodotti locali

Sentieri,
escursioni,
passeggiate (a
piedi o bici)

Giardini

Attività olistiche

Attività sportive
adeguate

Sentieri, escursioni,
passeggiate (a piedi
o bici)

Commercio/
shopping

Silver

Mare/Spiagge

Ricettività adeguata
(residence,
appartamenti,
hotel, ecc)

Stabilimenti
balneari

Ristorazione e locali

Wellness/spa

Commercio/
shopping
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Sportivo

Spiagge

Ristorazione e locali

Bici/MTB

Infrastrutture

Sentieri/
escursionismo

Sport nautici (marcia
acquatica)

Ricettività

Eventi sportivi
diletantistici

Outdoor

spiagge

Ristorazione e locali

Bici/MTB

Infrastrutture

Sentieri/escursionismo

Ricettività

Eventi sportivi
diletantistici
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Culturale

Programmazione
/Eventi di livello

Giardini

Ristorazione e
locali

Enogastronomico

Ristorazione e locali

Produttori

Cantine

Oleifici

Ricettività

336

3.8 LE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE
3.8.2 Strategie di prodotto ed attività turistiche
3.8.2.2 Il portafoglio raccomandato di prodotti turistici
Per lo sviluppo di questa strategia sarà necessario operare seguendo la logica dei programmi e delle corrispondenti azioni, incluse
nel capitolo 4.
B-1

Programma Prodotto Balneare

Obiettivo

Rafforzare l’attrattività dell’offerta balneare di Alassio

Descrizione

•
•
•
•

B-2

Programma Prodotto Balneare premium

Obiettivo

Rafforzare l’attrattività dell’offerta balneare di Alassio per creare una proposta con maggiore valore aggiunto

Descrizione

Mettere in rete l’offerta di servizi con le strutture ricettive

Recuperare la spiaggia
Migliorare l’accoglienza e i servizi
Ammodernare le dotazioni obsolete
Mettere in rete l’offerta con le strutture ricettive
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B-3
Obiettivo

Programma Prodotto Wellbeing
Strutturare e creare l’offerta e il prodotto

Descrizione

•
•
•
•
•

B-4
Obiettivo

Programma Prodotto Silver
Organizzare una proposta mirata che sia utile per attirare i turisti silver europei per permanenze lunghe

Descrizione

•
•
•
•

B-5
Obiettivo

Programma Prodotto Turismo sportivo & outdoor
Strutturare e creare l’offerta e il prodotto

Descrizione

-

Strutturare il prodotto
Costruire il sistema d’accoglienza e i servizi dedicato
Organizzare e gestire delle attività olistiche
Organizzare e gestire attività sportive dolci
Creare delle proposte esperienziali di benessere

Strutturare il prodotto
Mettere in rete l’offerta di servizi
Organizzare servizio medicina preventiva
Strutturare una centrale di servizio dedicata

Strutturare il prodotto
Mettere in valore i sentieri e mantenerli
Geolocalizzare, segnaletica e mappe GPS
Sviluppare servizi a supporto delle attività sportive
Attirare ad Alassio eventi di turismo sportivo dilettantesco
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3.8.3 Strategia di sistema-destinazione
Lo sviluppo di un’offerta turistica strutturata per riattivare la domanda turistica di Alassio, ma anche per rilanciare la destinazione
nel futuro immediato per assicurare la sua attrattività e competitività, rende necessario costruire nel territorio un sistema di
cooperazione e collaborazione, che deve partire dal coinvolgimento dei diversi operatori professionali del turismo, della
ristorazione, dei balneari, del commercio, dei servizi e delle attività ed esperienze e anche del benessere.
Perché il Piano Strategico di Sviluppo turistico e il Piano strategico di Marketing 2021-2023 abbiano successo, infatti, è necessaria
l’esistenza di un motore dello sviluppo turistico di Alassio che abbia una visione di ampio respiro, essendo in grado di creare,
sviluppare ed organizzare il sistema sul territorio per raggiungere gli obiettivi, così come di gestire gli eventi e le attività e di
occuparsi della promozione.
Teoricamente, questa funzione dovrebbe essere svolta dall’Amministrazione comunale, che però nel suo operato deve passare
da una logica amministrativa ad una logica più operativa di sviluppo economico e di gestione operativa.
Come si è definito nel Piano, l’obiettivo strategico di Alassio per il periodo 2021-2023 è quello di posizionarsi come destinazione di
turismo well-being in Italia e come destinazione di turismo silver, così come consolidarsi come destinazione balneare premium, a
partire dalle sue caratteristiche e dai suoi valori.
Ciò comporta degli specifici obiettivi operativi, ovvero di organizzazione del sistema e di creazione del prodotto e delle esperienze
che dovranno essere attrattive e disponibili per i potenziali turisti.
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OBIETTIVI:
Gli obiettivi operativi di gestione sono:
•

Disegnare proposte ed esperienze turistiche attrattive, con focalizzazione sul benessere

•

Supportare gli operatori turistici, commerciali e del well-being nello sviluppo, organizzazione ed erogazione delle proposte ai
turisti

•

Strutturare e gestire gli eventi e le attività delle diverse tipologie di prodotti turistici

•

Promuovere e comunicare al mercato le proposte degli operatori

•

Coordinare gli operatori dei diversi settori di attività sul territorio (ristorazione, balneari, commercio, turismo, well-being ecc.)

DESCRIZIONE:
Il raggiungimento degli obiettivi preposti implica la necessità dell’esistenza di un’attività di meta-management e di marketing
turistico all’interno del sistema al fine di generare valore. Questo implica essere operativamente il gestore del prodotto turistico e
del marketing, ma non avere un ruolo di intermediario commerciale.
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In una destinazione turistica come Alassio, che desidera riposizionarsi è assolutamente necessaria una visione di sistema. Spesso
nei territori ogni soggetto opera per conto proprio disperdendo sforzi e risorse, ma questo approccio è inefficiente perché il
turismo non può più essere gestito senza una visione, ma soprattutto perché i turisti non scelgono la destinazione a partire dalle
individualità, ma dalla proposta complessiva della destinazione. Generalmente, questi processi nei territori sono complessi e
difficili, perché coesistono gli interessi di soggetti pubblici e privati (posizioni di primato che si vogliono mantenere, paure,
immobilismo ecc.). Questa logica di funzionamento puramente territoriale fa sì che ogni gruppo di stakeholder e di operatori agisca
secondo i propri obiettivi e senza una vera collaborazione di sistema definita ed organica.
Il quadro di partenza per la strategia è il seguente:

Frammentazione:

- Debolezza sistemica

- Operatori

- Attività di
comunicazione debole

- Litigiosità

- Sistema
strutturato
- Attività
promozionale

- Sistema network
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Nel caso di Alassio, ad oggi, non esiste un sistema turistico consolidato e il Comune fa un’enorme fatica a coordinare gli sforzi dei
diversi attori, in ottica turistica. Cioè si fa fatica a coordinare il sistema. Ovvero, manca un approccio moderno ed operativo del
sistema turistico, in parte perché Alassio ha vissuto di rendita. Ma questa situazione non è più sostenibile e per la riattivazione e il
riposizionamento sono necessari gli sforzi di ogni tipologia di stakeholder per convergere verso degli obiettivi di sistema.
Pertanto, il primo passaggio è la strutturazione del sistema e il suo coordinamento per raggiungere gli obiettivi delineati in
precedenza. In questo caso, risulta fondamentale una strategia di sistema, che tenga conto non solo dei desideri locali, ma che
abbia come obiettivo la creazione delle proposte in logica di mercato.
Tuttavia, non si deve pensare che la convergenza di sforzi ed obiettivi sia soltanto formale. Essa deve assolutamente essere
operativa per potersi tradurre in sviluppo economico per il territorio. La convergenza di obiettivi si traduce in una strategia integrata
di territorio e in una di crescita economica.
In quest’ottica, il sistema si materializza attraverso il network, ovvero un insieme di soggetti che collaborano per ottenere diversi
risultati collettivi e benefici individuali.
I vantaggi di una strategia integrata e dell’applicazione del network sono:

•

Maggiore facilità nella definizione del progetto comune

•

Maggiore facilità nella strutturazione del sistema

•

Maggiore facilità nella comunicazione
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3.8.3.1 La strategia
La strategia di sistema-destinazione per Alassio deve materializzarsi con due strumenti:
•

Struttura operativa di coordinamento

•

Rete di prodotto

Comune di Alassio

Il modello è il seguente:

IAT

Metamanagement

1. Struttura
operativa di
coordinamento

Comunicazione e
promozione

2. Rete di
prodotto
Di conseguenza, l’Amministrazione Comunale deve considerare fondamentale che la strategia integrata sia resa operativa, essendo
eseguita e realizzata. Pertanto, è necessaria un’attività di meta-management all’interno del sistema di attori di Alassio, con
l’Amministrazione comunale come soggetto centrale, per poter coordinare e generare dei valori.
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3.8.3.1.1 Struttura operativa di coordinamento nel Comune di Alassio
In essenza, l’Amministrazione comunale deve passare dall’avere solo una gestione amministrativa ad effettuare un’attività di
pianificazione, coordinamento e di gestione, non solo dell’informazione ed accoglienza turistica, ma anche del prodotto e della
comunicazione/promozione.
Pertanto le di attività meta-management e di governance operativa del sistema Alassio, realizzabili attraverso l’istituzione di una
struttura operativa di coordinamento devono essere:
•

Strutturazione del prodotto-destinazione Alassio (in particolare del turismo well-being, premium e outdoor) sulla base di quanto
previsto nel presente Piano strategico

•

Coordinamento di attori pubblici e privati per la realizzazione del prodotto-destinazione Alassio

•

Creazione e gestione del sistema di servizi sia per gli attori del territorio che per i turisti

•

Creazione e gestione di eventi, servizi e attività rivolte ai turisti

•

Sviluppo della rete e relative attività di promozione

•

Promozione e comunicazione dell’offerta turistica

•

Gestione dell’informazione ed accoglienza turistica
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3.8.3.1.1 Struttura operativa di coordinamento nel Comune di Alassio
Alle attività riportate si devono aggiungere:
Policy

Visione strategica per il turismo locale e di confronto con la Regione Liguria, la CCIAA o altri enti locali

Strategia

Formulazione, implementazione e controllo di strategie di turismo well-being e silver

Sviluppo

Politiche di marketing

Coordinamento

Leadership per coordinare i diversi attori

Sviluppo qualità

Definizione e promozione standard qualitativi

Servizi informazione turistica

Gestire punto IAT

Research

Indagine e raccolta informazioni da applicare al destination marketing

Enterprise development

Generare informazione e supportare gli operatori

Formazione e training

Formazione a professionisti e imprese del territorio

Leadership

Visione strategica per competenze nel mondo del turismo

Animazione

Disegno e realizzazione (direttamente o indirettamente) di eventi di animazione)

Servizi turistici

Disegno, gestione e realizzazione (direttamente o indirettamente) di attività e servizi per i turisti
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3.8.3.1.1 Struttura operativa di coordinamento nel Comune di Alassio
Il meta-management che l’Amministrazione di Alassio deve portare avanti dovrà lavorare su due livelli: il livello strategico e quello
operativo, ognuno con le seguenti funzioni:

Sviluppare azioni di collaborazione sul territorio
Fissare linee di intervento operativo
Stabilire criteri operativi
Coordinare i diversi attori

Pianificazione economico-finanziaria

Livello operativo

Livello strategico

Pianificazione turistica

Creazione ed organizzazione offerta turismo well-being

Organizzare e gestire prodotti
Organizzare e gestire aggregazione di operatori
Creare e supportare l’aggregazione
Promuovere e comunicare la proposta di turismo well-being, balneare premium e
silver
Gestire l’immagine del prodotto-destinazione Alassio
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3.8.3.1.1 Struttura operativa di coordinamento nel Comune di Alassio
Per costruire il posizionamento di Alassio come destinazione di well-being ma anche di turismo silver è necessario che ci sia il
prodotto reale, ovvero è necessario materializzare la promessa che Alassio fa al mercato. Questo implica la necessità di organizzare
la destinazione seguendo questo modello ed è quindi conveniente che il Comune di Alassio si adoperi per organizzare, e soprattutto
gestire, operativamente tutto il processo:

Eventi e attività turistiche

Alassio destinazione wellbeing e destinazione
silver

Prodotto
(offerte tematiche degli
operatori)

Informazione e
accoglienza
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3.8.3.1.1 Struttura operativa di coordinamento nel Comune di Alassio
La difficoltà per raggiugere questi risultati è senza dubbio l’operatività. Pertanto, affinché esista un sistema-destinazione efficiente
per l’organizzazione della destinazione, sono da considerare diversi ruoli da parte dell’Amministrazione comunale, che potrà
scegliere di assumerli direttamente o appoggiandosi su altri soggetti.
Il modello dovrà essere così organizzato:

Eventi e attività
turistiche

Destinazione
Alassio
Amministrazione
comunale

Soggetto operativo

Amministrazione comunale

Attività gestite direttamente
da Amm. comunale o
delegate a terzi (suggeriamo
il coinvolgimento della
Gesco)

Prodotto

Rete di prodotto

Amministrazione comunale
+ operatori turistici

Amministrazione comunale
+ operatori turistici e di
servizi

Info e accoglienza

IAT

Amministrazione comunale

Amministrazione comunale
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3.8.3.1.1 Struttura operativa di coordinamento nel Comune di Alassio
Alassio deve avere un sistema integrato fra il pubblico e il privato, in modo che si possano offrire al mercato delle proposte
tematizzate. L’esistenza del sistema-destinazione vuol dire che tanto il pubblico quanto il privato vanno nella stessa direzione e
agiscono in modo coordinato, facendo emergere la proposta e rendendo tangibili i servizi e le proposte in modo che ci sia
realmente un’offerta.
Il modello di sistema organizzato della destinazione è il seguente:

Alassio

Pubblico

Privato

(amministrazione comunale)

(operatori)

•
•
•
•
•
•

Eventi
Informazione
Servizi pubblici
Visione
Promozione
Comunicazione

•
•
•
•
•
•

Ricettività
Ristorazione
Commercio
Trasporto
Attività turistiche
Servizi turistici

M
E
R
C
A
T
O
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3.8.3.1 La strategia
3.8.3.1.2 Rete di prodotto Alassio
Oggi l’offerta di Alassio, seppur possa rispondere in parte al concetto di well-being ed essere adatta anche al turismo silver, non
emerge e in molti casi è scoperta dai turisti solo una volta a destinazione. Alassio, infatti, ha ancora oggi una vocazione quasi
esclusivamente di turismo balneare, confondendo spesso tra i turisti e coloro che in realtà sono dei turisti-residenziali (seconde
case).
Di conseguenza, è necessario organizzare e raggruppare l’offerta dei diversi operatori (ricettività + ristorazione + servizi ecc.) in
modo che esista veramente un prodotto integrato.

Alassio dovrà continuare a proporre il suo prodotto balneare, ma allo stesso tempo dovrà lavorare per mettere in piedi
un’offerta tematica e specializzata. Non tutti gli operatori saranno interessati o pronti, pertanto si deve lavorare con quelli che lo
sono già o che rispondono ai requisiti e alle tipologie di servizio richieste e cominciare a promuovere la loro offerta.
È necessario quindi creare un network di operatori attraverso il sistema di reti di prodotto, in modo che ci sia un prodotto tangibile
e soprattutto che questo possa essere promosso. La logica del network di cooperazione e collaborazione è la più adatta per
accelerare il processo.
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In questo senso, l’organizzazione della destinazione avrà il modello seguente:
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3.8.3.1.2 Rete di prodotto Alassio
Operativamente, il miglior meccanismo per organizzare e gestire la destinazione sono le Reti di prodotto.
La Rete di prodotto è una forma di aggregazione e cooperazione tra imprese finalizzata alla creazione di un prodotto turistico
specifico destinato ad un mercato specifico: serve a raggiunge nicchie competitive strategiche verso cui orientarsi per differenziare
l’offerta turistica in modo innovativo.
Si tratta di un’organizzazione costituita da una pluralità di soggetti operanti nel turismo (ma non solo) del territorio che si uniscono
per perseguire e raggiungere finalità comuni, come accrescere la propria visibilità sul mercato, incrementare i propri guadagni,
conquistare nuove fette di mercato. Tuttavia va sottolineato che, all’interno della Rete, ogni operatore mantiene la propria
autonomia operativa e continua a svolgere la sua principale attività economica.
La Rete serve agli operatori perché definisce regole comuni per distinguersi sul territorio con offerte mirate e di alta qualità, e
allo stesso tempo rappresenta per i turisti una garanzia e una risposta a specifiche esigenze con standard qualitativi. Il
meccanismo che unisce entrambi gli interessi è il fatto che all’interno della Rete esistano strutture/operatori selezionati, che
propongono servizi mirati con uno standard qualitativo superiore e con un certo grado di specializzazione. Tale livello qualitativo
deve essere garantito dal Comune di Alassio che gestisce le adesioni alla Rete e il suo funzionamento.
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In sostanza, la Rete serve per organizzare e distinguere la destinazione Alassio e le imprese con un’offerta turistica di qualità, di
sevizi, alloggio, intrattenimento, esperienze ecc. adatta alle necessità delle diverse tipologie di segmenti interessati al benessere e
al well-being nella destinazione, alle famiglie e ai turisti silver.
Per gli operatori turistici, della ricettività, ristorazione ecc., partecipare ad una Rete di prodotto comporta dei vantaggi:
•

Maggiore facilità di essere identificati dai potenziali turisti e dagli intermediari turistici

•

Utilizzo di un marchio di qualità

•

Partecipazione ad una rete di promozione con costi ridotti o nulli

•

Collaborazione pubblico-privata per la promozione

•

Partecipazione diretta ed indiretta all’attività promozionale e visibilità sul sito ufficiale della destinazione (www.visitalassio.eu)

•

Presenza nei diversi mercati obiettivo
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La strutturazione dell’offerta turistica di Alassio attraverso la Rete di prodotto permette di superare le logiche di concorrenza e di
diffidenza locale per lavorare in ottica di mercato e di focalizzarsi sulle reali necessità e bisogni dei target obiettivo identificati.

In particolare, la Rete è utile per:
•

Organizzare la destinazione Alassio, in un’ottica turistica unitaria, strutturando un’offerta turistica tematizzata (well-being, silver,
ma anche gastronomica, outdoor) e adatta alle esigenze della domanda turistica

•

Diffondere tale offerta, promuovendo i prodotti specifici, identificati con la strategia di prodotto, nei segmenti specifici
individuati

•

Incrementare i flussi turistici verso Alassio, specialmente in periodi diversi dalla stagione estiva (primavera e autunno)

•

Immettere sul mercato un volume rilevante di proposte turistiche innovative ed esperienziali, a partire dal modello di
destinazione well-being, per incrementare la visibilità e la notorietà della destinazione Alassio nel mercato
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LE FUNZIONI
Le attività che la Rete di prodotto dovrà mettere a punto e portare avanti sono:
•

Progettare e gestire prodotti, proposte, esperienze e servizi per il turismo di well-being e di turismo silver nel territorio di
Alassio, a partire dalle sue risorse e specificità

•

Promocommercializzare servizi turistici e proposte turistiche aggregate, sia in modo individuale, sia sotto l’ombrello del marchio
Visit Alassio, ovvero assumere l’attività di informazione e diffusione di dati e notizie relative al proprio prodotto turistico, alle
strutture e attività che lo offrono, alla logistica, al patrimonio e agli eventi del territorio e dell’ambito di riferimento)

•

Promuovere proposte turistiche aggregate dei singoli prodotti e servizi che gli aderenti offriranno al mercato

La promocommercializzazione include inoltre la promozione ed iniziative di tipo pubblicitario e di pubbliche relazioni per
promuovere il prodotto specifico (well-being, silver, balneare, outdoor, sportivo, ecc.) e l’immagine complessiva di marca delle
aziende coinvolte nella Rete.
Tuttavia, la Rete, intesa come soggetto, non dovrebbe svolgere attività di commercializzazione diretta di soggiorni, esperienze e
servizi, anche perché ciò potrebbe portare alla condizione di pacchetto turistico (che secondo la disciplina vigente può essere
commercializzato solo da tour operator e agenzie di viaggi). La vendita viene effettuata indipendentemente dai singoli operatori
aderenti alla Rete o attraverso eventuali intermediari (TTOO, AdV).
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DISCIPLINARE E REGOLE
Per garantire che l’offerta dei prodotti turistici di Alassio sia di qualità e rispetti determinati standard, in modo che sia percepita in
modo positivo dal mercato e per fare in modo che i turisti ne parlino positivamente, l’adesione alla Rete dovrà essere regolarizzata
da un apposito disciplinare.
Il disciplinare stabilisce i requisiti che gli operatori dovranno avere e rispettare per farne parte. In particolare, per ogni tipologia di
azienda o operatore sono previsti dei requisiti minimi di servizio adeguato ai bisogni delle tipologie del segmento di mercato di
riferimento.
Nel dettaglio i disciplinari dovranno contenere:
•

Scopi ed obiettivi della Rete

•

Tipologie di imprese che possono aderire

•

Modalità di accesso

•

Vantaggi e diritti per gli aderenti

•

Oneri ed obblighi per gli aderenti

•

Requisiti minimi generici e per tipologia di impresa

•

Cause di espulsione

•

Modalità di recesso
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CHI PUÒ FARE PARTE DELLA RETE?
Gli operatori di Alassio che possono aderire sono:
•

Ricettività (alberghiera ed extralberghiera)

•

Stabilimenti balneari

•

Ristorazione

•

Attività

•

Guide turistiche, escursionistiche, cicloturistiche

•

Attività di pescaturismo

•

Operatori di well-being (es. istruttori yoga, pilates ecc.)

•

Commercio

•

Attrattive turistiche

•

Agenzie immobiliari di locazione appartamenti

•

Noleggio bike, ecc.

•

Servizi sanitari

•

Trasporti

•

Operatori di esperienze turistiche

•

Agenzie / TTOO incoming

•

Gestori di servizi turistici

•

Commercio

•

Ecc.
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IL MODELLO DI RETE DI PRODOTTO ALASSIO
Il concetto è quello di mettere insieme operatori turistici e di servizi, in modo tale che le loro singole proposte e servizi, in forma
aggregata, possano creare una proposta commerciale turistica e tematica.
Nel caso specifico di Alassio, la proposta non è la creazione di diverse reti di prodotto tematiche, ma di un’unica rete, che però avrà
diverse declinazioni tematiche, secondo il modello seguente. La rete avrà al suo interno gli operatori che vorranno caratterizzare la
propria offerta e i propri servizi per il prodotto well-being, silver e outdoor.
Rete prodotto
well-being
Rete prodotto
outdoor

Rete prodotto Alassio
•
•
•
•
•
•

Ricettività
Ristorazione
Commercio
Servizi
Attività turistiche
Ecc.

Rete prodotto
silver

Alassio 365
Alassio Family
Destination
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STRUTTURA OPERATIVA DELLA RETE

Operatori
ricettività

Operatori
servizi

Comune di
Alassio
A
• Promozione
• Comunicazione
• Coordinamento

1

B

2

C
E

F

H

5
G

4

3

D

6
7

8
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Per lo sviluppo di questa strategia sarà necessario operare seguendo la logica dei programmi e delle corrispondenti azioni, incluse
nel capitolo 4.
C-1

Programma Meta-management

Obiettivo

Coordinare e gestire integralmente la destinazione Alassio

Descrizione

•

C-2

Programma Rete di Prodotto Alassio

Obiettivo

Strutturare e costruire i prodotti nuovi per Alassio

Descrizione

•

Incorporazione della figura del destination manager all’interno del Comune di Alassio

Creazione rete di prodotto
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3.8.4 Strategia di informazione e accoglienza turistica
OBIETTIVO:
Per assicurare una corretta gestione della destinazione e ottenere una qualità complessiva, un obiettivo della gestione della
destinazione Alassio deve essere quello di migliorare la qualità dell’informazione turistica presenziale e a distanza, sviluppando
questo servizio (attraverso i mezzi digitali) tutto l’anno.

Inoltre dobbiamo considerare l’importanza che ha in questo momento il fattore rassicurazione per la domanda, cioè far emergere
che l’accoglienza offerta dalla destinazione è pensata e gestita per far sì che i turisti abbiano un’esperienza di vacanza serena e
garantita, poiché si applicano tutte le misure di prevenzione post-covid.

DESCRIZIONE:
L’informazione e accoglienza turistica è un fattore determinante per la competitività e l’attrattività di una destinazione turistica
come Alassio. Nell’approccio tradizionale, l’informazione e l’accoglienza turistica consisteva nel servizio presenziale presso gli uffici
turistici in cui i visitatori si recavano per ottenere determinate informazioni o servizi. Oggi, grazie a internet, il bisogno di
informazione presenziale si è ridotto drasticamente, perché appare già nella fase di pianificazione, in cui i turisti vogliono sapere i
servizi, le attività e le esperienze disponibili nella destinazione. In più, la pandemia ha amplificato il fatto che i turisti cercano
ispirazione e informazioni sulle destinazioni anche in momenti in cui non possono viaggiare e quindi prima della fase di
pianificazione. E anche una volta tornati a casa dopo il soggiorno continueranno a desiderare un contatto digitale con la
destinazione.
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Inoltre, la strutturazione di nuove proposte turistiche pensate per fruizioni diverse della classica stagionalità balneare, così come
proposte più specializzate, creerà nella domanda turistica di Alassio il bisogno di maggiori informazioni e la richiesta di chiarimenti,
oltre alla necessità di maggiore conoscenza delle attività e delle esperienze turistiche che la destinazione offre.
L’implementazione dell’informazione e accoglienza turistica per Alassio deve prevedere due programmi, tra loro collegati:

•

Punto informazione e accoglienza turistica

•

Digitalizzazione Info turistica:
✓ Servizio Concierge WhatsApp: si tratta di implementare un servizio di informazione e accoglienza tramite WhatsApp, in
modo che sia utile per i turisti che ancora non sono presenti nella destinazione.

✓ WebApp con funzione di DMS che migliori le attuali prestazioni del DMS esistente, in modo che sia possibile prenotare ed
avere informazioni delle esperienze e servizi turistici della destinazione

362

3.8 LE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE
3.8.4 Strategia di informazione e accoglienza turistica
3.8.4.1 Accoglienza rassicurante
In parallelo deve esistente un programma che includa le misure di prevenzione e di sanificazione complessiva della destinazione,
ovvero mirato a strutturare e promuovere Alassio come destinazione sicura.
Con il programma di Accoglienza rassicurante, si intende far sì che la destinazione turistica Alassio sia uno spazio in cui si trovano
attrattive e risorse turistiche insieme a servizi che permettano ai visitatori di fruire delle attrattive e di svolgere la loro vacanza,
ottenendo un’esperienza positiva. Di fronte alla situazione creata dal Covid-19, in questo spazio diventa prioritario garantire la
sicurezza e la serenità dei turisti, dei residenti e degli operatori/lavoratori turistici. Ciò è prioritario a breve termine e (almeno) per
tutta la stagione 2021.
La destinazione Alassio deve proporsi al mercato come una destinazione sicura, ovvero come un sistema di offerta turistica che si
impegna a fare tutto il necessario per garantire la sicurezza dei suoi turisti, applicando tutte le misure di prevenzione necessarie
e adeguate.
Il concetto di base deve essere l’assunzione di responsabilità e impegno di tutto il sistema-destinazione (Amministrazione,
ricettività, ristorazione, spiagge, trasporto, servizi turistici, ecc.) a rispettare attentamente le misure per la prevenzione previste dai
protocolli nazionali. Il concetto di destinazione sicura, però, comprende anche lo sforzo dell’Amministrazione locale di garantire il
rispetto delle norme e adoperarsi con misure da implementare nello spazio pubblico, nei sentieri, nelle strutture ricettive, nei
ristoranti e negli esercizi commerciali della località.
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3.8.4.1 Accoglienza rassicurante
In questo senso, L’Amministrazione comunale di Alassio, ma anche gli operatori turistici e commerciali della città, dovranno
applicare un Protocollo di destinazione sicura, intensificando almeno per il 2021 le azioni di «Alassio Sicura» già pensate per il
2020.
Il protocollo di destinazione dovrà fornire delle linee guida operative focalizzate sull’applicazione, l’incremento e il controllo delle
misure di prevenzione del contagio da Covid-19, nello spazio pubblico di Alassio, presso le strutture ricettive, i servizi, l’Ufficio di
Informazione e Accoglienza Turistica ecc.
Il principale obiettivo è ridurre il rischio di contagi nella destinazione, sia per i cittadini che per i turisti. In ogni caso, va
puntualizzato che per l’efficacia di tali misure è estremamente necessaria la piena partecipazione consapevole e attiva di ogni
attore e operatore di tutti i settori produttivi legati al turismo, ma non solo, che si assuma un pieno senso di responsabilità.
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Per lo sviluppo della strategia di informazione e accoglienza turistica sarà necessario operare seguendo la logica dei programmi e
delle corrispondenti azioni, incluse nel capitolo 4.
D-1

Programma Digitalizzazione informazione ed accoglienza turistica

Obiettivo

Generare immagine di attenzione e di disponibilità (online) verso i turisti e i visitatori di Alassio

Descrizione

•

D-2

Programma Digitalizzazione informazione ed accoglienza turistica

Obiettivo

Facilitare il contatto dell’offerta con la domanda

Descrizione

•

D-3

Programma Alassio Sicura

Obiettivo

Rassicurare i turisti

Descrizione

•

Incorporazione del servizio di Servizio Concierge WhatsApp

WebApp con funzioni di DMS che permetta di avere informazioni, e se possibile prenotare le
esperienze e servizi turistici della destinazione

Protocollo di destinazione
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Una destinazione come Alassio, che si trova in una fase di maturità, ma che desidera riposizionarsi e rilanciarsi, diventando anche
una destinazione di well-being, deve adottare un approccio proattivo ed efficace, in grado di fissare una rotta per il sistema
turistico e soprattutto di mantenerla.
OBIETTIVO:

Lo sviluppo turistico deve essere aperto a tutti gli operatori e alle attività economiche e quindi è necessario che tutte le politiche ed
azioni della destinazione siano:
•

Aperte

•

Inclusive di tutti gli operatori

•

Trasparenti

•

Paritarie

DESCRIZIONE:

La gestione della destinazione pone le sue basi su un difficile equilibrio tra i diversi attori coinvolti nel territorio. Se si vuole che
l'attività turistica nella destinazione sia benefica per tutti e che non sorgano conflitti fra la cittadinanza, l’ambiente e i turisti, la sua
gestione è necessaria. Una destinazione è un sistema in cui si producono costantemente interazioni e interscambi fra i turisti, il
settore turistico, quello dei servizi e i residenti, che avvengono in un ambito territoriale delimitato, più o meno ampio.
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Pertanto, la gestione della destinazione implica la capacità di gestire gli impatti del turismo sull'economia locale, sul tessuto sociale
e sull’ambiente, non solo nel presente, ma anche in un’ottica e prospettiva futura.
È evidente che il turismo ad Alassio debba essere considerato dall’Amministrazione comunale come un'attività in grado di
contribuire all'incremento di posti di lavoro e di generare redditi per tutto il territorio. Oltre agli effetti economici, il turismo
produce anche impatti sociali, culturali e ambientali, che possono però essere positivi o negativi. La gestione della destinazione ha
come compito precisamente quello di attenuare gli impatti negativi e massimizzare quelli positivi. Ne risulta che la gestione della
destinazione debba essere integrale, e per definizione complessa, perché nello stesso spazio confluiscono tre comunità diverse, che
nella pratica entrano poco in relazione fra loro, ma che occupano lo stesso spazio vitale nello stesso momento: i residenti, i
lavoratori del settore turistico e i turisti.

