
 

 

 

Asti, 17 e 18 febbraio 2014 

 

Il turismo di nicchia 

come opportunità per affacciarsi su nuovi mercati  
Il giusto posizionamento tra innovazione e tradizione 

a cura di 

Marta Rossato 

Istituto Nazionale Ricerche Turistiche  



 

Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - 

S.c.p.A.  

Costituito a Roma il 16.12.1992 

Chi è Cosa fa 

  Mercato Clienti 

• Studi e pubblicazioni sul turismo; 

• Indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità; 

• Attività editoriali e di promozione nel 

settore turistico; 

• Organizzazione di convegni. 

Intero fenomeno turistico 

• CCIAA ed aziende partecipate; 

• Organizzazioni imprenditoriali; 

• Istituzioni nazionali ed Enti locali; 

• Organizzazioni internazionali. 

  ISNART S.c.p.A  

Osservatorio Nazionale sul 

turismo   
confluito a seguito della Legge 80 del 

2005 nell’Osservatorio Nazionale del 

Turismo della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri in seno al Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Competitività del Turismo  

 

Osservatori territoriali 

sul turismo 

 
  

   



 

Nicchia di mercato: suddivisione all’interno di un segmento di un’ offerta rivolta ad 

un potenziale cliente con bisogni”particolari “ che offre e confeziona  un prodotto 

turistico ben delineato e con peculiarità rispondenti a quei bisogni richiesti. 

Il turismo di nicchia confeziona il prodotto attorno ad un interesse o una passione, 

con un servizio dove la qualità è al primo posto, per soddisfare una 

domanda personalizzata, optando per una offerta alternativa a quella 

tradizionalmente riconosciuta 

L’offerta deve distinguersi, per originalità e specialità in modo da creare un 

distacco dalla concorrenza. 

Cosa significa lavorare sulle nicchie di mercato 

Il concetto di nicchia e le ragioni della sua importanza 

Intercettare grandi masse di piccole domane  



 

Per quasi due terzi degli operatori turistici italiani la domanda di nicchia è destinata 

a crescere; per circa il 20%, in maniera addirittura “molto consistente” 

la domanda di nicchia è prevalentemente di carattere internazionale e solo il 6% 

circa ritiene che i turisti interessati alle nicchie possano avere provenienza locale 

La grande maggioranza degli intervistati (oltre l’83%) ritiene necessario che le 

strutture ricettive adattino la propria offerta per soddisfare al meglio le specifiche 

esigenze dei turisti appartenenti ad una determinata nicchia. Per quasi un terzo 

del campione, questo adattamento dovrebbe addirittura essere di livello 

“consistente” 

Verificato con il panel di 10 mila operatori e opinion leader con cui Isnart si 

confronta periodicamente 

Perché ne parliamo? 

L’affermarsi delle nicchie nel settore turistico è una delle tendenze più 

significative negli ultimi anni. 



 

Non riguarda solo il turismo! 



 

Gli elementi fondamentali per lavorare sulle nicchie 

di  mercato: la specializzazione e la qualificazione  
 



 

ad esempio, Asti:  

142 ristoranti certificati 

110 strutture ricettive certificate 

La ricettività 

Hotel 5 stelle 0 

Hotel 4 stelle 8,2% 

Agriturismi 51% 

La ristorazione 

Tipico regionale 44% 

Classico italiano 3,5% 

Gourmet 2,8% 



 

Come scelgo la specializzazione giusta per me? 

Come la metto in pratica? 

Come la comunico? 

Come capisco se funziona/cosa devo migliorare? 

Perché mi devo specializzare?  

Il nostro percorso 



 

C’è una contrazione dei 

consumi, ma non su 

tutte le tipologie di 

spese 

Perché mi devo specializzare?  

L'81% taglia le spese per i pasti fuori casa  

Per quanto riguarda l'acquisto di generi alimentari, si 

cambia marca di un prodotto se più conveniente o ci si 

rivolge ai discount 

In tempo di crisi si taglia sul superfluo. Per gli italiani il 

ristorante rientra fra le spese a cui rinunciare assieme 

ai capi griffati e all'ultimo smartphone. 

