1

studio di fattibilità
MIGLIORAMENTO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO
DELL’APPENINO BOLOGNESE ATTRAVERSO L’AEROPORTO
G.MARCONI DI BOLOGNA E LE PRINCIPALI COMPAGNIE
AEREE CHE VI OPERANO

indice
2

Sintesi

1. Introduzione

5

1.1. Gli aeroporti come leva di marketing territoriale

5

2. Analisi del contesto

7

2.1. L’aeroporto G.Marconi di Bologna si rinnova

7

2.2. La rivoluzione delle compagnie aeree low-cost

8

2.3. L’offerta aerea dello scalo bolognese

9

2.4. Compagnie aeree e aeroporto: chi promuove il territorio

10

emiliano-romagnolo e con quali modalità
2.4.1. Le compagnie aeree come strumento di promozione del territorio
2.4.2. La promozione all’interno dell’aeroporto di Bologna
2.4.3. Il sito internet e l’app dell’aeroporto
2.4.4. Il portale web Bologna Welcome

10
18
19
20

2.5. Analisi SWOT

22

3. Piano di marketing

23

3.1. Definizione degli obiettivi di marketing

23

3.2. Mercati e target di riferimento

24

3.3. Piano operativo
3.3.1. Panoramica degli strumenti comunicativi selezionati
3.3.2. Dettaglio delle azioni
3.3.3. Ipotesi dei costi

24
24
26
35

4. Conclusioni

43

Lo studio di fattibilità per il miglioramento promozionale
dell’Appennino bolognese nasce dalla consapevolezza di
dover definire una strategia di marketing del territorio
che si concentri anche all’interno di spazi dall’elevato
potenziale di sviluppo quali gli aeroporti e le principali
compagnie aeree che operano sulla città di Bologna.
É nel momento in cui il potenziale turista entra in
contatto con tali spazi che si dimostra altamente
predisposto a ricevere informazioni aggiuntive su
specifiche località o itinerari e diventa quindi possibile
influenzarne i programmi di viaggio.
Per definire un piano di marketing il più realistico ed
efficace possibile, lo studio in oggetto è stato sviluppato
attraverso l’analisi dei seguenti elementi: il contesto
attuale, le azioni di marketing necessarie per il
miglioramento della promozione del territorio, i costi e
una loro ipotesi applicativa sulla base dei dati emersi in
fase di redazione del documento. Ciò che ne deriva è un
approccio di marketing mix articolato entro due macroambiti principali:
- interventi sulle componenti dell’offerta territoriale
- interventi di promozione e comunicazione
Attraverso un’analisi dettagliata delle attività
promozionali effettuate da parte dei principali
aeroporti e compagnie aeree, il documento fornisce
una panoramica delle opportunità a disposizione
della regione e pone in evidenza come queste, se ben
implementate, siano in grado di garantire un’eccellente
promozione del territorio sia in ambito nazionale sia al di
fuori del contesto italiano.
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Introduzione
1.1. Gli aeroporti come leve
di marketing territoriale
Può l’aeroporto fungere da fattore propulsivo del turismo?
La presenza di un aeroporto in prossimità di territori
dall’elevato potenziale turistico stimola il proliferare di
attività locali e ricettizie con benefici non solo quantitativi,
ma anche strategici per il posizionamento dell’offerta delle
strutture turistiche della zona.
Oltre ad accrescere il numero di visitatori, altri effetti
positivi sono l’allungamento della stagione turistica a 12
mesi l’anno e lo sviluppo di viaggi anche di breve durata
(city break) verso aree che un tempo sarebbero state
difficili da raggiungere o sarebbero rimaste sconosciute.
I segmenti turistici interessati riguardano tipologie di
clientela sia business sia le isure: l’impatto sul territorio
è di tipo indiretto e viene generato da attività situate
all’esterno dell’aeroporto ma ad esso collegate.
L’Aeroporto G.Marconi di Bologna, grazie alla presenza
di importanti compagnie aeree internazionali e low cost prima fra tutte il marchio Ryan Air - e al recente progetto
di ampliamento strutturale in cui si vede coinvolto, è scalo
sempre più selezionato da parte di un elevato numero
di turisti. É quindi un punto di riferimento privilegiato
ove poter effettuare efficaci campagne promozionali e di
marketing territoriale.
Basti pensare a cosa ha significato per una città come
Bologna la sola presenza di Ryan Air, che in un solo anno
ha portato a un aumento di oltre 2.000.000 arrivi e a
collegamenti con oltre 25 nuovi punti di partenza1.
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Anche il progetto di ristrutturazione che è in atto presso
l’Aeroporto di Bologna si è reso necessario alla luce
dell’aumento di passeggeri registrato negli ultimi anni - un
milione in più nel periodo 2007-2010, con il superamento,
il 22 novembre 2010, della storica soglia dei 5 milioni
di passeggeri/anno - e in vista dell’ulteriore sviluppo di
traffico dei prossimi anni.
L’interdipendenza che esiste tra aeroporto e territorio
può portare a risultati estremamente positivi ma richiede
al tempo stesso una forte collaborazione di entrambe
le parti: se da un lato la presenza di un’infrastruttura
aeroportuale aumenta la competitività del territorio in cui
è inserito, dall’altro il sistema economico-territoriale deve
mostrarsi pronto a recepire tali opportunità.
Obiettivo principale del presente studio sarà quindi
quello di analizzare con quali strumenti di marketing e
comunicazione viene attualmente promosso il territorio
dell’Appennino Bolognese da parte dell’Aeroporto
di Bologna e le compagnie aree che vi operano;
contemporaneamente, verrà effettuata una valutazione
delle nuove opportunità di promozione che potrebbero
essere attivate sia come conseguenza del progetto di
ampliamento in corso presso l’Aeroporto di Bologna sia
sulla base dei punti di forza del territorio in oggetto (ciò
che l’Appennino Bolognese potrebbe offrire ai propri
visitatori e che al momento non viene adeguatamente
valorizzato).

1
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Analisi del contesto
2.1. Gli aeroporti come leve
di marketing territoriale
Con una media di oltre 16.000 passeggeri al giorno tra
il numero di arrivi e di partenze, l’aeroporto G.Marconi
di Bologna è uno scalo di sempre maggiore importanza
per tutti quei viaggiatori che decidono di visitare Bologna
per lavoro o per piacere.
La decisione di avviare un progetto di modernizzazione
e ampliamento strutturale dell’area aeroportuale nasce
proprio dalla necessità di fornire servizi più efficienti
a un numero di clienti in costante aumento ed in grado
di influire positivamente sull’economia di tutta la Regione.
L’aeroporto crescerà in dimensioni, passando dagli attuali
31.100 mq a una superficie complessiva del terminal
di 36.100 mq. Ciò comporterà un incremento del numero
di gate (da 20 a 24). Anche i varchi dedicati ai controlli
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di sicurezza passeranno dagli attuali 7 a un totale di
10 e verranno creati ulteriori 25 servizi igienici in tutto
l’Aeroporto. Grande rilievo assumerà l’area dedicata alle
attività commerciali (i negozi saranno 35 a fronte degli
attuali 29), e in particolare, le aree commerciali dal lato
“aria” (ovvero nella zona imbarchi, dopo il passaggio dei
controlli di sicurezza) raddoppieranno (+136%), mentre
quelle all’ingresso dell’Aerostazione (lato “terra”) avranno
un aumento del 38%.
A questo intervento se ne aggiungeranno altri, ad essi
collegati, relativi alla realizzazione del nuovo impianto
di smistamento bagagli BHS e all’allestimento del
nuovo Terminal Est (ex fabbricato Merci import) per le
operazioni di accettazione dei voli low cost. Il tutto da
completarsi entro la fine del 20132.