Attuare la gestione sostenibile della destinazione significa guidare l’attività turistica nel presente, ma pensando al futuro,
assicurandosi di ridurre gli impatti negativi del turismo sul territorio, evitando i conflitti fra i turisti e gli abitanti ed impedendo
che si generi un sentimento di rifiuto nei confronti del turismo da parte della popolazione locale.
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Per quanto riguarda la gestione organizzativa della destinazione, la Mission che il sistema-destinazione Alassio, con il Comune di
Alassio come motore deve porsi è la seguente:

Obiettivo

Concetto

Azioni

Far conoscere

Comunicare

•
•
•
•

Migliorare l’informazione e accoglienza
turistica

Aumentare i flussi turistici verso
Alassio

Organizzare la destinazione

Innovarsi

•
•

Curare la brand identity
Fare brand awareness (notorietà della destinazione)
Incrementare la reputazione (Destination
Reputation)
Lavorare sulla fidelizzazione dei turisti che scelgono
Alassio

•

Migliorare i servizi al turista in destinazione
Migliorare i servizi di informazione prima dell’arrivo
a destinazione
Attivare nuove forme di collaborazione

•
•
•

Strutturare e organizzare nuovi prodotti turistici
Incrementare il marketing digitale
Organizzare e fornire servizi innovativi al turista
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Nella gestione della destinazione emergono quattro ruoli chiari che spettano ad attori diversi, seppur debbano essere gestiti in
collaborazione. Il modello è il seguente:
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3.8.5.1 La strategia
La gestione integrale della destinazione Alassio deve avere dunque, come punto focale, la sostenibilità e controllare e gestire gli
elementi che incidono sulla reputazione e sull’immagine della destinazione: segnaletica, pulizia generale, sicurezza, decoro, ecc.,
ovvero tutti quei fattori che, se tralasciati, producono importanti perdite di attrattività. È importante che l’Amministrazione
comunale monitori costantemente alcuni aspetti fondamentali, in modo da intervenire velocemente per creare e mantenere un
buon equilibrio fra gestione, crescita e sviluppo. Tra questi:
•

Gestione dei rifiuti e pulizia complessiva

•

Conservazione del patrimonio naturale della destinazione

•

Decoro urbano

•

Gestione della biodiversità

•

Spiaggia

•

•

Sicurezza

Gestione e conservazione del patrimonio culturale ed
architettonico

•

Mobilità interna

•

Protezione e supporto delle produzioni tipiche

•

Accessibilità e mobilità esterna

•

Conservazione delle abitudini e dei costumi locali

•

Gestione della potabilità dell’acqua

370

3.8 LE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE
3.8.5 Strategia di Gestione organizzativa della destinazione
3.8.5.1 La strategia
La sostenibilità nella gestione integrale di Alassio è necessaria in particolare per due motivazioni:
•

In primis perché i turisti le riconoscono un enorme valore ed è necessario conservarlo

•

In secondo luogo è fondamentale per garantire la continuità dell’attività turistica e la preservazione delle attrattive e delle
risorse turistiche

Per questi motivi, è conveniente che il Comune di Alassio realizzi la gestione continuativa della destinazione seguendo modelli e
metodi che permettano di stabilire l’operatività propria, ma anche degli stakeholder del territorio (a questo serve lo strumento di
coordinamento operativo di Destination Management)
La gestione integrale della destinazione, cioè il Destination Management, comporta l’assunzione di responsabilità da parte di tutti
gli attori per un perfetto coordinamento fra i responsabili dei servizi e gli stakeholder, ma anche per evitare disfunzioni nello
sviluppo turistico. Per questo motivo è conveniente stabilire delle alleanze e delle partnership con i diversi soggetti che hanno delle
responsabilità in ambiti o elementi che non siano direttamente gestiti da Comune. In particolare l’Assessorato al turismo deve
confrontarsi e coordinarsi con altri assessorati, quali l’ambiente, il patrimonio, ecc.
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Il successo del Destination Management e la sua sostenibilità dipenderanno dal grado di coinvolgimento di tutti gli attori presenti
nel territorio e dal raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.
Gli aspetti assolutamente necessari da includere come priorità sono:
•

Piani di marketing operativo e di promozione annuali della destinazione

•

Sviluppo e disegno di iniziative congiunte che possono influire sul miglioramento della destinazione

•

Programmi focalizzati alla formazione degli operatori

•

Programmi di miglioramento dell’accoglienza e del servizio della destinazione al turista

•

Programmi di qualità

•

Promozione delle attività (commercio) locali della destinazione
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3.8.5.1 La strategia di sostenibilità
Il Comune di Alassio per implementare una gestione sostenibile della destinazione, deve collaborare con gli operatori turistici,
convincendoli a sviluppare politiche di risparmio energetico, idrico, ecc. così come a consumare e utilizzare prodotti locali.
OBIETTIVO:
L’obiettivo da perseguire è creare un sistema di collaborazione che renda possibile al mercato attribuire e riconoscere valore alla
veste green della destinazione.
DESCRIZIONE:
La sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale, sta diventando uno dei fattori post-Covid più determinanti
nella domanda. Infatti, la pandemia ha accelerato l’emergere del driver di scelta della sostenibilità e sempre più viaggiatori
prenderanno decisioni più consapevoli sia dal punto di vista dell’ambiente che della società. Si stima che ormai un turista su due
preferisca brand e destinazioni che adottano politiche di responsabilità sociale e ambientale.
Per lo sviluppo di questa strategia sarà necessario operare con il Programma di sostenibilità illustrato al capitolo 4.
E-1

Programma Sostenibilità

Obiettivo

Generare immagine d’attenzione come destinazione sostenibile

Descrizione

•

Sviluppare un Piano di sostenibilità per applicare gli obiettivi OGS delle Nazioni Unite
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3.8.5.2 La gestione della qualità integrale della destinazione
La qualità è un aspetto chiave nel successo non solo dei singoli servizi e prodotti, ma di tutto il sistema-destinazione. Se il
mercato percepisce la destinazione Alassio come un luogo di un certo livello e qualità, sarà molto più facile costruire la sua
reputazione positiva. Le aspettative del turista oggi si sono alzate rispetto a quelle del passato, specialmente perché i turisti non
transigono su un servizio o prodotto che non corrisponda alle loro aspettative e sono propensi a diffondere opinioni, commenti e
raccomandazioni. È questo il motivo per il quale l’Amministrazione comunale di Alassio dovrà preoccuparsi della qualità generale
(intero sistema-destinazione) e della qualità percepita della destinazione.
OBIETTIVO:
Il compito del Comune di Alassio è rendere la qualità generale elevata e fare in modo che venga percepita dal mercato, ma
soprattutto lavorare affinché sia una qualità consolidata. Tuttavia, la qualità integrale dipende anche da molti fattori e da servizi e
prodotti di terzi, sui quali il Comune influisce relativamente poco.
Il miglioramento della qualità nella destinazione genererà effetti positivi, perché trasmetterà al turista e al mercato una percezione
del valore superiore rispetto a quella realmente attesa/desiderata (value for money). Inoltre, una maggiore fiducia e una migliore
immagine rendono più facile attirare l’interesse della domanda.
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3.8.5.2 La gestione della qualità integrale della destinazione
DESCRIZIONE:
La qualità in una destinazione turistica implica fornire al visitatore un livello di servizi minimi in linea con le pretese del turista e il
valore che gli si consegna. La trasversalità del settore turistico obbliga alla collaborazione di tutti gli attori ed agenti della
destinazione che erogano dei servizi consumati dai turisti. Ad esempio, la pulizia, la sicurezza, il trasporto, l’informazione, servizi dei
privati (taxi, NCC commercio, ecc.) fanno parte della qualità complessiva della destinazione. Il compito dell’Amministrazione
comunale è consolidare, coordinare e fare in modo che, dalle prestazioni singole e indipendenti dei servizi ai turisti, emerga la
qualità integrale della destinazione. Si dovrà anche monitorare costantemente il livello di soddisfazione dei turisti, per
supportare gli operatori nel miglioramento continuo dei loro servizi.
Per lo sviluppo di questa strategia sarà necessario operare seguendo la logica dei programmi e azioni:
E-2

Programma Qualità

Obiettivo

Incrementare la qualità percepita della destinazione

Descrizione

•
•

Marchio di qualità
Monitoraggio del sentiment verso la destinazione
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Il turismo accessibile consiste nel permettere a tutti la fruizione dell’esperienza turistica di Alassio. Il principio dell’accessibilità si
riferisce tanto all’accesso fisico, quanto alla libera e autonoma fruizione del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, itinerari
naturalistici, spiagge ecc. Inoltre, riguarda anche l’accesso ai siti web su cui il turista possa acquisire le informazioni necessarie per
la scelta della destinazione di vacanza e della struttura ricettiva in cui soggiornare.
Molte persone hanno delle esigenze specifiche di mobilità: oltre alle disabilità fisiche o mentali, sono da considerare ad esempio le
difficoltà di movimento dovute alla terza età o allo stato di gravidanza o meno.
OBIETTIVO:
La destinazione Alassio, che si propone di strutturare un’offerta di turismo well-being, anche rivolta ad un target di turisti silver,
deve porsi come obiettivo quello di massimizzare l’inclusione delle persone con disabilità fisiche o sensoriali, e incentivare i flussi
turistici di questa fascia della popolazione, garantendo una maggiore accessibilità ai luoghi turistici e ai servizi della destinazione.
DESCRIZIONE:
Ciò prevede naturalmente misure volte all’abbattimento delle barriere fisiche e senso-percettive nei siti d’interesse archeologico e
storico-culturale, nelle spiagge, nei musei, nelle chiese, nelle spiagge, nella natura ecc., ma anche all’interno delle strutture di
accoglienza, a partire da quelle alberghiere.
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La mancata attenzione all’accessibilità genera difficoltà e insoddisfazione per il turista, portando a una perdita di competitività per
la destinazione. Pertanto, è fondamentale creare condizioni proficue ad incrementare i livelli di accessibilità delle strutture esistenti
e stabilire i requisiti minimi di accessibilità che le nuove strutture dovranno avere. Lo standard di accessibilità dovrà permettere la
certificazione tecnica adeguata in materia e il riconoscimento delle strutture ricettive e di servizi che rispettano i requisiti previsti.
L’informazione e promozione del turismo accessibile è sicuramente una questione di grande responsabilità perché si deve
comunicare il livello di accessibilità di strutture, infrastrutture e servizi. Questo è tanto più importante in una destinazione che si
propone di posizionarsi come destinazione di well-being, che ha come obiettivo quello di offrire benessere e tranquillità al turista.
In questo ambito, seppur le competenze dell’Amministrazione comunale di Alassio non debbano interferire con le attività private, è
conveniente che questa lavori ad una sensibilizzazione del sistema-destinazione in materia di turismo accessibile.

Se si tiene conto dell’elevato numero di turisti disabili in Europa (circa 55 milioni di persone), che di solito sono accompagnati da
amici, familiari o accompagnatori, appare fondamentale agire per incrementare la qualificazione dei servizi al turista. Da qui la
necessità di predisporre un piano specifico di formazione professionale rivolto agli operatori delle strutture alberghiere e di
accoglienza, alle guide turistiche ecc. La formazione volontaria dovrà essere destinata a fornire competenze sulla disabilità, sulle
modalità di relazione e linguaggio coi disabili, sull’accompagnamento per la fruibilità logistica e sull’utilizzo di dispositivi e ausili
informatici per incrementare le informazioni circa le opportunità e le strutture accessibili del territorio.
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Per lo sviluppo di questa strategia sarà necessario operare seguendo i programmi e le corrispondenti azioni, incluse nel capitolo 4.
E-3

Programma Turismo accessibile

Obiettivo

Incrementare il grado di accessibilità della destinazione

Descrizione

•
•
•

Includere negli strumenti promozionali le indicazioni rispetto a strutture e impianti accessibili,
utilizzando simboli internazionali
Mettere a disposizione di turisti e tour operator specializzati nel turismo accessibile l’elenco
dei servizi accessibili esistenti
Fare in modo che il sito web della destinazione e i sistemi di prenotazione riportino le
informazioni sull’offerta di turismo accessibile e rispettino le linee di accessibilità web
internazionali (WCAG)
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3.8.5.4 Strategia di formazione
La competitività e l’attrattività di Alassio si misureranno anche per l’attenzione, la qualità e per il servizio che si offre ai turisti. Il
fattore comune deve essere il grado di professionalità e delle competenze dei professionisti, degli operatori e dei lavoratori del
settore turistico nella destinazione. La motivazione di tutti è assicurare dei servizi che trasformino la permanenza del turista nella
destinazione da un semplice “esserci” a una vera e propria esperienza soddisfacente che superi le aspettative. Tutto ciò deve avere
come risultato la massimizzazione del beneficio economico per l’intero sistema-destinazione.
È responsabilità degli operatori, gestori di attrattive, infrastrutture, ricettività, ecc. che il servizio soddisfi le aspettative del turista e
che il personale abbia un livello di competenza adeguato (ad esempio parlare diverse lingue), anche perché la soddisfazione
generale dei turisti condiziona il successo e la reputazione della destinazione. Per questo, i processi nella prestazione del servizio, il
marketing e la commercializzazione turistica sono complessi. In questa prospettiva, il ruolo dell’Amministrazione comunale di
Alassio deve essere quello di contribuire e spronare alla formazione continua degli operatori della destinazione e promuoverla
come elemento fondamentale.
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OBIETTIVO:
Si suggerisce che il Comune di Alassio organizzi per gli operatori del territorio seminari, conferenze, workshop e corsi su diversi temi
ed argomenti.
E-4

Programma Formazione

Obiettivo

Incrementare la competenza e professionalità complessiva della destinazione

Descrizione

•
•
•
•
•
•

Rendere la destinazione più accogliente
Migliorare il livello di qualità integrale della destinazione
Incrementare l’efficienza e la redditività per le imprese della destinazione
Migliorare il marketing e la commercializzazione
Incrementare la sicurezza della destinazione
Incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione
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3.8.5.5 Strategia di Eventi e animazione turistica
Il lavoro che Alassio deve fare nei prossimi mesi per costruire la sua nuova immagine e posizionamento e il prodotto-destinazione
improntato sul well-being è consistente e importante. Ciò comporta una variazione del ruolo del Comune come organizzatore e
gestore dell’animazione territoriale e degli eventi ed attività turistiche, ma anche la concezione stessa degli eventi.

L’analisi del calendario degli eventi della stagione 2019-2020 fa emergere un’impostazione classica degli eventi, secondo questa
logica:
•

Animazione territoriale

•

Intrattenimento per residenti e turisti

•

Animazione economica

La creazione del prodotto-destinazione Alassio in chiave di well-being, di turismo silver e di turismo balneare premium obbliga
ad adottare un approccio diverso, ovvero a considerare la necessità che esistano degli eventi e delle attività turistiche
continuative durante i mesi di afflusso turistico (non soltanto sui canonici mesi dell’alta stagione), che permettano ai turisti la
realizzazione e la fruizione di attività di well-being.
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OBIETTIVO:
Di conseguenza, la strategia di eventi e animazione turistica dovrà prevedere lo sviluppo, la gestione e il coordinamento di diverse
tipologie di eventi, con finalità differenziate, come si vede nel grafico successivo:

Questa differenziazione è fondamentale quando
si stabiliscono le priorità. Gli eventi e attività
generaliste e di animazione devono avere una
minore rilevanza rispetto a quello di tipo
esperienziale e di servizi, perché serviranno agli
operatori turistici per creare le loro proposte
commerciali.
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3.8.5.5 Strategia di Eventi e animazione turistica
DESCRIZIONE:
Per attirare turisti è necessario che le proposte esperienziali ed attività, in particolare di well-being, siano reperibili e fruibili. Una
delle difficoltà per sviluppare flussi turistici è l’incertezza, ovvero il fatto che un turista non sappia se questo o altro servizio o
attività turistica si farà (succede spesso che i servizi ed attività turistiche siano fruibili solo su prenotazione o con un numero
minimo di partecipanti).
Evidentemente un turista, soprattutto straniero, non partirà mai per Alassio, soprattutto se vuole fare delle attività di well-being,
senza la sicurezza che le suddette attività o servizi siano effettivamente fruibili. La certezza che esse abbiano effettivamente luogo è
fondamentale anche per gli albergatori e per i gestori ricettivi che possano così proporli ai loro potenziali clienti, ma soprattutto
perché possano creare e commercializzare le loro proposte.
Pertanto è fondamentale che esista una programmazione vera e propria delle attività in modo che gli operatori possano proporle
al mercato con certezza e i turisti possano identificarle con facilità.

Inoltre si dovrà organizzare e gestire una programmazione dei servizi ed attività (escursioni, attività di well-being, escursioni, ecc.)
in primavera, estate ed autunno.
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STRATEGIA:
Il presente Piano strategico si focalizza sulle attività ed esperienze turistiche che possono essere utili per la costruzione
dell’immagine di destinazione well-being per Alassio e non sulle attività ed eventi che riteniamo non abbiano un’efficacia reale per
creare posizionamento e per attirare nuovi turisti verso Alassio e in particolare per i segmenti e mercati ritenuti come strategici.
Esse potranno essere:
• Sessioni di yoga
• Sessioni di mindfulness
• Sessioni di pilates
• Escursioni a piedi e in bicicletta
• Camminate
• Laboratori artigianali
• Laboratori di cucina
• Attività nautiche
• Marcia acquatica
• Attività ed escursioni naturalistiche
• Ecc.
Tutte queste attività devono essere programmate e ripetute con una cadenza adeguata per garantire una proposta turistica almeno
settimanale.
384

3.8 LE STRATEGIE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE
3.8.5 Strategia di Gestione organizzativa della destinazione
3.8.5.1 La strategia
3.8.5.5 Strategia di Eventi e animazione turistica
Per far sì che queste attività costituiscano il prodotto-destinazione di Alassio incentrato sul well-being e che siano efficaci è
necessario tenere a mente alcune considerazioni:
•

Le attività non potranno essere estemporanee, bensì dovranno essere costanti nel tempo (almeno durante i mesi in cui ci sono
presenze turistiche)

•

Le attività dovranno avere una calendarizzazione fissa e stabilita

•

Tutti i turisti potranno usufruirne (raccomandata la prenotazione obbligatoria)

•

Le attività non dovranno essere necessariamente gratuite

•

La realizzazione delle attività deve essere obbligatoria, ovvero non deve essere previsto un numero minimo di partecipanti

•

Il Comune di Alassio potrà finanziare in parte o totalmente gli operatori che realizzano le attività e i servizi

•

Il Comune, all’oggetto di garantire la professionalità degli operatori e gestire le attività, potrà creare una sorta di elenco fornitori
attraverso un avviso con evidenza pubblica. La scelta dei fornitori e operatori dovrà avvenire rispettando i criteri della
professionalità, efficacia e trasparenza.
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Per lo sviluppo di questa strategia sarà necessario operare seguendo la logica dei programmi e delle corrispondenti azioni:
E-5

Programma Eventi e animazione turistica

Obiettivo

Organizzare e gestire un’offerta di eventi, esperienze ed attività d’intrattenimento e turistiche
che sia in grado di rafforzare l’attrattività di Alassio come destinazione

Descrizione

Creare il programma differenziando le attività ed eventi a partire della loro utilità e il pubblico
obiettivo
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È evidente che lo sviluppo di una destinazione turistica, ma in particolare la gestione dei servizi e delle attività esperienziali
comporta un notevole sforzo organizzativo ed operativo da parte dell’Amministrazione comunale che però si trova a fare i conti con
delle criticità:

•

Carenza di personale

•

Mancanza di personale con competenze adeguate (skill)

•

Difficoltà di mezzi e risorse

•

Ristrettezze economiche

A queste criticità si aggiunge poi la lentezza burocratica e dei processi amministrativi, che sicuramente incidono in modo negativo
sull’operatività e la tempestività degli interventi.
Di conseguenza, è necessario per Alassio sviluppare strutture e infrastrutture che servano al turismo e attuare un modello efficace
di gestione operativa della destinazione, a cui attenersi.
Alcune delle funzioni dovranno essere esercitate direttamente dal Comune, ma altre potranno essere delegate o incaricate a
soggetti esterni, oppure a soggetti terzi, in particolare per l’erogazione di servizi e utilizzo degli stessi, ma dipendenti
dell’Amministrazione comunale, per un’operatività in logica in house.
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Tutto il processo di sviluppo turistico e di gestione turistica di Alassio è riassunto nella seguente grafica:
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OBIETTIVO:
Come si è visto, il Piano strategico di marketing post-Covid prevede un ruolo centrale dell’Amministrazione comunale, sia
organizzativo che operativo, per le seguenti motivazioni:
•

È l’unico ente che conosce il territorio e le potenzialità turistiche

•

Non ha interessi economici diretti

•

Ha rapporti costanti sia con gli stakeholder del territorio ed esterni, sia direttamente con i turisti

•

È il soggetto che mette a disposizione suolo pubblico, spiagge, attrattive, ecc.

•

È il soggetto che mette a disposizione le risorse economiche

DESCRIZIONE:
La strategia di gestione operativa della destinazione contempla i seguenti elementi:
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Organizzare
•

La governance della destinazione Alassio: uno sforzo collettivo

Per raggiungere gli obiettivi del Piano, l’Amministrazione comunale e i privati devono attuare uno sforzo comune in primis per
riattivare l’attività turistica (2021) e poi per sviluppare la destinazione e facilitare il suo posizionamento come destinazione di wellbeing e di turismo silver. La collaborazione e l’interazione tra il pubblico e il privato, ma anche tra gli stessi privati (co-opetition),
deve essere la base non solo dello sviluppo, ma anche della gestione della destinazione.
•

Coordinamento del settore turistico verso la qualità della destinazione

Il Comune, attuando in prima persona ed eventualmente delegando a terzi parte del suo operato, deve rappresentare un punto di
riferimento e una guida per l’intero settore turistico, ma anche commerciale, dei servizi ecc., attraverso un’adeguata gestione
dell’informazione e accoglienza, della sostenibilità dell’isola, ma anche della sensibilizzazione turistica verso la popolazione locale,
della formazione ecc., con l’obiettivo di garantire la qualità complessiva della destinazione.
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Organizzare
•

Adottare il modello network

Il modello di destinazione turistica a cui Alassio deve tendere è il modello network, detto anche di integrazione, che risponde ad
una logica di sistema, ossia prevede la creazione, l’organizzazione e gestione di un sistema turistico in rete, con operatori e servizi
fra loro connessi.
Questo significa che le imprese fornitrici dei prodotti e servizi turistici, insieme alle associazioni locali (albergatori, commercio,
locali, ecc.) e all’Amministrazione, devono creare un sistema di rete efficace ed efficiente, in grado di strutturare, costruire e
promuovere il prodotto-destinazione, creando valore aggiunto e raggiungendo così una forte capacità competitiva. Il Comune dovrà
assumere la funzione operativa di strutturare, organizzare e gestire la rete, attraverso il suo coordinamento.
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Organizzare
•

Organizzare e gestire la Rete di prodotto Alassio

Il Comune, in quanto coordinatore e gestore della Rete, dovrà adottare fin da subito un approccio operativo che preveda i seguenti
step:
-

Identificazione di soggetti «leader» sul territorio, che possano agevolare l’aggregazione degli operatori

-

Identificazione degli operatori con le caratteristiche necessarie a far parte della Rete

-

Compilazione di un inventario delle imprese e degli operatori che potrebbero aderire (dati personali, contatti, descrizione delle
attività)

-

Gestire le adesioni, tramite la redazione di un apposito disciplinare

-

Supportare e assistere gli operatori

-

Gestire la comunicazione e promozione della Rete e dei suoi prodotti

In sostanza, il Comune dovrà strutturare, organizzare e gestire la Rete di prodotto Alassio, nei suoi tre diversi prodotti (well-being,
silver e sportivo) aggregando i professionisti del settore turistico, del commercio, dei servizi ecc., e la loro offerta. Tale offerta dovrà
essere posta sul mercato in modo unitario favorendone la promocommercializzazione tanto verso i potenziali turisti, quanto verso
eventuali intermediari.
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Gestire
•

Gestire l’informazione e l’accoglienza turistica 2.0

Il Comune dovrà occuparsi operativamente dell’informazione e accoglienza turistica, direttamente o delegandola a terzi (ma in
questo caso sempre mantenendone il controllo e la vigilanza), sull’intero territorio comunale attraverso:
-

Gestione del punto informativo
Gestione del servizio WhatsApp

•

Gestire i servizi al turista

L’Amministrazione comunale deve occuparsi, direttamente o indirettamente, della gestione dei servizi ai turisti, per permettere la
fruizione della destinazione nel suo complesso, tra cui:
-

Bagni pubblici
Manutenzione rete wi-fi
Servizi per agevolare l’accessibilità dei disabili, anziani
altri

•

Gestire la segnaletica

Il Comune di Alassio, tramite gli uffici competenti, dovrà provvedere alla realizzazione, installazione e manutenzione della
segnaletica e cartellonistica turistica in tutto il territorio comunale.
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Comunicare
•

Rafforzare il brand della destinazione Alassio

Ciò non significa lavorare sull’ideazione di loghi e pay off, ma applicare operativamente le strategie di marketing e comunicazione
previste in questo Piano, con l’obiettivo di incrementare il posizionamento e la reputazione di Alassio come destinazione di turismo
di well-being.
Questo implica un intenso lavoro operativo da parte dell’Amministrazione, che preveda la presenza continuativa online, sui social,
sui motori di ricerca ecc., permettendo di promuovere la destinazione e i suoi prodotti nel mercato e raggiungere i potenziali turisti
attraverso azioni intense di:
-

Brand awareness: azioni e campagne digital e social per trasmettere l’immagine di Alassio come destinazione di well-being e far
conoscere i suoi prodotti al mercato

-

Brand reputation: presidio costante della rete per gestire la reputazione attraverso l’immissione di contenuti, risposte a
recensioni, inviti a lasciare commenti ecc.

-

Brand loyalty: azioni volte a stimolare l’engagement e la fidelizzazione dei turisti
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Comunicare
•

Gestire comunicazione e promozione (prodotto-destinazione e prodotti)

Operativamente, il Comune direttamente dovrà comunicare e promuovere il prodotto-destinazione Alassio e la sua offerta di wellbeing, balneare, naturalistica, marinara ecc., attraverso intense azioni quotidiane di:
-

Gestione, manutenzione e aggiornamento sito web

-

Gestione campagna di digital marketing (Google ads ecc.)

-

Gestione e aggiornamento canali social della destinazione, con attività di Community management

-

Generazione constante di contenuti interessanti e rilevanti (foto, video, testi ecc.) sui prodotti e le esperienze che si possono
ottenere a Alassio

-

Monitoraggio dei risultati (insights)
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Innovare
•

Formare ed informare il settore turistico

Il turismo è un settore vitale per Alassio ed è certamente un motore della sua economia. Pertanto l’Amministrazione comunale
deve assumersi la responsabilità operativa di formare gli operatori, con l’obiettivo di incrementare la professionalizzazione del
settore e anche formare nuovo personale sul territorio.
Deve quindi adoperarsi per organizzare incontri di formazione, convegni ecc., che offrano informazioni e contenuti di qualità al
territorio, a partire dagli scenari del mercato, fino alla costruzione dei prodotti e delle esperienze turistiche.
Il Comune dovrebbe anche agevolare la formazione dei giovani (es. attraverso percorsi di stage), nonché la nascita di nuove imprese
di attività o servizi turistici sul territorio, attraverso bandi ad hoc.
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L’analisi delle risorse e dei mezzi a disposizione
dell’Amministrazione comunale di Alassio, insieme alle
difficoltà strutturali, rendono necessario il ricorso
all’outsourcing per alcune funzioni operative.
Resta inteso che il Comune non deve delegare né le
funzioni né la direzione strategica.
Il modello per l’operatività che si propone è il seguente:
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Logicamente, i soggetti di outsourcing a cui delegare le funzioni sopra illustrate dovranno avere alcuni requisiti e caratteristiche.
Gestore servizi, attività di animazione, eventi ed esperienze:
•

Deve avere una conoscenza approfondita del territorio e dei suoi operatori

•

Deve essere un soggetto autorevole e riconosciuto

•

Deve avere capacità operativa e funzionale (risorse umane, digitali ecc.)

•

Deve avere competenze nell’ambito, ecc.

•

Non deve avere scopo di lucro

•

Non deve effettuare attività a fini commerciali (le attività e i servizi dovranno essere commercializzate direttamente dagli
operatori)

•

Capacità di reperire risorse per il suo funzionamento

•

Capacità di creare sinergie con operatori singoli, enti pubblici (Comune) e privati

Tale soggetto, per quanto riguarda l’espletamento delle sue funzioni gestionali ed operative, dovrà comunque sottostare alle
scelte strategiche e alle strategie operative messe in capo dall’Amministrazione comunale, che avrà la facoltà di monitorare e
controllare il suo operato.
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Agenzia di comunicazione:
•

Esperienza nella gestione ed implementazione di progetti di promozione, comunicazione e relative campagne pubblicitarie,
preferibilmente in ambito turistico

•

Esperienza nella realizzazione ed implementazione di siti web e blog turistici

•

Esperienza nel Community Management (gestione pagine social, comunicazione interpersonale, insights, pianificazione ecc.)

•

Operatività sulle principali piattaforme di social networking (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ecc.)

•

Operatività nella creazione e montaggio di video

•

Operatività nella Search Engine Optimization e nel Search Engine Marketing (Certificazione Google Ads)

•

Offrire servizi di Data Analysis

Anche in questo caso, il soggetto dovrà attuare le strategie e le scelte strategiche previste dall’Amministrazione comunale, che
avrà sempre la facoltà di monitorare e controllare il suo operato.
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3.9.1 Strategia di immagine

Tradizionalmente Alassio ha costruito la sua immagine a partire dallo slogan “La città degli innamorati”. A partire da questo
concetto, si sono sviluppati una serie di elementi e simboli per dare forma all’idea di Alassio come meta per innamorati. Uno dei
simboli della città è, infatti, il famoso "muretto" che celebra l'amore, con la rinomata opera Les Amoreux di Raymond Peynet, la
statua in bronzo degli "Innamorati" di Eros Pellini, le Cicogne di acciaio di Mastroianni. Esistono anche delle manifestazioni come
la cassetta della posta del concorso "La più bella lettera d'amore" o “Lo scatto d’amore più bello”, oltre al tradizionale concorso
“Miss Muretto” che si è tenuto per 60 anni.
Se il "muretto" rappresenta il vero emblema dell'amore ad Alassio è per il ruolo sociale che per anni ha svolto per la comunità
alassina. Sul Muretto di fronte al caffè Roma i giovani si riunivano, si conoscevano e si innamoravano. Ad esso venivano affidate
frasi e messaggi d'amore che rimanevano impressi a lungo nel tempo.

Tutto questo contribuisce a fare di Alassio l’unica città italiana in grado di potersi fregiare del marchio di “Città degli Innamorati”,
riconoscimento ottenuto ufficialmente il 4 ottobre 200. Tuttavia, dobbiamo considerare che purtroppo il mercato non attribuisce
ad Alassio l’esclusività di “Città degli Innamorati”, poiché il mercato considera come tali più Verona e Firenze, ma soprattutto
Venezia. A livello internazionale si considera anche la Costiera Amalfitana come “Destinazione degli Innamorati”.
Non va poi sottovalutato il fatto che il concetto stesso di “Città degli Innamorati” ha perso, a causa delle trasformazioni sociali,
gran parte del suo significato ed “appeal”.
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I diversi logo esistenti di Alassio hanno come comune denominatore i due pesciolini che si
baciano.
Una delle problematiche che però si osserva è lo scarso utilizzo nella destinazione del brand e
del logo, in particolare da parte degli stessi operatori turistici.
Questo atteggiamento è sicuramente sbagliato perché un brand, per definizione, non è altro
che un elemento che serve a un sistema turistico per:
•

•

•

Aggregare: rafforzare il senso di appartenenza alla destinazione ed identificare le proposte
che gli operatori possono presentare al mercato, in un contesto di offerta territoriale;
Sedurre: attirare l’interesse di nuovi turisti e nuovi segmenti, sempre che esistano dei
codici di comunicazione autentici, che inspirano, soprattutto in un contesto di mercato alla
ricerca di senso e di esperienze;
Rassicurare: il logo deve capitalizzare e riflettere il DNA della destinazione.

È necessario considerare che il brand non deve essere inteso soltanto come un logo o un segno
grafico, ma deve essere un elemento per generare nel mercato la percezione del valore della
destinazione. Il brand di una destinazione ne rappresenta l’identità, i valori emozionali, la
cultura, la tradizione, l’accoglienza e la qualità e serve per comunicare la immagine della
destinazione nel mercato.
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In realtà se consideriamo la tipologia turistica di Alassio degli ultimi anni, si osserva che più che città degli innamorati, è una
destinazione familiare, e con una clientela di età media ed avanzata. Pertanto l’immagine proiettata dalla destinazione non
coincide con quella che il mercato recepisce.
È evidente che esiste una criticità, ma dobbiamo anche considerare che il brand turistico “Alassio, Città degli innamorati”, insieme al
suo logo, è già presente nel mercato già dal 2007, seppur non sia sufficientemente sfruttato. Pertanto c’è un valore già presente e
che coerentemente non deve essere buttato.

OBIETTIVO:
Revitalizzare, modernizzare e ridisegnare il brand e l’immagine turistica di Alassio, in linea con la nuova strategia di destinazione
turistica e per restare al passo coi tempi
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DESCRIZIONE:
L’attuale brand di Alassio, e in particolare lo slogan “Città degli innamorati”, è un marchio accettato internamente come simbolo
d’identità, tanto da parte del settore turistico quanto della popolazione locale.
Pertanto con la strategia di immagine non si propone un cambio di brand, ma soltanto una sua revisione e attualizzazione,
poiché la sua grafica e tipografia attuale, così come il colore piatto, trasmettono una certa immagine classica che non favorisce il
posizionamento desiderato per la destinazione Alassio.
Il programma Brand Alassio ha come obiettivo la costruzione di un’architettura di branding che trasmetta i valori di Alassio
attraverso il modello combinato di Brand Master e Brand Ombrello. Il Brand Master è Alassio, mentre si potranno declinare dei
brand sia per i prodotti diversi (balneare, silver, well-being, ecc.) sia per gli operatori turistici della destinazione.
Secondo questo modello di destination branding si parte da una
“promessa comune” per poi sviluppare una “promessa specifica” per
ciascun prodotto, con l’obiettivo di raggiungere un determinato e
specifico posizionamento. L’architettura di branding della Destinazione
Alassio può essere rappresentata graficamente come segue:

Alassio mare
Alassio

Alassio wellbeing
Alassio silver
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3.9.1 Strategia di immagine
Il Brand Master sarà rappresentato dal Brand Alassio, che dovrà veicolare tutti i valori e l’identità della Destinazione generale.
Questo sarà poi declinato per il Prodotto-Destinazione (es. balneare, well-being, bike, ecc.), cioè per i marchi di prodotto che
potranno essere sviluppati dalla Rete di prodotto, nelle sue declinazioni, e sfruttati dagli operatori turistici.
Per lo sviluppo di questa strategia sarà necessario operare seguendo la logica dei programmi e delle corrispondenti azioni, incluse
nel capitolo 4.
F-1

Programma Branding

Obiettivo

Rivisitare e modernizzare il brand Alassio, aggiustandolo alla nuova strategia turistica

Descrizione

•

Rivisitazione del brand basandosi in concetti come la tranquillità, l’aria pura, l’autenticità, il
mare, ecc.