La crisi dei consumi non contagia i prodotti biologici. 

Nel 2012, una crescita della spesa bio del 7,3%, dopo 

il più 9% messo a segno nel 2011. 

(Panel famiglie Ismea/GFK-Eurisko)  

ma.. 



 

Più attenzione, 

consapevolezza, oculatezza 

 



 

Cambiano gli stili di vita e anche le scelte dei 

consumatori sono diverse 

benessere 

 

RICERCA 

DI SE’ 

scoperta 

 

PASSIONI 

bicicletta 

cucina 

fotografia 

responsabile, 

ecologico e 

sostenibile, etico 

modaiolo 

 

VALORI 

ricercatezza e 

lusso 

single 

 

IDENTITA’ 

donne 

appredimento giovani 

salutista 

subacquea 

tecnologia 

Perché mi devo specializzare?  



 

 non voglio solo vedere i tuoi musei e i 

tuoi monumenti, non voglio vedere la 

tua città. 

IO LA VOGLIO VIVERE! 



 

La comunità torna ad essere un 

punto di riferimento.  

Socialità e partecipazione attiva (1) 

Nei viaggi, le comunità locali assumeranno un ruolo 

realmente attivo e contribuiranno a dare valore e 

qualità alle esperienze di vacanza non solo in loco, ma 

– ancor prima – sul web.  

L’accoglienza e il senso di ospitalità ricevute da chi 

abita nei luoghi visitati si trovano al primo posto nelle 

aspettative sulla vacanza per il 55,6% dei turisti italiani 

e per oltre il 60% degli stranieri e sono fattori 

determinanti, insieme all’offerta enogastronomica, 

anche per la sua piena soddisfazione, prima ancora 

dei servizi direttamente turistici o del livello dei prezzi 

(che viene indicato tra le priorità al massimo dal 16% 

dei turisti). 



 

Cosa significa per le 

imprese? 

Socialità e partecipazione attiva (2) 

rispondere al bisogno del turista di sentirsi accolto, di entrare 

nello stile di vita proprio dei luoghi che visita, di scoprire quei 

segreti che sono accessibili soltanto a chi vi abita. 

Cortesia e gentilezza non bastano più 

Cosa fa la differenza? 

Contatto personale, storia della struttura, di chi la 

gestisce, del territorio, dei prodotti e dei piatti 

proposti, il perché delle scelte 

tradizione 

innovazione 

http://www.albergodiffuso.org/
http://www.nectarandpulse.com/en


 

gruppi di acquisto solidale 

spesa alla spina  

mercati contadini, ristoranti che si basano su prodotti a chilometri zero,  

aumento dei consumi di prodotti biologici 

Si parte dal cibo (anche nelle grandi città) 

Nel 2012 il 4,7% degli italiani e l’8,6% degli stranieri, ha scelto una 

destinazione italiana per effettuare una vacanza all’insegna 

dell’enogastronomia  

oltre 1 milione e 200 mila appassionati hanno partecipato nel 2012 alla 

ventesima edizione di Cantine Aperte, il grande appuntamento promosso 

dal Movimento Turismo del Vino. 

 
Fonte: Impresa Turismo 2012, Unioncamere 

Fonte: Movimento Turismo del Vino, 2012 

Attenzione alla propria 

salute, all’ambiente, 

alle persone che 

lavorano, al territorio, 

alla biodiversità 

Il viaggio è 

un’esperienza di 

turismo slow, che 

permette di 

approfondire, 

sperimentare, 

scambiare 



 

integrare e basare la propria offerta sui prodotti locali, 

dovrebbero renderla evidente attraverso i menù e le 

etichette, legarla al territorio da cui proviene attraverso gli 

itinerari. Sapendo che per il turista “sano e buono” diventano un 

binomio sempre più ambito e inscindibile dalla dimensione 

locale. 

