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Obiettivi formativi 

Il corso focalizza l’attenzione sull’industria del turismo - il suo ruolo 
nelle economie post-industriali, la competizione tra le destinazioni, le 
modalità di viaggio, l'importanza dei servizi, le attrazioni turistiche, la 
funzione cruciale del marketing nella gestione delle imprese turistiche. 
Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze del marketing 
turistico, gli strumenti operativi e le basi teoriche necessarie per 
analizzare le opportunità di mercato e del marketing delle destinazioni 
alla luce delle nuove tecnologie e del cambiamento della domanda. 

Prerequisiti Nessuno 

Contenuto del corso 

Il corso prende in esame il ruolo del marketing turistico nel sistema 
economico, il comportamento dei consumatori, la ricerca e le funzioni 
della politica commerciale. L'attenzione è rivolta a come identificare le 
esigenze dei clienti, sviluppare strategie di marketing efficaci per 
garantire la qualità dell’offerta e per mantenere un vantaggio 
competitivo. Gli studenti possono apprendere concetti di marketing 
fondamentali come: introduzione ai servizi turistici, caratteristiche dei 
prodotti turistici, le problematiche del settore e le sfide da affrontare. I 
mercati in entrata, in uscita e il mercato domestico. Il comportamento 
del turista: il processo di acquisto di prodotti e servizi turistici. 
Segmentazione del mercato, il targeting e il posizionamento. Il 
marketing mix nel turismo. Il prodotto: gestione dei prodotti, sviluppo, 
ciclo di vita del prodotto e il branding. Pricing: fattori che influenzano i 
prezzi, metodi per stabilire i prezzi e relative strategie. Promozione mix 
e strumenti. Persone e formazione: focus sull’esperienza turistica che 
passa anche attraverso il personale di contatto. Elementi di processo, la 
gestione, gli sviluppi nei processi dei servizi. Sistema di gestione delle 
informazioni e previsione dell’orientamento della domanda. Ricerche 
di mercato: metodologie, indagini, tecnologie e analisi delle tendenze e 
delle motivazioni nel marketing turistico. Il ruolo degli organi di 
governo, degli uffici del turismo statali, degli enti locali e delle 
organizzazioni private. Evidenza fisica: concetto, ruolo, e componenti. 
Il corso prende in esame anche gli strumenti di web marketing, le 
ricerche di mercato, la promozione, la pubblicità, la distribuzione e le 
vendite online, il pricing variabile, le reti sociali, il viral marketing e i 
servizi personalizzati. 

Testi di riferimento 

Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makens, Marketing del 
Turismo, Pearson Italia, Milano-Torino, 2010; K. Douglas Hoffman, 
John E.G. Bateson, Gennaro Iasevoli, Marketing dei servizi, Apogeo, 
Milano, 2007, capitoli 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15. 

Metodi didattici 
Lezioni frontali, casi di studio, presentazioni in power point, 
audiovisivi e strumenti informatici. 

 
  