•

Ampliare il concept di Alassio, non solo come città degli innamorati , in modo che possa
abbracciare anche altri segmenti della domanda, ad esempio “città dell wellbeing”, ecc.

•

Elaborazione di un manuale d’utilizzo del brand che regole l’implementazione dell’utilizzo nei
diversi utilizzi
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3.9.2 Strategia di posizionamento
Oggi Alassio non si propone al mercato con un’offerta segmentata, anzi si propone unicamente come destinazione balneare
generica, e in più con difficoltà dovute alla situazione attuale dalla spiaggia e il litorale.
Come si è potuto vedere nella diagnosi, la destinazione Alassio si trova in una fase di stagnazione, di maturità, frutto del fatto che
avendo un posizionamento come destinazione unicamente balneare, è anche caratterizzata da una forte stagionalità.
Questa condizione, unitamente al “posizionamento desiderato” - identificato grazie al contributo degli stakeholder intervenuti al
processo partecipativo - e ai valori riconosciuti dal mercato, porta allo stabilire il posizionamento futuro della destinazione, ovvero
non solo una destinazione mono-prodotto (balneare classico) ma multi-prodotto, ovvero con diverse proposte di prodotto che
fanno leva sulle sue caratteristiche climatiche, sull’utilizzo del mare come risorsa principale, ma anche su altre attrattive turistiche.
La strategia di posizionamento della destinazione Alassio dovrà dunque
far leva sulle peculiarità che il mercato le attribuisce, in termini di
percezione, e dovrà adattarsi alle caratteristiche dei diversi segmenti
prioritari e agli obiettivi identificati, definendo la strategia di marketing
unitaria (Unique Destination Proposition - UDP) e quella per prodotto
(Unique Selling Proposition - USP).
Per capire meglio le funzioni, si veda la seguente figura:
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3.9.2 Strategia di posizionamento
La Unique Destination Proposition (UDP) della destinazione Alassio è stata per anni “la Città degli Innamorati”. Essa è servita per
caratterizzare la destinazione nel mercato, facendo leva su alcune delle sue caratteristiche, in particolare il famoso Muretto e tutte
le iniziative attorno ad esso. Ma questo posizionamento è andato diminuendo negli anni, a causa dei cambiamenti nel
comportamento della società, l’apparizione dei social media che sono diventati i “muretti virtuali” su cui i giovani e le coppie
dichiarano il proprio amore, così come del fatto che la clientela di Alassio è diventata più matura, essendo il grosso dei suoi clienti le
coppie e le famiglie di età matura.
Pertanto, Alassio deve rivisitare la sua UDP, perché essa è lo strumento primario per il suo posizionamento nel mercato come
destinazione premium, pertanto, deve contenere la “proposta di valore”, ovvero, la promessa dei benefici che i turisti possono
trovare in Alassio e deve essere unica e riconoscibile.
Le Unique Selling Proposition (USP) si riferiscono alle ragioni per le quali i turisti dovrebbero scegliere un prodotto o proposta e
prenotare una vacanza in Alassio. Le USP sono specifiche per ogni prodotto e sono lo strumento che permette di posizionare i
singoli prodotti e le proposte nei segmenti individuati.
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3.9.2 Strategia di posizionamento
Stabilire una gerarchia tra la UDP e le singole USP, garantisce efficacia nella comunicazione della differenziazione dell’offerta del
Prodotto-Destinazione Alassio, pertanto si è delineato il seguente modello, che incrocia il posizionamento desiderato, la
potenzialità, i valori che il mercato riconosce e la realtà dell’offerta attuale.
Posizionamento Attuale

Posizionamento desiderato

Destinazione mono-prodotto

Valori riconosciuti
Tranquillità
Elitaria
Shopping

1.

Destinazione multi-prodotto

Realtà dell’offerta attuale
Spiaggia affollata
Prezzi elevati
Spiaggia affollata
Prezzi elevati

• Balneare

Tranquillità

Reale

• Well-being

Elitaria

Reale

• Silver

Shopping

Reale

• Attiva

Sicurezza

Reale

2. Destinazione di qualità

Non percepibile

Non percepita

3. Destinazione differenziata rispetto ai
concorrenti

Non percepibile

Non reale

4. Destinazione con identità

Riconosciuta dal mercato
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3.9.2 Strategia di posizionamento
OBIETTIVO:
Far evolvere il posizionamento di Alassio da destinazione monoprodotto, fondamentalmente balneare, a quello di destinazione
multi-prodotto.
La UDP della Destinazione Alassio che verrà attualizzata nel piano di comunicazione, dovrà essere coerente con la visione della
destinazione e dovrà comunicare i benefici distintivi che interessano ai turisti, declinando i prodotti per segmenti e mercati con
piani specifici.
Fondamentalmente si tratta di rivisitare il claim “Citta degli innamorati” per adeguarlo alla realtà e ai tempi, senza però
abbandonarlo, dal momento che è ormai assimilato.
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3.9.2 Strategia di posizionamento
DESCRIZIONE:
La UDP serve dunque per posizionare di nuovo Alassio nel mercato, mentre le USP servono per posizionare i singoli prodotti e le
proposte nei segmenti individuati. Ciò significa che la UDP dovrà essere declinata per prodotti turistici, segmenti e mercati.
Il posizionamento di Alassio, e pertanto il concept su cui costruire la UDP dovrà fondarsi sui seguenti valori, sui quali bisognerà poi
costruire l’immagine da trasmettere al mercato.
Valori

Concetti da comunicare

Mare

Mediterraneo, paesaggio di mare rilassante, serenità

Benessere

Qualità della vita
Attività per stare bene
Accoglienza
Gastronomia a Km 0
Escursioni
Attività all’aria aperta / in mare

Spazi aperti

Dintorni in cui praticare sport: camminate, bicicletta, escursioni, tutto in sicurezza

Cultura

Come parte dell’offerta e d’intrattenimento
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3.9.2 Strategia di posizionamento
DESCRIZIONE:
Di conseguenza, la proposta di una nuova UDP deve svilupparsi come segue:
UDP VECCHIA

NUOVA UDP

VALORI DA COMUNICARE

Alassio Città degli innamorati

La città degli innamorati della vita

-

Ricarica
Ringiovanimento
Rinascita
Rilassamento
Tranquillità
Passione
ecc.
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3.9.2 Strategia di posizionamento
In un mercato turistico fortemente frammentato e condizionato dalle motivazioni e dai gusti dei turisti, come quello attuale, una
destinazione turistica per avere successo deve presentarsi come Prodotto-Destinazione in grado di offrire benefici unici e proposte
diversificate.
A tal fine, Alassio (attraverso la struttura operativa del Comune) potrà strutturare dei marchi di prodotto (a partire dalla Rete di
prodotto) che permettano un’efficace comunicazione e promozione nei mercati di riferimento (ad esempio: Alassio family
destination, Alassio Open 365, ecc.). A titolo di esempio, si elencano alcuni dei marchi che possono essere adottati in funzione del
mercato attuale e futuro:
•

Alassio Family Destination

•

Alassio Outdoor: cicloturismo, MTB, e-bike, escursionismo ecc.

•

Alassio premium: offerta specifica con standard di qualità per segmento familiare e silver

•

Alassio Food & Wine: enogastronomia

•

Alassio Open 365: strutture ricettive aperte tutto l’anno

•

Alassio well-being

•

Alassio Silver Destination
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3.9.2 Strategia di posizionamento
Di conseguenza, le USP relative ai prodotti
potranno avere la seguente impostazione:

USP VECCHIA

NUOVE USP

VALORI DA COMUNICARE

-

La città del benessere
(Well-being destination)

-

Ricarica
Fuga della routine
Rinascita
Rilassamento

Alassio Family Destination

-

Fuga in famiglia
Sicurezza
Tranquillità

Alassio outdoor: cicloturismo, MTB,
walking

-

Fuga nella natura
Ricarica
Scoperta
Aria aperta

Alassio Premium

-

Fuga nella natura
Ricarica
Scoperta
Aria aperta

Alassio Food & Wine

-

Sapori autentici
Scoperta
Risveglio dei sensi

Alassio Open 365

-

Accoglienza tutto l’anno
Sicurezza
Tranquillità

Alassio Silver Destination

-

Accoglienza tutto l’anno
Sicurezza
Tranquillità
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3.9 LE STRATEGIE DI MARKETING
3.9.2 Strategia di posizionamento
Per lo sviluppo di questa strategia sarà necessario operare seguendo la logica dei programmi e delle corrispondenti azioni, incluse nel
capitolo 4.
G-1

Programma Posizionamento

Obiettivo

Rivisitare e modernizzare la UDP, aggiustandola alla nuova strategia turistica

Descrizione

•
•

Rivisitazione del claim basandosi su concetti come la tranquillità, l’aria pura, l’autenticità, il mare,
ecc.
Sviluppo diverse USP
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3.9.3 Strategia di mercati
Alassio lavora attualmente con un mix di mercato debole, ovvero la sua clientela proviene in gran parte da mercati di prossimità.
Infatti, la destinazione ha un ottimo posizionamento come destinazione balneare familiare in Piemonte e Lombardia. Il suo vantaggio
strategico in questi mercati è la prossimità geografica e l’accessibilità tramite le autostrade.
Se Alassio continua a lavorare esclusivamente sul segmento del turismo balneare classico, difficilmente potrà accedere a nuovi
mercati, poiché la proposta generalista come destinazione balneare trova sicuramente molta concorrenza.
Di conseguenza per accedere ed introdursi in nuovi mercati deve assolutamente targettizzare la sua offerta e ampliare la sua proposta
di prodotti. Ovvero, è necessario sviluppare una strategia di mercati non più generalista, ma specializzata per tipologia di prodotto
(balneare, balneare premium, well-being e silver).
Si devono considerare diversi fattori al momento di determinare i mercati geografici di riferimento per il nuovo posizionamento di
Alassio nel mercato. Essi sono:
•

Tempo di percorrenza

•

Tipologia di mezzo utilizzato per arrivare in destinazione

•

Unicità della proposta
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3.9.3 Strategia di mercati
OBIETTIVO:
Introdurre l’offerta della destinazione Alassio in nuovi mercati turistici
DESCRIZIONE:
I mercati obiettivo per Alassio saranno identificati considerando la propensione a viaggiare, la tipologia del prodotto e le fasi di ripresa del
mercato turistico, ma anche il tempo di percorrenza che i potenziali turisti dovranno affrontare e la loro permanenza.
La logica strategica fa sì che i mercati siano i seguenti:
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3.9.3 Strategia di mercati
Tipologia
prodotto
Tipologia prodotto

Mercati obiettivo

Turismo balneare
generale/classico
(stagionalità: estate)

•
•
•
•

Turismo balneare premium
(stagionalità: estate)

•
•
•
•
•
•

Piemonte
Lombardia
Emilia Romagna (Piacenza,
Parma, Reggio-Emilia)
Valle d’Aosta

Turismo wellbeing

Piemonte
Lombardia
Emilia Romagna (Piacenza,
Parma, Reggio-Emilia, Bologna,
Modena)
Valle d’Aosta
Trentino
Francia (Rhone-Alpes)
Turismo Silver

Mercati obiettivo
Italia
• Piemonte
• Lombardia
• Emilia Romagna
(Piacenza, Parma,
Reggio-Emilia, Bologna,
Modena)
• Valle d’Aosta
• Trentino
• Veneto
• Lazio
• Umbria
Francia
• Ile-de-France
• Auvergne- Rhone-Alpes
Germania
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Regno Unito
Svezia
Norvegia

Germania
• Baden Wurtemberg
• Baviera
• Assia
Svizzera
• Vaud
• Valais
• Ticino
Paesi Bassi
• Holland
• Noord-Brabant
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3.9.3 Strategia di mercati
Per quanto riguarda le tempistiche, dobbiamo considerare la probabile evoluzione della pandemia. Pertanto la tempistica, anche in logica
di comunicazione dovrebbe essere la seguente:
Mercati

Fase 2021

Fase 2022

Fase 2023

Mercato locale/prossimità
• Lombardia
• Piemonte
• Emilia Romagna
• Valle d’Aosta
Mercato italiano + paesi frontalieri che si muovono in auto
• Germania
• Francia
• Svizzera
• Austria
Mercato italiano + Mercati europei (collegamenti aerei low cost Nizza e
Genova)
• Regno Unito
• Paesi Bassi
• Germania
• Ecc.
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3.9.3 Strategia di mercati
Per lo sviluppo di questa strategia sarà necessario operare con il Programma e le azioni corrispondenti (capitolo 4).
H-1

Programma Mercati

Obiettivo

Introdurre l’offerta della destinazione Alassio in nuovi mercati turistici

Descrizione

Introdurre l’offerta della destinazione Alassio in nuovi mercati, in particolare per il turismo di wellbeing e il turismo silver
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3.9.4 Strategia di segmenti e target
L’analisi dell’offerta turistica, incrociata con il “gusto motivazionale” dei turisti, ha fatto emergere i fattori di stimolo nel mercato e ha
permesso di ipotizzare quelli che possono indirizzare i flussi turistici verso la destinazione Alassio.
Si è proceduto, di seguito, ad effettuare una breve descrizione analitica dei segmenti motivazionali associati alle destinazioni balneari e
che quindi riguardano anche Alassio.
•

Riposo e relax: i turisti spinti da questa motivazione cercano il relax in un ambiente confortevole, che consenta loro di prendersi una
pausa dalla routine e di rigenerarsi.

•

Relax accompagnato da nuove conoscenze: i turisti cercano riposo e relax, ma vogliono anche fare cose nuove, apprendere e provare
nuove emozioni, in particolare relazionarsi con altre persone.

•

Turismo attivo: i turisti gradiscono fare attività fisica, praticare sport ed entrare in contatto con la destinazione e con la sua identità
naturale.

•

Turismo nautico: i turisti cercano attività collegate al mare. Il segmento include sia il turista nautico in senso stretto, sia i praticanti di
qualunque altra attività di mare (diving, snorkeling, windsurf, SUP, ecc.).

•

Turisti fedeli alla destinazione: turisti con un elevato indice di abitudine alla stessa destinazione. Essi sono importanti perché non
prendono in considerazione destinazioni alternative. Sono un segmento già importante per Alassio.

•

Turisti orientati al prezzo: turisti che vogliono riposarsi in una destinazione di sole e mare e prendono la propria decisione per pura
convenienza economica e funzionale

•

Turisti Silver: turisti maturi e della terza età che vogliono riposarsi in una destinazione di sole e mare, ma che abbia anche
gradevolezza, servizi e soprattutto una buona climatologia, considerando che normalmente fanno le vacanze fuori dai mesi estivi.
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3.9.4 Strategia di segmenti e target
OBIETTIVO:
Focalizzare i segmenti di mercato per tipologia turistica in modo da poter adeguare la proposta e i servizi ai bisogni della domanda e ai
diversi segmenti sopra delineati.
DESCRIZIONE:
Ormai non è pensabile che una destinazione possa attirare tutti i segmenti di mercato e tutti i target. Il mercato turistico oggi è ipersegmentato (come si è visto al punto 2.1.2) ed è necessario capire quali sono i potenziali turisti che possono essere attratti dalle proposte
della destinazione.
Per definire i segmenti di mercato di maggiore interesse per Alassio, al fine di elaborare una gerarchizzazione, è necessario incrociare
l’offerta, la competitività (prezzo), l’indice di attrattività e, infine, gli interessi dei turisti.
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3.9.4 Strategia di segmenti e target
L’incrocio e l’analisi di queste variabili permettono di stabilire la seguente rappresentazione grafica:
Offerta esistente

D

L’analisi dei fattori presi in esame,
consente di determinare i
segmenti prioritari per Alassio, che
corrispondono ai quadranti A e B
del grafico.

A
Famiglie

Fedeli

Relax e
conoscenza

Senior
Coppie

Riposo e
relax

Competitività
(costo)
Giovani

Interessi

Nautica

Orientati
a prezzo

Attivo

C

B

Attrattività
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3.9.4 Strategia di segmenti e target
Dopo l’identificazione di questi segmenti per Alassio, si procede alla loro gerarchizzazione come segue.
Segmento

Target

Motivazione

Caratteristiche

Famiglia

•
•
•

Con figli
Monoparentale
Multigenerazionale

•
•
•

Relax
Benessere
Sicurezza

•

•
•
•

Coppie 30-45
Coppie 45-65
Coppie +65

•
•
•
•
•

Relax
Benessere
Sicurezza
Tranquillità
Ricarica personale

•
•
•
•

Viaggiano in coppie di amici o con figli piccoli
Vogliono comodità e comfort
Vogliono fare delle attività ed esperienze di tipo dolce o olistico
Le motivazioni sono la disconnessione, attività di benessere e
sportive ed esperienze gastronomiche

•
•

Coppie 45-65
Coppie +65

•
•
•
•

Relax
Benessere
Sicurezza
Tranquillità

•
•

Viaggiano in coppia e con coppie di amici o con i nipoti
Sono in età matura e sono già in pensione o quasi, pertanto hanno
un approccio rilassato
Dispongono di tempo libero e di una situazione economica
consolidata
Vogliono principalmente esperienze culturali, rilassarsi, ecc.

Turismo
being

well-

Turismo silver

•
•

•
•

Giovani
(Turismo
balneare, attivo,
culturale)

•
•
•

Coppie 25-45
Coppie 45-55
Gruppi di amici

•
•
•

Relax
Attività
Esperienze

•
•

Ricercano il relax e delle attività e delle esperienze che possono fare
con i figli
Interessati al mare, visite culturali e anche l’intrattenimento
Vogliono comodità e confort

Turista “adults only”, viaggia in coppia o con amici cercando
esperienze da fare e condividere
Le motivazioni sono la disconnessione, attività sportive ed
esperienze gastronomiche.
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3.9.5 Strategia di comunicazione
La comunicazione è un aspetto fondamentale della strategia turistica 2021-2023 di Alassio. La comunicazione turistica delle destinazioni,
tra cui Alassio, generalmente ha fatto leva sulla razionalità, ovvero sulle cose da fare e da vedere, mentre i turisti in realtà sono
interessati alle emozioni e ai benefici che possono ottenere.

I contenuti social e della comunicazione di Alassio fatta fin ora corrispondono a quelle di una destinazione balneare, con una
comunicazione indifferenziata per quanto riguarda il pubblico obiettivo. Questa tipologia di comunicazione è in linea con quella che
realizzano anche le altre destinazioni competitor della Riviera Ligure.
La comunicazione, o meglio lo stile di comunicazione che Alassio deve sviluppare deve mettere in evidenza la singolarità della
destinazione. In essenza, la comunicazione deve corrispondere a quello che andremo a promuovere. Per questo è di estrema
importanza la definizione del messaggio globale (la Unique Destination Proposition), perché permetterà la definizione dei messaggi
(USP) da comunicare ai diversi pubblici obiettivo. Il messaggio globale è l’elemento che definisce l’identità turistica della destinazione
Alassio.
Consideriamo che la nuova identità turistica non deve essere soltanto quella di destinazione balneare tradizionale e di massa
(posizionamento attuale), ma quella di destinazione balneare premium e con un forte orientamento al well-being (posizionamento
desiderato).
Di conseguenza si dovrà abbandonare la linea attuale di comunicazione unidirezionale e monoprodotto, per una comunicazione
bidirezionale e multiprodotto.
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3.9.5 Strategia di comunicazione
OBIETTIVO:
Comunicare al mercato un’immagine di destinazione ringiovanita, premium ed attenta ai bisogni e ai desideri dei turisti, per far sì che sia
possibile crescere verso il nuovo posizionamento desiderato.
DESCRIZIONE:
L’importanza di una comunicazione integrata, con una struttura attorno al messaggio globale, è sicuramente necessaria per posizionarsi
e introdursi in nuovi mercati.
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3.9.5 Strategia di comunicazione
Fondamentalmente,
Alassio
deve differenziare i concetti da
comunicare secondo questo
modello:

Pubblico

Tipologia di prodotto

Stagionalità

Concetti da comunicare

Generale

Balneare

Stagione estiva

Comunicazione informativa,
all’oggetto di stimolare il turismo
verso un consumo responsabile di
Alassio, animare la spesa “in situ” e
incentivare il ritorno nella stagione
media (giugno e settembre)

Generale

Well-being (short break
e vacanza breve)

Stagione primaveraautunno-inverno

Comunicazione più seduttiva,
facendo leva sul benessere per
attirare l’interesse di potenziali
pernottamenti, non solo di
escursionisti

Generale
segmentato

Well-being (short break
e vacanza breve)

Stagione primaveraautunno-inverno

Comunicazione emozionale, che
faccia leva sui benefici che potrà
avere un turista nello scegliere
Alassio per staccare, per il weekend,
per rilassarsi

Segmentato
Silver

Alassio per vacanze di
lunga permanenza in
inverno e primavera

Comunicazione seducente sui
vantaggi e le caratteristiche di Alassio
come destinazione per svernare
(servizi, climatologia mite, ecc.)
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3.9.5 Strategia di comunicazione
3.9.5.1 Stile di comunicazione
La maggior parte delle destinazioni turistiche comunica in un determinato modo: partendo dal COSA (viene descritta l’attrattiva o il
prodotto/servizio), poi il COME, ovvero si spiegano le caratteristiche specifiche, e solo alla fine si parla del PERCHÉ sia conveniente o
interessante visitarle. Le destinazioni turistiche di successo invece comunicano partendo dal PERCHÉ (vantaggi, emozioni, ecc.), per
finire con il COSA (attrattive o servizi).
Partiamo dal fatto che i turisti non comprano un prodotto o una vacanza, ma stanno comprando un’illusione. L’illusione della vacanza
che faranno, come si sentiranno, le emozioni che avranno, quanto si divertiranno, ecc. Nel momento in cui si fa comunicazione nel
turismo è necessario anche considerare che i turisti non acquistano un viaggio, ma l’esperienza che avranno in questo viaggio. Hanno
delle aspettative e dei bisogni. Un turista non compra la visita ad un museo, ma la possibilità di vedere delle opere artistiche. Questo
fa sì che alla fine della visita il suo ragionamento sia semplice: mi è piaciuto/non mi è piaciuto!
Comunicare nel turismo significa innanzitutto persuadere, creare un impatto emotivo, avvicinarsi al potenziale turista e fare in mondo
che egli ascolti la nostra storia (proposta). Per questo è necessario invertire la consuetudine e partire dal perché (Perché è meglio
Alassio rispetto a Sanremo? Quali emozioni garantisce Alassio, ecc.). Lo schema «perché-come-cosa», permette di ottenere un
impatto maggiore sul nostro pubblico, perché asseconda lo schema di funzionamento del nostro cervello.
Comunicando il PERCHÉ si va a far leva sulla parte istintiva e irrazionale del nostro cervello, quella responsabile del
comportamento. Le persone cercano sempre la novità, oltre che i vantaggi e i benefici per noi.
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3.9.5.1 Stile di comunicazione
Bisogna quindi facilitare la comprensione del messaggio, indicando la convenienza a 360 gradi di Alassio, poiché ciò implica la
trasformazione del PERCHÉ in concetti tangibili che si fisseranno nella mente degli utenti. In questo modo si riuscirà a creare delle
emozioni e si otterrà che l’utente andrà a vedere o a riflettere su quello che stiamo cercando di vendere (Alassio come destinazione
well-being).
Nel turismo well-being la necessità del viaggiatore è quella di andare oltre le esperienze asettiche. Il turista di benessere, ma anche
interessato al turismo nella natura vuole trovare luoghi unici, provare attività in grado di costruire un contatto profondo fra il “sé” ed il
luogo che visita. Di conseguenza, il valore per sé non è altro che il PERCHÉ.

Il metodo da applicare per costruire la strategia comunicativa per Alassio e, di conseguenza, per creare i contenuti deve essere il
seguente:
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3.9.5 Strategia di comunicazione
3.9.5.1 Stile di comunicazione
I contenuti e i concetti che fino ad ora ha comunicato Alassio non differiscono più di tanto da quelli che fanno le destinazioni sue
competitor (cosa fare, eventi, meteo, ecc.). In essenza, non si mettono abbastanza in evidenza i benefici, le emozioni, le caratteristiche
che Alassio ha e che possono fare la differenza rispetto ai concorrenti.
Pertanto, è necessario cambiare l’approccio comunicativo, perché sia meno razionale e più emozionale. Non basta dire che Alassio è la
città degli innamorati, ma per esempio dire che Alassio è il luogo per continuare ad essere innamorato, o per innamorarsi di più, ecc.
La strategia di comunicazione turistica di Alassio segue questa logica strategica:
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3.9.5.1 Stile di comunicazione
Partendo della situazione iniziale, in cui è evidente che il mercato ha già una percezione dell’esistenza di Alassio, la comunicazione
turistica da fare non deve essere improntata sul comunicare quello che c’è, ma quello che Alassio è, in modo da sviluppare
notorietà e creare desiderabilità.
Il messaggio globale (UDP proposta al punto 3.9.2) o altra che si può identificare) è il nucleo centrale della strategia di comunicazione
della destinazione, e deve essere presente in modo evidente in tutti i messaggi che si emettono su Alassio.
Gli elementi della strategia di comunicazione sono i seguenti:
1. Messaggio globale

UDP

2. Decalogo

USP
Elenco dettagliato per tutti i pubblici, che illustra le caratteristiche, le differenze dell’offerta
turistica generale di Alassio.
Sono i valori per i quali il pubblico sceglierà Alassio rispetto alla concorrenza

3. Marchio/brand turistico

Brand di Alassio (pesciolini che si baciano rivisitato).
Esprime l’identità di destinazione e deve essere l’elemento centrale del ricordo mentale nei
mercati. Deve essere l’attività intangibile più importante della comunicazione.

4. Marchio/brand turistico-prodotto

A partire del brand, seguendo la strategia d’immagine determinata nel punto 3.9.1, si
comunicano in modo coordinato le proposte dei prodotti turistici di Alassio.
430

3.9 LE STRATEGIE DI MARKETING
3.9.5 Strategia di comunicazione
3.9.5.1 Stile di comunicazione
Per quanto riguarda il messaggio globale, cioè la Unique Destination Propostition (UDP), essa deve sempre accompagnare il
marchio/brand turistico Alassio, e deve essere tradotta nelle lingue dei diversi mercati obiettivo.
Le opzioni proposte, tra cui si dovrà scegliere quella più adeguata sono:
Proposta 1 UDP
Alassio, La città degli innamorati della vita

Riprende la UDP classica e storica, ma introduce un allargamento del concetto,
che abbraccia diversi segmenti di popolazione ed età (fasi diverse della
relazione d’amore)

Proposta 2 UDP
Alassio, benessere mediterraneo

Abbandona il concept dell’innamoramento e fa leva sul benessere complessivo
che la destinazione propone, in linea con il posizionamento di destinazione
well-being
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3.9.5.2 Il decalogo turistico di Alassio (le USP)
Il decalogo include tutti gli argomenti, che servono per indirizzarsi a tutti i pubblici, e spiega le caratteristiche, le differenze e le unicità
dell’offerta turistica di Alassio.
Il decalogo è il biglietto di visita della destinazione al mercato, quello che dobbiamo spiegare su Alassio. Gli argomenti per i quali i
turisti ci dovranno scegliere rispetto alla concorrenza sono:

1. Città romantica e fiorita
2. Natura mediterranea e perla della Liguria
3. Stile di vita italiano e mediterraneo
4. Temperatura mite

5. Tranquillità, relax
6. Aria marina e spazio. Uno dei golfi più belli della Liguria
7. Tradizione e stile (shopping)
8. Un mare tutto da godere, non solo dal lettino

9. Itinerari a piedi o in bici
10. Sicurezza ed amabilità
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3.9.5.3 Tipologia di comunicazione
In essenza, la comunicazione turistica di Alassio deve avere la seguente struttura di pensiero:

Smettere di comunicare i luoghi

Comunicare per ispirare la domanda

Comunicare per la persona

Comunicare per generare advocacy ed emozioni
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3.9.5.3 Tipologia di comunicazione
La destinazione Alassio deve seguire una strategia temporale nella sua comunicazione, ovvero adeguarsi al momento e allo stadio del
customer journey dei suoi clienti (sogno e ispirazione > pianificazione > decisione e prenotazione > soggiorno > post soggiorno)
Il modello comunicativo di Alassio deve essere finalizzato ad ottenere una reazione da parte del pubblico. Il meccanismo è quello
dell’azione-reazione, così rappresentabile:

PARLARE A TUTTI, INDIRIZZARSI A OGNUNO
AZIONE

REAZIONE

Contenuto per ispirare

È dove vorrei andare

Contenuto
segmentato

Contenuto
rassicurante

È quello che
voglio fare

È dove andrò

Contenuto
convenienza e
esperienza

Ci vado
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Innanzitutto, si deve considerare che il mercato e i potenziali clienti di Alassio sono delle persone. Di conseguenza, la comunicazione e
i messaggi non devono essere generici né generalisti, ma “umani”, cioè si deve parlare a tutti, ma dando la sensazione alla persona
che riceve la comunicazione che si stia parlando proprio a lei.
La strategia è quella di privilegiare una comunicazione improntata sulla conquista di nuovi turisti per “tutto l’anno”. Per questo serve
una strategia operativa digitale e una strategia di influencer marketing, basate fondamentalmente su una comunicazione di tipo
ispirazione.
Una seconda comunicazione da fare è quella per quando i turisti si troveranno già nella destinazione. Per questa è importante:
•

Concepire un sistema per sfruttare gli UGC (contenuti generati agli utenti) e la comunicazione che fanno le persone durante la
propria vacanza

•

Essere presenti nei supporti in città per comunicare le attività, l’offerta d’intrattenimento, le esperienze, ecc.
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3.9.5.3 Tipologia di comunicazione
Pertanto la tipologia di comunicazione della destinazione Alassio deve essere cosi strutturata:
Tipologia comunicazione

Obiettivo

Stagionalità

Contenuti/messaggi di ispirazione

•
•
•
•

Attirare l’attenzione
Sedurre
Incuriosire
Generare traffico verso il sito Visit
Alassio

•
•
•
•

Inverno
Primavera
Estate
Autunno

Contenuto informativo

•
•

Informare sugli eventi
Comunicare attività ed esperienze

•

Estate
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3.9.5.4 I pubblici della comunicazione di Alassio
Fondamentalmente Alassio deve parlare e comunicare con il mercato. Pertanto la comunicazione deve essere integrale ed integrata, in
modo di supportare il processo di posizionamento nel mercato, in linea con il seguente schema di messaggi e di pubblici obiettivo:
Cosa comunichiamo

Alassio come destinazione

A chi comunichiamo
A tutti i pubblici (turista
fidelizzato)

Turisti potenziali

Trade

Messaggio globale(UDP)

Messaggio generale (USP)
adeguato per segmenti (buyer
persona)

Messaggio generale (USP)

Messaggi specifici USP

Messaggi specifici

Alassio come destinazione well- Messaggio globale (UDP)
being Alassio come
destinazione silver
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3.9.5.4 I pubblici della comunicazione di Alassio
Il messaggio generale deve apparire in ogni comunicazione della destinazione, perché facilita il posizionamento a “costo zero”.
È evidente che la comunicazione turistica generalista non funziona né porta dei risultati, pertanto, è fondamentale avere chiaro chi
sono i turisti che devono ricevere l’informazione. Si deve, cioè, preparare la comunicazione in modo che essa sia ricevuta con
interesse perché racconta quello che si desidera.