2
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2.2. La rivoluzione delle compagnie
aeree low-cost

2.3. L’offerta aerea dello scalo
		bolognese

La crescita delle compagnie aeree low cost neli ultimi
anni è stata esponenziale. Una particolare formula di
offerta di servizi, significativamente diversa da quella
delle compagnie full service ha modificato in tempi brevi
il comportamento dei consumatori che considerano
oramai il trasporto aereo come un servizio largamente
accessibile e competitivo rispetto a altre modalità.

Con oltre 25 compagnie aeree attive l’aeroporto di
Bologna è ottimamente collegato con tutti i principali
centri italiani e le più importanti città e capitali europee.

In Europa sono circa 40 le compagnie operative sul
mercato che ogni giorno trasportano passeggeri verso
destinazioni sempre maggiori in tutto il continente con
tariffe nettamente più competitive rispetto ai vettori
tradizionali. Dal lato della domanda il servizio low cost
ha rivoluzionato il modo di intendere il trasporto aereo.
É cambiato radicalmente e rapidamente il
comportamento dei consumatori, che considerano
oramai il trasporto aereo come un servizio largamente
accessibile e competitivo rispetto ad altre modalità.
Si parla di democratizzazione del servizio che sembra
aver inciso sulla geografia mondiale rendendo
accessibili, in termini di tempo e di costo, aree
precedentemente di assoluta perifericità.

Gran parte dei consumatori tende ad associare il
concetto di low cost ad una precisa compagnia. In
Europa, tale top of mind è la compagnia irlandese
Ryanair che si è affermata come leader di mercato nel
settore del trasporto aereo low cost con oltre 60 milioni
di passeggeri nel 2009 con incrementi del 100% circa
rispetto al 2005.
I vettori low cost in Europa così come in Italia hanno
contribuito con il loro flusso di passeggeri ad un
aumento del traffico aereo ed a una variazione
sull’economia del territorio considerando tutte le
implicazioni che lo sviluppo degli aeroporti può
comportare.
É il caso dell’aeroporto G.Marconi di Bologna, che dopo
essersi disputato la presenza dei voli proprio di Ryan
air con lo scalo di L.Ridolfi di Forlì, nel 2011 è risultato
il 7° aeroporto nazionale per numero complessivo di
passeggeri.
A gennaio 2013 Ryanair ha annunciato il record di
prenotazioni in anticipo sulle 33 rotte da e per Bologna,
per il 25% superiori alle aspettative e in grado di di
regalare un anno eccezionale all’aeroporto di Bologna.
Ryanair si aspetta di incrementare il traffico a Bologna
fino a oltre 2 milioni di passeggeri nel 2013, sostenendo
così più di 2.000 posti di lavoro locali3.
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Compagnie di linea italiane:
• Alitalia
• AirOne
• Air Dolomiti
• Neos
Compagnie low cost Italiane
• Meridiana Fly
• AirItaly
• Blu Panorama
• Flyonair
• Itali
Di Linea Internazionali
• Albanian Airlines
• Air Arabia
• Austrian Airlines
• AirFrance
• AirMalta
• British Airways
• Brussels Airlines
• Carpatair
• Czech Airlines
• Iberia
• Lufthansa
• KLM
• Royal Air Maroc
• Scandinavian Airlines
• TAP Portugal
• Turkish Airlines
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Compagnie low cost internazionali
• Aer Lingus
• Belle Air
• Blue Air
• Danube Wings
• Germanwings
• Jet4you
• Ryanair
• EasyJet
Le compagnie aeree British Airways, Easy Jet, Iberia, Ryanair e Air France
collegano con voli frequenti l’aeroporto di Bologna agli scali europei più visitati
in termini di traffico internazionale: l’aeroporto di Londra Gatwick (Regno
Unito), quello di Madrid (Spagna) e infine quello di Parigi-CDG (Francia)4.

4

Fonti provenienti da www.wikipedia.it
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2.4. Compagnie aeree e aeroporto:
		 chi promuove il territorio 		
		emiliano-romagnolo
		 e con quali modalità.
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2.4.1. Le compagnie aeree come strumento
		 di promozione del territorio.
Per i passeggeri che scelgono di raggiungere Bologna in
aereo, le compagnie aeree in primis e successivamente
gli aeroporti sono il primo punto importante dove
poter fornire informazioni sulla Regione e orientare i
programmi dei visitatori.
Sulla base di quanto emerso dall’analisi del capitolo
precedente, gli scali europei più visitati risultano essere
quelli delle città di Londra, Madrid, Parigi. Per avere una
panoramica significativa di come le compagnie aeree
promuovono attualmente il territorio di Bologna e la sua
provincia si è quindi deciso di analizzare le compagnie che
volano su queste città, nello specifico: British Airways,
Easy Jet, Iberia, Ryanair, Airfrance.
Il risultato di tale analisi è che alcune compagnie aeree
offrono diverse e interessanti opportunità di promozione
del territorio che tuttavia non sempre risultano essere
rivolte a Bologna e la sua provincia.

British Airways
L’homepage della compagnia aerea inglese è caratterizzata
da grandi banner orizzontali a promozione delle offerte del
momento in termini di voli con immagini accattivanti sulle
città di riferimento.

Un altro strumento promozionale molto utilizzato dalle
compagnie aeree e che può risultare interessante anche
per campagne di marketing territoriale sono i magazine
presenti a bordo di cui è spesso presente anche la
versione online.
Una volta cliccato sui banner in questione o in fase di ricerca
voli, non è invece presente alcun consiglio sulla città che si
andrà a visitare, gli hotel, le possibilità di svago, ecc.
Tali suggerimenti sono invece presenti sotto la sezione
“Inspirazioni” all’interno di “Voli e vacanze”.
La pagina in questione è suddivisa in diversi paragrafi con
lo scopo di orientare al meglio le scelte dei viaggiatori.
Cliccando sulla voce “Guide delle destinazioni” si ha
accesso a un’ampia scelta di destinazioni tra le quali
compaiono anche l’Italia e Bologna. A sua volta, la pagina
dedicata a Bologna offre informazioni complete sulla
città, gli hotel migliori suggeriti da Trip Advisor, percorsi
suggeriti, meteo e numeri utili sull’aeroporto.