Cosa significa per le 

imprese? 

aprire luoghi (spesso la possibilità di visitare cantine, frantoi, 

laboratori, è davvero limitata), rendere accessibili saperi (dalle 

ricette alle lavorazioni artigianali, alle proprietà delle piante) e 

modi di vita (l’apicoltore, il contadino, il pastore) per farli 

diventare patrimonio da condividere con il visitatore che ne 

abbia la predisposizione.  

Si parte dal cibo (anche nelle grandi città) 



 

More value for money 

Cosa significa per le 

imprese? 

Cheap Hotel Rooms To Fit Your 

Budget 

Budgethotels.com searches over 100 

of the best hotel and travel sites in 

the world to provide our users the 

lowest online prices. 

We can fulfill all of your travel needs 

whether it is for business or pleasure 

on a worldwide basis. 

Design a prezzi sostenibili. 

 

Hotel economici in tutto il mondo 

Risparmia sull’albergo, spendi nel 

divertimento 

budgethotels 

chicandbasic 

budgetplaces 

http://www.budgethotels.com/default.aspx
http://www.chicandbasic.com/es
http://www.budgetplaces.com/it/


 

Non è una scelta ma un percorso obbligato! 



 

Come scelgo la specializzazione giusta per me? 

Come la metto in pratica? 

Il nostro percorso 

Come la comunico? 

Come capisco se funziona/cosa devo migliorare? 

Perché mi devo specializzare?  



 

 

STILE 

 
PRODOTTI 

 

OCCAS

IONI 

 

TIPOLO

GIA 

km zero 

vegetariana 

vegana 

senza… 

a base di… 

internazionale 

street food 

cucina della nonna 

innovativa 

salutista 

crudo 

fast/slowfood 

etnica 

etnica 

affari 

romance! 

banchetti 

aperitivo 

business 

ufficio 

bistrò 

osteria, enoteca 

pizzeria, bistrò 

agriturismo 

a 

bar, gelateria 

relais   

hotel 

Le esperienze e le specializzazioni 



 

ecologico - riciclo 

tipico locale 

tecnologico 

vintage 

design 

… 

single 

coppie 

famiglie 

giovani 

 

ARREDI 

 

TARGET 

 

TEMPO 

slow 

fast 

 

VALORI 

Prodotti in terre 

confiscate 

Lavoro equo 



 

responsabile e 

sostenibile 

modaiolo e lusso 

ricercatezza alla 

portata di tutti 

politico e sociale 

I valori come strategia 

T 

E 

R 

R 

I 

T 

O

R 

I 

O 



 

•From Function to Fantasy 

Le esperienze e le specializzazioni 



 
Servizi al turista 

Noleggio d’artista 

Bike mamas 

Trasporto bagagli fra tappe 



 

A chi mi rivolgo/a chi voglio (o vorrei) rivolgermi 

Chi sono/chi voglio (o potrei) essere? 

Da solo/insieme ad altri  

(vicini di casa o lontani parenti) 

Questi sono i trend generali.. 

Come ci inseriamo? 



 
Quali sono i dati disponibili? 

Vengono in Piemonte 

per.. 

Gli italiani 
(% risposte) 

Gli stranieri 
(% risposte) 

fare sport 27 15 

ospitati da amici e 

parenti 

22 9 

hanno la casa 19 10 

rilassarsi 19 10 

la convenienza dei 

prezzi 

14 21 

è facile da raggiungere 10 8 

vedere un posto mai 

visto 

6 12 

l'arte e i monumenti 7 9 

interessi gastronomici 4 7 

benessere 4 5 



 

Quanti sono Gli italiani Gli stranieri 

In Piemonte 

Arrivi 2.699.211 1.577.424 

Presenze 7.288.852 5.125.756 

In provincia di Asti 

Arrivi 60.513 48.107 

Presenze 122.399 132.211 

Quanto spendono Gli italiani Gli stranieri 

Per l’alloggio 37 € 53 € 

Ogni giorno 72 € 79 € 



 

Quanto dura la 

vacanza 

Gli italiani 
(n° di notti) 

Gli stranieri 
(n° di notti) 

In Piemonte 2,7  3,2 

In provincia di Asti 2 2,7 

Dove vanno? Gli italiani 
(% risposte) 

Gli stranieri 
(% risposte) 

In Piemonte 

Montagna 43 19 

Città d’arte 28 12 

Lago 15 59 

Terme 7 6 

Natura 5 4 



 

Con chi vanno in 

vacanza? 