Per la preparazione dei contenuti e messaggi da comunicare, si raccomanda l’utilizzo del modello delle “Buyer personas”, in modo
d’evitare messaggi banali e generici.
Il metodo è utile per dare una forma al proprio pubblico, in quanto le Buyer personas sono rappresentazioni fittizie e generalizzate dei
tuoi clienti ideali. Aiutano a comprendere meglio i clienti (e potenziali clienti) e rendono più facile adattare i contenuti alle esigenze, ai
comportamenti e alle preoccupazioni specifici dei diversi gruppi. Si basano su ricerche di mercato e su approfondimenti che si possono
raccogliere dalla base di clienti effettiva (attraverso sondaggi, interviste, ecc.).
Al livello più elementare, le Buyer personas consentono di personalizzare o indirizzare il marketing a diversi segmenti specifici del
pubblico. Ovvero consentono di mappare e creare contenuti altamente mirati. Ad esempio, invece di inviare lo steso contenuto
sponsorizzato su Alassio a tutto il pubblico, esso si può segmentare in base al segmento e di conseguenza adattare i messaggi in base
alle diverse Personas identificate.
Il profilo delle Buyer personas parte della considerazioni demografiche (Chi è il clinete? Da dove viene?), ma è ampliato dalle
caratteristiche psicografiche, che includono aspetti come gli interessi, gli hobby, le necessità e il perché dovrebbero scegliere Alassio.
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L’identificazione delle Buyer persona permette di focalizzare le azioni di creazione di contenuti e messaggi, ma serve anche per:
•

Creare delle esperienze e servizi turistici in modo efficace

•

Identificare le azioni di promozione e comunicazione

•

Creare contenuti editoriali sia per i social che per il sito web

Si è proceduto, a partire dai turisti già presenti ad Alassio, ma soprattutto quelli potenziali, all’individuazione di diversi profili sui quali
di dovrà sviluppare la comunicazione e i messaggi perché essi siano efficaci ed efficienti:
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Nome

Maria

Età

75

Luogo di provenienza

Città (Milano)

Stato civile

Vedova

Professione

Pensionata

Hobby e interessi

Lettura, cucire, pittura

Nel tempo libero

Incontri con amiche, passeggiate dolci

Viaggi all’anno in
media

1 vacanza lunga, 2 short break

Alloggio

Hotel

Fonti di informazione

-

Passaparola
Riviste
TV
Internet

-

Presenza di mare e natura
Buon clima
Litorale accessibile
Offerta gastronomica
Accessibilità via auto o treno
Servizi alla salute

Fattori positivi di
Alassio

Come comunicare

Cosa
comunicare

•
•
•
•

Stile di
comunicazione

• Messaggi semplici
• Informativo e funzionale

Tono
desiderato

•
•
•
•

Contenuti

• Immagini supportate dal testo
• Autenticità e tradizioni
• Ordine e decoro

Sicurezza
Accessibilità
Accoglienza
Attività well-being

Vicinanza
Concretezza
Chiarezza
Autorità
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Nome

Marco

Età

65

Luogo di provenienza

Città di media dimensioni (Torino)

Stato civile

Divorziato, con nuova partner.
Senza figli a carico

Professione

Executive nel settore privato (servizi), vicino alla pensione

Hobby e interessi

Fotografia, camminare

Nel tempo libero

Attività di coppia, wellness, mostre

Viaggi all’anno in
media

1 vacanza lunga, 2 short break

Alloggio
Fonti di informazione

Fattori positivi di
Alassio

Come comunicare
Cosa comunicare

•
•
•
•

Hotel o appartamento

Stile di
comunicazione

- Social media (Facebook, YouTube, Twitter)
- Sito web
- Siti di recensioni

• Messaggi che seducano e
coinvolgano
• Messaggi semplici
• Informativo e funzionale

Tono desiderato

•
•
•
•

Contenuti

• Immagini supportate dal testo
• Autenticità e tradizioni
• Ordine e decoro

- Presenza di mare, natura e possibilità di passare del tempo con
la partner
- Buon clima
- Litorale accessibile
- Offerta gastronomica
- Accessibilità via auto
- Shopping

Cosa fare e cosa vedere
Storie personali
Brevi escursioni
«Tesori nascosti»

Vicinanza
Concretezza
Chiarezza
Autorità
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Nome

Anna

Età

48

Luogo di
provenienza

Paese italiano nella periferia di Torino

Stato civile

Sposata con un figlio di 12 anni

Professione

Impiegata part-time nella pubblica amministrazione (Comune)

Hobby e interessi

Giardinaggio, camminare

Nel tempo libero

Attività in famiglia, nella natura

Viaggi all’anno in
media

1 vacanza lunga, 2 short break

Alloggio

Hotel o appartamento: importanza al prezzo, all-inclusive

Fonti di
informazione

-

Sito web
Newsletter
TV
Siti di recensioni

Fattori positivi di
Alassio

-

Balneare
Presenza di mare, natura
Clima mite
Offerta gastronomica
Accessibile in auto

Come comunicare
Cosa
comunicare

•
•
•
•

Stile di
comunicazione

• Approccio pratico
• Messaggi semplici e chiari
• Dare soluzione (es. cosa fare con i figli)

Tono
desiderato

•
•
•
•
•
•

Vicinanza
Concretezza
Praticità
Chiarezza
Autorità
Non esuberante

Contenuti

•
•
•
•

Immagini/ video supportati dal testo
Autenticità e tradizioni
Sicurezza e accessibilità
Ordine e decoro

Cosa fare e cosa vedere
Storie personali
Sicurezza e tranquillità
Brevi escursioni nell’interno
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Nome

Daniele

Età

33

Luogo di provenienza

Città di medie dimensioni (Brescia)

Stato civile

Fidanzato, non convivente

Professione

Freelance

Hobby e interessi

Running, bike, gaming

Nel tempo libero

Attività con amici e di coppia, fitness, concerti, serie TV

Viaggi all’anno in media

1 vacanza lunga con la partner, 3 short break

Alloggio

Appartamento

Fonti di informazione

- Social media (Facebook, YouTube, Instagram)
- Sito web
- Siti di recensioni

Fattori positivi di
Alassio

-

Balneare
Possibilità di fare sport e di passare del tempo con la partner
Offerta di well-being
Offerta outdoor
Offerta gastronomica
Shopping
Accessibile via auto o treno
Possibilità aperitivo

Come comunicare
Cosa
comunicare

•
•
•
•
•
•
•

Stile di
comunicazione

• Messaggi che seducano e coinvolgano
• Messaggi attrattivi

Tono
desiderato

• Ispirazione
• Ironia
• Chiarezza

Contenuti

•
•
•
•

Cosa fare e cosa vedere (focus benessere)
Attività outdoor
«Tesori nascosti»
Luoghi romantici
Escursioni
Food & Wine
Eventi

Immagini
Video
Sport
Autenticità e tradizioni
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Per lo sviluppo di questa strategia sarà necessario operare seguendo la logica dei programmi e delle corrispondenti azioni, incluse nel
capitolo 4.
I-1

Programma Comunicazione e Digital marketing

Obiettivo

Comunicare emozionalmente per incrementare la notorietà e la visibilità di Alassio

Descrizione

•
•
•
•
•
•
•
•

Rivisitazione dei messaggi e dei concetti da comunicare
Rivisitazione grafica, dei contenuti del sito web www.visitalassio.eu
Fare il sito in lingue straniere
Creazione sito web specifico in lingua per comunicare ed informare su Alassio come destinazione silver
Dare incarico a società specializzata per curare la SEO del sito
Strategia editoriale (brochure) in linea con i contenuti del sito
Incremento dell’audience per segmentazione (attraverso sponsorizzate ed Adwords) per attrarre dei clienti nuovi e
segmentati
Creazione web app che sia integrata in www.visitalassio.eu per contenere le esperienze e le attività turistiche di Alassio,
con la possibilità di prenotarle

I-2

Programma strumenti di comunicazione

Obiettivo

Adattare il materiale promozionale e il materiale d’accoglienza al nuovo posizionamento di Alassio

Descrizione

•
•
•
•
•

Video di presentazione di Alassio (non solo come destinazione balneare, ma soprattutto come well-being destination)
Video pillole da 30 a 60 secondi, personalizzate per ognuna delle esperienze e tematiche
Brochure promozionale B2C (nuovo posizionamento) e brochure tematiche (well-being, short break e silver)
Sales folder B2B (turismo silver)
Mappa sentieri
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Questo asse strategico definisce i criteri, gli obiettivi, le modalità, i canali e gli strumentiper effettuare le azioni di promozione e
promocommercializzazione della destinazione Alassio. Il punto di partenza è che le azioni dovranno essere tali da incrementare la
notorietà di Alassio come destinazione multi-prodotto e diversificata, incentrando il posizionamento sulla differenziazione e
penetrando in nuovi mercati.
Fino ad oggi l’azione di promozione di Alassio è stata di tipo “push”, e con bassa intensità, focalizzata sul trade (partecipazione a fiere,
ecc.) e con una prevalenza dell’utilizzo del marketing offline. Questa situazione è conseguenza diretta del fatto che Alassio ha una
clientela abbastanza fedele e di repeater, e pertanto non è stato necessario più di tanto realizzare una azione sostenuta di
promozione. In più, avendo un prodotto generalista balneare, ma anche per le vacanze di tipo short break, gli operatori si appoggiano
a Booking.com per ottenere delle prenotazioni.

Tuttavia, per adeguarsi ai tempi attuali e per garantire un marketing efficace ed efficiente, si impone la necessità di un cambiamento di
modello da offline a online perché sia la tipologia attuale di clientela sia quella potenziale (in tutti i prodotti a eccezione del turismo
silver) cerca e prenota direttamente, senza passare dalle agenzie o tour operator. I portali di prenotazione alberghiera (Booking.com,
Expedia.com, ecc.) sono però dei canali dai quali possono arrivare nuovi clienti.
Il marketing mix della destinazione Alassio deve essere basato su una strategia combinata di “push” e “pull”, la cui leadership deve
spettare al Comune ed alla DMO provinciale, ma a cui gli altri attori territoriali pubblici e privati dovranno allinearsi.
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Il passaggio fondamentale della strategia di promozione turistica di Alassio al mercato turistico consiste nella promozione non più
generica della destinazione, ovvero del territorio e del brand, ma nella logica della promocommercializzazione, cioè la promozione del
territorio + le proposte degli operatori turistici. Per comprendere bene questo passaggio: la promozione è l'incentivo o stimolo che
tende a far conoscere e apprezzare un servizio, un prodotto o una destinazione, mentre la promocommercializzazione è lo strumento
attraverso il quale le destinazioni immettono sul mercato la loro offerta.
In questo senso, non è più la destinazione in forma generica al centro della promozione, bensì le offerte concrete degli operatori.
La promocommercializzazione è un processo integrato che serve per ottimizzare la definizione dei prodotti turistici, la loro
comunicazione, promozione e commercializzazione verso la domanda turistica.
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OBIETTIVO:
Immettere nel mercato l’offerta turistica di Alassio, in modo strutturato e segmentato, utilizzando i canali e strumenti di promozione e
comunicazione pertinenti.
DESCRIZIONE:

La promozione e la promocommercializzazione di Alassio nel mercato dovrà avvenire fondamentalmente attraverso i media digitali e
social media. Infatti, ormai il mercato turistico cerca l’informazione per decidere il luogo delle proprie vacanze, che siano brevi o
lunghe, su internet, passando in primis attraverso i motori di ricerca. Infatti l’85% dei turisti cerca la destinazione a partire dei suoi
interessi su internet (fonte: Google), ma di questo, oltre il 75% degli utenti quando inizia la ricerca non ha in mente una destinazione
prestabilita.
Di conseguenza il modello operativo di promozione e promocommercializzazione che Alassio dovrà adottare è il seguente:

social media

• propri
• guadagnati

advertising

• online
• offline

www.visitala
ssio.eu

• prenotazione
DMS
• prenotazione
diretta
struttura
ricettiva
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Il flusso operativo deve essere il seguente:
•

I social media serviranno per creare notorietà e attirare l’interesse verso la destinazione e le sue proposte.

•

L’advertising sia online come offline ha la stessa funzione

Il contact point è il sito www.visitalassio.eu, che ha la funzione di seduzione, ma soprattutto di informazione in modo che il turista
decida e scelga Alassio come la sua destinazione.
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3.9.6.1 Strategia operativa
La strategia di promozione e comunicazione di Alassio, che sarà attuata tramite il Piano Operativo di Marketing (compreso nel capitolo
4) dovrà prevedere l’utilizzo di diversi canali, con l’obiettivo di incrementare l’awareness di Alassio in una prima fase e poi per entrare
nella considerazione dei potenziali turisti, generando la fiducia nel mercato, attraverso la comunicazione dei valori e delle proposte da
sviluppare (well-being, outdoor, silver, ecc.). Non va ovviamente dimenticato poi il passaggio della conversione, ovvero l’invito ai turisti
di effettuare una vacanza ad Alassio.
Ogni canale, proprio o di terzi, ha le proprie peculiarità e caratteristiche, come si vedrà più nel dettaglio nel Piano Operativo di
Marketing.
Lo sviluppo del metodo appena illustrato deve essere composto dai seguenti obiettivi e strumenti:
www.visitalassio.eu
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3.9.6 Strategia di promozione e promocommercializzazione
3.9.6.1 Strategia operativa
L’ecosistema dei canali che si ritiene strategico per Alassio sarà, di conseguenza, così composto:

www.visitalassio.eu
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3.9.6.2 I canali e strumenti da utilizzare
Il fulcro della comunicazione e promozione di Alassio come destinazione non può essere quello storico e tradizionale, ma quello più
innovativo, ovvero il content marketing. La strategia di marketing e comunicazione di Alassio deve basarsi sulla generazione di
contenuti coinvolgenti, di evasione e stimolanti. Per quanto riguarda la distribuzione di tali contenuti, il pilastro deve essere il blog
Alassio Experience collegato al sito web della destinazione www.visitalassio.eu.

SITO WEB
Oggi, per le destinazioni turistiche lo strumento di riferimento sul quale strutturare l’intera strategia di marketing è il sito web. Esso è il
centro nevralgico di una destinazione o di un’impresa turistica, la sua finestra sul mercato. Se correttamente impostato, il sito è lo
spazio che consente di generare direttamente o indirettamente attività economiche (prenotazioni) per la destinazione, in quanto al
suo interno dovrebbe contenere tutte quelle informazioni e quelle proposte capaci di trasmettere agli utenti curiosità ed emozione,
ma anche sicurezza e fiducia, spingendoli così all’acquisto.
Il sito web serve per promuovere e condividere informazioni con gli utenti sul territorio, gli operatori, le attività ecc., a differenziarsi
dalle altre destinazioni, se il sito sarà costruito e disegnato in modo originale e seducente, e infine a guidare il turista verso la
prenotazione, ovvero la visita della destinazione.
Nel turismo, e di conseguenza per Alassio, qualunque strategia di marketing online e offline deve assolutamente avere come punto di
partenza e punto di arrivo il sito web della destinazione, ovvero il contenitore che raccoglie tutte le informazioni sulle attrattive e
risorse del territorio.
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Inoltre, in un mondo digitale nel quale gli utenti hanno un peso sempre più determinante, il sito web rappresenta l’ultimo spazio di cui
le destinazioni hanno ancora il controllo totale. Nel sito infatti si può decidere che cosa dire, come dirlo e quali immagini utilizzare,
così come quali informazioni trasmettere. È l’unico strumento digitale che può essere gestito e controllato interamente dalla
destinazione.
In questo contesto, è quindi importante che tutte le azioni di marketing di Alassio (social media, blog e digital advertising) siano volte a
catturare l’attenzione dei potenziali turisti, in modo tale da indurli a visitare il suo sito web.
Per comprendere l’importanza di un sito web efficace e accattivante per Alassio bisogna considerare che il consumatore odierno è
impaziente, vuole l’informazione subito, immediata e con meno barriere e non è disposto ad aspettare che una pagina si carichi per
più di un secondo. Solo tenendo in conto questi elementi nella realizzazione, il sito avrà successo e raggiungerà gli obiettivi.

Il punto essenziale su cui costruire il sito web della destinazione deve comunque essere la sua identità. Ad esempio, per distinguersi
dai siti dei competitor sarà più conveniente utilizzare immagini vere, autentiche e reali che solo Alassio può vantare. In questo caso,
possono venire in aiuto le immagini e i video, ma anche le recensioni dei turisti che hanno visitato la destinazione. In questo modo,
essa viene mostrata proprio dalla prospettiva del turista, con la possibilità di scoprire luoghi e attrattive diversi da quelli iconici,
normalmente frequentati dai turisti e promossi sui portali commerciali. Per questo è conveniente includere nel sito
www.visitalassio.eu una social wall.
Per quanto riguarda le caratteristiche del sito web e i dettagli delle azioni ad esso collegate, si veda il capitolo 4.
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3.9.6.2 I canali e strumenti da utilizzare
BLOG ALASSIOEXPERIENCE.IT:
Come si è detto in precedenza, è conveniente che la strategia di marketing e comunicazione di Alassio comprenda la realizzazione di
un blog della destinazione, collegato al suo sito web, che ne amplifichi i contenuti. Il blog rende i contenuti più personali e vicini ai
potenziali visitatori, poiché l’autore viene percepito come una persona reale, tramettendo un senso di umanità, ma allo stesso tempo
anche di autorità, alle informazioni.
Il blog Alassioexperience.it deve essere redatto seguendo i criteri della SEO e delle keyword rilevanti, tenendolo sempre aggiornato.
Esso concorrerà nell’indicizzazione del sito all’interno dei motori di ricerca e avrà il vantaggio di essere più virale online: i blogger, ad
esempio, tendono a linkare altri blog, ma i contenuti si prestano bene anche ad essere condivisi sotto forma di link sui social media
(principalmente Facebook).
Il compito del blog Alassioexperience.it deve essere quello di generare contenuti che costituiscano un magnete di traffico qualificato
verso il suo sito web facendo leva sull’esperienza che si ottiene in Alassio, le cose e le attività di benessere, well-being, ecc. che si
possono fare e allo stesso tempo generare conversazioni dirette tra la destinazione e gli utenti. Questo tipo di comunicazione concorre
a creare fiducia tra i turisti riguardo a Alassio, visto che la trasparenza e la personalizzazione porta solitamente dei feedback positivi.
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3.9.6 Strategia di promozione e promocommercializzazione
3.9.6.2 I canali e strumenti da utilizzare
La strategia di inbound e content marketing di Alassio deve quindi ruotare attorno al sito che diventa la principale vetrina promocommerciale della destinazione, secondo il seguente modello:
Blog
Alassioexperie
nce

Media
relations

Social Alassio

www.visitalassio.eu

Influencer
marketing

Digital
advertising

Le azioni specifiche per ognuno
di questi elementi saranno
approfondite nel capitolo 4
(Azioni di Social media e digital
marketing).
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3.9.6.3 Strategia di canali offline
Seppur la promozione turistica abbia subito un’enorme trasformazione, nel senso che internet e i social hanno capovolto i
meccanismi e i canali di pubblicità, non deve però essere dimenticata la promozione offline, soprattutto quando si tratta del target
trade, cioè agenzie di viaggio e tour operator.
Tuttavia, la tipologia di destinazione che è Alassio, insieme al fatto che gode di una clientela tradizionale e di tipo balneare fa sì che la
promozione offline non sia prioritaria, in relazione a quella online.
In ogni caso si possono considerare le seguenti attività offline di carattere strategico:
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Strategia
Partecipazione a
fiere professionali
turistiche

Attività
In linea con le priorità stabilite e soprattutto per supportare le reti di prodotto, deve
considerarsi la partecipazione a determinate e specifiche fiere turistiche come ad esempio:
Turismo generale:
•

TTG

•

WTM

•

ITB

•

Altre

Note
La partecipazione deve essere
all’interno dello stand della
Regione Liguria

Turismo familiare: BritMums (Londra),
Turismo silver: 50 Plus (Utrecht)
Educational

Gli educational con operatori turistici hanno lo scopo di mettere in contatto gli operatori
turistici locali con i tour operator in modo che essi li introducano nella loro offerta.
Si ritiene che potrebbero essere interessante organizzare alcuni educational per il trade
specializzato (silver, outdoor, ecc.) nei mercati internazionali di interesse
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3.9.6.3 Strategia di canali offline
Strategia
Famtrip/blogtrip

Attività

Note

Organizzazione di famtrips mirati e specializzati per blogger del travel e prescriptor per prodotti
specifici dei mercati. Ad esempio:
•

Influencer turismo familiare

•

Influencer lifestyle/wellbeing

•

Influencer silver

Azioni promozione
diretta B2C

Con l’obiettivo di stimolare l’arrivo dei turisti, in particolare in regioni obiettivo, principalmente
in primavera ed autunno, si propone la realizzazione di azioni dirette in punti di grande
affluenza di persone, come possono essere centri commerciali o outlet.

Inserti
publiredazionali

La pubblicità diretta a collettivi specifici (silver, terza età, wellness, ecc.) è una strategia che si
può seguire. La migliore opzione sarebbe quella di effettuare azioni mirate e puntuali, ben
studiate, all’oggetto di migliorare la visibilità di Alassio in segmenti concreti, per fare conoscere
il suo nuovo posizionamento e i suoi nuovi prodotti turistici. Ad esempio, un inserto in
riviste/magazine cartacee e online che hanno come target collettivi che possono diventare
potenziali turisti per Alassio. È raccomandabile soprattutto per il prodotto well-being e silver nei
mercati internazionali.
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Per lo sviluppo di questa strategia sarà necessario operare seguendo la logica dei programmi e delle corrispondenti azioni, incluse nel
capitolo 4.
L-1

Programma Promozione

Obiettivo

Promuovere l’offerta di Alassio come destinazione turistica balneare, ma soprattutto esperienziale

Descrizione

•

Piano social media marketing e digital marketing per comunicare ed incrementare l’audience

•

Strategia social media offensiva. Facebook & Instagram ads prioritaria, per incrementare l’audience e l’engagement

L-2

Programma Influencer Marketing

Obiettivo

Incrementare la notorietà della destinazione Alassio attraverso influencer e blogger per ottenere delle raccomandazioni

Descrizione

•

Sviluppo di relazioni con i media (segmentati per tematiche, mercati e tipologia di prodotto)

•

Sviluppo relazioni con influencer e blogger specializzati nell’ambito dei forum e blogging del Senior, lifestyle, famiglia,
nautica, sport e del turismo attivo
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4. PROGRAMMI E AZIONI
Come si è detto in precedenza, il Piano strategico deve basarsi non solo sulle strategie, ma anche su azioni concrete, che permettano
di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Per una maggiore concretezza, il Piano di riattivazione e marketing post-Covid dell’offerta turistica di Alassio prevede una gerarchia
di misure e azioni, con diverse priorità e tempistiche, ovvero:

Fase

Priorità

Tempistiche

Fase 1

Misure urgenti

2021

Fase 2

Misure prioritarie

2022

Fase 3

Misure strategiche

2023
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L’illustrazione delle misure riprenderà la numerazione già utilizzata nella formulazione strategica andando ad approfondire nel
dettaglio ogni azione, includendo anche l’indicazione dei soggetti coinvolti e responsabili, la scala di priorità e l’orizzonte temporale,
oltre al livello di budget necessario.

Lo schema di lavoro è il seguente:

Priorità misure (Urgenti / prioritarie / strategiche)
Strategia di riferimento (lettere da A a L)
Programma
Azione

Priorità
Orizzonte temporale
Responsabilità
Soggetti coinvolti
Livello budget
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
Per la riattivazione turistica di Alassio, è importante che si cominci a lavorare fin dal 2021 su alcune misure urgenti, da mettere in
campo immediatamente per poter lavorare con successo già nei prossimi mesi.
Misure urgenti 2021

A-2

Programma Alassio destinazione balneare premium

A-3

Programma Alassio destinazione well-being

A-3.1

Alassio Well-being Pack

B-2

Programma prodotto balneare premium

B-3

Programma prodotto well-being

C-1

Incorporazione Destination manager

C-2

Creazione rete di prodotto

D-3

Programma protocollo di destinazione Alassio Safe

E-2

Programma qualità

E-5

Programma eventi e animazione turistica - Alassio Experience

G-1

Programma posizionamento

I-1

Programma comunicazione e digital marketing

I-2

Programma strumenti di comunicazione

L-1

Programma di promozione
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4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-2 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE BALNEARE PREMIUM
OBIETTIVO:
Costruire un’offerta balneare premium, indirizzata ad attirare verso Alassio il segmento di clientela che ricerca un prodotto balneare
con valore aggiunto. In particolare, gli obiettivi operativi sono:
•

Stabilire un modello che funga da framework per la creazione di nuovi prodotti e servizi turistici, basato sulle tendenze del
mercato turistico premium, per incrementare l’attrattività del prodotto balneare

•

Sviluppare attrattive e attività che rinforzino questo posizionamento, per attrarre un turista balneare che cerchi servizi e offerta
complementare alla spiaggia.

DESCRIZIONE:
Per evolvere come destinazione turistica e superare l’attuale condizione di stagnazione, Alassio ha bisogno di un nuovo modello di
prodotto-destinazione, passando dall’attuale prodotto-destinazione mono-prodotto, incentrato sul turismo balneare indifferenziato,
ad un modello di prodotto-destinazione poli-prodotto, che soddisfi le esigenze di un segmento premium. Il concetto sul quale si fonda
questa tipologia di destinazione è che, a partire dalle risorse ed attrattive del territorio e sulla base di quello che richiedono i diversi
segmenti della domanda, si riescono a creare delle proposte differenziate.
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4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-2 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE BALNEARE PREMIUM
Nel caso di Alassio, ciò significa evolvere il concetto di destinazione balneare per diventare una destinazione in cui si soggiorna allo
scopo di realizzare come attività principali i bagni e l'elioterapia (i bagni di sole), ma in cui ci siano anche altri servizi e proposte che
permettono un’esperienza turistica superiore a quella di altre destinazioni concorrenti. Mettere in rete l’offerta di operatori turistici di
Alassio che propongano dei servizi e prodotti che incrementino il valore dell’offerta turistica balneare classica.
AZIONI:
•

Interventi per strutturare la destinazione Alassio per il segmento premium

Sarà necessario prevedere degli interventi specifici per adattare l’offerta turistica di Alassio, le sue spiagge, le strutture ricettive e gli
spazi pubblici alla fruizione da parte di un segmento premium, che possono essere famiglie con bambini, oppure senior o disabili.
In questo senso, si possono considerare:

-

L’inclusione di servizi di tipo wellness, talassoterapia, attività sportive (es. marcia acquatica, SUP, snorkeling), nautiche (es.
escursioni verso la Gallinara), ecc. come complemento all’offerta balneare, che siano proposte con frequenza e continuità,
garantendone l’effettiva prestazione, anche fuori dai canonici mesi estivi

-

Ampliare il volume di stabilimenti che forniscono servizi per l’elioterapia e il well-being fuori dalla stagione balneare, attraverso
l’installazione delle cabine di vimini e l’offerta di attività di benessere come ginnastica dolce in acqua, marcia acquatica ecc.
(collegato a azione A-3)

-

Includere anche l’offerta commerciale, sfruttando la notorietà del Budello come meta dello shopping di qualità
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4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-2 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE BALNEARE PREMIUM
AZIONI:
•

Mettere in rete l’offerta di operatori turistici di Alassio che propongano dei servizi e prodotti che incrementino il valore
dell’offerta turistica balneare classica

Per posizionarsi come destinazione balneare premium, è opportuno che il settore turistico privato, ma anche il settore immobiliare e
commerciale, di Alassio sia coinvolto nella strategia, nella strutturazione dell’offerta e nella delineazione dei servizi, ma anche nella
comunicazione e promozione.
Di conseguenza, è opportuno agire in un’ottica di collaborazione e di co-opetition, aggregando i fornitori dell’offerta e dei servizi in
una Rete di prodotto, con una focalizzazione sul prodotto balneare premium. La Rete, in questo ambito, servirà per mettere in piedi
un’offerta tematica e specializzata sul segmento balneare premium per famiglie, ma anche per i silver tourist e il segmento well-being.
Per essere efficiente la Rete deve prevedere degli standard di servizio e di qualità comuni, includendo dei requisiti che tutti gli
aderenti dovranno avere e rispettare per offrire un servizio di qualità ai clienti e allo stesso tempo migliorare l’immagine e il
posizionamento di Alassio come destinazione premium. Su questo punto si veda la strategia di sistema-destinazione di cui al punto
3.8.3.1.2.
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4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-2 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE BALNEARE PREMIUM
AZIONI:
•

Materiali promozionali dedicati

Per posizionare Alassio nel mercato come destinazione balneare premium, è necessario disegnare e realizzare dei materiali informativi
e promozionali, che servano a trasmettere questo posizionamento nei giusti segmenti della domanda, illustrando l’offerta
complessiva, i servizi, le attrattive adatte alle famiglie, ai silver, al segmento well-being, i prodotti, i servizi dedicati ecc.
Tali materiali dovranno essere distribuiti sia offline, presso il punto IAT, le strutture ricettive, i fornitori di servizi ecc., ma soprattutto
online, sul sito web di destinazione www.visitalassio.eu e delle strutture, sui social ecc.
Azione A-2

Alassio destinazione balneare premium

Priorità

Alta

Orizzonte temporale

Breve-medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Associazione albergatori, Associazione bagni marini, Associazione
commercianti, Assoristobar, ufficio IAT, Marina, agenzia stampa e comunicazione, fornitori di attività
e servizi

Livello budget

Medio basso
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4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-3 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE WELL-BEING
OBIETTIVO:
•

Costruire un’offerta d’attività, intrattenimento, servizi ed eventi che siano reali ed attivi gran parte dell’anno per introdurre Alassio
nel mercato del turismo di well-being, in modo che si possa essere una destinazioni di benessere tutto l’anno.

•

Far evolvere Alassio da destinazione mono-prodotto, tipicamente balneare, a una destinazione poli-prodotto, orientata al
benessere dei suoi turisti, attraverso la strutturazione di un’offerta improntata al well-being e la valorizzazione di percorsi nella
natura.

DESCRIZIONE:
I trend della domanda mettono in evidenza la propensione dei turisti verso destinazioni ed offerte in grado di procurare benessere
fisico e psicologico, in un ambiente autentico e sostenibile. È in crescita la domanda per il turismo di well-being, ovvero per tutto ciò
che aiuti a migliorare la propria qualità della vita e la propria energia. Per questo, la scelta delle destinazioni passa sempre più
attraverso l’offerta di emozioni e esperienze che permettano di ottenere qualità, relax, intrattenimento ed energia.
Questa tendenza può essere un’opportunità per Alassio, che ha le caratteristiche climatiche, paesaggistiche e di patrimonio necessarie
(già gli Inglesi avevano riconosciuto il valore benefico delle condizioni di Alassio sulla salute), ma che deve strutturarsi a livello di
attrattività per organizzare, gestire e proporre al turista un’offerta di attività e servizi che gli permettano di vivere la destinazione in
modo positivo, all’insegna del benessere per tutto l’anno.
468

4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-3 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE WELL-BEING
AZIONI:
•

Sviluppo attività e servizi di benessere e well-being

L’offerta turistica di Alassio come destinazione di well-being dovrebbe includere un’ampia offerta di attività e servizi di qualità gestiti e
organizzati dal Comune, o da un soggetto terzo preposto a tale compito, che permettano di creare delle proposte e prodotti, che
garantiscano il well-being e il relax, per ottenere benessere fisico e mentale. L’obiettivo è quello di creare dei servizi, o sviluppare
quelli esistenti, sia da parte del pubblico che del privato, che servano per “stare bene”, per rilassarsi, per riposare, per fare delle
attività (diverse), attività sportive, che permettano ai turisti di rigenerarsi e migliorare il proprio stato di benessere.
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4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-3 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE WELL-BEING
AZIONI:
•

Sviluppo attività e servizi di benessere e well-being

Tra le attività di benessere che la destinazione Alassio può strutturare, per convertirsi in well-being destination, ci sono:

-

Elioterapia (esistente, ma da potenziare)
Talassoterapia (da strutturare)
Marcia acquatica (da potenziare)
Yoga su lungomare o spiaggia (da offrire con più continuità, anche fuori dalla rassegna Alassio Summer Town)
Discipline mindfulness
Lezioni di pilates, fitness per vari livelli e per vari segmenti (es. ginnastica dolce in acqua)
Percorsi nella natura (es. Percorso dei Sensi ai Giardini di Villa della Pergola)
Escursioni in gruppo nell’entroterra
Itinerari nella natura (da rendere maggiormente fruibili e accessibili)
Itinerari gastronomici per scoprire prodotti locali (olio, basilico ecc.)
Ecc.
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4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-3 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE WELL-BEING
AZIONI:
•

Aggregare gli operatori in modo di costruire un’offerta che risponda ai bisogni del segmento well-being e ed abbia una forte
componente esperienziale

Ad Alassio esistono già degli operatori che offrono attività e servizi di well-being, come i centri benessere di alcune strutture, Essere
Yoga e Benessere, Wave walking ecc. Tuttavia, ad oggi questa offerta non è aggregata e strutturata ed è poco tangibile per un turista
interessato a well-being a 360 gradi.

Per posizionarsi come destinazione well-being, è invece opportuno che gli operatori già in attività e coloro che struttureranno nuove
attività e servizi, si aggreghino, creando una rete, al fine di rispondere ai bisogni di questo segmento, proponendo un’offerta di
benessere a 360°.
La Rete, in questo ambito, servirà per mettere in piedi un’offerta tematica e specializzata sul segmento well-being, aggregando
proposte e servizi di tipo olistico. Per essere efficiente la Rete deve prevedere degli standard, includendo dei requisiti che tutti gli
aderenti dovranno avere e rispettare per offrire un servizio di qualità ai clienti e allo stesso tempo migliorare l’immagine e il
posizionamento di Alassio come destinazione well-being. Su questo punto si veda la strategia di sistema-destinazione di cui al punto
3.8.3.1.2.
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4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-3 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE WELL-BEING

AZIONI:
•

Materiali promozionali dedicati al segmento well-being

Anche in questo caso, per posizionare Alassio nel mercato come destinazione well-being, è necessario disegnare e realizzare dei
materiali informativi e promozionali, che servano a trasmettere questo posizionamento nei giusti segmenti della domanda, illustrando
l’offerta complessiva e i servizi di well-being. Tali materiali dovranno essere distribuiti sia offline, presso il punto IAT, le strutture
ricettive, i fornitori di servizi ecc., ma soprattutto online, sul sito web di destinazione www.visitalassio.eu e delle strutture, sui social
ecc.