Non è invece presente alcun riferimento a Bologna
all’interno delle diverse sezioni denominate “City Break”.
Data la varietà di opzioni offerte da tale pagina, il fatto
che Bologna non sia mai presente tra le mete suggerite
risulta estremamente penalizzante per la città stessa.

La versione web del magazine di British Airways
denominato “High Life” include la sezione “destinazioni”
dove sono pubblicizzate diverse località europee e non.
Bologna attualmente non compare tra i risultati della
ricerca.

EasyJet
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L’homepage del sito web della celebre compagnia low
cost contiene numerose opportunità per un’efficace
promozione di una città o territorio:
• nella parte superiore dell’homepage, cliccando
		 sulle voci “voli”, “dove alloggiare”, “trasporti”,
		 “viaggi”, “servizi essenziali” l’utente viene
		 rimandato a pagine caratterizzate da un numero
		 elevato di informazioni promozionali relative
		 alle offerte del momento e a guide dettagliate
		 sulle diverse destinazioni (Bologna inclusa);
• un banner in scorrimento situato a metà
		 dell’homepage, oltre a promuovere anch’esso
		 le offerte e destinazioni del momento, collega
		 facilmente alla sezione “Ispirami: trova idee su
		 dove andare, qualunque sia il tuo budget”;
• nella parte inferiore dell’homepage, altri riquadri
		 cliccabili promuovono con chiarezza i servizi 		
		 offerti dai marchi “Europcar”, “Booking.com” e
		 offrono ulteriori spunti per pianificare con facilità
		 le proprie vacanze.

In fase di ricerca voli, non è invece presente alcun
banner pubblicitario o servizio promozionale relativo
alle destinazioni prescelte.
Una curiosità da tenere in considerazione in fase di
analisi dei siti web delle compagnie aeree e che è
emerso in particolar modo attraverso lo studio del
sito di Easy Jet: le pagine web di tali siti, homepage
inclusa, sono spesso costruite ad hoc e hanno strutture
e contenuti diversi a seconda del paese nel quale viene
effettuata la ricerca. Ne sono un esempio le sezioni
“Holidays” e “Vacanze” presenti nell’homepage del sito
di EasyJet: mentre la versione inglese si compone delle
voci “Special offers”, “City Breaks” e tante altre con
proposte su misura o last-minute per il viaggiatore, la
pagina italiana è molto meno strutturata e completa.

Così come per British Airways, anche EasyJet dispone
di un proprio magazine di bordo nelle versioni cartacea
e online chiamato “Traveller”. Anche questa rivista è
strutturata in modo da fornire numerose opportunità di
promozione delle località turistiche.

Iberia
L’homepage della compagnia aerea spagnola è molto
semplice, incentrata sulla prenotazione dei voli, i
principali servizi di supporto ai viaggiatori e caratterizzata
da pochi spazi promozionali.
Così come per le altre compagnie aeree, a metà
dell’homepage è presente un banner in scorrimento allo
scopo di promuovere le principali offerte del momento in
termini di voli o mete.
Non è invece presente nessun servizio promozionale
in fase di prenotazione dei voli, nel senso di percorsi
suggeriti nelle destinazioni prescelte, informazioni sugli
hotel, ecc.

Le uniche attività di marketing territoriale effettuate da
Iberia attraverso il proprio sito internet, sebbene poco
in evidenza, sono presenti all’interno della voce “Offerte
di voli” dove è presente la sezione “Fuga per il fine
settimana”. Tra le città italiane suggerite dal sito web,
Bologna non risulta essere presente.
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Ryanair
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Il sito web della compagnia area low-cost per eccellenza e
i diversi servizi messi a disposizione del viaggiatore online
o in aereo sono estremamente dettagliati e strutturati
per offrire al cliente un servizio il più completo possibile,
sebbene spesso a pagamento.
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Ryanair mette a disposizione dei propri clienti anche una
versione online del magazine di bordo, disponibile al sito
web www.letsgomag.com. Il sito in questione offre la
possibilità di acquistare spazi pubblicitari all’interno dei
banner presenti nell’homepage.

Le attività di promozione delle numerose mete offerte
da Ryanair avvengono a partire dall’homepage del sito:
la parte inferiore è principalmente dedicata a banner
cliccabili che promuovono città o eventi particolari nelle
diverse destinazioni europee.

Terminato l’acquisto online, Ryanair offre diverse
possibilità di pubblicizzare il proprio marchio, all’interno
degli stessi biglietti aerei o dell’aeromobile nelle modalità
di “on board display advertising” e “Ryanair in-flight
magazine”.

Le promozioni continuano in maniera più mirata nelle
schermate di prenotazione voli: subito dopo aver inserito le
città di partenza e di arrivo il sistema fa apparire numerosi
pop-up con l’indicazione di cosa visitare nella città
d’interesse, dove dormire, svagarsi, ecc.
Molto interessante il fatto che tra i suggerimenti del popup compaia anche la voce di quali città visitare nei pressi
di Bologna, con la suddivisione tra città (es. Parma) e paesi
(es.Casalecchio di Reno).

Infine, accedendo alla sezione “Contribute”, l’utente ha la
possibilità di contattare la rivista e suggerire nuovi luoghi
da visitare o eventi da aggiungere alle proprie liste.

In aggiunta, all’interno della sezione “City guides”,
la rivista online mette a disposizione del viaggiatore
numerose guide turistiche gratuite tra le quali compare
anche una guida di Bologna dettagliata, aggiornata e con
contenuti indicizzati per categorie.

Airfrance
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Sulla falsa riga del sito internet di Iberia, anche quello di
Air France è principalmente incentrato sulla prenotazione
dei voli e il supporto tecnico ai viaggiatori.
Né l’homepage né le pagine ad essa collegate contengono
alcuno spazio pubblicitario o sezioni dedicate a
informazioni sulle principali destinazioni.

Articoli interessanti in merito a località turistiche
raggiunte da Airfrance sono invece disponibili all’interno
della versione cartacea e online del magazine di bordo e,
novità unica nel suo genere rispetto alle altre compagnie
aeree, tramite l’app per Ipad di Airfrance.
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2.4.2. La promozione all’interno
			 dell’aeroporto di Bologna
18

c depliant e brochure sul territorio presso i punti
			 informazioni al piano terra e primo piano.
19

La promozione del territorio e la distribuzione di
materiale informativo sulla Regione all’interno
dell’aeroporto G.Marconi si concentra principalmente
nelle aree dedicate agli arrivi, al ristoro e al check-in.
Gli interventi di ristrutturazione in atto nella maggior
parte di questi spazi purtroppo non favoriscono un
immediato reperimento delle informazioni che sono
gestite in maniera poco strutturata e accattivante presso
l’unico punto di Tourist Information situato in prossimità
della zona arrivi.
Attualmente, l’aeroporto di Bologna effettua attività di
promozione del territorio emiliano-romagnolo attraverso
i seguenti strumenti:
a

pannelli o cartellonistica di diverse dimensioni.

b 		 punto “Tourist information” in prossimità dell’area arrivi.