Gli italiani 
(% risposte) 

Gli stranieri 
(% risposte) 

In coppia 36 39 

Con i figli 18 14 

Con gli amici 20 17 

Da soli 16 17 

Dove dormono Gli italiani 
(% risposte) 

Gli stranieri 
(% risposte) 

In hotel 27 45 

Case private 24 17 

Ospiti da amici 29 16 

In affitto 8 6 

B&B 2 3 

Agriturismo 1 3 



 

Cosa li influenza Gli italiani 
(% risposte) 

Gli stranieri 
(% risposte) 

I consigli degli altri 35 33 

La propria esperienza 29 22 

Internet 10 20 



 

Cosa fanno durante la 

vacanza? 

Gli italiani 
(% risposte) 

Gli stranieri 
(% risposte) 

Sport 56 45 

Sperimentano prodotti 

locali 

15 28 

Partecipano eventi 

gastronomici 

6 11 

Cantine e strade del 

vino 

8 11 

Shopping 19 19 

Visitano mostre e musei 12 16 

Visitano monumenti 10 12 

Partecipano eventi 

tradizionali 

5 6 

Acquistano prodotti 

tipici e artigianali 

6 11 



 

* Spesa media pro – capite al giorno | dati riferiti alla regione Piemonte, 2012 

Dorme in struttura ricettiva:  

il 30% degli italiani | 37 €* 

il 51% degli stranieri | 58 €* 

Va al ristorante:  

il 62% degli italiani 

il 69% degli stranieri 



 

 

 

Oltre 72 miliardi € in Italia nel 2012 



 

Cosa sappiamo 

dei nostri clienti? 



 

Chi sono/chi voglio (o potrei) essere? 

A chi mi rivolgo/a chi voglio (o vorrei) rivolgermi 

Da solo/insieme ad altri  

(vicini di casa o lontani parenti) 



 

Attingere dalle nostre 

abitudini, interessi 

Attingere dal territorio, dal 

contesto 

Attingere dalle richieste dei 

clienti (o dalle loro idee) 

Chi sono/chi voglio (o potrei) essere 



 

 

 
 

 

Il peso dell’identità locale nelle motivazioni di scelta della vacanza in Italia è elevato, in particolar modo per gli 

stranieri dove oltre la ricchezza del patrimonio artistico (15,7%)  enogastronomia (7% ) conoscere usi e costumi 

della popolazione locale (3) 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere  

L’importanza dell’identità territoriale -Le motivazioni di soggiorno in Italia-  



 

Il nome 

Gli arredi 

I nostri collaboratori 

I partner 

Gli eventi 

La comunicazione 



 



 

Al tonno di corsa 

Il Giardino 

http://www.tonnodicorsa.it/
http://www.ilgiardinodiventotene.it/


 

Attingere dalle richieste dei 

clienti (o dalle loro idee) 

Marriott Hotels  

http://travel-brilliantly.marriott.com/your-ideas
http://travel-brilliantly.marriott.com/your-ideas
http://travel-brilliantly.marriott.com/your-ideas


 

Da solo/insieme ad altri  

(vicini di casa o lontani parenti)? 

A chi mi rivolgo/a chi voglio (o vorrei) rivolgermi 

Chi sono/chi voglio (o potrei) essere? 