Azione A-3

Alassio destinazione well-being

Priorità

Alta

Orizzonte temporale

Breve-medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Associazione albergatori, Associazione bagni marini, Essere Yoga e Benessere,
Assoristobar, ufficio IAT, agenzia stampa e comunicazione, fornitori di attività e servizi

Livello budget

Medio basso
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-3.1 PROGRAMMA ALASSIO WELL-BEING PACK
OBIETTIVO:
Proporre al mercato, nella stagione 2021, una proposta di sistema-destinazione, improntata sul well-being, in modo da far leva su:
-

Convenienza

-

Disponibilità

-

Accoglienza

-

Rassicurazione

DESCRIZIONE:
L’incertezza economica e le difficoltà generate dalla diffusione del Covid-19 fanno sì che la convenienza diventi un fattore importante
per i turisti, così come lo è diventato la ricerca di benessere e di relax. Per questo, l’offerta turistica di Alassio deve creare una
proposta conveniente ed interessante dal punto di vista dell’esperienza che si propone, ovvero creare un’offerta trasversale che
incentivi la scelta di Alassio come destinazione di well-being per la stagione 2021.in questo senso si propone come misura urgente per
la stagione 2021 l’istituzione di un Well-being Pack.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-3.1 PROGRAMMA ALASSIO WELL-BEING PACK
CARATTERISTICHE:
«Alassio Well-being Pack» deve consistere in pacchetti integrati con pernottamento + escursioni guidate + attività olistiche.
MECCANISMO:
Il turista può usufruire di due notti più colazione ad un prezzo fisso, prenotabile direttamente agli hotel o strutture extralberghiere.
Ogni esercizio ricettivo è libero di fissare il proprio prezzo, che però dovrà restare invariato per tutta la durata dell’iniziativa.

-

Prezzo fisso valido fino al 31/12/2021

-

Tariffa fissa (concetto best price)

-

Nessun allotment

-

Prenotazione diretta

-

Pagamento in struttura

-

Determinazione prezzo autonomo

-

Offerta fruibile soltanto tramite prenotazione diretta
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-3.1 PROGRAMMA ALASSIO WELL-BEING PACK
MECCANISMO:
Oltre al pernottamento, il turista potrà usufruire di un’escursione guidata nell’entroterra, organizzata dal Comune (direttamente o
tramite soggetti terzi). Per questo andranno previste escursioni di diverse difficoltà, fruibili da tutti i segmenti (famiglie con bambini,
senior, appassionati ecc.). Alcuni esempi possono essere:
-

Via Iulia Augusta (accessibile a tutti)
Itinerario degli inglesi in collina
Santa Croce (facilmente accessibile)
Madonna delle Grazie (media difficoltà)
Ecc.

Inoltre, essendo il Pack orientato al well-being, esso dovrà includere anche la possibilità di effettuare un’attività di benessere o olistica,
come:
-

Marcia acquatica
Yoga sul molo
Pilates sulla spiaggia
Ginnastica dolce (per segmento senior)
Percorso dei Sensi
Ecc.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
A. Prodotto-destinazione
A-3.1 PROGRAMMA ALASSIO WELL-BEING PACK
MECCANISMO:

ALASSIO WELL-BEING PACK
Escursione guidata
free

Ricettività

Attività olistiche

Azione A-3.1

Alassio Well-Being Pack

Priorità

Molto alta (misura urgente)

Orizzonte temporale

Breve termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Associazione albergatori, ufficio IAT, fornitori di attività e servizi well-being,
guide escursionistiche

Livello budget

Basso
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
B. Prodotto e attività turistiche
B-2 PROGRAMMA PRODOTTO BALNEARE PREMIUM
OBIETTIVO:
Rafforzare l’attrattività dell’offerta balneare di Alassio per creare una proposta con maggiore valore aggiunto, attraverso l’introduzione
di attività e servizi a supporto della spiaggia
DESCRIZIONE:
In questo ambito dobbiamo considerare che l’attrattiva principale di Alassio non deve essere solo la spiaggia, bensì il mare. Questo
perché esiste una criticità legata al rapporto posti letto-lettini e soprattutto al fatto che il segmento balneare non cresce. Pertanto è
necessario strutturare un’offerta di attività e servizi oltre agli stabilimenti balneari e le loro proposte, così come evidenziato nel
programma A-2. Si tratta di creare un'offerta turistica specializzata adatta alle famiglie, che garantisca il rispetto di diversi standard di
qualità per soddisfare le esigenze di viaggio e tempo libero con i bambini.
Per fare ciò, è necessario sviluppare un’offerta non solo di servizi, ma soprattutto di attività per bambini e famiglie, ma anche per
coppie e turisti silver, che sia costante tutto l’anno (o almeno dalla primavera all’autunno) e non solo concentrata nei mesi estivi.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
B. Prodotto e attività turistiche
B-2 PROGRAMMA PRODOTTO BALNEARE PREMIUM
AZIONI:
Per sviluppare il prodotto balneare premium nel suo territorio, Alassio deve partire dai seguenti presupposti ed ovviamente tutto deve
essere all’interno della proposta Alassio Experience:
-

Stabilire un calendario annuale di attività dedicate ai diversi segmenti della domanda (fondamentalmente coppie senior ecc.)
Offrire attività sportive in spiaggia, nella natura, nell’entroterra ecc.
Offrire servizio di assistenza per anziani in spiaggia
Inserire attività di well-being e per la fruizione del mare
Costruire una rete di operatori turistici (ricettività, servizi, ristorazione ecc.) che abbiano caratteristiche e servizi adatti al turismo
premium e che collaborino tra loro sulla base di un disciplinare

Di seguito si vedano delle possibili proposte di turismo balneare premium potenzialmente sviluppabili ad Alassio.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
B. Prodotto e attività turistiche
B-2 PROGRAMMA PRODOTTO BALNEARE PREMIUM
•

Alassio sun, sand, sea & relax

Descrizione: strutturare nelle spiagge delle attività di well-being, che servano per far rigenerare i turisti grazie al mare e alla buona
climatologia. Ad esempio, acqua gym o ginnastica dolce nel mare, massaggi direttamente sulla spiaggia, trattamenti di talassoterapia
ecc.. In questo caso, sarà opportuno che le strutture che offrono questi servizi siano aperte anche a utenti esterni e ai clienti degli
stabilimenti balneari.
Servizi: istruttori e operatori specializzati, eventuali attrezzature
•

Alla scoperta del tesoro sottomarino di Alassio

Descrizione: Alassio è un luogo perfetto per vivere il mare, immerso in una baia ricca di flora e fauna marina e arricchito dalla
presenza dell’Isola Gallinara. Questi fondali sono ricchi nono solo di specie marine, ma anche di relitti e resti archeologici. Pertanto si
può ipotizzare di calendarizzare con continuità una serie di escursioni, a partire dalle spiagge, verso l’isolotto e in particolare per
immergersi nei luoghi con i fondali più interessanti.
Potranno prevedersi diverse difficoltà di immersione, dal semplice bagno al largo per i bambini ad immersioni più impegnative per gli
appassionati.
Durata: 2-3 ore
•

Servizi: imbarcazione, istruttori
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
B. Prodotto e attività turistiche
B-2 PROGRAMMA PRODOTTO BALNEARE PREMIUM
Azione B-2

Prodotto turismo balneare premium

Priorità

Alta

Orizzonte temporale

Breve termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Associazione albergatori, Associazione bagni marini, CNAM, fornitori di attività e
servizi, centri benessere

Livello budget

Basso
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
B. Prodotto e attività turistiche
B-3 PROGRAMMA PRODOTTO WELL-BEING
OBIETTIVO:
Strutturare e creare l’offerta e il prodotto di turismo well-being.

DESCRIZIONE:
Il contesto naturale e costiero di Alassio, che unisce mare, litorali bassi, natura incontaminata nell’entroterra, buona climatologia, ma
anche gastronomia salutare e a chilometro zero, è ideale per una vacanza detox, di rigenerazione e di well-being personale. A ciò si
aggiunge che le pratiche come lo yoga, la mindfulness, ma anche il fitness e il bike, stanno vedendo una crescita di interesse, anche
durante le vacanze.
Pertanto, per evolvere in una destinazione di well-being, è opportuno che ad Alassio si creino delle proposte dedicate ai turisti
interessati al benessere personale, da inserire nella proposta Alassio Experience.
Di seguito si vedano alcune delle possibili attività ed esperienze che si possono sviluppare nella località, a partire dalle sue
caratteristiche. Va evidenziato che le attività non devono essere gratuite. I turisti potranno partecipare ad esse iscrivendosi in anticipo
o in loco. Gli operatori turistici potranno incorporarle nelle loro proposte.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
B. Prodotto e attività turistiche
B-3 PROGRAMMA PRODOTTO WELL-BEING
AZIONI:
Per sviluppare il prodotto well-being, Alassio deve partire dai seguenti presupposti ed ovviamente tutto deve essere all’interno della
Rete di prodotto Alassio, declinata sul turismo well-being.
-

Stabilire un calendario annuale di attività di benessere e well-being
Offrire attività in spiaggia, nella natura, nell’entroterra dedicate al benessere ecc.
Costruire una rete di operatori turistici (ricettività, servizi, ristorazione ecc.) che abbiano caratteristiche e servizi adatti al turismo
well-being e che collaborino tra loro sulla base di un disciplinare

Di seguito si vedano alcune delle possibili attività ed esperienze che si possono sviluppare nella località, a partire dalle sue
caratteristiche. Va evidenziato che le attività non devono essere gratuite. I turisti potranno partecipare ad esse iscrivendosi in anticipo
o in loco. Gli operatori turistici potranno incorporarle nelle loro proposte.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
B. Prodotto e attività turistiche
B-3 PROGRAMMA PRODOTTO WELL-BEING
•

Disconnect to reconnect in Alassio

Descrizione: Le pratiche come lo yoga, che permettono di riconnettersi con se stessi, stanno vedendo una crescita di interesse, anche
durante le vacanze. Allo stesso modo, la mindfulness negli ultimi anni si è affermata come tecnica d’elezione per la gestione dell’ansia,
dello stress, per la gestione delle emozioni, per la gestione del dolore cronico e per il miglioramento della qualità della vita. Per questi
motivi viene ricercata anche in vacanza. L’attenzione consapevole può essere una via per rendersi conto della sua situazione
ambientale e per elaborare comportamenti ecologici e soluzioni sostenibili nel momento presente.
Al bodymind appartengono discipline come lo yoga, il pilates e lo stretching. Esse possono essere svolte, per trovare un maggiore
benessere, in luoghi tranquilli e suggestivi, come ad esempio sulla spiaggia all’alba o al tramonto ed essere accompagnate da attività
gastronomiche o escursioni a piedi, a cavallo o in bici.
Sarebbe interessante proporre al mercato turistico di Alassio delle esperienze di yoga, mindfulness e bodymind con una certa costanza
e frequenza, strutturando e calendarizzando vere e proprie esperienze, che permettano di trovare se stessi, immersi nell’ambiente
pregevole di Alassio, a partire dalla primavera e fino all’autunno. Si possono strutturare delle lezioni o seminari di yoga, sul lungomare,
nelle spiagge, sul molo ecc., in periodi e momenti della giornata con poco affollamento per una maggiore tranquillità. Ma vanno
previste anche esperienze che includano attività nella natura o gastronomiche (es yoga + degustazione olio).
Durata: mezza giornata
Servizi: istruttori, guide
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
B. Prodotto e attività turistiche
B-3 PROGRAMMA PRODOTTO WELL-BEING
•

Escursionismo consapevole

Descrizione: Si tratta di attività di escursionismo (hiking) su sentieri immersi nella natura che si percorrono sullo stile del nordic
walking, accompagnati da professionisti preparati, lasciando aperta la mente alla contemplazione, dando spazio alla possibilità di
creare un percorso in cui effettuare esercizi di meditazione e respirazione. Ad Alassio si potrebbero effettuare questi itinerari lungo
l’Alta Via della Baia del Sole o su altri sentieri dell’entroterra che conducano a luoghi spirituali (es. Madonna delle Grazie o Santa
Croce) o di particolare pregio naturalistico (es. Capo Mele).
Durata: mezza giornata / giornata intera
•

Bagno di bosco nella macchia mediterranea

Descrizione: l’entroterra di Alassio gode di pregio naturalistico, grazie alla presenza della caratteristiche macchia mediterranea.
Pertanto si presta allo sviluppo di attività di well-being della tipologia «Bagno di bosco». In questa disciplina, i partecipanti svolgono un
itinerario immerso nella natura, accompagnati da guide che immergono i partecipanti all’interno del bosco con un approccio biologico
ed ecosostenibile. Si tratta di fare percorsi di conoscenza della flora e la fauna presenti nel territorio e della loro scoperta. La grande
qualità ambientale del paesaggio permette di entrare a contatto con le particelle volatili delle piante, rafforzando le difese naturali,
combattendo lo stress e la stanchezza. Il bagno di bosco può anche avere una funzione medicinale.
Durata: mezza giornata o giornata intera
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
B. Prodotto e attività turistiche
B-3 PROGRAMMA PRODOTTO WELL-BEING
•

Talassoterapia

Descrizione: Ad Alassio esiste già un’offerta di talassoterapia, all’interno di una struttura ricettiva. Per strutturare l’offerta di wellbeing, si consiglia di rendere fruibile tale offerta ad un pubblico più ampio, ovvero ad utenti esterni e clienti di altre strutture.

Durata: 2 ore
•

Elioterapia

Descrizione: L’elioterapia è una terapia naturale che sfrutta il potere del calore del sole sull’organismo, fin dall’antichità l’uomo ne ha
riconosciuto l’importanza nella vita quotidiana, perché dà calore ed energia, regola il ritmo delle giornate e migliora la salute.
Alassio, grazie al suo clima, è ideale per godere dei benefici dei raggi UV dodici mesi all’anno. Nonostante esista già un’offerta di
elioterapia, essa va rafforzata e strutturata anche in accordo con altre attività (es. gastronomia, bodymind, bagno di bosco ecc.)
Durata: mezza giornata o giornata intera
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
B. Prodotto e attività turistiche
B-3 PROGRAMMA PRODOTTO WELL-BEING
Azione B-3

Prodotto turismo well-being

Priorità

Alta

Orizzonte temporale

Breve termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Associazione albergatori, Associazione bagni marini, strutture ricettive, fornitori
di attività e servizi, centri benessere, Essere Yoga e benessere, guide

Livello budget

Basso
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
C. Sistema-destinazione
C-1 PROGRAMMA META-MANAGEMENT
OBIETTIVO:
Coordinare e gestire integralmente la destinazione Alassio

DESCRIZIONE:
Ad oggi, la destinazione Alassio si basa su un modello di frammentazione e manca un soggetto centrale forte in gradi di coordinare il
sistema, le attività e le esperienze nel territorio. Per l’attuazione della strategia di sistema-destinazione e, in particolare, per il
funzionamento del meta-management (ved. Punto 3.8.3.1), Alassio dovrà prevedere l’inserimento di un soggetto in grado di gestire
l’operatività del sistema.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
C. Sistema-destinazione
C-1 PROGRAMMA META-MANAGEMENT
AZIONE:
•

Incorporazione della figura del Destination Manager all’interno del Comune di Alassio

La figura del destination manager avrà il compito di gestire e coordinare il sistema, garantendo la corretta esecuzione delle attività ed
esperienze turistiche. In particolare dovrà:
-

Supervisionare l’attuazione delle azioni previste nel Piano strategico

-

Gestire e attuare le politiche promozionali e commerciali della destinazione Alassio

-

Organizzare e coordinare le risorse e i fornitori di servizi

-

Supervisionare la strutturazione della rete di prodotto

-

Supportare l’Amministrazione comunale nell’espletamento delle sue funzioni
Azione C-1

Incorporazione figura del Destination Manager

Priorità

Alta

Orizzonte temporale

Breve-medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo

Livello budget

Medio (retribuzione)
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
C. Sistema-destinazione
C-2 PROGRAMMA RETE DI PRODOTTO ALASSIO
OBIETTIVO:
Strutturare e costruire i prodotti nuovi per Alassio

DESCRIZIONE:
Come si è visto nella formulazione strategica, il sistema-destinazione di Alassio dovrà strutturarsi secondo il modello network,
attraverso la Rete di prodotto Alassio, che a sua volta si potrà declinare nel breve termine (per quanto riguarda le misure urgenti) in:
•

Well-being

•

Balneare premium

•

Alassio 365

•

Alassio family destination
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
C. Sistema-destinazione
C-2 PROGRAMMA RETE DI PRODOTTO ALASSIO
AZIONE:
•

Creazione Rete di prodotto

Per la creazione e strutturazione della Rete di prodotto, così come per la sua operatività e la sua comunicazione sono da considerare i
seguenti step:
-

Identificare operatori con le caratteristiche necessarie

-

Procedere ad un inventario degli operatori, attività ecc. necessari per strutturare i prodotti

-

Costruzione e gestione Rete di prodotto Alassio

-

Assistenza e formazione operatori aderenti alle reti

-

Marketing e comunicazione

-

Creazione contenuti

-

Gestione digital e canali social
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
C. Sistema-destinazione
C-2 PROGRAMMA RETE DI PRODOTTO ALASSIO
AZIONE:
•

Creazione Rete di prodotto

Azione C-2

Creazione rete di prodotto

Priorità

Medio-alta

Orizzonte temporale

Breve termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Destination Manager, IAT

Livello budget

Medio
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
D. Informazione ed accoglienza turistica
D-3 PROGRAMMA PROTOCOLLO DI DESTINAZIONE ALASSIO SAFE
OBIETTIVO:
Promuovere Alassio sul mercato come destinazione sicura dal punto di vista dei controlli per la propagazione del virus, attraverso
un’azione coordinata di tutto il sistema-destinazione.
DESCRIZIONE:
Il protocollo di destinazione “Alassio Safe” mira a fornire delle linee guida operative focalizzate sull’applicazione, l’incremento e il
controllo delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, nello spazio pubblico di Alassio, presso le strutture ricettive, le aziende
della ristorazione, le spiagge, le pinacoteche, e l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica. Esso prevede inoltre le linee guida che
dovranno rispettare le guide turistiche e gli operatori di attività ed esperienze turistiche.
Il principale obiettivo è ridurre il rischio di contagi nella destinazione, sia per i cittadini che per i turisti. In ogni caso, va puntualizzato
che per l’efficacia di tali misure è estremamente necessaria la piena partecipazione consapevole e attiva di ogni attore e operatore di
tutti i settori produttivi legati al turismo, ma non solo, che si assuma un pieno senso di responsabilità.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
D. Informazione ed accoglienza turistica
D-3 PROGRAMMA PROTOCOLLO DI DESTINAZIONE ALASSIO SAFE
Il protocollo di destinazione, che parte proprio dall’impegno degli attori pubblici e privati di Alassio, ha come funzione quella di
stabilire le linee guida di prevenzione applicabili a tutti i settori con i quali interagisce un turista durante la sua permanenza nella
destinazione:
-

Ricettività

-

Ristorazione

-

Attrattive turistiche (Budello, Muretto, pinacoteche, Giardini, spiagge)

-

Ufficio Informazione e Accoglienza turistica

-

Guide turistiche

-

Servizi di attività ed esperienze turistiche

Le imprese e gli operatori che aderiscono al protocollo si impegnano ad adottare e a mettere in pratica le seguenti misure e linee
guida nei propri ambiti di lavoro, con l’obiettivo di tutelare la salute del personale e dei visitatori, oltre all’igienizzazione e la salubrità
degli spazi con cui vengono in contatto clienti, personale di servizio e residenti.
Il Comune, in qualità di ente garante della sicurezza nella destinazione ha la facoltà di effettuare, presso le imprese che sottoscrivono il
protocollo tramite la polizia locale, la protezione civile, o altri soggetti, controlli per attestare la veridicità delle informazioni da esse
fornite e l’osservanza delle misure previste, eventualmente senza preavviso e con il supporto dell’autorità sanitaria di competenza.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
D. Informazione ed accoglienza turistica
D-3 PROGRAMMA PROTOCOLLO DI DESTINAZIONE ALASSIO SAFE
Linee guida nello spazio pubblico
Il Comune, in quanto soggetto garante della sicurezza all’interno della destinazione sicura, deve garantire la disinfezione degli spazi
pubblici con cui vengano in contatto i turisti, e provvedere alla manutenzione del livello di sicurezza nella salubrità e igiene, che dovrà
essere seguito costantemente e senza indugio. Il Comune, all’interno del suo operato ambientale e di pulizia, dovrà prevedere la
sanificazione almeno una volta al giorno delle strade e degli spazi pubblici.
L’Amministrazione comunale deve essere il motore di tutto il processo di sanificazione e dovrà mettere in campo azioni operative che
includano:
- Dispenser di gel igienizzante sul territorio
- Cartellonistica e segnaletica
- Distanziamento sociale e gestione spazi pubblici
- Organizzazione delle spiagge libera
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
D. Informazione ed accoglienza turistica
D-3 PROGRAMMA PROTOCOLLO DI DESTINAZIONE ALASSIO SAFE
Linee guida nello spazio pubblico
Per quanto riguarda l’installazione dei dispenser con gel igienizzante per le mani, essi vanno posizionati nei punti strategici della
destinazione, come il Comune, l’Ufficio di informazione e accoglienza turistica, le attrattive (Muretto), lungo il Budello, sul lungo mare
e in tutti i punti ritenuti necessari.
Il dispenser deve essere preferibilmente azionabile in modo da evitare che venga toccato con le mani eventualmente contaminate.
Esso deve essere inoltre adeguatamente segnalato, in modo che il visitatore possa identificarlo con facilità.
Le misure sanitarie e l’utilizzo obbligatorio dei DPI non devono, nella misura del possibile, intaccare l’esperienza della vacanza. Per
assicurare agli ospiti tranquillità e serenità è però necessaria una corretta informazione sulle regole sociali. L’azione che il Comune
dovrà intraprendere è l’installazione in determinati punti, a partire dai punti di accesso ad Alassio sull’Aurelia, di cartelli con le misure
ed accorgimenti che le persone dovranno adottare, oltre ai percorsi eventuali da mantenere all’interno del centro abitato (es. nel
Budello). Inoltre, Il Comune dovrà prevedere l’elaborazione di brochure da distribuire ai turisti con le regole di comportamento sociale
da mantenere durante la permanenza a Alassio.
Ovviamente, il Comune dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie atte ad evitare assembramenti negli spazi pubblici, nelle
piazze e per le strade per evitare la diffusione nel contagio negli spazi aperti. In questo caso, è necessario procedere a stabilire nella
destinazione dei percorsi di entrata ed uscita differenziati, specialmente in quelle aree/strade di maggiore afflusso turistico che
portano verso attrattive turistiche o sono spazi pubblici in cui tendenzialmente i turisti accedono, come il Budello, presso il Muretto, in
Piazza Partigiani ecc.
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In merito alla cartellonistica e segnaletica di Alassio Safe, si suggerisce di prevedere le seguenti tipologie:
1. Cartello Benvenuto Alassio Safe: indica che Alassio è sicura. Ubicazione suggerita: Aurelia (confine con Laigueglia e con Albenga)
(dopo il ponte); SS1 Bis (presso la Fontana); inizio passeggiata Ciccione e Passeggiata Cadorna; fronte Municipio; porto; stazione
2. Cartello con Regole generali: posizionamento nei punti di transito più frequentati dai turisti (Budello; Muretto; lungomare; Piazza
Partigiani ecc.) ricordando che Alassio è una destinazione sicura e le regole di comportamento che i turisti devono avere
3. Cartello Distanza sociale nelle spiagge: posizionamento nelle spiagge e luoghi più frequentati dai turisti
4. Cartello da personalizzare per gli operatori commerciali aderenti: posizionamento nelle attività commerciali, siti dedicati,
unitamente alle regole di comportamento da adottare nelle differenti strutture.
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In merito alla cartellonistica e segnaletica di Alassio Safe, si suggerisce di prevedere le seguenti tipologie:
1. Cartello Benvenuto Alassio Safe: indica che Alassio è sicura. Ubicazione suggerita: Aurelia (confine con Laigueglia e con Albenga)
(dopo il ponte); SS1 Bis (presso la Fontana); inizio passeggiata Ciccione e Passeggiata Cadorna; fronte Municipio; porto; stazione
2. Cartello con Regole generali: posizionamento nei punti di transito più frequentati dai turisti (Budello; Muretto; lungomare; Piazza
Partigiani ecc.) ricordando che Alassio è una destinazione sicura e le regole di comportamento che i turisti devono avere
3. Cartello Distanza sociale nelle spiagge: posizionamento nelle spiagge e luoghi più frequentati dai turisti
4. Cartello da personalizzare per gli operatori commerciali aderenti: posizionamento nelle attività commerciali, siti dedicati,
unitamente alle regole di comportamento da adottare nelle differenti strutture.
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Un aspetto che si ritiene fondamentale e che l’Amministrazione comunale sta già implementando è la predisposizione della
connessione WiFi accessibile. Installare il Wi-Fi gratuito permetterà non solo di migliorare l’esperienza del turista nella destinazione,
ma anche di comunicare con loro per suggerire percorsi alternativi, incoraggiare le prenotazioni presso spiagge, ristoranti, musei ecc.,
oltre a tutte le indicazioni in merito alle misure di igiene e sicurezza da adottare da parte dei turisti e dei residenti.
Evitare assembramenti ed organizzare le spiagge libere rispettando le misure di distanziamento sociale per evitare contagi, è una
priorità del Comune. Partendo dalle norme di sicurezza emanate dal governo e dalla Regione Liguria, il Comune, come responsabile,
deve stabilire punti controllati di accesso e di uscita differenziati, segnalare le norme di comportamento sociale mediante
cartellonistica, organizzare gli spazi per la fruizione della spiaggia rispettando le distanze (piazzole), installare il gel ed eventualmente
cestini appositi per i DPI.
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3.

D. Informazione ed accoglienza turistica
L’ipotesi minima di ubicazione è la seguente:
1. Dispenser di gel igienizzante
2. Cartellonistica

1.
1. 3.

3. 1.
3.
1.

1.

3.
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L’ipotesi minima di ubicazione è la seguente:
3. Punti accesso spiaggia libera
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Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica
Per garantire che Alassio sia una destinazione sicura e che il turista lo percepisca, è essenziale che l’Ufficio di Informazione e
Accoglienza Turistica si doti delle adeguate linee guida per la prevenzione e la sicurezza del personale e dei turisti.
Innanzitutto, l’ufficio IAT dovrà pianificare i compiti e i processi di lavoro in modo tale da garantire la distanza interpersonale di almeno
un metro, oltre a predisporre l’adeguata informazione e segnaletica circa le misure di prevenzione e le distanze da rispettare. In
questo senso, la disposizione delle postazioni di lavoro, l'organizzazione della circolazione delle persone e la distribuzione degli spazi
dovrebbero essere adattate per garantire il distanziamento. In caso di impossibilità, dovranno essere prese misure alternative per
evitare il rischio di contagio per contatto. Come previsto a livello nazionale per tutti gli uffici aperti al pubblico, il personale dello IAT
potrà rilevare la temperatura corporea degli ospiti, eventualmente impedendo l’accesso in caso essa sia superiore a 37,5°C.
Ovviamente, va favorita la frequente igienizzazione degli ambienti e l’aerazione dei locali.
In merito all’accoglienza turistica, l’ufficio dovrà determinare la capacità massima in contemporanea dei propri locali aperti al pubblico
e stabilire le misure necessarie per garantire la distanza tra i visitatori stessi e con i dipendenti, oltre a prevedere accessi contingentati.
Se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza con i dipendenti nell'area di accoglienza e di assistenza ai visitatori, va prevista
l'installazione di elementi fisici che garantiscano la protezione personale e l'uso della mascherina. In ogni caso, diverse persone non
possono essere seguite contemporaneamente dallo stesso addetto all’informazione e accoglienza. Al termine del servizio, va
assicurata la pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un altro cliente e un’adeguata disinfezione delle attrezzature
eventualmente utilizzate.
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Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica
All’interno dell’ufficio deve essere presente a disposizione degli utenti una soluzione disinfettante idro-alcolica per le mani. E vanno
messi a disposizione dei visitatori i numeri di emergenza degli ospedali o i centri sanitari nelle vicinanze.
L’ufficio IAT dovrebbe stabilire modalità specifiche per la fornitura di opuscoli e materiale scritto in modo sicuro (ad esempio evitando
il contatto diretto con il visitatore), evitandone l'uso condiviso. L'area self-service degli opuscoli dovrà essere eliminata e potrebbe
essere installata una segnaletica in sostituzione.
Per evitare l’utilizzo di materiale informativo cartaceo, andrebbe promosso l'uso di canali digitali per fornire informazioni sulla
destinazione, nonché documenti in formato elettronico (ad esempio codici QR per consentire al visitatore di scaricare le informazioni
più richieste, guide di destinazione in pdf, ecc.).
Non sarà possibile lasciare sul bancone o tavoli dei materiali, depliant o brochure di libera distribuzione. La consegna di mappe e/o
depliant dovrà essere personale, dall’operatore all’utente.
Nel caso in cui un utente abbia toccato qualche materiale cartaceo, esso dovrà essere o sanificato o semplicemente buttato con le
dovute accortezze.
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Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica
Il punto IAT ha un ruolo importante come centro di comunicazione al turista delle regole che devono seguire durante la loro
permanenza nella destinazione e pertanto dovrà farsi promotore delle norme di comportamento, anche distribuendo brochure e flyer
che le riportino in modo chiaro.
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Parchi e giardini pubblici
I parchi, i giardini e i sentieri pubblici sono una risorsa importante per Alassio, in cui poter effettuare esperienze all’aria aperta,
orientate alla scoperta dell’ambiente e al well-being. L’apertura di tali aree deve però essere subordinata al rispetto delle norme di
comportamento sociale e delle misure di prevenzione di diffusione del Covid-19.
L’accesso è limitato esclusivamente alla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell’area
interessata. Per i minori fino a 14 anni è previsto l’accompagnamento di un adulto familiare.
Il Comune, in quanto gestore, dovrà provvedere alla manutenzione e il controllo specifico dei parchi/giardini, alla pulizia periodica
degli arredi con detergente neutro e alla supervisione degli spazi, per far sì che si garantisca l’ingresso con la mascherina e si eviti il
crearsi di assembramenti
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Eventi e spettacoli dal vivo
Nel caso di manifestazioni dal vivo all’interno del Comune, sarà assolutamente necessario il mantenimento del distanziamento
interpersonale, tra i visitatori e anche tra gli artisti. Va prevista la misurazione della temperatura corporea agli spettatori, agli artisti,
alle maestranze e a ogni altro lavoratore nel luogo dove si tiene lo spettacolo, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai
37,5 °C. In questo senso, saranno da rispettare tutte le eventuali misure previste dai DPCM e dalle Ordinanze regionali.
È sempre obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, da parte degli spettatori e del personale che opera in spazi
condivisi e/o a contatto con il pubblico. Va garantita la l’accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.
È necessario che il Comune o il gestore degli spazi proceda ad una periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi
igienici di tutti i luoghi interessati dall'evento, oltre che ad una adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria e rispetto delle
raccomandazioni concernenti sistemi di ventilazione e di condizionamento (nel caso di spazi chiusi).
Va inoltre previsto un utilizzo accurato della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro anche presso le
biglietterie e gli sportelli informativi, all'esterno dei luoghi dove si svolgono gli spettacoli e presso i servizi igienici.
Va incoraggiata la vendita di biglietti e il controllo dell’accesso con modalità telematiche, al fine di evitare aggregazioni presso le
biglietterie e gli spazi di accesso alle strutture, oltreché modalità di pagamento elettroniche (se applicabile).
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Stabilimenti balneari o spiagge attrezzate
L’organizzazione della spiaggia dovrà tenere conto della prevenzione dell’affollamento, con la finalità di mantenere il distanziamento
sociale in tutte le attività balneari sia in acqua che sull’arenile. Con questo obiettivo, la distanza minima tra gli ombrelloni deve essere
tale da assicurare una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, e le attrezzature complementari assegnate in
dotazione all’ombrellone (ad es. lettino, sdraio, sedia) dovranno essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un
distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 2 metri. Tra le attrezzature di spiaggia non posizionate
nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metro. In merito a questo aspetto, andranno rispettate le
norme previste da eventuali nuovi protocolli e linee guida specifiche emanate dal Governo, dalla Regione Liguria, dalle Associazioni di
categoria o da ogni altro Ente preposto.
Sarà in ogni caso necessario predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di
altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento
adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
La prenotazione, anche per fasce orarie, va resa preferibilmente obbligatoria, favorendo un’agevole accoglienza, distribuzione
tempestiva e registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare eventuali contatti a seguito di contagi. Inoltre, i percorsi di
entrata e uscita andrebbero differenziati tramite apposita segnaletica.
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Stabilimenti balneari o spiagge attrezzate
L’assegnazione degli ombrelloni e dei lettini / sdraio dovrebbe favorire l’utilizzo dei medesimi occupanti per più giorni. In ogni caso è
necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa
giornata.
Gli ombrelloni vanno disposti lungo la spiaggia in modo da garantire il passaggio e il distanziamento fra i bagnanti e i passanti e vanno
previsti percorsi di transito tali da minimizzare gli incontri fra i bagnanti che si dirigono verso la battigia.
Le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili e segnalate e andranno fornite le adeguate informazioni e
raccomandazioni di igiene.
Va favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronico (preferibilmente in modalità contactless) o con carte prepagate o attraverso
portali/app web in fase di prenotazione.
Per le cabine, va vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare, prevedendo un’adeguata
igienizzazione fra un utente e il successivo, mentre nella fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale di
almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono
essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es.
beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
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Stabilimenti balneari o spiagge attrezzate
Per quanto riguarda le misure igienico sanitarie, oltre ad una adeguata pulizia e sanificazione degli ambienti, delle attrezzature e delle
aree comuni, va previsto l’obbligo per gli utenti di indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della
postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento. Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei
bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento, oltre che nei servizi igienici.
Può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche, in alternativa il personale deve indossare la mascherina e
utilizzare frequentemente un gel igienizzante per le mani.
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Spiagge libere
Per quanto riguarda la fruizione delle spiagge libere, la difficoltà nell’attuazione e nel controllo delle misure di contrasto del contagio è
grande, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.
Pertanto, è necessario da parte del Comune attuare un’intensa attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione agli utenti,
volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza. Innanzitutto va pervista l’installazione di cartelli in
diverse lingue presso gli ingressi agli arenili, contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il
distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento.
Va preliminarmente mappato e codificato il numero massimo di persone per i principali arenili del Comune, per permettere agli utenti
un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento. In ogni caso, devono essere assicurate
opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici e le
pattumiere, se presenti.
Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia anche definendo (se necessario) turnazioni orarie ed
eventualmente un’informativa online per fasce orarie relativa alla presenza in tempo reale dei fruitori nelle principali spiagge
dell’isola, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme online.
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Dovranno altresì essere predisposti punti di accoglienza e misure di sorveglianza volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla
battigia per evitare assembramenti, nonché il corretto posizionamento delle postazioni e il rispetto delle regole di comportamento di
seguito elencate.
Per le normative e le linee guida nazionali si rimanda al “Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” dell’INAIL.
Le spiagge di Alassio sono libere e fruibili, tuttavia al fine di tutelare la salute, la sicurezza e il rispetto di tutti, l’accesso alla costa è
consentito secondo le seguenti prescrizioni:
➢ Accedere in maniera ordinata e mantenendo il distanziamento di 1m da altre persone o gruppi.
➢ Indossare la mascherina ogni qual volta non sia possibile rispettare la distanza sociale di almeno 1m e quando ci si reca presso bar
o chioschi.
➢ Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, in assenza, con un liquido disinfettante a base idroalcolica.
➢ Gli ombrelloni devono essere posizionati singolarmente e ad una distanza minima di 3m l’uno dall’altro.
➢ È consentito posizionare un solo ombrellone per famiglia, gruppo di parenti o conoscenti.
➢ Lettini, sedie a sdraio e teli da mare devono essere posizionati garantendo una distanza minima tra loro di 1,5m se non posizionati
nel posto ombrellone.
510