2.4.3. Il sito internet e l’app dell’aeroporto.
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Oltre agli strumenti di cui sopra, l’aeroporto di Bologna
dispone di un’app per smartphone e tablet e di un proprio
sito internet all’indirizzo: http://www.bologna-airport.it
Anche qui la promozione del territorio avviene in maniera
poco efficace e spesso confusionaria, attraverso due
principali modalità:
a

banner nell’homepage del sito.

Questi al momento promuovono i marchi di specifiche
compagnie aeree, siti internet esterni a quello di Bologna
per la ricerca delle migliore offerte in fatto di voli e
infine il servizio “Appennino Shuttle” (che diversamente
da quanto si potrebbe pensare, non offre collegamenti
con l’Appennino bolognese bensì collega l’aeroporto di
Bologna con la città di Firenze).

b

pagina web “Accoglienza turistica”.

Sempre all’interno dell’homepage del sito internet dell’
aeroporto di Bologna è presente la voce “Accoglienza
turistica” cliccando sulla quale si accede alle seguenti
informazioni sulla città di Bologna:
• riferimenti telefonici dell’ufficio IAT dell’aeroporto
• loghi cliccabili e rimandi ai servizi offerti
		 da Bologna Fiere e Bologna Congressi.
• link al sito turistico ufficiale della città
		www.bolognawelcome.com
L’app dell’aeroporto replica i contenuti del sito web e
offre un’interfaccia grafica semplificata per permettere ai
viaggiatori di accedere più agevolmente ai servizi principali.
Sviluppata sia per sistemi IOS che Android e scaricabile
gratuitamente dagli store di Apple e
Google, l’app è ben strutturata e offre un
vasto numero di informazioni attraverso
le diverse sezioni che la compongono:
-

voli
parcheggi
social
MyBLQ
Altro

In particolar modo, risultano molto
interessanti per eventuali attività di
promozione le sezioni “social” e “news”
e trasporti” all’interno della app in
quanto si ricollegano ai servizi di Twitter
(si possono leggere i vari post twittati e
retwittati dall’account dell’aeroporto @
BLQairport) e Foursquare o trasmettono
informazioni dettagliate su come
raggiungere Bologna e i luoghi/le
regione vicine a essa.

2.4.4. Il sito internet e l’app dell’aeroporto.
Oltre agli strumenti di cui sopra, l’aeroporto di Bologna
Bologna Welcome è il sito turistico ufficiale della città di
Bologna, con numerose informazioni chiare e aggiornate
che vanno a toccare i principali ambiti d’interesse per il
turista: ospitalità, ristoranti, eventi, luoghi, attività, ecc.

I riferimenti all’appennino bolognese sono purtroppo
molto scarsi ma il portale ha enormi potenzialità e
i contenuti al suo interno andrebbero senza dubbio
integrati con maggiori informazioni sulla provincia.
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2.5. Analisi SWOT
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Piano di marketing

Lo strumento della SWOT Analysis consente di terminare
l’analisi del contesto approcciando il tema da quattro
punti di vista diversi e contrastanti per identificare poi
con maggiore facilità gli strumenti attraverso i quali
migliorare la promozione del territorio.
La SWOT Analysis si compone essenzialmente di due
parti che vanno a comporre la matrice da cui deriva il
termine SWOT:
1. punti forti (Strenght) / Punti deboli (Weakness)
2. Opportunità (Opportunity) / Minacce (Threats)

Punti di forza
Quali sono i punti di forza del territorio e degli attuali strumenti di promozione? Cosa viene svolto
al meglio? Quali risorse di rilievo si hanno a disposizione? Cosa percepiscono i clienti finali come
elementi distintivi?
- posizione strategica della Regione Emila-Romagna
- servizi differenziati (terme, montagna, cucina regionale)
- offerta rivolta a target diversi in termini di età e provenienza
- aeroporto ben collegato e servito dalle più importanti compagnie aeree
- ampliamento strutturale dell’aeroporto in corso
- varietà degli strumenti promozionali disponibili e utilizzati (web, cartellonistica, brochure)

I punti forti e deboli sono riferiti a:
- sistema interno, sul quale abbiamo un influsso
- caratteristiche attuali del sistema
Le opportunità e minacce sono invece riferite a:
- ambiente esterno, sul quale non abbiamo influsso
		 ma che influenza il nostro sistema
- evoluzione futura, sia interna, sia esterna

Punti di debolezza
Quali elementi possono essere migliorati? Cosa viene svolto in maniera poco efficace? Cosa va
evitato?
- depliant, brochure e cartellonistica distribuiti e posizionati in maniera poco efficace
- comunicazione digitale poco sfruttata, scarse attività di (social) web marketing
- presenza di messaggi dal contenuto fuorviante (es. Appennino Shuttle)
- trasporti e collegamenti con la provincia non ottimali

Sulla base delle informazioni raccolte nei paragrafi
precedenti è stato quindi possibile classificare le diverse
caratteristiche dell’attuale promozione del territorio
all’interno della matrice SWOT.

Opportunità
Quali opportunità si possono cogliere? Di quali interessanti tendenze o possibilità si è a conoscenza?
- migliorare le attività di comunicazione all’interno dell’aeroporto e dei servizi che mette a
disposizione (cartellonistica, punti informativi, sito web, app, riviste dedicate)
- avviare attività promozionali con le compagnie aeree e i servizi che esse offrono
- implementare i collegamenti/trasporti tra aeroporto e provincia
- sviluppare community (web e non solo) tra l’Appenino e i propri visitatori
- esplicitare i vantaggi in termini di costo e qualità dei servizi promossi

3.1. Definizione degli obiettivi di marketing
L’insieme limitato dei processi
che vanno a comporre la catena
del valore del turismo ha inizio ancor
prima che il viaggiatore abbia preso
coscienza del desiderio di recarsi
in un determinato luogo, grazie
a tutta una serie di messaggi visivi
che vengono predisposti proprio
allo scopo di stimolare la curiosità
del potenziale consumatore5.
Al di là dell’importanza primaria

per qualsiasi meta turistica di dotarsi
di strutture ricettive, ristorative
e attrattive di qualità per competere
all’interno di un mercato sempre
più esigente, non va sottovalutato
il valore di tutte quelle altre attività
che sono in grado di influenzare
drasticamente le scelte
dei viaggiatori.
Obiettivo principale della seguente
analisi sarà quindi quello

23

di identificare gli strumenti più idonei
per un’efficace promozione del
territorio e che siano in grado
di orientare le decisioni
del viaggiatore nelle fasi antecedenti
il raggiungimento della struttura
ricettiva selezionata.

