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Il prodotto turistico 

ATTORI 
 
I PRODUTTORI   I DISTRIBUTORI     I CANALI DI DISTRIBUZIONE 
Forniscono beni e servizi:             Intermediari                       Passaggi che permettono di trasferire i 

                        beni dal produttore al consumatore 
 
- Ospitalità 
- Servizi extra         Tour Operator  Breve o diretto / fornitore cliente 

- Servizi d’informazione       A.d.V. dettagliante                      Medio / fornitore agenzia cliente 

- Servizi di accoglienza         Tour Organizer          Lungo / fornitore - tour operator- dettagliante-cliente 

- Servizi di trasporto 
- Altro 

VETTORI 
RAPPORTI 

TRA A.d.V. E 
ALBERGHI 

INTERNET 
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COME SI PUO’ DEFINIRE  
IL PRODOTTO TURISITICO? 

l’insieme di attrattive, servizi, strutture presenti in una data località. Questi elementi caratterizzano 

 l’offerta turistica 

 

Il prodotto turistico si compone di: 

MATERIA PRIMA cioè le risorse rappresentati da alberghi, monumenti, beni naturali (montagna, mare..) 

TRASFORMAZIONE che prevede attività di coordinamento e coordinazione con la materia prima  

LA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE, cioè un progetto integrato che ottimizza la stessa definizione 

di P.T., la sua comunicazione, promozione e commercializzazione verso la domanda turistica 

     IL PROODOTTO TURISTICO GLOBALE                                 IL PRODOTTO TURISTICO SPECIFICO 
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Ad esempio il mare, nella ns. località, da solo non rappresenta un prodotto turistico,  

ma con il coordinamento e collaborazione di strutture adeguate per il soggiorno,  
la presenza di adeguate vie di trasporti e mezzi di comunicazione,  

e soprattutto alla pubblicità che viene fatta per Riccione,  
fa si che il consumatore – acquirente sia favorevolmente impressionato  

e proceda nell’acquisito dei servizi. 
 

 Da non dimenticare che il prodotto per essere di qualità  
deve andare al di là delle aspettative del cliente… 



5 

GLI ATTORI DEL TURISMO: 
produttori – distributori – canali di distribuzione 

I PRODUTTORI  

forniscono beni e servizi di cui il turista necessita durante il soggiorno, possono essere divisi in  

 

 FORNITORI DI OSPITALITA’ (alberghi, campeggi, villaggi…) 

 FORNITORI DI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA (guide, interpreti, animatori…) 

 FORNITORI DI SERVIZI EXTRA ALBERGHIERI-RICREATIVI (ristoranti, bar, pub, negozi, parchi..) 

 FORNITORI DI TRASPORTI, cioè VETTORI (trasporto aereo, su strada, in acqua, ferroviario) 

 ALTRO (es. uffici IAT, Pro Loco…) 
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 DISTRIBUTORI 

Sono gli intermediari che trasferiscono il prodotto viaggio dal produttore al 
consumatore. In base al loro ruolo si distinguono in: 

 

 TOUR OPERATOR 

 

 AGENZIA DI VIAGGI DETTAGLIANTI 

 

 TOUR   ORGANIZER 

 

 



7 

I CANALI DI DISTRIBUZIONE 
si suddividono in canale breve – medio - lungo 

BREVE O DIRETTO  
il prodotto passa direttamente dal produttore al consumatore 

 

CANALE MEDIO  

il fornitore distribuisce i suoi servizi tramite un intermediario, a.d.v. 

(esempio albergo – agenzia di viaggi – cliente) 
 

CANALE LUNGO  
si ha quando tra il produttore ed il consumatore ci sono più intermediari  

(esempio albergo – tour operator – dettagliante – cliente) 
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LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO 
 

Oggi si parla sempre più spesso di  
 

MULTICANALITA’  
 

CHE SI HA QUANDO IL RAPPORTO TRA IMPRESA E CONSUMATORE AVVIENE ATTRAVERSO 
DIVERSI CANALI DI COMUNICAZIONE E DI DISTRIBUZIONE INTEGRATI FRA LORO. 