4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
D. Informazione ed accoglienza turistica
D-3 PROGRAMMA PROTOCOLLO DI DESTINAZIONE ALASSIO SAFE
Linee guida nello spazio pubblico
Spiagge libere
➢ Ogni gruppo di familiari o conoscenti deve rispettare scrupolosamente il distanziamento dagli utenti già presenti sull’arenile.
➢ Lungo la battigia deve essere mantenuta una fascia libera di 2,5m che potrà essere percorsa mantenendo sempre la propria destra,
per garantire il transito sicuro in entrambe le direzioni.
➢ Non possono essere consumati pasti completi, sono consentiti snack.
➢ Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere differenziati e conferiti all’uscita dalla spiaggia.
➢ I rifiuti contenenti liquidi biologici, quali fazzoletti di carta, residui di cibo e simili, dovranno essere chiusi in busta e conferiti nel
contenitore specifico per il tipo di rifiuto.
➢ La balneazione è libera ma è necessario mantenere sempre il distanziamento da altre persone o gruppi.
➢ Sono vietati tutti gli sport di gruppo.
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Pinacoteche e biblioteche
Le pinacoteche di Alassio e la Biblioteca devono garantire misure di protezione e garanzia di sanità e salubrità ai propri ospiti, oltre alla
conservazione delle opere e dei reperti. Innanzitutto, è necessario fornire un’adeguata informazione (sia cartacea che digitale) sulle
misure di prevenzione da adottare, così come sul piano di accesso dei visitatori (orari, numero massimo visitatori, sistemi di
prenotazione ecc.). Tutti i locali vanno adeguatamente puliti, sanificati e areati, con particolare attenzione a quelli di maggiore
afflusso. La pulizia di ambienti in cui siano conservati reperti storici ed archeologici deve essere garantita con idonee procedure e
prodotti che non ne inficino la conservazione.
I visitatori dovranno obbligatoriamente indossare sempre la mascherina e i gestori potranno rilevare all’accesso la temperatura
corporea degli ospiti, eventualmente impedendo l’accesso in caso essa sia superiore a 37,5°C. Inoltre, in tutti i locali dovrà essere
messa a disposizione una soluzione igienizzante per le mani. Il personale deve indossare la mascherina sempre in presenza di visitatori
e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Per quanto riguarda il percorso di vista, va predisposto un programma di accessi pianificato, favorendo le prenotazioni obbligatorie, e
vanno segnalati percorsi all’interno delle diverse aree mediante adeguata segnaletica sul pavimento, al fine di garantire il
distanziamento. Qualora siano presenti più gruppi per le visite guidate, vanno previsti turni e percorsi che garantiscono di mantenere il
distanziamento tra i gruppi e tra i membri di ciascuno di essi.
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Per quanto riguarda le misure di prevenzione, igiene e sicurezza da applicare nei singoli esercizi (ricettivi, di somministrazione,
commerciali ecc.) si applicano tutte le linee guida e norme previste dai protocolli di categoria in vigore, in particolare:
• DPCM
• Protocolli INAIL
• «Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive» emesse dalla Conferenza Stato Regioni
• «Protocollo nazionale Accoglienza Sicura - Prevenire la diffusione del virus SARS-Cov-2 nelle strutture turistico ricettive» siglato
dall’Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Federalberghi e Assohotel.
• “Protocollo di autocontrollo e manuale di corretta prassi igienica per la ripartenza del settore ricettivo extra-alberghiero” di
ANBBA.
• «Protocollo per la prevenzione del covid-19 nelle aziende del comparto della ristorazione a tutela dei lavoratori, degli imprenditori
e consumatori» redatto dalla FIPE
• Linee guida stilate dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIGAE, redatte in conformità al testo della Conferenza Stato-Regioni e
le diverse linee guida delle stesse
• Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate dall'ufficio per lo Sport della Presidenza del
Consiglio.
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4.1 Misure urgenti 2021
D. Informazione ed accoglienza turistica
D-3 PROGRAMMA PROTOCOLLO DI DESTINAZIONE ALASSIO SAFE
Linee guida per tipologia di impresa
Guide turistiche
Le guide turistiche di Alassio devono seguire le seguenti misure preventive nell’organizzazione e gestione delle proprie attività. Andrà
preventivamente determinato il numero massimo di possibili utenti del servizio di guida e le modalità con cui condurre la visita e dove
portare il percorso, a partire dalla valutazione del rischio e dalle misure di prevenzione applicate nelle attrattive turistiche.
La guida turistica dovrebbe chiedere ai fornitori con i quali desidera contrarre un servizio (es. strutture ricettive, ristoranti, musei ecc.)
le misure applicate per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari contro il Covid-19. Se ciò non è possibile, è necessario richiedere e
conoscere almeno quelli dei fornitori di servizi con i quali si lavora maggiormente.
In particolare, è consigliabile organizzare tour che permettano di evitare incroci, coordinandosi con altre guide turistiche del territorio;
evitare aree suscettibili alla concentrazione della folla, così come evitare spazi ristretti e con capacità limitata, se possibile. In
alternativa, in tali ambienti va previsto l’ingresso contingentato per garantire il distanziamento sociale.
Per quanto riguarda il pagamento (sia da parte dei turisti che verso i fornitori), bisogna evitare l'uso di contanti e privilegiare l'uso di
carte o altri mezzi elettronici, preferibilmente in modalità contactless.
L’informazione e la comunicazione ai turisti delle misure di prevenzione è un aspetto fondamentale per tutelarne la sicurezza.
Pertanto, la guida turistica deve consegnare al cliente un documento di chiarimento delle misure preventive che saranno adottate in
materia di igiene e sicurezza durante lo sviluppo del servizio, preferibilmente nella lingua madre del cliente o, in mancanza, in inglese.
Deve anche essere in grado di fornire informazioni sulla posizione e il contatto dei centri medici e di emergenza a cui si può rivolgere
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4.1 Misure urgenti 2021
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D-3 PROGRAMMA PROTOCOLLO DI DESTINAZIONE ALASSIO SAFE
Linee guida per tipologia di impresa
Guide turistiche
Prima di iniziare il tour, la guida turistica deve ricordare le misure preventive attuate e sollecitare che vengano rispettate per il bene e
la sicurezza degli altri turisti (non toccare le superfici, mantenere una distanza di sicurezza, usare una mascherina, lavarsi le mani
frequentemente, ecc.). La guida turistica deve informare il gruppo su come verranno effettuate la visita, il percorso e le regole e/o
eventuali restrizioni applicate dai vari fornitori (musei, museo, ecc.). Il programma pianificato deve essere rispettato il più possibile per
evitare improvvisazioni che incidano sullo sviluppo e l'itinerario. I tour a piedi e le soste per l’illustrazione dei monumenti devono
essere svolti in spazi aperti e/o ampi, rispettando la distanza di sicurezza.
Devono essere utilizzate cuffie o radioguide adeguatamente disinfettate ad ogni utilizzo o monouso. Nel caso in cui non siano
monouso, il cliente dovrà disinfettare le mani prima e dopo l'uso. Dovrà essere il cliente stesso a riconsegnare questi dispositivi,
collocandoli in un sacchetto comune, che verrà sigillato. In alternativa si consiglia l’utilizzo di applicazioni mobili, in modo che il turista
possa utilizzare il proprio dispositivo per l’audioguida. La distribuzione di materiale stampato come mappe, brochure, ecc. dovrebbe
invece essere evitata.
La distanza di sicurezza deve essere mantenuta tra la guida turistica e i clienti e tra loro durante il tour. Se ciò non è possibile, è
necessario utilizzare una mascherina. Ovviamente, i turisti dovranno essere informati a priori sull’eventuale utilizzo obbligatorio della
mascherina.
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Linee guida per tipologia di impresa
Guide ambientali ed escursionistiche
Come conseguenza del Covid-19, è ancor più fondamentale che le guide ambientali ed escursionistiche siano professionisti esperti,
non solo conoscitori del territorio, ma anche costantemente formati e in grado di assistere l’escursionista in tutte le fasi pre e dopo
escursione, anche per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dei contagi da Coronavirus.
Dal punto di vista organizzativo, le escursioni dovranno essere riorganizzate in modo tale da rispettare le prescrizioni e le misure per il
distanziamento interpersonale e per il comportamento responsabile.
Per garantire il distanziamento fisico saranno necessari alcuni accorgimenti da rispettare. Innanzitutto, la guida avrà la facoltà di non
far partecipare all’escursione escursionisti che accusino sintomi influenzali, come dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse e che non
abbia con sé i dispositivi di protezione individuale richiesti, ovvero mascherina chirurgica (da tenere in tasca o sotto il mento e da
indossare solo in caso di tosse e starnuti, per avvicinarsi ad altri escursionisti o alla guida e nelle soste), guanti monouso, gel
disinfettante e sacchetto per indumenti sudate e DPI utilizzati.
L’attività dovrà essere condotta in modo tale che tra i partecipanti sia sempre mantenuta una distanza minima di sicurezza di 2 metri.
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Linee guida per tipologia di impresa
Attività ed esperienze turistiche (es. well-being)
L’operatore deve coordinarsi con altri soggetti del territorio (guide, altri operatori di attività ed esperienze) per evitare affollamenti nei
medesimi spazi, nonché con le autorità competenti, per un eventuale uso ordinato e sicuro degli spazi pubblici.
Va sempre promossa la gestione elettronica della prenotazione, del pagamento e del servizio. Prima della prenotazione, le misure di
prevenzione adottate devono essere fornite al cliente, richiedendone l'accettazione, sottolineando l'importanza di rispettare sempre
le istruzioni per garantire la salute e l'igiene dell’operatore, degli utenti, dei residenti e delle strutture in cui vengono svolte le attività
(ad es. aree ricreative, strutture comunali, ecc.).
Se l'attività viene svolta in strutture esterne all'azienda, prima dell'attività devono essere richiesti i protocolli per la prevenzione del
contagio da Coronavirus nell’ambito in questione.
Il cliente deve essere informato di come raccogliere e utilizzare il materiale e le attrezzature, in modo da ridurre il rischio di contagio,
come utilizzare le strutture (ad es. spogliatoi, servizi igienici, se applicabile); la necessità di rispettare in ogni momento le indicazioni
del personale e tutte le misure comunicate per il corretto sviluppo dell'attività.
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Linee guida per tipologia di impresa
Attività ed esperienze turistiche (es. well-being)
Il materiale non può essere condiviso tra clienti o tra lavoratori e clienti se non è stato adeguatamente disinfettato tra un utilizzo e
l’altro (ad esempio caschi, tessuti, bastoncini, mute, ecc.)
Nel caso in cui l’operatore svolga anche servizio di trasporto sui propri veicoli (ad esempio 4x4, navetta, imbarcazione ecc.), devono
essere rispettate le misure in materia di trasporti. In questo caso, deve essere garantita la pulizia e la disinfezione di materiali e mezzi
di trasporto utilizzati da clienti e / o lavoratori (es. giubbotti, mute, quad, imbarcazioni, ecc.).
In merito alla pulizia e disinfezione dei locali, dei magazzini e delle strutture utilizzate per la pratica delle attività ed esperienze
turistiche, essa deve essere eseguita con prodotti disinfettanti e secondo le adeguate misure di igiene e disinfezione. In strutture
chiuse, si consiglia di massimizzare la ventilazione e il rinnovo dell'aria interna.
Al termine dell'attività si raccomanda di ridurre il contatto personale nelle procedure post-attività, promuovendo la comunicazione
telematica.
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Linee guida per tipologia di impresa
Guide cicloturistiche e noleggio biciclette
Le misure di prevenzione e protezione da applicare nel caso di guide cicloturistiche e di noleggio di biciclette sono finalizzate alla
gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo e durante l’attività di cicloturismo.
Ogni organizzazione sportiva deve attenersi alle misure organizzative, procedurali e tecniche indicate nei protocolli INAIL di
riferimento e alle modalità di prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo. È necessario garantire il distanziamento interpersonale
nelle varie fasi dell’attività cicloturistica, anche attraverso la gestione adeguata dell’entrata/uscita degli operatori e degli sportivi.
I normali percorsi cicloturistici andranno rivisti e riorganizzati (qualora necessario), in modo tale da garantire il distanziamento tra gli
sportivi e tra questi e la guida cicloturistica. Occorre riorganizzare le attività con l’obiettivo di ridurre il numero di guide cicloturistiche,
operatori e partecipanti contemporaneamente presenti.
Per quanto riguarda le modalità di attività, va previsto l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine chirurgiche,
guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici) nel caso di avvicinamento tra le persone, di tosse o starnuti o comunque in tutti
quei casi non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Fondamentale a fine attività è la pulizia e la
sanificazione dei luoghi, delle bicilette e delle eventuali attrezzature ad ogni utilizzo.
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Linee guida per tipologia di impresa
Guide cicloturistiche e noleggio biciclette
Il gestore del noleggio e la guida cicloturistica dovranno provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che
intendono noleggiare una bicicletta o partecipare all’attività di cicloturismo, nonché predisporre tour che evitino aggregazioni.
Per evitare contatti prolungati tra i clienti e il personale, si consiglia l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano la possibilità di
regolamentare l’accesso alle strutture e alle attività con appuntamenti prenotabili in anticipo e, più in generale, per contingentare il
numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi chiusi e partecipare alle attività, nonché alle aree dove svolgendosi
attività con impegno fisico e respiratorio elevato, aumenta il rischio di diffusione dei droplets.
Come per ogni esercizio aperto al pubblico, va organizzato un sistema di sanificazione dei locali e un costante pulizia degli stessi, oltre
che dei mezzi e degli equipaggiamenti utilizzati.
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Regole per i turisti in Alassio Safe
Di seguito, si riportano le regole di igiene e sicurezza che i turisti di Alassio dovranno rispettare durante il proprio soggiorno:
• È obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia
possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro
• Mantenere sempre le distanze di almeno un metro negli spazi chiusi e anche negli spazi aperti
• Lavarsi spesso le mani, in particolare se sono stati utilizzati o toccati elementi dell’arredo urbano o altri elementi presenti nello
spazio pubblico, così come porte e maniglie d’accesso a locali e negozi
• Evitare gli assembramenti
• Evitare abbracci, baci e strette di mano
• Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie)
• Seguire tutte le indicazioni/norme all’interno dei locali aperti al pubblico e nello spazio pubblico
• Non buttare a terra guanti, fazzoletti e mascherine una volta utilizzati. Gettarli nei cestini appositi o nei contenitori
dell’indifferenziata
Tali regole dovranno essere comunicate con frequenza e in modo chiaro e ben visibile nell’intera destinazione, nelle strutture ricettive
e della ristorazione, nelle attrattive, nell’ufficio IAT ecc. A tale fine, dovranno essere previsti dei cartelli informativi da distribuire nella
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La Carta Alassio Safe
Gli operatori che intendono aderire al protocollo di sicurezza dovranno sottoscrivere la Carta Alassio Safe. Non si tratta del classico
protocollo sanitario, ma un impegno di garanzia, sottoscritto col Comune di Alassio, (che ne è il promotore) a cui gli attori locali del
turismo di Alassio possono aderire per rassicurare i turisti, visitatori, clienti ecc. sul rispetto e sull'attuazione delle misure sanitarie
previste nei decreti governativi, regionali e imposte dall’INAIL.
L’adesione alla Carta garantisce l’impegno e il rispetto da parte della struttura e dell’operatore delle misure raccomandate in termini di
sanità, salubrità, prevenzione, distanza sociale e la diffusione e la fornitura di tutte le informazioni sanitarie essenziali (servizi medici,
ospedali, emergenze, ecc.).
L’Amministrazione, in collaborazione con le autorità competenti, si riserva la facoltà di effettuare adeguati controlli presso le strutture
e le imprese che hanno aderito alla Carta, per verificare la veridicità delle dichiarazioni di adesione e l’effettivo rispetto delle misure di
prevenzione del contagio da Coronavirus.
Adottando questa iniziativa, il Comune di Alassio mira a trasmettere alle imprese linee guida sulle misure di sicurezza, igiene, pulizia e
accoglienza da adottare per far fronte al Covid-19; ad impegnarsi per rendere Alassio una meta sicura, con un'azione coordinata da
parte di tutto il settore e l’indotto e anche a promuovere Alassio nel mercato turistico come safe destination.
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La Carta Alassio Safe
Il documento dovrà includere i seguenti elementi:
Il Comune di Alassio si propone di adottare un approccio positivo e proattivo per rassicurare i turisti, che potranno così godere della nostra destinazione in sicurezza.
Con la firma della Carta Alassio Safe, il sottoscritto… titolare della seguente attività …
SI IMPEGNA a garantire i seguenti aspetti essenziali:
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto e attuazione di tutte le misure di igiene, sicurezza, pulizia e prevenzione del contagio previste dalle normative attualmente in vigore
Personale formato e aggiornato sul rispetto delle misure di igiene, sicurezza e prevenzione
Applicazione di misure necessarie per garantire il distanziamento interpersonale, in base alle caratteristiche della propria struttura/attività
Applicazione di misure necessarie per garantire la corretta igiene personale e respiratoria (disponibilità gel, DPI, ecc.)
Presenza di un referente sanitario o di personale addestrato per far fronte al sorgere di sintomi collegabili al virus SARS-CoV-2
Affissione chiara ed esaustiva delle raccomandazioni sui comportamenti da adottare da parte del turista
Messa a disposizione del turista delle informazioni sanitarie indispensabili (numeri utili, strutture sanitarie, ecc.)

La sottoscrizione della presente Carta deriva dall'impegno che tutti i requisiti precedentemente convalidati siano pienamente rispettati dall’operatore.
L’operatore avrà diritto all’utilizzo del logo Alassio Safe, da esporre presso le proprie attività e/o veicolato attraverso i propri canali, in caso di mancata osservanza dei requisiti
sopra riportati è facoltà del Comune il ritiro del marchio fino al ripristino delle condizioni essenziali espresse dal presente documento.

Data di adesione:
Firma dell’operatore:
Firma del Sindaco:
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Il processo operativo
L’operatore interessato ad aderire, dopo aver preso visione del protocollo di destinazione Alassio Safe, procederà a firmare
un’autocertificazione fornita dal Comune in cui dichiara l’applicazione nella propria struttura/attività delle misure di igiene e
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 emanate nei diversi DPCM, nelle Ordinanze della Regione e dall’INAIL, oltreché le linee guida
indicate delle Associazioni di categoria di riferimento.
Con la consegna dell’autocertificazione, l’operatore (con l’aggiunta del RSPP, se presente) sottoscrive ed invia al Comune la Carta. Ciò
comporta l’inclusione dell’operatore nell’iniziativa Alassio Safe, la quale significa da un lato l’utilizzo del relativo marchio, in formato
cartaceo e digitale, dall’altro l’inserimento nelle azioni di comunicazione e promozione dedicate all’iniziativa.
Il Comune di Alassio ha la facoltà di procedere al monitoraggio dell’applicazione delle misure di igiene e prevenzione in ogni struttura,
sia mediante controlli presenziali, eventualmente con la presenza dell’Autorità sanitaria, sia monitorando le recensioni delle strutture
sui principali portali online (TripAdvisor, Facebook, Google, Booking.com, Expedia, AirBnb, ecc.).

Protocollo di destinazione
Alassio

Auto-certificazione
operatore

Firma ufficiale Carta Alassio
Safe

Inclusione operatore in
iniziative Alassio Safe

Monitoraggio
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Il Marchio Alassio Safe
Lo strumento attraverso cui gli operatori potranno comunicare e promuovere il proprio impegno e adesione alla Carta è il marchio
Alassio Safe.
Si tratta di un marchio volto a distinguere le attività turistiche e commerciali che assicurano il rispetto dei requisiti di igiene e pulizia
per la prevenzione e il controllo della diffusione del Covid-19, rafforzando la fiducia del turista nella struttura stessa, ma anche nella
destinazione Alassio nel suo complesso.
Gli operatori turistici di Alassio, una volta sottoscritta la Carta, potranno utilizzare il marchio sia fisicamente, presso le proprie
infrastrutture, sia sui canali digitali di promozione e comunicazione.
Il marchio dovrà essere utilizzato nella apposita segnaletica da implementare presso le strutture ricettive, ristoranti, attrattive ecc.,
per accogliere gli ospiti e dare immediate informazioni precise sul comportamento da mantenere durante il soggiorno. In questo
modo, il turista-cliente avrà la certezza di trovarsi in una struttura, attrattiva o spazio sicuro e sano.
Per ogni ambiente e attività si consiglia l’utilizzo di una segnaletica precisa, in base alle esigenze di spazio e comunicazione,
rispettando sempre il requisito della chiarezza espositiva e dell’esposizione del marchio.
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E. Gestione organizzativa della destinazione
E-2 PROGRAMMA QUALITÀ
OBIETTIVO:
Incrementare la qualità percepita della destinazione turistica Alassio, attraverso il monitoraggio online del sentiment, che permetta di
effettuare interventi pertinenti.
DESCRIZIONE:
È opportuno che il Comune di Alassio si doti di un sistema di monitoraggio della reputazione e del senitment online. Ma allo stesso
tempo è necessario che gli addetti al marketing turistico sia della destinazione Alassio sia delle singole strutture e operatori
monitorino costantemente la propria presenza online, rispondendo attivamente alle recensioni, immettendo contenuti di valore e
invogliando i turisti e gli utenti online a lasciare commenti positivi, garantendo così un passaparola positivo e un miglioramento della
reputazione complessiva della destinazione. Ciò influirà anche sul trasmettere l’immagine di destinazione attenta alla qualità.
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E. Gestione organizzativa della destinazione
E-2 PROGRAMMA QUALITÀ
AZIONI:
•

Monitoraggio del sentiment verso la destinazione

Azione E-2.1
Priorità

Monitoraggio del sentiment
Alta

Orizzonte temporale

Breve termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, IAT, agenzia di comunicazione, Associazione
albergatori, Associazione Bagni Marini, operatori, fornitori di servizi
turistici
Basso

Livello budget
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E. Gestione organizzativa della destinazione
E-5 PROGRAMMA EVENTI E ANIMAZIONE TURISTICA - ALASSIO EXPERIENCE
OBIETTIVO:
Organizzare e gestire un’offerta di eventi, esperienze ed attività d’intrattenimento e turistiche che sia in grado di rafforzare l’attrattività
di Alassio come destinazione turistica.

DESCRIZIONE:
Sarà necessario stabilire un programma definito di attività ed esperienze turistiche, che siano:
-

Garantite

-

Calendarizzate

-

Tematiche

AZIONE:
•

Creare il programma differenziando le attività ed eventi a partire della loro utilità e il pubblico obiettivo

Il programma/calendario delle attività, esperienze ed eventi della destinazione Alassio dovrà essere strutturato in modo da prevedere
la presenza di attività nei periodi in cui ci sarà richiesta da parte della domanda e, in particolare dei diversi segmenti.
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E-5 PROGRAMMA EVENTI E ANIMAZIONE TURISTICA - ALASSIO EXPERIENCE
AZIONE:
•

Creare il programma differenziando le attività ed eventi a partire della loro utilità e il pubblico obiettivo

Un’ipotesi potrebbe essere:
-

Le attività previste nel programma Prodotto Balneare Premium, per segmento silver, coppie e famiglie, andranno calendarizzate
nei mesi da maggio a settembre
Le attività di well-being (ved. programma B-3) dovranno essere proposte nei mesi di primavera, estate e autunno
Le attività outdoor (ved. programma B-5) dovranno essere proposte soprattutto nei mesi di primavera e autunno
Le attività rivolte ad un pubblico silver (ved. programma B-4) andranno garantite tutto l’anno
Azione E-5
Priorità

Eventi e animazione turistica
Alta

Orizzonte temporale

Breve termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, Associazioni di categoria, enti formativi, operatori
turistici
Medio

Livello budget
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G. Posizionamento
G-1 PROGRAMMA POSIZIONAMENTO
OBIETTIVO:
Rivisitare e modernizzare l’architettura di UDP e USP di Alassio, adattandola alla nuova strategia.
DESCRIZIONE:
La strategia di posizionamento (ved. punto 3.9.2) prevede un’architettura stabilita di Unique Destination Proposition e Unique Selling
Proposition. Esse dovranno essere utilizzate nella comunicazione di Alassio per posizionarla come destinazione multi-prodotto, con un
focus sul well-being. Di conseguenza, vanno riviste le azioni di posizionamento della destinazione, a partire dalla rivisitazione dei claim
di comunicazione.

AZIONI:
•

Rivisitazione dei claim basandosi sui seguenti concetti:

-

Mare: adatto ed accessibile a tutti, con benefici per il proprio benessere ecc.
Benessere: qualità della vita, attività per far stare bene il turista, accoglienza, gastronomia a chilometro zero, escursioni ecc.
Aria aperta: dintorni in cui praticare escursionismo, bike, hiking, ecc. in sicurezza
Tranquillità
Cultura e tradizioni: come complemento
Autenticità
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G-1 PROGRAMMA POSIZIONAMENTO

NUOVE USP

CONCETTI

La città del benessere
(Well-being destination)

-

AZIONI:
•

Sviluppo delle diverse USP

Per ogni USP identificata nella strategia
di posizionamento, bisogna individuare e
prevedere i concetti pertinenti da
comunicare, a partire dai quali l’agenzia
di comunicazione dovrà strutturare dei
messaggi di appeal, contenuti e materiali
specifici, secondo questo schema.
È opportuno che tali concetti siano
condivisi dai singoli operatori ed utilizzati
anche nelle loro proprie strategie di
posizionamento.

Alassio Family Destination

-

Alassio outdoor: cicloturismo,
MTB, walking

-

Alassio è la destinazione perfetta per ricaricarsi
Disconnect to self-connect: disconnettiti dal tua routine quotidiana
per riconnetterti con te stesso
Qualità dell’aria, del mare e della vita: ad Alassio trovi tutto questo
Alassio è pronta ad accogliere la tua famiglia in totale sicurezza, coi
suoi fondali bassi e la sabbia bianca
Goditi Alassio in tutta tranquillità con la tua famiglia
Fuggi nella natura di Alassio, per ricaricarti e scoprire angoli
incontaminati, respirando aria buona
Vivi Alassio in totale sicurezza grazie ai suoi spazi aperti e le attività
organizzate all’aria aperta

Alassio Premium

-

Alassio significa qualità, scoperta e riscoperta
Alassio ti accoglie in sicurezza e tranquillità, offrendoti tutto quello
di cui hai bisogno per la tua vacanza

Alassio Food & Wine

-

La Baia del Sole custodisce sapori autentici tutti da scoprire per il
risveglio dei tuoi sensi

Alassio Open 365

-

Alassio ti accoglie tutto l’anno nelle sue strutture aperte 365 giorni
Sicurezza e tranquillità sono i nostri imperativi

Alassio Silver Destination

-

Alassio ti accoglie in sicurezza tutto l’anno, offrendoti attività per
vivere la tua età al meglio, immerso in un clima benefico e ospitale
Ad Alassio troverai servizi di sanità e salute su misura
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G-1 PROGRAMMA POSIZIONAMENTO
AZIONI:

Azione G-1
Priorità

Posizionamento
Alta

Orizzonte temporale

Breve-medio-lungo termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, agenzia grafica, agenzia di comunicazione, operatori

Livello budget

Medio
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I. Comunicazione
I-1 PROGRAMMA COMUNICAZIONE E DIGITAL MARKETING
OBIETTIVO:
Comunicare emozionalmente per incrementare la notorietà e visibilità di Alassio
DESCRIZIONE:
Alassio deve rivisitare il modo in cui comunica al mercato, ovvero ripensare i messaggi e i concetti da comunicare, in linea con quanto
previsto dalle azioni di posizionamento (USP), ma soprattutto ha bisogni di rivedere i canali di comunicazione, a partire dal sito web.

AZIONI:
•

Rivisitazione Sito web www.visitalassio.eu

Per Alassio è assolutamente necessario procedere al refurbishment del sito web di destinazione, sia dal punto di vista grafico che dei
contenuti, a partire dall’architettura, affinché abbia le caratteristiche e la mappa di seguito. È necessario che il sito sia in lingua, a
partire dall’inglese, e pensato in ottica mobile friendly, oltreché ottimizzato per i motori di ricerca (SEO).
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I-1 PROGRAMMA COMUNICAZIONE E DIGITAL MARKETING
AZIONI:
•

Rivisitazione Sito web www.visitalassio.eu

Home page
-

È la Landing Page di accesso al sito, che deve contenere dei box e focus ai temi primari, oltre alle sezioni principali che devono
rappresentare le principali USP della destinazione.

-

La home page dovrà essere personalizzabile dal punto di vista di immagini, video e contenuti testuali in base alla stagione e al
periodo dell’anno.

-

Dovrà contenere:

-

Slideshow di immagini

-

Focus su esperienze ed attività

-

Aggiornamento dal blog

-

Link/box a info utili (come arrivare, ecc.)

-

Social Wall (con UGC degli utenti) legato all’hashtag di destinazione
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I-1 PROGRAMMA COMUNICAZIONE E DIGITAL MARKETING
AZIONI:
•

Rivisitazione Sito web www.visitalassio.eu

Il menu del sito dovrà includere le seguenti sezioni:

•

Info utili: punto info, come arrivare ecc.

•

Scopri Alassio

•

Esperienze

•

Scegli la tua esperienza di Alassio

•

Cosa fare e cosa vivere ad Alassio

o Alassio family

•

Eventi

o Alassio well-being

•

Offerta turistica

o Alassio silver

o Dove dormire

o Alassio enogastronomica

o Dove mangiare

o Alassio sportiva

o Servizi: nautica, stabilimenti balneari, ecc.

o Alassio bici e camminate

•

Blog

o Alassio salute
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I-1 PROGRAMMA COMUNICAZIONE E DIGITAL MARKETING
AZIONI:
•

SEO del sito

È assolutamente necessario che i primi risultati di ricerca immettendo le parole chiave «Alassio turismo» siano relativi al portale
turistico ufficiale www.visitalassio.eu. Serve quindi un intenso lavoro di SEO legato al sito.
L’obiettivo della SEO (Search Engine Optimization) deve essere quello di potenziare l’accessibilità del sito, in modo tale che sia
rintracciabile con ricerche caratterizzate da una ricca long tail utilizzando key word legate al turismo di tipo familiare, sportivo, di wellbeing ecc. (ovvero una combinazione lunga e dettagliata di parole chiave), aumentando così il volume di traffico in entrata.
È anche necessario quindi effettuare una buona ottimizzazione delle pagine (titoli, headlines, link interni ed esterni, foto, ecc.) e
rendere gli articoli facilmente condivisibili ed ottimizzati per facilitarne la diffusione virale in rete.
Le azioni di comunicazione online si devono sviluppare con tutti gli strumenti disponibili al fine di raggiungere gli obiettivi strategici.
Sicuramente anche le campagne SEM (search engine marketing) o PPC (pay per click) sono importanti e la strutturazione di una
campagna pubblicitaria online è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di promozione e comunicazione. Su questi aspetti si veda
in seguito l’azione di social media e digital marketing.
•

Dare incarico ad agenzia specializzata per curare la SEO

È opportuno che la SEO sia gestita da una società incaricata, che abbia le giuste competenze e professionalità.