Minacce
Quali ostacoli vanno presi in considerazione? Come si stanno muovendo i competitors? Possono i
punti di debolezza realmente influenzare il business in oggetto?
- posizione geografica defilata dell’Appennino rispetto ai grandi assi di comunicazione e turistici
- predisposizione e promozione con scarso anticipo delle attività culturali organizzate (impedisce
una corretta programmazione e un ritorno economico inferiore)
- i competitor hanno accesso superiore ai canali di comunicazione
- qualità dei servizi promossi non all’altezza (reputazione danneggiata)
- prodotti e/o servizi poco interessanti
5

Esempio di grafica proveniente da Iosardegnaturismo.blogspot.com
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L’individuazione di tali strumenti offrirà la possibilità
di predisporre una comunicazione più efficace e
conseguentemente di:
- dare al territorio una riconoscibilità e visibilità
		 mediatica che a oggi sono intermittenti
- incrementare la notorietà della destinazione
		 su segmenti mirati di domanda
- sviluppare l’affermazione di un prodotto di marca,
		 di un brand e favorire, ove possibile, l’integrazione
		 dei prodotti turistici dell’area provinciale favorendo
		 una comunicazione a 360 gradi su tutto il prodotto.
- sostenere sul versante della comunicazione i passi
		 di un miglioramento della qualità del prodotto
		 turistico locale.
- comprendere maggiormente le esigenze
		 dei consumatori e dei propri target di riferimento.

3.2. Mercati e target di riferimento
Aeroporti, compagnie aeree, portali web turistici
o di servizio sono spazi determinanti per trasmettere
al potenziale consumatore tutta una serie
di informazioni e messaggi visivi in grado di influenzarne le
scelte sul programma di viaggio.
Date le caratteristiche internazionali e multi-culturali di tali
spazi, l’implementazione di nuovi strumenti di marketing
e comunicazione per una migliore promozione del
territorio dell’Appennino dovrà essere rivolta sia al mercato
nazionale sia a quello estero, dove per estero sono state
prese a campione le città di Londra, Madrid e Parigi (vedesi
paragrafi 2.3 e 2.4). In ugual modo, anche i soggetti che
privilegiano il trasporto aereo sono moltiplici e con obiettivi
di viaggio diversi che spaziano dal business al turismo.
Considerando l’offerta principalmente turistica
di un territorio come quello dell’Appennino Bolognese, la
definizione di strategie comunicative più mirate attraverso
canali come le compagnie aeree e gli aeroporti andrebbe
rivolta a specifici soggetti target quali:

- lettori di riviste di viaggi, cultura, ristorazione,
		 gourmet, sia italiani sia stranieri
- appassionati di turismo montano,
		 in agriturismo, verde
- appassionati del turismo termale
- editori e giornalisti di riviste sul turismo

3.3. Piano operativo
3.3.1. Panoramica degli strumenti
			 comunicativi selezionati
Iniziativa, tempestività, informazioni chiare e facilmente
reperibilli rientrano tra le prerogative di un’azione di
marketing che deve ambire a essere valida tutto l’anno e
stimolare l’interesse di turisti sia effettivi che potenziali.
Azioni come la predisposizione di materiale informativo
e offerte promozionali per segmenti o periodi
specifici assumono un ruolo sempre più importante e
contribuiscono a creare un’immagine dello spazio turisitico
che si intende promuovere. Lo schema seguente, oltre a
riassumere gli strumenti identificati come ideali per avviare
strategie di comunicazione più efficaci sull’Appennino
Bolognese, vede una suddivisione dei soggetti target
all’interno di due diverse tipologie di azioni:
Azioni “pull”: “attirano” il consumatore verso il prodotto.
Sono rivolte a:
- turisti attuali: per stimolare il riacquisto e il consiglio
		 della destinazione tramite il “passaparola”
- turisti potenziali: per aumentare la conoscenza,
		 stimolare l’attenzione e favorire l’acquisto.
Azioni “push”: “spingono” il prodotto verso il consumatore.
Sono rivolte a:
- editori/giornalisti (stampa e web): per migliorare
		 l’immagine, vivacizzare l’interesse e favorire
		 il consiglio della destinazione al pubblico.
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3.3.2. Dettaglio delle azioni.
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Pubblicazioni

Cartellonistica e spazi pubblicitari (no online)

Brochure cartacee
Da distribuirsi presso gli Info Point e Tourist Information
all’interno dell’aeroporto. Nel formato di depliant tascabili
o brevi cataloghi, queste dovranno contenere informazioni
chiare sul territorio e tutta una serie d’itinerari consigliati
per agevolare i programmi di viaggio del consumatore, con
specifiche offerte stagionali o la promozione di eventi legati
alle specialità delle zone promosse.

Cartellonistica in aeroporto
Gli spazi pubblicitari in aeroporto sono disponibili in diverse
tipologie e dimensioni: si va dal tabellone cartaceo 90x60
cm, ai pannelli a muro a copertura dell’intera parete sino
alle alternative tecnologiche predisposte all’interno di
monitor verticali scorrevoli o touchscreen. Si suggerisce
di prediligere spazi promozionali posizionati in prossimità
degli arrivi, gli Info Point o le principali aree di ristoro
(incluse le zone limitrofe ai sevizi igienici che sono aree di
sosta molto frequenti).

Guide-itinerario cartacee e online
Analoghe alle brochure cartacee ma con informazioni
più dettagliate sul territorio e soprattutto aggiornate.
Le guide-itinerario possono essere sviluppate sia
nella versione cartacea, da distribuirsi all’interno degli
aeroporti, sia nella versione online, da rendere scaricabili
gratuitamente all’interno dei siti web dell’aeroporto,
la regione, le compagnie aeree, i principali portali sul
turismo e da includere nelle version web degli “in-flight
magazines” (si veda il caso di Ryanair – Paragrafo 2.4.1).
Sarebbe interessante svilupparne una versione anche per
le applicazioni mobile.
Publi-redazionali
Nella comunicazione la priorità va assegnata ad azioni
destinate a informare, a “spiegare”, a richiamare.
Prevalenza quindi ad azioni indirette verso prescrittori
(editori, giornalisti, opinion leader) con l’obiettivo
di sollecitare la pubblicazione di articoli su riviste
specializzate e non, così come ad azioni di divulgazione
attraverso publi-redazionali.
I rapporti con i giornalisti andranno mantenuti anche
attraverso le seguenti azioni: offerta di ospitalità ad
esponenti influenti, educational tour per operatori e
stampa specializzata, coinvolgimento di un personaggio
famoso come testimonial della destinazione, ecc.