 La percezione del prodotto turistico 

 

 

La singola azienda tende a 

leggere e strutturare il 

prodotto turistico secondo 

una prospettiva verticale, 

attribuendo un valore quasi 

esclusivo alla propria 

attività e trascurando il 

peso degli altri elementi 

non direttamente imputabili 

alla propria attività 

(SERVIZIO) 

Il turista considera il prodotto secondo una prospettiva orizzontale, attribuendo un 

valore complessivo all’insieme degli elementi costitutivi (ESPERIENZA) 

 

È IMPORTANTE FARE RETE, 

SVILUPPANDO PRODOTTI 

TURISTICI SISTEMICI 



 Promuovere l’offerta: inserirsi nelle reti 

esistenti 

Territoriali: portali regionali, provinciali, locali 

I network e le aggregazioni di 

prodotto 

Bicizen.it 

Bikeitalia.it 

Italybikehotels.it 

Albergabici.it 

Ecoworldhotel.org 

Italyspahotels 

Italyfamilyhotels 

Chicandbasic.com 

Designhotels.com 

Gli intermediari 



 

 

Romance 

Costruire e organizzare l’offerta 

intorno ad un segmento turistico 



 

Come integrare tradizione e innovazione 

Come rafforzare l’identità della cucina locale 

Puntare sull’innovazione 

Nel menù 

Nei servizi  

Nell’arredo 

Nella scelta dei fornitori 

Nella comunicazione 



 
A chi vogliamo/possiamo 

rivolgerci? 

Coppie giovani 

Coppie adulte 

1. Il nostro target 

2. Le occasioni 

Più unica è l’occasione più 

speciale dovrà essere 

l’esperienza  

Un momento per noi 

Un’anniversario 

Un’occasione speciale 

(matrimonio, gravidanza, 

promozione sul lavoro) 

 



 
Cosa vogliamo/possiamo offrire? 

3. Le proposte 

1 notte 

1 week - end 

1 cena 

+ cena 

+ benessere 

+ aperitivo in terrazzo, cortile, 

benessere, musica 

CORE UPGRADE 

 

Proposta base Il massimo del lusso 

Specializzazione, qualità 



 



 
Proposta Base 

Incensi e candele profumate 

Kit di cortesia per massaggi 

Camera con vista romantica 

Fiori o rose rosse in camera 

Macchina fotografica 

Benvenuto, colazione, cena 

in camera 

Flessibilità sugli orari 

Hotel | Agriturismo Ristorante 

Candele  

Rosa rossa a tavola 

Tavolo in posizione riservata 

Menù speciali per ingredienti, 

ricette, colori e forme, nome 

Una pianta da frutto  Un dolce da mangiare “dopo” 



 
Massimo del lusso 

Centro benessere 

Uso esclusivo del centro 

benessere 

Idromassaggio in camera 

Aperitivo in vasca 

idromassaggio 

Hotel | Agriturismo Ristorante 

Trasporto in macchina 

d’epoca 

Chef e cameriere dedicato 

Tavolo in posizione 

panoramica  

Cena solo per due 

Rosa rossa all’ingresso 

Mise en place pregiata 

Il suo piatto preferito 

Il tipo di stanza/cena 

Il numero e il valore dei servizi 

L’esclusività d’uso dei servizi 

  



 

. Tipo di camera 

 240 € a coppia in camera doppia,  

270 in junior suite, 300 in suite 

Numero e valore dei servizi 

Esclusività d’uso 



 

Aspetti da curare 

Complicità 

Discrezione 

Gestione del tempo 

Attenzione ai dettagli 

Quando inizia la nostra 

relazione con il cliente? 

4. Lo stile della relazione 

5. Lo stile degli ambienti Distanza tra i tavoli, 

Illuminazione, Sottofondo 

Mise en place 

Arredo della stanza 



 
Come lo faccio sapere? 

I contenuti 

Lo stile della comunicazione 

Fatevi identificare 

Comunicate in modo coerente 

Comunicate il necessario 



 
Trovate le differenze! 



 



 



 

Cibo e amore 



 

GRAZIE per la vostra attenzione! 

@ 

m.rossato@isnart.it 