536

4. PROGRAMMI E AZIONI
4.1 Misure urgenti 2021
I. Comunicazione
I-1 PROGRAMMA COMUNICAZIONE E DIGITAL MARKETING

AZIONI:
•

Blog Alassioexperience.it

Oltre al sito web, è opportuno che Alassio si doti di un blog della destinazione, per generare contenuti (post, articoli ecc.), che
possano poi essere distribuiti sui canali social ma soprattutto che riflettano le diverse proposte e prodotti turistici della destinazione.
Il blog è uno strumento accessibile e vivo perché permette di includere dei contenuti attuali e diffonderli attraverso i social media. Per
questo è un elemento fondamentale per la SEO (Search engine optimization), ovvero il posizionamento del sito sui motori di ricerca.
Pertanto il blog dovrà essere inserito all’interno del portale visitalassio.eu e i suoi contenuti andranno ricondivisi tramite i canali social.
Perché il blog di Alassio sia efficace e aiuti la SEO, sarà necessaria una pubblicazione periodica di blog post. I post dovranno essere
interessanti e non banali, oltre che SEO oriented, e dovranno essere impostati e scritti seguendo il metodo buyer persona (ved. Punto
3.9.5.4).
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I-1 PROGRAMMA COMUNICAZIONE E DIGITAL MARKETING
AZIONI:
•

Social media wall:

I social network previsti nella strategia di comunicazione per Alassio offrono la possibilità di associare uno o più hashtag per la
pubblicazione di contenuti (es. #visitalassio #alassioexperience).
Sfruttando questa funzionalità, il gestore della comunicazione potrà integrare sistematicamente nei suoi vari post sui social network
(foto, testi o video) gli hashtag personalizzati, per poi mostrare i contenuti anche sul sito web.

Un ottimo strumento per mettere in evidenza i contenuti che contengono l’hashtag è il Social Media Wall, una bacheca da collocare
nella homepage del sito web che centralizza e aggrega tutti i contenuti (postati su diversi social network) su un unico spazio web.
Il vantaggio del Social Media Wall è che esso permette di rappresentare in modo autentico i momenti vissuti e le sensazioni in tempo
reale che i turisti o gli abitanti hanno nel territorio di Alassio. In questo modo, si avrà anche un’idea del volume e del sentiment dei
contenuti pubblicati dagli utenti, per monitorare e gestire la destination reputation della destinazione.
Si consiglia quindi, secondo quanto previsto anche nell’architettura del sito visitalassio.eu, l’inserimento del Social Media Wall, che
contenga tutti i contenuti con l’hashtag di destinazione (es. #visitalassio) nel portale web. Esso deve essere ben visibile ed
immediatamente riconoscibile e contenere anche una call to action che inviti gli utenti a seguire e a utilizzare l’hashtag nei propri
contenuti.
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I-1 PROGRAMMA COMUNICAZIONE E DIGITAL MARKETING

AZIONI:
Azioni I-1

Priorità

Comunicazione e digital marketing
Alta

Orizzonte temporale

Breve termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, IAT, agenzia grafica, agenzia di comunicazione

Livello budget

Medio
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I. Comunicazione
I-2 PROGRAMMA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
OBIETTIVO:
Adattare il materiale promozionale e il materiale d’accoglienza al nuovo posizionamento di Alassio.
DESCRIZIONE:
Alassio deve rivedere il proprio materiale promozionale, adattandolo alle nuove modalità di fruizione dei contenuti da parte della
domanda. Ciò significa che sarà da prevedere una comunicazione soprattutto visuale.
AZIONI:
•

Video di presentazione di Alassio

I contenuti video sono oggi i più amati e prodotti online, attraverso piattaforme e social come TikTok, YouTube, Facebook Watch,
Instagram stories, IGTV e Reels ecc. che hanno tutte visto una crescita esponenziale durante la pandemia, anche grazie alla facilità con
cui è possibile creare format e remix per esprimere la propria identità e personalità, ma anche idee e suggerimenti da parte dei brand
o delle destinazioni.
Di conseguenza, è opportuno che la comunicazione e promozione di Alassio preveda un utilizzo massiccio del formato video, secondo
quanto segue.
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I-2 PROGRAMMA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
AZIONI:
•

Video di presentazione di Alassio

Si ritiene opportuna la creazione di un video trailer, magari recuperando e riutilizzando dei video già esistenti. I video dovranno essere
autentici, veri e coinvolgenti, e dovranno comunicare non tanto il territorio di Alassio e le sue attrattive, quanto i suoi protagonisti, i
turisti e le esperienze che si possono vivere ecc., insomma l’identità della città.
Un’altra tipologia di video che può essere strategica per la scoperta di Alassio e del suo nuovo posizionamento sono delle videointerviste con diverse personalità (una per ogni target obiettivo) che raccontano l’identità e le peculiarità della città dalla loro
prospettiva (es. video di coppia senior in attività di benessere; coppia di giovani che fa sport ecc.).

•

Video pillole

Il video di presentazione di Alassio può servire anche come contenuto di partenza per la realizzazione di clip più brevi, da 15 secondi
(per le IG e FB Stories), da ricondividere sui canali social (su Facebook video più lunghi, su Instagram clip brevi), sia in modalità
organica che eventualmente in campagne a pagamento targettizzate per segmenti.
Andranno inoltre create delle video pillole di 30-60 secondi, ognuna focalizzata su un diverso prodotto turistico di Alassio, ma anche
sulle singole tematiche ed esperienze, in modo da offrire una panoramica a 360° di ciò che Alassio è e ciò che offre.
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I. Comunicazione
I-2 PROGRAMMA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
AZIONI:

Priorità

Strumenti di comunicazione:
- Video
Medio-alta

Orizzonte temporale

Breve termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, IAT, agenzia grafica, agenzia di comunicazione,
operatori
Medio

Azioni I-2.1

Livello budget
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4.1 Misure urgenti 2021
L. Promozione e commercializzazione
L-1 PROGRAMMA PROMOZIONE
OBIETTIVO:

Promuovere l’offerta di Alassio come destinazione turistica balneare premium, di well-being e per silver tourism, ma soprattutto
esperienziale.
DESCRIZIONE:
La promozione di Alassio dovrà essere prevalentemente online e attuata in logica «pull» per attirare i potenziali utenti e turisti verso la
destinazione. Per questo va previsto un’apposita strategia, con relative azioni operative, di social media marketing e digital marketing
per comunicare ed incrementare l’audience e l’engagement.
AZIONE:
•

Sviluppo strategia offensiva di social media marketing e digital marketing

La strategia social dovrà basarsi innanzitutto sull’alimentazione costante dei canali social della destinazione, collegati al portale web.
L’azione social dovrà prevedere la redazione di format e contenuti specifici per una comunicazione turistica esperienziale, destinati alla
diffusione attraverso i diversi social network, inizialmente in lingua italiana, ma senza trascurare messaggi in lingua inglese.
In essenza, andrà pubblicato e postato qualunque tipo di informazione e suggestione che possa essere di interesse per il pubblico
attraverso lo sviluppo di filoni tematici caratterizzanti e identitari come:
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L-1 PROGRAMMA PROMOZIONE

AZIONE:
•

Sviluppo strategia offensiva di social media marketing e digital marketing

-

Mare: attrattiva principale di Alassio, da vivere anche attivamente con sport acquatici, attività di benessere ecc.

-

Well-being: non solo attività di benessere, ma anche qualità della vita, buon cibo, clima, natura ecc., anche per un pubblico senior

-

Famiglia: Alassio è una destinazione perfetta per le famiglie

-

Enogastronomia: i prodotti tipici di Alassio, le lavorazioni, i produttori ecc.

-

Scoperta del territorio: centro, entroterra, collina

-

Natura e outdoor: Alassio è una destinazione ideale per gli sport all’aria aperta, sull’acqua e nella natura

-

Cultura: Alassio è anche cultura, tradizioni, autenticità
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L. Promozione e commercializzazione
L-1 PROGRAMMA PROMOZIONE

AZIONE:
•

Piano social media e digital marketing

I canali social da utilizzare sono sostanzialmente quelli attualmente attivi come Visit Alassio, ovvero Facebook, Instagram, YouTube.
Tuttavia, ad oggi questi account mostrano una frequenza settimanale di circa 1-2 post a settimana. Si propone invece di pubblicare con
maggiore frequenza secondo il seguente schema:
-

Almeno 1 post al giorno su Instagram (compresi repost UGC)

-

Almeno 1 Instagram Storie al giorno

-

Almeno 1 post al giorno su Facebook (meglio se diverso rispetto a Instagram)

-

Almeno 1 video al mese su YouTube (da ricondividere su altri canali)

Oltre a questi post andrebbero pensate campagne a pagamento, prevalentemente di awareness, su Facebook ed Instagram.
La strategia deve prevedere ovviamente un piano editoriale. Lo scopo è promuovere Alassio come città da scoprire, sicura e diversa, che
sa rialzarsi, ma anche come destinazione da degustare, toccare, sentire e vivere.
Il piano editoriale deve prevedere quanto segue:
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L-1 PROGRAMMA PROMOZIONE
AZIONE:

•

Piano social media e digital marketing

Facebook:
Dal momento che l’indicizzazione dei motori di ricerca oggi tiene conto anche dei contenuti pubblicati su Facebook, è conveniente che
l’account collegato al sito di visitalassio.eu, e da collegare anche al blog alassioexperience.it, sia costantemente aggiornato. Ciò implica la
necessità di pubblicare un post al giorno, per restare sempre posizionati sia sui search engine sia, soprattutto, nella mente dei visitatori.
Questo significa avere una Content Factory attiva, che generi contenuti in modo costante. È conveniente quindi un utilizzo massiccio
degli UGC (user generated content), specialmente quelli che includono delle persone nelle immagini, oltre che dei video, che oggi sono il
formato che genera maggiore engagement e viralità.
Instagram:
Dal momento che oggi i turisti prediligono contenuti visuali, è indispensabile prevedere un canale Instagram. Le immagini da pubblicare
su Instagram non dovranno essere foto asettiche, seppur belle, delle attrattive iconiche, bensì mostrare delle persone intente a visitare
o vivere Alassio, così da mostrare la destinazione in modo più umano, personale e autentico. Inoltre, andrà postato un contenuto al
giorno, differenziato in base ai target e ai prodotti turistici.
A questi deve aggiungersi anche un canale YouTube, come contenitore e distributore dei video della destinazione Alassio.
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L-1 PROGRAMMA PROMOZIONE
AZIONE:
•

Piano social media e digital marketing

YouTube:
Alassio dovrà pubblicare con regolarità su questo canale, creando video di qualità, adatti ad essere condivisi anche via Facebook. I video
dovranno essere tecnicamente di buona qualità e mostrare Alassio come destinazione di turismo balneare (nella stagione 2021) e di
well-being (a partire dal 2021). Non va dimenticato che YouTube si presta a video di durata maggiore rispetto a quelli pubblicati su
Facebook, con la possibilità di dare una più ampia gamma di informazioni (ma sempre facendo attenzione a non cadere nel banale o nel
prolisso).
È inoltre possibile per Alassio creare dei video partendo dagli UGC condivisi dagli utenti, ovvero riutilizzando video e immagini
autentiche delle esperienze che i turisti hanno vissuto sull’isola, attraverso la tecnica del Remix.
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L-1 PROGRAMMA PROMOZIONE
AZIONE:
•

Piano social media e digital marketing

Digital marketing:
Il digital marketing e l’inbound marketing sono metodi per trovare clienti online per Alassio, sfruttando le potenzialità del web. Si basano
sulla creazione di contenuti attrattivi per il turista e sulla loro indicizzazione per i motori di ricerca, in modo che un utente possa
raggiungerli facilmente e la destinazione abbia maggiore visibilità online. È quindi altamente necessario per Alassio avere un sito web
moderno, efficace e attrattivo, che sia in grado di illustrare in modo accattivante le attrattive e le esperienze che si possono vivere a
Alassio e promuoverle adeguatamente, in modo coinvolgente e che faccia sognare i potenziali turisti
Uno degli obiettivi del digital marketing, conseguente a quello di potenziare la conoscenza della destinazione, consiste nel portare i
potenziali turisti dall’online all’offline facendo fruire Alassio a 360°. Il sistema complessivo di digital advertising che si vuole attivare
intende perseguire i seguenti obiettivi:
-

Generare la brand awareness per Alassio e la sua offerta, in particolar modo verso i mercati già individuati

-

Portare il traffico qualificato verso il sito web www.visitalassio.eu

-

Aumentare il bacino di utenza sui canali social già esistenti (pagina Facebook e account Instagram)
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AZIONE:
•

Piano social media e digital marketing

Digital marketing:
Le azioni specifiche dovranno essere:
-

Azioni di SEM (Search Engine Marketing) nei metasearch dei mercati obiettivo, orientate per prodotti specifici. Si tratta di attività di
web marketing che vengono effettuate per incrementare la visibilità e la rintracciabilità di un sito tramite i motori di ricerca, con
l’obiettivo di generare traffico profilato verso il proprio sito.

-

Campagne Digital Advertising/display: azioni display mirate ad aumentare visibilità e notorietà della destinazione, attraverso la
pubblicazione di banner su siti (meglio se focalizzati sul turismo balneare), portali, social network e community scelti in determinati
mercati obiettivo e per tematica. Le tattiche di SEM possono essere diverse, come per esempio campagne Pay per Click.

-

Gli strumenti utilizzati per le campagne possono essere suddivisi in tre macro-categorie:
➢ Categoria Google: Display, Rete di Ricerca, YouTube, Remarketing
➢ Categoria Social: Facebook, Instagram
➢ Categoria giornali locali online
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AZIONE:
•

Piano social media e digital marketing

Digital marketing:
➢ Macro-categoria Google: Display, Rete di Ricerca, YouTube, Remarketing
Le Campagne di Ricerca devono avere un target primario: Detailed Demographics (basato su fatti relativi alla vita delle persone, età,
sesso, stato parentale, matrimoniale ecc.), ma anche incentrati nelle Affinity Audiences (basato su interessi, comportamenti frequenti e
passioni del pubblico). Il target secondario si dovrà fare attraverso le parole chiave del settore: “Sto cercando”, ecc.
Le Campagne Display su Google consentono di raggiungere gli utenti che non stanno necessariamente cercando Alassio o il suo
territorio sulla Rete Display di Google.
Le Campagne video su YouTube consentono di creare notorietà per il brand raggiungendo potenziali clienti nel momento in cui
guardano video correlati a ciò che offre Alassio. Saranno utilizzati almeno due tipologie di annunci su YouTube:
o “TrueView in-Stream” ignorabili: contenuti video da promuovere prima, durante o dopo altri video su YouTube e sui partner video
Google
o “Bumper”: per raggiungere gli spettatori su vasta scala con un messaggio breve, ma memorabile. La durata dei video non può essere
superiore a 6 secondi. I visualizzatori non hanno la facoltà di ignorare l'annuncio
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AZIONE:
•

Piano social media e digital marketing

Ad Display giornali online:
Un’altra opzione da includere nel Piano social e digital è quella di utilizzare i giornali online presenti nei mercati obiettivo. In queste zone
ci sono dei giornali online seguiti dalla popolazione che hanno dei costi abbordabili e con un ROI che può essere interessante. Un
esempio potrebbe essere la condivisione sulle pagine Facebook dei quotidiani locali perché essi hanno uno stretto rapporto con i lettori
del proprio territorio e di conseguenza un grande seguito anche sui social.
Riassumendo, il Piano social media e digital marketing di Alassio dovrà basarsi sui seguenti elementi:
Digital marketing
Tipologia media

Owned Media

Strumenti

•
•

Paid Media

Portale
•
visitalassio.eu •
Blog
•
•
•

Social media marketing
Earned media

Pubblicità PPC •
Campagne
Search
Campagne
Display
SEM
Ads

Tipologia media Owned + earned + paid

Media
relation Strumenti
(influencer, Blogger,
giornalisti)

Canali propri:
• Condivisione immagini, link, video ecc.
con Facebook
• Condivisione immagini, contest, quiz,
advergaming con Instagram
• Video con You Tube, Instagram
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AZIONE
Azioni L-1
Priorità

Promozione
Alta

Orizzonte temporale

Breve termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, IAT, agenzia grafica, agenzia di comunicazione,
operatori
Medio

Livello budget
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
Nel 2022 bisognerà continuare a lavorare sulle seguenti misure:
Misure prioritarie 2022
A-4

Programma Alassio silver

B-1

Programma prodotto balneare

B-4

Programma prodotto silver

B-5

Programma prodotto turismo sportivo & outdoor

C-2

Programma Rete di prodotto

D-1

Programma Digitalizzazione informazione e accoglienza turistica (WhatsApp)

D-2

Programma Digitalizzazione informazione e accoglienza turistica (DMS)

E-1

Programma sostenibilità

E-2

Programma qualità

E-3

Programma turismo accessibile

E-4

Programma formazione

F-1

Programma branding

H-1

Programma mercati

I-1

Programma comunicazione e digital marketing

I-2

Programma strumenti di comunicazione

L-1

Programma promozione

L-2

Programma influencer
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
A. Prodotto-destinazione
A-4 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE SILVER
OBIETTIVO:
Costruire un’offerta turistica adatta alle esigenze e motivazioni del turismo silver
DESCRIZIONE:
Come si è detto, il segmento del turismo silver è in rapida espansione e può essere vantaggioso per Alassio, dal momento che è un
segmento che ha maggiore tempo e denaro a disposizione per effettuare delle vacanze, oltre a muoversi in periodi fuori dalla classica
stagione balneare. Inoltre rappresenta già una buona parte della domanda di Alassio. Le condizioni ambientali e climatiche della
destinazione, sono inoltre favorevoli, in comparazione con altre destinazioni concorrenti, e possono rappresentare un vantaggio
competitivo, se adeguatamente sfruttato.
Tuttavia, per poter soddisfare le esigenze di questo segmento Alassio deve strutturarsi e organizzarsi, attraverso interventi strutturali e
attraverso l’introduzione di proposte, attività e servizi pensati per i turisti silver.
Di conseguenza, per evolvere in destinazione di turismo silver, Alassio dovrebbe contare su strutture ricettive e di servizi che abbiano
delle precise caratteristiche, legate principalmente all’accessibilità e inclusività, con lo scopo di rispondere alle esigenze di questo
segmento, illustrate al punto 3.8.1.2.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
A. Prodotto-destinazione
A-4 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE SILVER
AZIONI:
•

Strutturare un’offerta e servizi dedicati al segmento silver

Per poter rispondere alle esigenze del turismo silver, Alassio e i suoi operatori dovrebbero prevedere degli interventi in questi ambiti:

-

Zero barriere architettoniche presso le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari, le attrattive ecc. (è importante l'esistenza di
rampe che consentano lo spostamento delle sedie a rotelle)
Corrimano su scale o pendii
Ascensori nelle strutture e nelle attrattive (se pertinente)
Illuminazione abbondante
Barre nelle vasche da bagno
Tappeti antiscivolo nei bagni
Pavimenti che non diventano scivolosi a causa dell'umidità
Bagni specializzati, rivolti a persone con patologie ortopediche, neurologiche o reumatologiche ecc.
Segnali con lettere grandi e leggibili che servono come orientamento, sia nelle strutture ricettive che nelle spiagge e attrattive
Decorazione accattivante
Servizi spa, massaggi ringiovanenti, piscine, palestre
Offerta di attività di well-being dedicate, come la ginnastica dolce, talassoterapia, ecc.
Offerta di animazione per silver
Offerta gastronomica di qualità e a chilometro zero
Giardini organizzati con panchine, zone d’ombra, fontanelle ecc.

556

4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
A. Prodotto-destinazione
A-4 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE SILVER
AZIONI:
•

Aggregare gli operatori in modo di costruire un’offerta che risponda ai bisogni del segmento silver

Seppur ad Alassio esista già un’offerta di servizi per anziani, essa non è sfruttata in ottica turistica. Inoltre sono da strutturare nuove
offerte di proposte e servizi. Affinché esse siano efficaci e sia possibile per Alassio intercettare il segmento del turismo silver, è
necessario che gli operatori che si rivolgono a questo segmento si aggreghino, creando una rete, ovvero declinando la rete di Prodotto
Alassio per il prodotto dedicato al turismo silver, secondo quanto previsto dalla strategia di sistema-destinazione di cui al punto
3.8.3.1. In questo caso, gli operatori dovranno rispettare requisiti specifici per soddisfare le esigenze del turista senior, includendo, tra
altri, gli interventi previsti nell’azione precedente.
•

Materiali promozionali dedicati al segmento silver

Per posizionare Alassio nel segmento silver, è necessario disegnare e realizzare dei materiali informativi e promozionali dedicati. Tali
materiali dovranno essere distribuiti nei mercati pertinenti (es. italiano, tedesco, britannico ecc.) sia offline, presso il punto IAT, le
strutture ricettive, i fornitori di servizi ecc., ma anche online, sul sito web di destinazione www.visitalassio.eu e delle strutture, sui
social ecc.

557

4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
A. Prodotto-destinazione
A-4 PROGRAMMA ALASSIO DESTINAZIONE SILVER

Azione A-4

Alassio destinazione silver

Priorità

Alta

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Associazione albergatori, Alassio Salute, ufficio IAT, agenzia stampa e
comunicazione, fornitori di attività e servizi

Livello budget

Medio (investimenti strutture)

558

4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-1 PROGRAMMA PRODOTTO BALNEARE
OBIETTIVO:
Questo programma mira a rafforzare l’attrattività dell’offerta balneare di Alassio, consolidando il posizionamento come destinazione
balneare strutturata e di qualità nel Mediterraneo attraverso l’introduzione di proposte e attività innovative.
DESCRIZIONE:
Alassio non deve abbandonare la sua vocazione verso il turismo balneare classico. Tuttavia è da considerare che Alassio è stata
tradizionalmente considerata una destinazione familiare, ma se l'offerta ricettiva, di attività ed eventi viene analizzata in modo
obiettivo, si osserva che in realtà la località è ben lungi dall'essere una destinazione competitiva per il turismo familiare. In questo
senso, Alassio deve impegnarsi fortemente per proporre un'offerta significativa e differenziata in relazione a questo segmento di
domanda, così come adottare criteri di ammodernamento dell’offerta ricettiva e dei servizi.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-1 PROGRAMMA PRODOTTO BALNEARE
AZIONI:
•

Migliorare l’accoglienza

Per mantenere la sua attrattività sul segmento balneare, per un pubblico familiare, ma anche di coppie, Alassio deve migliorare la
qualità dei suoi servizi e della sua offerta di turismo balneare, attraverso i seguenti interventi:
-

Stilare un inventario delle attrezzature e delle attività di turismo balneare (es. spiagge, servizi, gite in barca, nautica ecc.), per
identificarne le criticità e aree di intervento

-

Individuare le aziende e gli operatori specializzati

-

Collaborare con il settore privato per identificare aree, spiagge, spazi naturali che possano essere utilizzati per ampliare
l’accoglienza e l’offerta di proposte legate al turismo balneare familiare

-

Ammodernare le dotazioni obsolete delle strutture ricettive, per recuperare la qualità dell’offerta

-

Elaborare un piano per la promozione del turismo balneare, basato soprattutto sulla comunicazione e promozione online,
evidenziando le peculiarità che distinguono Alassi dai suoi competitor, soprattutto della Riviera di Ponente
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-1 PROGRAMMA PRODOTTO BALNEARE
AZIONI:
•

Strutturare il prodotto mettere in rete l’offerta delle strutture ricettive con quella degli operatori balneari

Ad oggi, il prodotto balneare è quello maggiormente sviluppato ad Alassio, seppur esso sia composto quasi esclusivamente dai servizi
balneari che permettono di fruire dell’attrattiva della spiaggia.
Alassio, inoltre, vive una criticità legata alla fruizione degli stabilimenti da parte dei clienti delle strutture ricettive, che spesso
lamentano una disparità di trattamento rispetto ai clienti stagionali (seconde case) o addirittura la mancanza di posti liberi nei bagni.

Queste criticità vanno superate per mantenere l’attrattività del prodotto turistico balneare, attraverso la strutturazione di una Rete di
prodotto che includa tanto gli stabilimenti balneari, quanto le strutture ricettive e i fornitori di servizi complementari alla spiaggia,
come le attività nautiche o di sport d’acqua, di well-being, ristorazione ecc.
Azione B-1

Prodotto turismo balneare

Priorità

Alta

Orizzonte temporale

Breve termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Associazione albergatori, Associazione bagni marini, fornitori di attività e servizi

Livello budget

Medio (investimenti strutture)
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-4 PROGRAMMA PRODOTTO SILVER
OBIETTIVO:
Organizzare una proposta mirata che sia utile per attirare i turisti silver europei per permanenze lunghe in Alassio.

DESCRIZIONE:
Come si è detto, i turisti silver sono disposti a viaggiare anche per lunghi periodi e rappresentano un segmento interessante per
Alassio. Pertanto si dovrà strutturare un’offerta specifica dedicata a questo segmento, attraverso le seguenti azioni:
AZIONI:
•

Organizzare un servizio di medicina preventiva

È opportuno che Alassio organizzi un servizio di medicina preventiva e di assistenza medica ai turisti, potenziando e rendendo
facilmente accessibile i servizi già esistenti tramite Alassio Salute. Tali servizi dovranno essere facilmente accessibili sia da parte dei
turisti singoli sia da parte delle strutture (che potranno richiederli per i propri clienti). Ciò è importante perché i turisti più anziani,
soprattutto chi soggiorno per lunghi periodi, possono aver bisogno di ricorrere a un medico o a uno specialista durante la loro
permanenza.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-4 PROGRAMMA PRODOTTO SILVER
AZIONI:
•

Strutturare una centrale di servizio dedicata

Per garantire la prestazione del servizio di assistenza sanitaria, è opportuno prevedere la creazione di una Centrale di servizio
dedicata, contattabile tramite un numero verde dai turisti e dalle strutture ricettive. Tale azione è tanto più necessaria durante la
pandemia, e si dovrà poter contattare questa centrale anche in caso di sintomi riconducibili al Covid-19.
•

Organizzare e gestire attività olistiche dedicate al segmento silver

Questa azione è collegata al programma B-3. Andranno previste attività olistiche strutturate appositamente per i Silver, come
l’elioterapia, trattamenti benessere, passeggiate facilmente accessibili nella natura (escursionismo consapevole, Bagno di Bosco ecc.).
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-4 PROGRAMMA PRODOTTO SILVER
AZIONI:
•

Organizzare e gestire attività sportive dolci

Si può prevedere l’individuazione e strutturazione di attività sportive dolci, che si prestino alla fruizione da parte del pubblico silver,
come ad esempio:
•

Ginnastica dolce in acqua o sulla spiaggia

Movimenti lenti, attenta respirazione e benessere a 360 gradi sono le caratteristiche della ginnastica dolce, una disciplina motoria in
cui prevalgono movimenti graduali e a basso impatto, eseguiti a corpo libero, senza richiedere uno sforzo particolare a chi li pratica. Il
movimento è una componente fondamentale per garantire un invecchiamento in salute, e la ginnastica dolce rientra fra le tipologie di
attività più indicate per gli anziani. In particolare, l’esecuzione di movimenti lenti e graduali, che permettono di maturare più
consapevolezza del proprio corpo, è molto utile per prevenire gli infortuni che possono derivare dai movimenti meccanici causati da
dolori e limitazioni fisiche.
Durata: 1-2 ore
Servizi: istruttore, eventuali attrezzature
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-4 PROGRAMMA PRODOTTO SILVER
•

Passeggiate dolci nella natura

Da Alassio partono diversi itinerari facilmente praticabili anche dai turisti over 65. Si consiglia di effettuare delle escursioni guidate per
questo target e di prevedere una segnaletica dedicata lungo i sentieri.
Durata: 1-2 ore
Servizi: guida, eventuali attrezzature

Azione B-4

Prodotto turismo silver

Priorità

Alta

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Alassio Salute, strutture ricettive, fornitori di attività e servizi, centri benessere,
guide

Livello budget

Medio-basso
565

4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-5 PROGRAMMA PRODOTTO TURISMO SPORTIVO & OUTDOOR
OBIETTIVO:
Strutturare e creare l’offerta e il prodotto legato al turismo sportivo e all’outdoor

DESCRIZIONE:
Ad Alassio esiste già un’offerta di turismo sportivo e outdoor, che però non emerge e soprattutto è lasciata alla fruizione individuale
dei singoli turisti, che possono decidere di fare un’escursione, una gita in bicicletta ecc. in totale autonomia. Per posizionarsi come
destinazione adatta al turismo outdoor, invece, Alassio deve strutturare un’offerta organizzata e gestita con dei servizi a supporto del
turista, come ad esempio il noleggio biciclette, le mappe dei sentieri ecc.
Lo sviluppo del turismo sportivo outdoor ad Alassio deve servire per differenziare l’offerta turistica, compresa quella balneare con
attività complementari. Pertanto è necessario un Programma specifico che preveda i seguenti interventi:
•

Ampliare il catalogo di sentieri accessibili garantendone l’accessibilità dal paese mediante servizi di trasporto

•

Pianificare itinerari nella natura che includano anche il passaggio presso aziende agricole o agrituristiche

•

Segnalare le zone adatte al turismo sportivo

•

Attività di well-being nella natura
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-5 PROGRAMMA PRODOTTO TURISMO SPORTIVO & OUTDOOR
AZIONI:
•

Mettere in valore i sentieri e mantenerli

Alassio si trova nel contesto della Baia del Sole (e fa parte del progetto Baia del Sole Natura) che garantisce un intorno naturale e
paesaggistico di pregio. Pertanto può diventare una destinazione adeguata per il segmento del turismo outdoor, grazie alle sue
caratteristiche geografiche e ambientali. Seppur esistano sentieri e itinerari nella natura, essi oggi non rappresentano una motivazione
per visitare la destinazione. Sarebbe invece opportuno incentivare la fruizione degli spazi naturali di valore di Alassio secondo criteri di
sostenibilità e orientati alla destagionalizzazione.
In questo senso, è importante continuare ad implementare la rete di sentieri e strade bianche dei dintorni di Alassio, che permettano
le pratiche dell’escursionismo (hiking e trekking) e del cicloturismo, creando, a partire dai sentieri già esistenti, itinerari ad anello o in
logica di “go and back”.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-5 PROGRAMMA PRODOTTO TURISMO SPORTIVO & OUTDOOR
AZIONI:
•

Geolocalizzare, segnaletica e mappe GPS

Oltre all’implementazione dei sentieri risulta anche necessario dotare i percorsi di una segnaletica adeguata e aggiornata, che indichi i
percorsi e il loro livello di difficoltà, con particoalre attenzione alla segnaletica pensata per i turisti senior.
I sentieri andranno adeguatamente mappati e geolocalizzati, indicando anche eventuali punti di interesse lungo il percorso (santuari,
punti panoramici, aziende agrituristiche ecc.). Tali mappature dovranno essere disponibili digitalmente (mappe GPS) sul portale Visit
Alassio, ma anche scaricabili per una fruizione offline.
Inoltre, sarà da prevedere l’utilizzo di un segno grafico dedicato sulla segnaletica e su eventuali materiali dedicati (gadget, bandiere
ecc.)
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4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-5 PROGRAMMA PRODOTTO TURISMO SPORTIVO & OUTDOOR
AZIONI:
•

Sviluppare servizi a supporto delle attività sportive

Ad oggi, l’offerta outdoor di Alassio è fruibile in autonomia da parte dei turisti. Ciò significa che mancano dei servizi che permettano di
strutturare un vero e proprio prodotto di turismo outdoor nella destinazione alassina. In questa direzione, è invece opportuno
sviluppare, organizzare e gestire dei servizi a supporto delle attività sportive, e in particolare:
-

Noleggio biciclette (MTB, da strada) e e-bike
Noleggio attrezzature per escursionismo
Punto di informazione e prenotazione di attività organizzate (IAT)
Navetta che trasporti il turista al punto di partenza/arrivo dell’escursione (anche con trasporto bicilette)
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4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche
B-5 PROGRAMMA PRODOTTO TURISMO SPORTIVO & OUTDOOR
AZIONI:
•

Organizzare e strutturare attività outdoor

È opportuno creare delle esperienze di turismo outdoor e di turismo sportivo, valorizzando le risorse naturali della destinazione e allo
stesso tempo permettere una distribuzione dei flussi turistici anche verso i mesi spalla (principalmente primavera e autunno). Ad
esempio escursioni guidate, gite in bici con guida cicloturistica ecc.
•

Attirare ad Alassio eventi di turismo sportivo dilettantistico

Nella destinazione esistono già degli eventi sportivi dedicati ad un pubblico più o meno dilettantistico, come la Granfondo di ciclismo o
il torneo dei veterani di tennis. Si consiglia di favorire l’attivazione di ulteriori eventi di questo tipo nel territorio alassino, peer
posizionare Alassio come destinazione di sport e outdoor, come ad esempio:
-

Trail
Triathlon
Fondo di nuoto
ecc.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
B. Prodotto e attività turistiche

Azione B-5

Prodotto turismo sportivo e outdoor

Priorità

Alta

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Assessorato ambiente, fornitori di attività e servizi, guide

Livello budget

Medio - alto
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2021
C. Sistema-destinazione
C-2 PROGRAMMA RETE DI PRODOTTO ALASSIO
OBIETTIVO:
Strutturare e costruire i prodotti nuovi per Alassio