Pannelli on board (cappelliere in aereo)
La pubblicità sulle cappelliere presenti all’interno
dei velivoli è tipica delle compagnie aeree low-cost.
Tali pubblicità sono spesso caratterizzate da grandi
immagini evocative sui luoghi promossi e brevi testi
chiari ed accattivanti che mettono il focus sulle offerte
speciali legate alla stagione, i servizi o le attrazioni
principali da visitare.

Biglietti aerei
La pubblicità all’interno dei biglietti aerei, anch’essa
tipica delle compagnie low-cost, garantisce un’elevata
possibilità che il messaggio pubblicitario raggiunga
il consumatore finale, grazie alla frequenza con cui il
viaggiatore è tenuto a fare uso del biglietto stesso: sullo
schermo del computer in fase di prenotazione; durante
la stampa; all’arrivo in aeroporto; durante la consegna
del bagaglio; presso i controlli di sicurezza; per accedere
sul velivolo. Gli spazi pubblicitari sono relativamente
grandi e possono contenere sia immagini del servizio o
luogo promosso sia contenuti testuali.

Magazine di bordo (versione cartacea)
Le versioni cartacee dei magazine di bordo sono
tendenzialmente meno ricche di contenuti rispetto
a quelle online ma hanno un elevato potenziale di
impatto sul consumatore in quanto fanno leva sul tempo
libero a disposizione del soggetto durante il viaggio.
Le informazioni turistiche sono veicolate o attraverso
pagine pubblicitarie o articoli su specifiche destinazioni
a discrezione dell’editore.
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Taxi (pubblicità su portiere e lunotto)
Soprattutto in una città come Bologna sprovvista di
metropolitana e dove i collegamenti tra l’aeroporto
e il centro città e/o stazione dei treni non sono dei
migliori, l’utilizzo dei taxi da parte dei viaggiatori
è ancora elevato. Per questa ragione, l’acquisto di
spazi pubblicitari da predisporre sia sulle portiere
dell’automobile sia al suo interno presso il lunotto
possono essere efficaci e incuriosire il consumatore.
Va aggiunto che la pubblicità sulle portiere garantisce
una buona pubblicità del territorio anche nei confronti
dei cittadini o turisti già acquisiti i quali potrebbero
notare il messaggio pubblicitario mentre i taxi
effettuano i propri percorsi al di fuori dell’aeroporto.

Comunicazione e promozione online

Aeroporto di Madrid Barajas:

Siti web degli aeroporti
I siti web degli aeroporti offrono la possibilità di
effettuare attività promozionali sotto forma di diverse
soluzioni: banner virtuali, guide turistiche disponibili
per il download all’interno delle pagine sull’accoglienza
turistica, applicazioni mobile e link diretti a siti esterni.
In maniera analoga ai servizi presenti all’interno del
sito web dell’aeroporto G.Marconi di Bologna (per
approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.4.3), anche
gli aeroporti di Londra, Madrid, Parigi offrono soluzioni
rivolte a eventuali azioni di marketing.

		 - Servizi Multimediali: applicazione per smartphone
			 “MAD Airport APP” studiata appositamente
			 per i servizi dell’aeroporto, assente la parte social.
		 - Spazi pubblicitari: nell’homepage del sito sono
			 presenti due banner per attività di promozione
			 (costi richiesti ma non pervenuti).

Aeroporto di London Heathrow:

Stazioni di rifornimento benzina (vicinanze aeroporto)
Usanza diffusa principalmente all’estero, così come per
gli spazi pubblicitari all’interno dei biglietti aerei, anche
l’alternativa di promuovere un determinato servizio sulle
pompe di benzina situate in prossimità degli aeroporti
garantisce un ottimo ritorno in termini di “contatto” con
il consumatore. Le aziende che forniscono tale servizio
stimano infatti che il messaggio venga visto almeno 9 volte
dall’utente finale (vedesi grafico seguente).
Potrebbe essere interessante aderire al servizio nell’ottica
di voler promuovere la città di Bologna e il territorio
dell’Appennino Bolognese anche dall’estero, effettuando
quindi attività promozionali direttamente negli aeroporti
delle principali località straniere collegate a quello di
Bologna.

		 - Servizi Multimediali: applicazione
			 per smartphone caratterizzata da una sezione
			 social (twitter) dedicata a @HeathrowAirport.
			 Le attività di promozione del territorio all’interno
			 degli spazi social dei principali player
			 aeroportuali sono estremamente vantaggiose
			 di dal punto di vista dell’investimento economico
			 (costi molto bassi) sia del ritorno in termini
			 di diffusione del marchio.
		 - Spazi pubblicitari: il sito web dell’aeroporto
			 di London Heathrow non dispone di spazi
			 pubblicitari fatta eccezione per la promozione
			 dei punti di shopping e ristoro presenti all’interno
			 dell’aeroporto stesso.
		 - Sezione “extra”: dedicata alle guide
			 delle varie città. L’aeroporto è in contatto
			 con un’agenzia specializzata che mantiene
			 aggiornata la lista delle città promosse (Bologna
			 è assente) per cui per questo tipo di attività
			 promozionali si consiglia di agire sulle agenzie
			 turistiche locali.

Aeroporto di Paris Charles de Gaulle:
		 - Servizi Multimediali: disponibili numerose
			 applicazioni per smartphone: “My Airport
			 Application” (applicazione studiata appositamente
			 per l’aeroporto), “Aéroports de Paris My Way
			 Application” e “Application Paris-Lifestyle guide”
			 contenenti informazioni turistiche e di attualità.
			 In evidenza in homepage anche la pagina Twitter
			 e Facebook dell’aeroporto tramite le quali
			 si potrebbe effettuare una promozione mirata
			 del territorio dell’Appennino.
		 - Spazi pubblicitari: sia in homepage
			 sia nelle pagine principali del sito web
			 dell’aeroporto di Parigi sono presenti numerosi
			 banner a promozione dei servizi turistici della città
			 e gli eventi del momento. Grande enfasi viene
			 data alla sezione “Paris-Lifestyle” con la selezione
			 delle tendenze e i migliori eventi parigini.

