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TURISMO
ENOGASTRONOMICO

TURISMO
FOOD & BEVERAGE
Diventano motivazione di vacanza quei viaggi
in cui l’esperienza legata al food&beverage
influenza in modo determinante la scelta
della destinazione
I Turisti enogastronomici sono persone
che desiderano conoscere e vivere
una esperienza autentica e strutturata
con il sistema locale di offerta di vini e prodotti
locali, non sempre dal brand affermato
e globale

TURISTI
ENOGASTRONOMICI
- Donne e uomini, in coppia (oltre il 50%)
- Dai 36 ai i 55 anni e over 56 anni (oltre 80%)
- Tendenzialmente per short-break (2-3 giorni)

Il sistema del turismo enogastronomico
necessita di

SINERGIE:

la migliore risposta coesa di un gruppo,
grazie all'azione condivisa dei suoi membri.
La coesione è:
uno stato dinamico nel quale l'azione di gruppo
è favorita rispetto a quella di un singolo*
nasce e vive grazie al numero e alla forza
dei reciproci atteggiamenti positivi tra i soggetti
del gruppo**
Sinergie: punto debole della italica cultura

*Richard Buckminster Fuller - - **Jay Hall

IL PUNTO DI VISTA
DEGLI ATTORI DEL SISTEMA
TURISTICO EUROPEO
1) Il 66% degli operatori turistici ritiene
l’esperienza enogastronomica una delle
motivazioni importanti di scelta della vacanza
2) I mercati europei in cui l’enogastronomia
è determinante come motivazione di scelta:
Spagna (82%), Regno Unito (73%), l’Italia
(61%)**, Francia (60%), Germania (55%)
3) Il valore della marca di un paese
è condizionato dal food&beverage da un 30%
fino a un 50%: Spagna (48%), Francia (44%),
Regno Unito (39%), Italia (37%)**,
Germania (30%)
*Fonti: Aigo 2015 **dati prima di Expo

QUANTO SPENDONO I TURISTI
ENOGASTRONOMICI*
Il 45% degli operatori turistici europei esclusi
gli inglesi, stimano che i turisti investano
a persona al giorno dai 100 ai 250 €
Il 19% ritiene non superino i € 100
Il 12% indica dai 250 ai 500 €
Sono budget di spesa interessanti

*Fonti: Aigo 2015

QUALI FIERE SONO
APPREZZATE DAI TURISTI
ENOGASTRONOMICI*
Gli operatori turistici europei tengono in agenda
tra i più conosciuti e apprezzati:
Vinitaly Verona
Salone del gusto Torino
Eurochocolate Perugia
Fiera del tartufo di Alba
Madrid Fusion
Barcelona Degusta
Bacchus di Toulon
Honk Kong Wine & Dine Festival

*Fonti: Aigo 2015

QUALI GLI ELEMENTI
CHE INTERESSANO
DI PIÙ AL TURISTA
ENOGASTRONOMICO?
Gli operatori turistici ritengono che un pacchetto
sia attrattivo quando:
- prevede la visita a mercati e fabbriche
dei produttori locali
- sia possibile acquistare i prodotti locali vino
e prodotto tipico
- partecipare a eventi a tema enogastronomico
tipo festival laboratori di cucina
- fiere enogastronomiche presenza di ristoranti
rinomati e visite culturali
L’eccessiva frammentazione dell’offerta
della destinazione è un punto debole
se non dotata di una coerenza
di umbrella brand

I RISTORANTI E CHEF HANNO
UN RUOLO FONDAMENTALE
Gli chef stellati o con alti e autorevoli
riconoscimenti sono un elemento di richiamo
e rafforzamento, sono una grande opportunità
come vettori, ma occorre operare
per far crescere le offerte di tutta la
ristorazione della destinazione:
- dai ristoranti dell’hotel agli agriturismi
- dalla ristorazione veloce alla pizzeria
- dalla vecchia trattoria al ristorante
della cantina
- dal bar con piccola ristorazione al punto
ristoro del museo
…iniziando dalle scuole alberghiere fino alle
figure di gestione del servizio (che sono
un grande punto debole del sistema
di ospitalità)

QUANTO INCIDONO
I PRODOTTI A DENOMINAZIONE
SULL’ATTRAZIONE
Nessuno ci risulta abbia dati diretti
Certamente il legame certificato con il territorio
aiuta a garantire tracciabilità e autenticità
I prodotti a Denominazione dovrebbero
consentire un posizionamento più vicino al lusso
(democratico, intermedio o esclusivo)
con una marginalità più alta.
La sola certificazione non consente una
diversificazione in termini di prezzo se non
è accompagnata da tutti gli altri elementi
di marketing compreso il valore del brand
del territorio di produzione

I PRODOTTI AGRICOLI, MEGLIO
SE DI DENOMINAZIONE:
sono già nel sistema turistico*
Turismo del Vino: stimato 2,5 miliardi di euro
Prodotto tipico: stimato in altrettanti 2,5 miliardi
di euro
Arrivi di turisti enogastronomici:
stimati oltre 10 milioni
Stima aumento 2015/2014
valore dei servizi + 13% circa
spesa turistica +32% circa

*Fonti: Rapporto nazionale turismo del vino 2014-2015; Coldiretti

I PRODOTTI WINE & LOCAL
necessitano di passare

da plusvalore affettivo
identitario
storico
antropico
culturale
story-telling
a plusvalore economico esperienziale
produzione agricola e di lavorazione
packaging, immagine, brand
servizio di accoglienza, ospitalità, ristorazione,
story-telling (tendenzialmente un punto
debole)

Il turismo enogastronomico di fatto
è da considerarsi un ulteriore canale locale
di contatto diretto, integrato con gli attori
del sistema territoriale e di destinazione,
a supporto dello sviluppo
- degli altri canali di vendita (tradizionali
e on-line)
- delle politiche di branding
- del valore della marca territoriale/destinazione
turistica
È un ingente investimento strategico
per tutti

QUAL È IL COLLANTE
FRA TURISMO
E ENOGASTRONOMIA?
Le tecnologie!
Il settore turistico è il settore maggiormente
spinto sul fronte internet per prenotazioni,
reputazione, branding, in-bound marketing,
revenue management e così via
Enogastronomia (Denominazione e non)
sarà la tracciabilità tecnologica del singolo
cliente e le interazioni fra cliente, brand
e prodotto
La tecnologia consente di ibridare
i due settori e di focalizzarsi sui desideri
del cliente
Nel caso del turismo enogastronomico
i due mondi tecnologici possono
e devono integrarsi

LE TECNOLOGIE POSSONO
SOSTITUIRE LA RELAZIONE
CON IL CLIENTE?
Le tecnologie sono solo uno strumento
di facilitazione e supporto!
Sia il settore turistico che quello
enogastronomico necessitano di competenze
relazionali, di conoscenze linguistiche e tecniche
specifiche, di un buon livello culturale, di
capacità di interazione
La complessità aggiunta è la coerenza sulla
MANTRA vision della destinazione da parte degli
attori del sistema di destinazione
Le persone fanno la differenza
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