DESCRIZIONE:
Come si è visto nella formulazione strategica, il sistema-destinazione di Alassio dovrà strutturarsi secondo il modello network,
attraverso la Rete di prodotto Alassio, che a sua volta si potrà declinare nel medio termine in:
•

Alassio Silver

•

Alassio Outdoor

AZIONE:
•

Inserimento nella Rete di prodotto Alassio (ved. 4.2.C-2) dell’offerta per segmento silver e outdoor.
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4.2 Misure prioritarie 2021
C. Sistema-destinazione
C-2 PROGRAMMA RETE DI PRODOTTO ALASSIO
AZIONE:

Azione C-2

Inserimento nella Rete di prodotto offerta silver e outdoor

Priorità

Medio-alta

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Destination Manager, IAT

Livello budget

Medio
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
D. Informazione e accoglienza turistica
D-1 DIGITALIZZAZIONE INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (WHATSAPP)
OBIETTIVO:
Generare immagine di attenzione e disponibilità (online) verso i turisti e i visitatori di Alassio
DESCRIZIONE:
Come si è visto in fase strategica, è necessario che l’attività di informazione e accoglienza turistica di Alassio si rivolga sempre più
all’ambito digitale. Pertanto è necessario prevedere un’azione di incorporazione di un servizio di «Concierge» online all’interno degli
strumenti di accoglienza della destinazione, che sia complementare all’Ufficio IAT.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
D. Informazione e accoglienza turistica
D-1 DIGITALIZZAZIONE INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (WHATSAPP)
AZIONI:
•

Servizio Concierge WhatsApp

Sarà necessario stabilire un servizio d’informazione ed accoglienza e di attenzione ai turisti che non si limiti alla presenzialità
stagionale, ma che sia operativo 365 giorni all’anno.
In essenza, si tratta di implementare un servizio di “Concierge virtuale” permanente, attivo tutto l’anno, tramite un account di
WhatsApp Business, in modo che sia utile per i turisti presenti d Alassio, ma anche per quelli che ancora non sono presenti nella
destinazione.
Per garantire un buon servizio e fare in modo che sia efficiente, ci sono alcune regole da seguire:
•
•
•
•
•
•
•

Servizio attivo tutto l’anno
Il tempo di risposta non dovrebbe superare i 60 minuti dalla ricezione
Il messaggio deve essere sempre firmato con il nome della persona che si occupa di dare la risposta
Il servizio deve essere necessariamente offerto in italiano e inglese
Non si deve conservare nessun numero di telefono, a meno che i turisti non diano il loro consenso
Bisogna mantenere il contatto nella chat, per un tempo che deve coincidere con la permanenza media dei turisti nella destinazione
È necessario evidenziare l’orario di funzionamento del servizio in modo chiaro
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
D. Informazione e accoglienza turistica
D-1 DIGITALIZZAZIONE INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (WHATSAPP)
AZIONI:
•

Servizio Concierge WhatsApp

Azione D-1

Priorità

Digitalizzazione Informazione e accoglienza turistica (WhatsApp)
Alta

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Comune, IAT

Livello budget

Basso
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
D. Informazione e accoglienza turistica
D-2 DIGITALIZZAZIONE INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (DMS)
OBIETTIVO:
Facilitare il contatto dell’offerta di attività ed esperienze turistiche di Alassio con la domanda.
DESCRIZIONE:
Ad oggi, il portale di Visit Alassio ha al suo interno un DMS per la prenotazione delle strutture ricettive. Tuttavia manca un sistema di
prenotazione delle attività ed esperienze che si possono fare in Alassio. Pertanto si propone l’istituzione di uno strumento che
permetta ai turisti di prenotare direttamente le proprie attività in destinazione.
AZIONE:
•

WebApp Alassio Experience con funzione di DMS

Si ritiene opportuno collegare al portale di Visit Alassio una Web App che migliori le attuali prestazioni del DMS esistente, rendendo
disponibile reperire informazioni e anche prenotare le esperienze e attività turistiche di well-being, di outdoor, per i silver, escursioni
in barca ecc. Ovvero che abbia funzioni simili a un DMS.
La WebApp funziona come un sito web e ha il vantaggio che gli utenti non dovranno installarla sul proprio smartphone. Questa
tipologia di App, nata con lo scopo di rendere un contenuto web disponibile anche per dispositivi mobili, ha i suoi principali punti di
forza nel non richiedere alcuno spazio di memoria per l’installazione o il download e poter essere realizzata dal Comune con costi
molto bassi e in poco tempo.
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4.2 Misure prioritarie 2022
D. Informazione e accoglienza turistica
D-2 DIGITALIZZAZIONE INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (DMS)
AZIONE:
•

WebApp Alassio Experience con funzione di DMS

Azione D-2
Priorità

Digitalizzazione Informazione e accoglienza turistica (DMS)
Medio-alta

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Comune, IAT, fornitori di servizi, agenzia di comunicazione

Livello budget

Medio -basso
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-1 PROGRAMMA SOSTENIBILITÀ
OBIETTIVO:
Generare un’immagine di Alassio come destinazione sostenibile, in cui si applicano misure per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
DESCRIZIONE:
Ormai per essere competitive e mantenere la loro attrattività le destinazioni turistiche devono considerare la sostenibilità come un
elemento centrale nel proprio sviluppo. Pertanto, Alassio dovrà prevedere di evolvere in destinazione Plastic free.
AZIONI:

•

Alassio Plastic Free

Con l’obiettivo di diventare una destinazione sostenibile, ma anche di well-being, Alassio dovrebbe porsi l’obiettivo di diventare una
destinazione Plastic free. In questo senso, il Comune dovrebbe introdurre disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti, la promozione
della raccolta differenziata (anche tra i turisti) e la riduzione dell’impatto della plastica sull’ambiente, tra cui ovviamente:

-

Divieto di commercializzare e utilizzare sacchetti, contenitori e stoviglie monouso di plastica non compostabile

-

Divieto di utilizzo di bottigliette di plastica nei ristoranti e nelle spiagge

-

Divieto di utilizzo di cannucce
579

4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-1 PROGRAMMA SOSTENIBILITÀ
AZIONI:

Azioni E-1

•

Priorità

Media

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, Assessorato ambiente, Associazione albergatori,
Assoristobar, aziende agricole locali, Consorzio Olio Riviera Ligure Dop
Medio

Livello budget

Alassio Plastic free
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-2 PROGRAMMA QUALITÀ
OBIETTIVO:
Incrementare la qualità percepita della destinazione turistica Alassio.
DESCRIZIONE:
La qualità è un aspetto chiave nel successo non solo dei singoli servizi e prodotti, ma di tutto il sistema-destinazione Alassio. Se il
mercato percepisce la destinazione come un luogo di un certo livello e qualità, sarà molto più facile costruire la sua reputazione
positiva. Pertanto, l’Amministrazione comunale di Alassio dovrà preoccuparsi della qualità generale e della qualità percepita della
destinazione. Il suo compito è rendere la qualità generale elevata e fare in modo che venga percepita dal mercato, ma soprattutto
lavorare affinché sia una qualità consolidata. Tuttavia, la qualità integrale dipende anche da molti fattori e da servizi e prodotti di terzi,
sui quali il Comune influisce relativamente poco.
Il miglioramento della qualità nella destinazione genererà effetti positivi, perché trasmetterà al turista e al mercato una percezione del
valore superiore rispetto a quella realmente attesa/desiderata (value for money). Inoltre, una maggiore fiducia e una migliore
immagine rendono più facile attirare l’interesse della domanda.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-2 PROGRAMMA QUALITÀ
AZIONI:
•

Marchio di qualità Alassio Premium

A supporto del programma di Qualità della destinazione Alassio si prevede la creazione di uno speciale marchio di qualità: Alassio
Premium. Questo deve servire da strumento di orientamento affidabile per i turisti, dal momento che certifica l’impegno
dell’operatore turistico verso la qualità.
Il marchio Alassio Premium, per essere efficace ed essere percepito dai turisti come valore aggiunto dovrà avere le seguenti
caratteristiche:

-

Rappresentare una garanzia di fiducia per i turisti, facendo loro percepire la reale qualità dell’offerta
Segnalare l’adeguamento degli operatori ai bisogni della domanda
Aiutare i turisti ad identificare i fornitori di servizi certificati e di maggiore qualità.

Il marchio sarà rilasciato ai fornitori di servizi turistici che rispettano i requisiti di alta qualità e valore aggiunto, riconoscibili ad
esempio come Well-being Hotel, Silver Hotel ecc.
L’azione Alassio Premium dovrebbe prevedere anche diversi moduli di formazione per gli operatori circa le tendenze del mercato e la
verifica dei requisiti delle strutture e aziende turistiche. La formazione è rivolta a professionisti, aziende (hotel, B&B, strutture extraalberghiere, ristoranti, bagni marini, guide ecc.), Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica, operatori di benessere ecc.
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4.2 Misure prioritarie 2022
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-2 PROGRAMMA QUALITÀ
AZIONI:
•

Marchio di qualità Alassio Premium

Azione E-2.2
Priorità

Marchio di qualità
Media

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, Associazione albergatori, Associazione Bagni Marini,
operatori, fornitori di servizi turistici
Basso

Livello budget
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-3 PROGRAMMA TURISMO ACCESSIBILE
OBIETTIVO:
Incrementare il grado di accessibilità della destinazione.
DESCRIZIONE:
L’informazione e promozione del turismo accessibile è una questione di elevata importanza per Alassio, che si propone di diventare
una destinazione di well-being per un pubblico di turisti silver, che potrebbero avere difficoltà di movimento o percettive dovute alla
loro età. In questo ambito, seppur le competenze dell’Amministrazione comunale di Alassio non debbano interferire con le attività
private, è conveniente che questa lavori ad una sensibilizzazione del sistema-destinazione in materia di turismo accessibile.
Includere nei suoi strumenti promozionali le indicazioni rispetto alle strutture ed impianti accessibili, utilizzando simboli internazionali
Mettere a disposizione di turisti e tour operator specializzati nel turismo accessibile l’elenco dei servizi accessibili esistenti
Fare in modo che il sito web della destinazione e i sistemi di prenotazione riportino le informazioni sull’offerta di turismo accessibile e
rispettino le linee di accessibilità web internazionali (WCAG)
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4.2 Misure prioritarie 2022
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-3 PROGRAMMA TURISMO ACCESSIBILE
AZIONI:
•

Includere negli strumenti promozionali le indicazioni rispetto alle strutture ed impianti accessibili, utilizzando simboli
internazionali

È importante comunicare al mercato che Alassio è una destinazione accessibile , in cui esistono delle strutture attente all’accessibilità
dei propri turisti con disabilità o difficoltà motorie o senso-percettive. Tale comunicazione dovrà avvenire nel portale web e anche
all’interno dei materiali dedicati ad Alassio come destinazione well-being e per il silver tourism.
Ovviamente bisognerà fare in modo che il sito web della destinazione e i sistemi di prenotazione riportino le informazioni sull’offerta
di turismo accessibile e rispettino le linee di accessibilità web internazionali (WCAG)
•

Mettere a disposizione di turisti e tour operator specializzati nel turismo accessibile l’elenco dei servizi accessibili esistenti

La comunicazione e promozione dei servizi accessibili di Alassio dovrà avvenire sia con modalità B2C che B2B. In questo caso dovrà
essere rivolta a operatori specializzati nel turismo accessibile.
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4.2 Misure prioritarie 2022
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-3 PROGRAMMA TURISMO ACCESSIBILE
AZIONI:

Azione E-3
Priorità

Turismo accessibile
Media

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, IAT, agenzia di comunicazione

Livello budget

Medio- basso (generazione materiale)
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-4 PROGRAMMA FORMAZIONE
OBIETTIVO:
Incrementare le competenze e professionalità complessive della destinazione.
DESCRIZIONE:
Si suggerisce che il Comune di Alassio organizzi per gli operatori del territorio dei seminari, conferenze, workshop e corsi su diversi
temi ed argomenti, che siano di interesse e di estrema utilità per il sistema-destinazione, con l’obiettivo di incrementarne la
professionalità.
AZIONE:
•

Corsi di formazione e professionalizzazione

I corsi dovranno vertere sui seguenti ambiti:
-

Accoglienza turistica
Migliorare il livello di qualità integrale della destinazione
Incrementare l’efficienza e la redditività per le imprese della destinazione
Marketing e commercializzazione
Sicurezza della destinazione
Sostenibilità ambientale della destinazione
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4.2 Misure prioritarie 2022
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-4 PROGRAMMA FORMAZIONE
AZIONE:
•

Corsi di formazione e professionalizzazione

L’azione da realizzare in questo ambito, in collaborazione e cooperazione con le associazioni di categoria ed eventualmente con le
strutture dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico, è stabilire una sorta di catalogo formativo orientato alle imprese su aspetti
come:
-

Gestione di imprese turistiche

-

Prestazione del servizio

-

Gestione nuove tecnologie per il settore turistico e della ristorazione

-

Gestione del servizio per segmenti della domanda specifica (turismo famigliare, turismo benessere, turismo esperienziale, ecc.)

È importante che i formatori siano competenti e preparati e che abbiamo un orientamento pratico e pragmatico.
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4.2 Misure prioritarie 2022
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-4 PROGRAMMA FORMAZIONE
AZIONE:
•

Corsi di formazione e professionalizzazione

La sequenza delle azioni da realizzare è:
1. Diagnosi dei bisogni formativi
2. Coordinamento con soggetti competenti
3. Creazione calendario corsi formativi

4. Realizzazione corsi formativi
5. Monitoraggio
Azione E-4
Priorità

Formazione
Medio-alta

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, Associazioni di categoria, enti formativi, operatori
turistici
Medio

Livello budget
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4.2 Misure prioritarie 2022
F. Immagine
F-1 PROGRAMMA BRANDING
OBIETTIVO:
Rivisitare e modernizzare il brand Alassio, adeguandolo alla nuova strategia turistica
DESCRIZIONE:
La strategia di Immagine prevede un’attualizzazione del brand di Alassio, superando il concetto e la grafica di Alassio Città degli
Innamorati ed includendo i nuovi valori che dovranno comporre l’immagine di Alassio (ved. punto 3.9.1).
AZIONI:
•

Rivisitazione del brand, che contenga i seguenti elementi:

-

Mare

-

Qualità della vita

-

Aria aperta: dintorni in cui praticare escursionismo, bike, hiking, ecc. in sicurezza

-

Tranquillità
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4.2 Misure prioritarie 2022
F. Immagine
F-1 PROGRAMMA BRANDING
AZIONI:
•

Ampliare il concept di Alassio

Dobbiamo superare il brand di Alassio come città degli innamorati, per far sì che il nuovo brand abbracci le caratteristiche della
destinazione turistica e si rivolga ai segmenti di domanda strategici e prioritari, ovvero essenzialmente:
-

Coppie interessate al well-being

-

Coppie senior

Pertanto, il concept potrebbe essere «Alassio, città del well-being», «Alassio Benessere mediterraneo» o «Alassio, città degli
innamorati della vita» (collegamento con programma G-1 e H-1).
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4.2 Misure prioritarie 2022
F. Immagine
F-1 PROGRAMMA BRANDING
AZIONI:
•

Elaborazione manuale di applicazione

Si è rilevato che ad oggi il brand di Alassio non è utilizzato da tutti gli operatori nella loro comunicazione e promozione. Al contrario è
necessario che, per raggiungere gli obiettivi di immagine e branding desiderati, il brand sia utilizzato in modo comune ed univoco, al
fine di generare contenuti e materiali che lo contengano, aumentandone la distribuzione.
Di conseguenza, il Comune, tramite un’agenzia grafica, dovrebbe elaborare un manuale di norme grafiche e di utilizzo del brand, per
far sì che esso sia utilizzato da tutti gli operatori allo stesso modo. Il manuale deve contenere istruzioni sull’uso specifico, ovvero:

-

Elaborazione grafica (colori, negativo ecc.)

-

Come riprodurlo

-

Come e dove utilizzare il marchio offline (es. vetrofanie, brochure ecc.)

-

Dove e come divulgarlo online

•

Incentivare gli operatori a utilizzare il brand

Con la redazione e distribuzione del manuale, il Comune deve incentivare le imprese ricettive, ristorative, attività, servizi ecc. a
utilizzare il brand sui propri mezzi di comunicazione, oltre che fisicamente, ma sempre seguendo le indicazioni d’uso.
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4.2 Misure prioritarie 2022
F. Immagine
F-1 PROGRAMMA BRANDING
AZIONI:
Azione F-1
Priorità

Branding
Medio-alta

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, agenzia grafica, agenzia di comunicazione

Livello budget

Medio
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4.2 Misure prioritarie 2022
H. Mercati
H-1 PROGRAMMA MERCATI
OBIETTIVO:
Introdurre l’offerta della destinazione Alassio in nuovi mercati turistici.
DESCRIZIONE:
Alassio deve introdurre l’offerta della destinazione in nuovi mercati, in particolare per il turismo di well-being e il turismo silver,
secondo la strategia prevista al punto 3.9.3.
AZIONI:
•

Introdurre l’offerta in nuovi mercati

La struttura operativa della promozione e commercializzazione dovrà posizionare l’offerta di Alassio nei mercati strategici, in base ai
prodotti richiesti da ogni mercato, attraverso azioni di:
-

B2B rivolte a tour operator specializzati (silver, well-being, outdoor)

-

Comunicazione digitale e social mirata per ogni target

-

Media relation con riviste specializzate

-

Press/blog/influencer trip con personalità del mercato di riferimento
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4.2 Misure prioritarie 2022
H. Mercati
H-1 PROGRAMMA MERCATI

Azione H-1
Priorità

Mercati
Alta

Orizzonte temporale

Medio-lungo termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, IAT, agenzia grafica, agenzia di comunicazione

Livello budget

Medio
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4.2 Misure prioritarie 2022
I. Comunicazione
I-1 PROGRAMMA COMUNICAZIONE E DIGITAL MARKETING
AZIONI:

•

Creazione WebApp con funzione di DMS collegata al sito web www.visitalassio.eu

Questa azione è trasversale con il punto D-2, dove è già stata illustrata nel dettaglio

Azioni I-1.2
Priorità

Comunicazione e digital marketing
Alta

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, IAT, agenzia grafica, agenzia di comunicazione

Livello budget

Medio
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4.2 Misure prioritarie 2022
I. Comunicazione
I-2 PROGRAMMA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
OBIETTIVO:
Adattare il materiale promozionale e il materiale d’accoglienza al nuovo posizionamento di Alassio.
AZIONI:
•

Brochure promozionali

Sulla base dell’immagine individuata e dell’ecosistema dei messaggi andranno rielaborati gli strumenti per la realizzazione (es.
brochure, materiali scaricabili online) e la distribuzione dei contenuti.
Il materiale che si suggerisce deve essere così composto:
-

Brochure scaricabile destinazione Alassio (messaggio generale che rifletta nuovo posizionamento di destinazione well-being e
silver), per pubblico B2B e B2C
Brochure tematica scaricabile Alassio destinazione balneare premium
Brochure tematica scaricabile Alassio destinazione di well-being
Brochure tematica scaricabile Alassio destinazione per segmento silver
Brochure tematica scaricabile Alassio destinazione sport & outdoor
Sales folder (B2B) pensato per tour operator specializzate sul turismo senior
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4.2 Misure prioritarie 2022
I. Comunicazione
I-2 PROGRAMMA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
AZIONI:
• Mappe dei sentieri
Come si è visto nel programma B-5 (prodotto sport & outdoor), è necessario che Alassio preveda di inserire nel sito web (da scaricare)
e di distribuire le mappe dei sentieri per la pratica del turismo outdoor (escursionismo, bike ecc.)

Priorità

Strumenti di comunicazione:
- Brochure
- Mappe
Media

Orizzonte temporale

Medio-lungo termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, IAT, agenzia grafica, agenzia di comunicazione,
operatori
Medio

Azioni I-2.2

Livello budget
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4.2 Misure prioritarie 2022
L. Promozione e commercializzazione
L-1 PROGRAMMA PROMOZIONE
OBIETTIVO:

Promuovere l’offerta di Alassio come destinazione di well-being e per silver tourism, ma soprattutto esperienziale.
AZIONE:
•

Continuare le azioni di social media e digital marketing

Si consiglia di portare avanti nel 2022 le azioni marketing online illustrate al punto 4.1.L-1, in particolare rivolgendosi al segmento silver
e con focalizzazione sul well-being.
Azioni L-1.2
Priorità

Promozione
Alta

Orizzonte temporale

Medio-lungo termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, IAT, agenzia grafica, agenzia di comunicazione,
operatori
Medio

Livello budget
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4.2 Misure prioritarie 2022
L. Promozione e commercializzazione
L-2 PROGRAMMA INFLUENCER

OBIETTIVO:
Incrementare la notorietà della destinazione Alassio attraverso influencer e blogger per ottenere delle raccomandazioni
DESCRIZIONE:
Nell'economia della raccomandazione, in cui oggi ci troviamo, il fatto che gli utenti online promuovano spontaneamente una
destinazione o un prodotto è senza dubbio un grande vantaggio. Pertanto è necessario sapere come sfruttare il potenziale degli
influencer, che possono essere persone riconosciute o semplici turisti, in modo che mettano la loro immagine e credibilità al servizio
della destinazione Alassio.

600

4. PROGRAMMI E AZIONI
4.2 Misure prioritarie 2022
L. Promozione e commercializzazione
L-2 PROGRAMMA INFLUENCER
AZIONE:
•

Sviluppo relazioni con influencer e blogger specializzati

Per Alassio sarebbe conveniente ricorrere all’influencer marketing con l’obiettivo di affermarsi sul mercato italiano, per il segmento
balneare premium, silver e well-being, nel breve periodo e poi in quello internazionale a partire dal 2022, attuando azioni di influencer
marketing per incrementare l’attrattività della destinazione, sfruttando l’autorità e la credibilità di alcuni influencer.
Alassio potrà applicare un marketing diretto agli influencer specializzati nell’ambito del turismo Silver, lifestyle, nautica, well-being
ecc., comunicando nei loro confronti la destinazione, in modo da aumentare la notorietà e l'immagine della città attraverso l'azione che
essi svolgono nelle loro comunità. Oppure, può applicare azioni di marketing attraverso gli influencer, ovvero ricorrere a loro in modo
aperto e concordato per aumentare la percezione nel mercato della destinazione, proponendo loro esperienze autentiche da provare e
da condividere con la loro community. In particolare, si consiglia di collaborare con micro-influencer, che godono di grande
considerazione da parte del proprio pubblico e sono percepiti come parte integrate della community, in grado di stabilire una forte
connessione tra brand e utenti.
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4.2 Misure prioritarie 2022
L. Promozione e commercializzazione
L-2 PROGRAMMA INFLUENCER
AZIONE:
•

Sviluppo relazioni con influencer e blogger specializzati

Azione L-2
Priorità

Influencer marketing
Medio-alta

Orizzonte temporale

Medio-lungo termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, IAT, agenzia di comunicazione

Livello budget

Medio
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4.3 MISURE STRATEGICHE 2023
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.3 Misure strategiche 2023
Infine, Alassio dovrà lavorare sulle seguenti misure strategiche
Misure strategiche 2023
A-1

Programma competitività turismo balneare

E-1

Programma sostenibilità

L-1

Programma promozione
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4.3 Misure strategiche 2023
A. Prodotto-destinazione
A-1 PROGRAMMA COMPETITIVITÀ TURISMO BALNEARE
OBIETTIVO:
Questo programma mira a rafforzare la competitività di Alassio e l’attrattività della sua offerta balneare tradizionale.

DESCRIZIONE:
Ad oggi, Alassio è essenzialmente una destinazione in cui si soggiorna allo scopo di realizzare attività balneari, utilizzando la spiaggia e
i servizi appositi (stabilimenti balneari), oltre alle strutture ricettive. Tuttavia è evidente che tale approccio non sarà efficace
nell’immediato futuro a causa dell’erosione dell’arenile, ma anche delle condizioni dei servizi attuali sulle spiagge. Infatti, la diagnosi
ha permesso di identificare alcune criticità come la mancanza di un’offerta complementare al balneare, il rapporto qualità-prezzo degli
stabilimenti e in merito ai servizi a disposizione dei turisti.
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4.3 Misure strategiche 2023
A. Prodotto-destinazione
A-1 PROGRAMMA COMPETITIVITÀ TURISMO BALNEARE
AZIONI:
•

Migliorare i servizi dell’offerta balneare e degli stabilimenti balneari

È necessario che Alassio agisca per migliorare i servizi dell’offerta balneare, rendendo disponibili non solo la spiaggia e gli stabilimenti,
ma anche attività complementari che permettano di godere dell’attrattiva «Mare», più che della sola spiaggia, come ad esempio:
-

Rendere accessibili gli stabilimenti balneari ad un pubblico senior, di disabili e famiglie con bambini (interconnesso con azione A-2,
A-4 e D-3)

-

Riservare maggiori spazi all’interno degli stabilimenti balneari per i turisti (ad oggi si lamenta una mancanza di ombrelloni e lettini
per i clienti delle strutture ricettive a favore di utenti stagionali residenti delle seconde case)

-

Organizzare attività complementari alla spiaggia, come escursioni in barca verso la Gallinara, marcia acquatica, SUP, snorkeling, ecc.
calendarizzandole con continuità e garantendone l’effettiva esecuzione
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4.3 Misure strategiche 2023
A. Prodotto-destinazione
A-1 PROGRAMMA COMPETITIVITÀ TURISMO BALNEARE

Azione A-1.1

Migliorare i servizi dell’offerta balneare e degli stabilimenti balneari

Priorità

Molto alta

Orizzonte temporale

Medio termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Associazione bagni marini, Associazione albergatori, operatori

Livello budget

Medio basso
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4.3 Misure strategiche 2023
A. Prodotto-destinazione
A-1 PROGRAMMA COMPETITIVITÀ TURISMO BALNEARE
AZIONI:
•

Stabilizzare l’erosione marina e la perdita di profondità dell’arenile

Per garantire la sopravvivenza dell’attività balneare di Alassio è necessario prevedere degli interventi strutturali a lungo termine che
permettano di stabilizzare la condizione della spiaggia impedendo l’erosione dell’arenile, che sta riducendo sempre di più lo spazio
fruibile sulle spiagge.
In questa direzione si sta già attuando l’installazione di «opere a difesa naturale del centro urbano prospiciente il litorale per la
sicurezza delle vite umane e a salvaguardia delle strutture, infrastrutture e dei beni pubblici e privati attraverso la ricostituzione della
spiaggia emersa coniugata con la manutenzione stagionale e/o opere a mare di difesa e conservazione degli arenili», iniziata a
febbraio 2021, ma tale ripascimento non sarà sufficiente per stabilizzare l’erosione a lungo termine. Pertanto vanno ipotizzati e attuati
interventi di portata maggiore con un maggiore orizzonte temporale per la difesa dell’arenile.
Azione A-1.2
Stabilizzare l’erosione marina e la perdita di profondità dell’arenile
Priorità

Alta

Orizzonte temporale

Lungo termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato Turismo, Assessorato Ambiente, Protezione Civile, Regione Liguria

Livello budget

Molto alto
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.3 Misure strategiche 2023
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-1 PROGRAMMA SOSTENIBILITÀ
OBIETTIVO:
Generare un’immagine di Alassio come destinazione sostenibile, in cui si applicano misure per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
DESCRIZIONE:
Ormai per essere competitive e mantenere la loro attrattività le destinazioni turistiche devono considerare la sostenibilità come un
elemento centrale nel proprio sviluppo. Pertanto, Alassio dovrà adeguarsi e mettere in campo un Piano di Sostenibilità per garantire
una gestione responsabile della destinazione, applicando gli obiettivi .
AZIONI:
•

Sviluppo di un Piano di sostenibilità per applicare gli obiettivi SDG delle Nazioni Unite

Per continuare ad essere una destinazione competitiva, Alassio deve essere capace di mantenere nel tempo, valorizzare e promuovere
il suo patrimonio ambientale, marino, culturale e sociale, generando benefici sia per i visitatori sia per i suoi residenti, essendo il
turismo una delle principali attività economiche della città. Di conseguenza, il Comune e gli operatori dovranno lavorare su questo
ambito ed adottare i criteri di sviluppo turistico sostenibili compresi nei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite.
Ciò prevede anche di adottare dei meccanismi di riconoscimento della qualità ambientale per le spiagge (Bandiera Blu) e per le
strutture eco-friendly, come il marchio Eco-label o la certificazione riconosciuta dall’EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
dell’Unione Europea.
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.3 Misure strategiche 2023
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-1 PROGRAMMA SOSTENIBILITÀ
AZIONI:
•

Sviluppo di un Piano di sostenibilità per applicare gli obiettivi SDG delle nazioni unite

La gestione integrale della destinazione Alassio deve avere dunque, come punto focale, la sostenibilità. È importante che
l’Amministrazione comunale sviluppo un Piano dedicato alla sostenibilità, monitorando costantemente alcuni aspetti fondamentali, in
modo da intervenire velocemente per creare e mantenere un buon equilibrio fra gestione, crescita e sviluppo, in ottica sostenibile e
responsabile. Tra questi:
-

Gestione dei rifiuti (raccolta differenziata)
Mobilità interna eco-friendly
Accessibilità e mobilità esterna
Gestione della potabilità dell’acqua
Conservazione del patrimonio naturale (costiero e marino) della destinazione
Gestione della biodiversità
Gestione e conservazione del patrimonio culturale ed architettonico
Protezione e supporto delle produzioni tipiche
Conservazione delle abitudini e dei costumi locali

A questi si deve aggiungere anche la promozione preferenziale delle aziende e servizi con marchi e certificazioni ambientali in modo
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da favorire un modello turistico più sostenibile e responsabile.

4. PROGRAMMI E AZIONI
4.3 Misure strategiche 2023
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-1 PROGRAMMA SOSTENIBILITÀ
AZIONI:
•

Sviluppo di un Piano di sostenibilità per applicare gli obiettivi SDG delle nazioni unite

All’interno del Piano si può prevedere una specifica azione dedicata all’impulso allo sviluppo di processi di approvvigionamento
sostenibile. Ad Alassio e nei suoi dintorni esistono diversi prodotti locali e prodotti tipici che vanno valorizzati, promossi e tutelati, non
solo nella fruizione del prodotto enogastronomico, o tramite le sagre di paese (come accade oggi), ma anche nei processi interni delle
imprese del settore turistico del territorio.
Pertanto è opportuno che il Comune agevoli e promuova lo sviluppo di processi di approvvigionamento di prodotti locali, a chilometro
zero e di stagione, ecologici e provenienti da filiere di commercio locale. Questo si potrà fare innanzitutto invitando imprese ricettive e
ristoranti a ricorrere a questo tipo di approvvigionamento, ma anche con i seguenti interventi:
-

Produzione di materiale informativo su prodotti locali, ecosostenibili e del commercio locale tra le imprese

-

Promozione nei canali di informazione turistica delle imprese che incorporano processi sostenibili nella propria attività
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.3 Misure strategiche 2023
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-1 PROGRAMMA SOSTENIBILITÀ
AZIONI:
•

Sensibilizzazione alla sostenibilità tra la popolazione locale

Poiché per uno sviluppo sostenibile deve esistere uno sforzo collettivo che coinvolga tutti gli agenti impegnati nel settore turistico e
anche la popolazione locale, sono importanti azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza per incrementare la coscienza e il
rispetto verso gli aspetti ambientali e spingere la popolazione verso buone pratiche, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini
(empowerment) alla protezione, valorizzazione e promozione di Alassio come destinazione sostenibile.
Tale azione può essere portata avanti tramite:
-

Incontri di sensibilizzazione

-

Apposita cartellonistica volta alla sensibilizzazione, alla segnalazione delle regole per la raccolta differenziata ecc.

-

Promozione tra la popolazione del fatto che Alassio ha l’obiettivo di diventare Plastic free
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.3 Misure strategiche 2023
E. Gestione organizzativa della destinazione
E-1 PROGRAMMA SOSTENIBILITÀ
AZIONI:

Azioni E-1

•
•

Priorità

Media

Orizzonte temporale

Lungo termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, Assessorato ambiente, Associazione albergatori,
Assoristobar, aziende agricole locali, Consorzio Olio Riviera Ligure Dop
Medio

Livello budget

Piano di sostenibilità
Sensibilizzazione popolazione
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4. PROGRAMMI E AZIONI
4.3 Misure strategiche 2023
L. Promozione e commercializzazione
L-1 PROGRAMMA PROMOZIONE
OBIETTIVO:

Promuovere l’offerta di Alassio come destinazione di well-being e per silver tourism, ma soprattutto esperienziale.
AZIONE:
•

Continuare le azioni di social media e digital marketing

Si consiglia di portare avanti anche nel 2023 le azioni marketing online illustrate al punto 4.1.L-1, in particolare rivolgendosi al segmento
silver e con focalizzazione sul well-being e sull’outdoor.
Azioni L-1.3
Priorità

Promozione
Alta

Orizzonte temporale

Lungo termine

Responsabilità

Comune

Soggetti coinvolti

Assessorato turismo, IAT, agenzia grafica, agenzia di comunicazione,
operatori
Medio

Livello budget
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Via Passalacqua, 10 - 10122 Alassio
Tel +39 011 4407078
+39 335 7991971

Mail:
josep.ejarque@ftourism.it
Il team di lavoro per il progetto:
- Josep Ejarque
- Lucia Montalbano
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