Siti web compagnie aeree
Per il dettaglio delle opportunità promozionali disponibili
all’interno dei siti web delle principali compagnie aree
si rimanda al paragrafo 2.4.1 e all’analisi effettuata
sui gruppi British Airways, Easy Jet, Iberia, Ryanair,
Airfrance.
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Portali turistici
La rete rappresenta lo strumento più economico e
versatile per ottenere le informazioni necessarie alla
progettazione di un pacchetto turistico.
Spesso internet consente di trovare agilmente
un’accomodation piuttosto che un biglietto aereo o il
biglietto di un evento, ma non permette con la stessa
facilità di venire a conoscenza di una destinazione
turistica potenzialmente sconosciuta all’utente.
Occorrerebbe quindi incrementare le opportunità offerte
dalla rete e cercare di aumentare la comunicazione
e l’immagine della nostra destinazione soprattutto in
campo internazionale.
Per questa ragione, in aggiunta ai portali locali sul
genere di Bologna Welcome (si veda il paragrafo 2.4.4)
un’efficace promozione del territorio dovrebbe prendere
in considerazione anche i portali turistici delle maggiori
città straniere collegate a Bologna e incentivare le visite
del territorio spingendo direttamente sui canali esteri.
Segue un’analisi dei principali portali turisitici che
compaiono effettuando delle semplici ricerche sul web
in merito alla città di Bologna e immedesimandosi, per
coerenza con quanto analizzato nei paragrafi precedenti,
in un cittadino inglese, spagnolo e francese prossimo a
visitare il capoluogo emiliano. Ciascuno dei siti seguenti
potrebbe essere un valido strumento per incentivare la
promozione dell’Appennino attraverso pacchetti dedicati
o itinerari prestabiliti.
a) La promozione di Bologna e provincia dall’Inghilterra
			 [Parametri di ricerca utilizzati: “Visit Bologne”]
Viator.com
Tra i primi siti che compare digitando su Google “Visit
Bologne”. Il sito propone pacchetti turistici dettagliati
con escursioni, degustazioni, visite guidate, la maggior
parte dei quali tuttavia sono limitati al centro storico.

Minube.com
Sito estremamente completo e ben strutturato, con
immagini e informazioni aggiornate. Anche qui,
scarseggiano le notizie sui dintorni di Bologna.

10things.it
10 cose da fare a Bologna. Portale web molto semplice
con un elenco preciso delle principali attrazioni di
ciascuna città.
Italy.World-Guides.com
Sito semplice e immediato. Presenta una lista di
regioni e il dettaglio delle città con un vasto numero
d’informazioni utili per il turista, dalle mappe, ai
trasporti, i cenni storici, le principali attrazioni e i
suggerimenti su cosa fare.
Telegraph.co.uk
Il sito offre informazioni generiche sulle città e anche
sulle diverse infrastrutture che possono essere utilizzate
per muoversi agilmente.
La promozione di Bologna e dintorni dalla Spagna
[Parametri di ricerca utilizzati: “Vacaciones en Bolonia”
– “Oué visitar en Bolonia”]
Logitravel.com
Portale web conosciuto anche al di fuori della Spagna.
Contiene una sezione con informazioni su Bologna e le
sue attrazioni principali che potrebbe essere integrata.

Conociendoitalia.com
Sulla falsa riga di Logitravel, anche questo portale
spagnolo offre informazioni complete circa le varie
attività che si possono svolgere a Bologna. Da integrare
con notizie sull’Appennino bolognese.
La promozione di Bologna e dintorni in Francia
[Parametri di ricerca utilizzati: “Visite à Bologne” –
“Visiter Bologne”]
Bellitalie.org
Tra i primi portali web che compare immedesimandosi
in un turista francese in visita a Bologna. Al suo interno
sono citate, oltre alle classiche attrazioni bolognesi,
anche itinerari al di fuori del centro storico, per lo più
riferiti alle principali città di provincia come Ravenna,
Parma, Modena, Ferrara e Rimini.
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Dessit.free.fr
Portale dalla grafica molto semplice ma con
informazioni chiare, di facile reperibilità e complete.
Routard.com
Portale molto famoso in tutta Europa. Oltre alle
informazioni sulla città di Bologna, Routard cita anche
tutta una serie di località limitrofe come Bentivoglio,
Minerbo, Molinella.
Azurever.com
Diverso dai portali descritti finora in quanto effettua
anche attività di e-commerce mettendo in vendita tutta
una serie di pacchetti turistici per escursioni dentro e
fuori dal centro storico.
Si potrebbe provare a proporre dei pacchetti pensati per
l’appennino (occorre un minimo di lavoro successivo).

Magazine di bordo (versione online)
Le versioni online dei magazine di bordo mettono
a disposizione del viaggiatore una quantità di
informazioni superiori rispetto a quelle cartacee.
Questo per via dell’assenza di limitiazioni legate
alla stampa del documento e alle caratteristiche
dei supporti multimediali che le promuovono (app,
tablet, computer). Tuttavia, così come per le versioni
cartacee, anche all’interno dei magazine di bordo online
le informazioni turistiche sono veicolate o attraverso
pagine pubblicitarie o articoli su specifiche destinazioni
a discrezione dell’editore.
Per il dettaglio delle opportunità promozionali disponibili
all’interno dei magazine online distribuiti dalle principali
compagnie aree si rimanda al paragrafo 2.4.1 e
all’analisi effettuata sui gruppi British Airways, Easy Jet,
Iberia, Ryanair, Airfrance.

Supporti digitali
4.1 Applicazioni mobile
Nel panorama attuale della comunicazione digitale le
opportunità offerte dal settore mobile e in particolar
modo dal mondo delle applicazioni scaricabili da store
come iTunes e Google Play sono sempre maggiori.
Applicazioni ben strutturate sono in grado di generare
un aumento del valore del marchio e dei servizi
promossi, agevolando il reperimento di un elevato
numero d’ informazioni attraverso supporti sempre più
indispensabili per i diversi tipi di utenti. La diffusione
crescente di smartphone e tablet ha incrementato
l’utilizzo di applicazioni mobile: i dati statistici
confermano le tendenze rilevando 25 miliardi di app
scaricate nel 2012.
Dalla consapevolezza dell’importanza strategica del
canale mobile, nasce con grande probabilità la decisione
da parte di aeroporti, compagnie aeree ed enti turistici
di dotarsi della propria applicazione mobile, per
smartphone e tablet.
I contenuti e i servizi offerti dalle app in questione
variano dalle semplici informazioni base quali orari dei
voli, mappe degli aeroporti e principali punti d’interesse
ad attività più strutturate di social networking
(principalmente attraverso twitter e foursquare) grazie
alle quali i diversi enti creano un collegamento più
diretto con gli utenti esterni e ne stimolano la curiosità
(per approfondimenti si rimanda all’analisi effettuata nei
paragrafi 2.4.1 – 2.4.3 - 3.1).
La strategia di implementazione dello strumento delle
applicazioni mobile per incrementare la promozione del
territorio dell’Appennino Bolognese potrebbe essere
effettuata attraverso due distinte modalità:

- Realizzazione dell’App dell’Appennino Bolognese (lo
stesso vocabolo “App”ennino si presta allo strumento):
l’app integrerebbe le principali informazioni presenti
all’interno del sito web e potrebbe veicolare informazioni
aggiornate su eventi e novità specifiche. La promozione
dello strumento potrebbe essere svolta attraverso
molteplici modalità (web, stampa, cartellonistica,
eventi). Da considerare in termini di costi, le spese di
realizzazione e manutenzione dell’app così come le
attività di aggiornamento delle informazioni all’interno
della stessa (prerogativa delle applicazioni mobile è il
fatto di contenere informazioni sempre aggiornate e
interessanti per l’utente). Dal punto di vista dei costibenefici, i vantaggi per l’Appennino in termini di ritorno
economico e incremento della promozione del marchio
sarebbero sicuramente superiori ai costi sostenuti in
una prima fase di lancio.
- Promozione dei servizi e gli eventi principali
dell’Appennino bolognese all’interno delle applicazioni
mobile realizzate da enti terzi quali compagnie aeree ed
enti turistici. Dal punto di vista dei costi e delle attività
di manutenzione delle informazioni tale soluzione
richiederebbe un effort inferiore da parte dell’Appennino
ma il ritorno in termini promozionali potrebbe essere
inferiore a meno che tale attività non venga svolta in
modalità massiccia e costante sui diversi supporti offerti.
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Pacchetti turistici
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Cofanetti regalo
Tendenza sviluppatasi negli ultimi 5-6 anni ed esplosa
con grande rapidità, i cofanetti regalo sono ormai un
servizio standard offerto dalla maggior parte degli enti
turistici, incluse le più famose catene alberghiere anche
di lusso.
Tali pacchetti sono disponibili in diverse tipologie
(soggiorni, viaggi, avventura, sport, cucina, ecc.) e per
fasce di prezzo che partono da un minimo di circa 19€
fino a un massimo di 300€.

Prendendo spunto da questo servizio se ne potrebbero
organizzare di analoghi dedicati unicamente alla
promozione delle zone dell’Appennino Bolognese che
spesso sono penalizzate a livello di collegamenti e di
conseguenza vengono accantonate da parte dei turisti.
Per l’organizzazione di simili servizi si consiglia la
preisposizione di bus o auto private attraverso enti locali
come Saca bus piuttosto che le classiche multinazionali
di noleggio auto presenti in aeroporto.

Il vantaggio per enti come l’Appennino bolognese di
offrire simili servizi rientra nella possibilità di offrire
“divertimenti su misura” rivolti a target diversi ed
incentivare l’interesse nei confronti della zona e delle
attività disponibili.
In alternativa, non avendo la possibilità di sviluppare
cofanetti “ad hoc” interamenti dedicati all’Appennino,
potrebbe essere interessante mettersi in contatto con
i principali gruppi a capo di tali servizi (Smart Box,
Emozione 3) e suggerire una maggiore promozione delle
strutture in provincia di Bologna.
Appennino Shuttle o itinerari “a pacchetto”
Sulla falsa riga dei divertimenti su misura proponibili
attraverso la soluzione dei cofanetti regalo, sono
numerose le alternative di itenerari “a pacchetto”
attraverso le quali implementare la promozione del
territorio dell’Appennino Bolognese.
Un’esempio, purtroppo negativo, è presente all’interno
dello stesso aeroporto G.Marconi di Bologna e riguarda il
servizio “Appennino Shuttle” organizzato da una società
Toscana che organizza collegamenti via bus attraverso
l’aeroporto di Bologna e la città di Firenze. Maggiori
dettagli al sito: www.appenninoshuttle.it.

A questo proposito, una proposta originale e interessante
è stata sviluppata dal gruppo Cotabo Taxi attraverso
il servizio Cicertaxi: al costo di 35€ a persona Cotabo
offre un percorso in taxi di circa 1 ora durante il quale il
turista viene condotto lungo i principali punti d’interesse
della città di Bologna e ha la possibiltà di ascoltare,
sempre all’interno del taxi, un cd-rom in italiano-inglese
con la descrizione delle bellezze artistiche della città
(http://www.cotabo.it/servizi/scopri-bologna/).

3.3.3. Ipotesi dei costi
L’ipotesi dei costi che segue è stata sviluppata attraverso
tre distinte modalità di reperimento dati: contatto
telefonico, via mail e ricerca online attraverso i principali
motori di ricerca.
Ciò ha consentito di reperire informazioni più o meno
complete a seconda dell’organizzazione commerciale
all’interno delle strutture contattate e di avere una
panoramica di opzioni interessanti da poter prendere in
considerazione.
Sulla base di tali informazioni è stato quindi possibile
ipotizzare tre casistiche di costi su base trimestrale e a
livello europeo con totali di spesa differenti a seconda
delle attività promozionali considerate.
Va precisato che i portali web sia italiani sia stranieri
sono risultati tra i servizi meno recettivi nel merito di
fornire informazioni su possibili attività di marketing al
loro interno o proporre offerte commerciali.
Diversamente, la compagnia aerea Ryanair ha
confermato di disporre di un servizio clienti
estremamente efficiente e attento ai propri clienti,
acquisiti e potenziali.
In generale, sia dal punto di vista delle compagnie aeree
sia degli spazi aeroportuali e delle aeree a essi adiacenti,
i servizi clienti delle città straniere, in particolar modo
Londra, hanno dimostrato un livello di cura nelle proprie
attività commerciali fortemente superiore a quello del
territorio bolognese.
Nell’ottica di voler definire una strategia di promozione
del territorio dell’Appennino bolognese attraverso
gli spazi e i servizi aeroportuali, si consiglia pertanto
di privilegiare un’ipotesi dei costi che contempli
investimenti pubblicitari con compagnie sia locali sia
straniere, allo scopo di garantire un livello di servizio più
elevato e un ritorno d’immagine più efficace.
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Il presente studio offre un’ampia
panoramica delle opportunità
promozionali a disposizione della
Regione attraverso il migliore utilizzo
di spazi quali le zone aeroportuali
e le offerte delle compagnie
aeree, mettendo in evidenza come
queste siano in grado di produrre
un notevole miglioramento della
percezione del territorio da parte dei
turisti, acquisiti o potenziali.
Oltre ad analizzare il contesto
attuale e fornire spunti interessanti
per un’implementazione delle
strategie di marketing del territorio
dell’Appennino bolognese in ambito
nazionale ed estero, l’analisi
presenta tre ipotesi di costi su base
trimestrale a esemplificazione
delle spese che potrebbero essere
sostenute da parte dell’Appennino
per garantire una promozione più
efficace del proprio territorio.
Tali ipotesi derivano dai feedback
ricevuti da parte delle aziende
contattate mentre non includono
i costi relativi ai servizi per i quali
non è stato possibile ricevere
informazioni.
Ciascuna casistica include un’ipotesi
di costi applicata sia in ambito
nazionale (la città di Bologna) sia
estero: si è deciso di prendere a
campione la città di Londra in quanto
spazio aeroportuale con il traffico
più elevato di turisti e che è stata in
grado di fornire feedback rapidi e

completi ai fini del presente studio.
Si stima tuttavia che i costi presentati
possano essere analoghi anche per
le città di Madrid e Parigi.
Ciò che ne consegue sono delle
ipotesi di spesa relativamente esigue
ma che se ben valutate e applicate
sarebbero in grado di produrre
un notevole miglioramento della
diffusione del brand dell’Appennino
bolognese con relativo incremento
del numero dei visitatori locali e
stranieri.
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