 

INTERNET ha consentito ad es. di migliorare il ruolo svolto dalle A.D.V.  

MODIFICANDONE IL SISTEMA TECNICO ED OPERATIVO,  

MIGLIORANDO IL FLUSSO DI INFORMAZIONI NEL MERCATO TURISTICO. 

 

INTERNET rappresenta un efficace mezzo di comunicazione,  
Usato per acquistare online viaggi e servizi vari, garantendo opportunità sia per gli operatori che per i consumatori. 

 

Gli operatori possono presentare in modo personalizzato la propria offerta, creando un sito che attraverso i numerosi link 
proposti possa interessare il visitatore 

 

I consumatori possono a loro volta richiedere informazioni con e..mail, avere un’immagine virtuale del servizio, attraverso 
suoni, filmati e cosa assai importante acquistare i servizi a prezzi realmente vantaggiosi. 
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Il sito Expedia offre numerosi servizi…. 

Molte aziende oggi offrono i 
loro prodotti 

 tramite Web 

 

il cliente desidera rivolgersi 
direttamente a  chi offre 

il prodotto,  

 

creandosi autonomamente la 
propria vacanza!!! 
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Quali sono i vantaggi? 

Vantaggi per i fornitori di servizi: 
 Collegamenti agevoli e diretti con i 

consumatori, 

 Costi inferiori di pubblicità, 

 Possibilità di applicare prezzi differenziati, 

 Incremento di vendite anche nei confronti di 
coloro che hanno poco tempo per prenotare 
viaggi, 

 Riduzioni costi personale,  

 Assenza di commissione (non essendoci 
intermediazione di servizio) 

 Maggiore controllo di mercato e maggiore 
visibilità 

 

Vantaggi per il cliente 
 Risparmio di tempo, 

 Possibilità di prenotare la vacanza nell’arco 
della giornata, 

 Ampia scelta; 

 Prezzi vantaggiosi con possibilità di 
confronto immediato, 

 Snellimento delle procedure amministrative. 
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SISTEMI DI PROMOZIONE 

 

Per far sì che un sito abbia maggiore visibilità occorre stabilire un valido sistema di promozione, distinto in: 

 

 

OFFLINE, cioè attraverso canali tradizionali,  

in particolare inserendo l’indirizzo Internet del sito nelle brochure e nel dépliant 

 

 

ONLINE, utilizzando i seguenti mezzi:  

Motore di ricerca, Portale turistico, Posta elettronica, 

Newsgroup, Banner, Social network 
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I METODI DI PROMOZIONE ONLINE 

Motore di ricerca: consente di trovare un sito specifico usando parole chiave. Rappresenta la principale risorsa 
per reperire immediatamente e semplicemente le informazioni in Internet. 
 
Portale turistico:   E’ un sito che offre la possibilità di accedere a moltissime informazioni e di risorse internet 
relative ad un dato argomento, o località turistica. Di solito consente anche la prenotazione di servizi turistici. 
 
Posta elettronica: grazie al quale ogni utente può ricevere e trasmettere messaggi tramite la rete. 
 
Newsgroup: grp. di interscambio, discussione di un grp. su un dato argomento. Si compone di interventi 
pubblicati su un sito, quindi resi accessibili, tramite una rete di collegamento, a coloro che sono interessati. 
 
Banner: è un piccolo spazio pubblicitario presente nelle pagine web, serve per promuovere servizi, aziende.. Il suo 
scopo è quello di attirare l’attenzione dell’utente per portarlo a visitare il sito dell’azienda sponsor. 
 
Social network: è un sito che rende possibile la rete creazione di una rete sociale virtuale, dove si possono 
costruire delle community tematiche, in base alle proprie passioni, ai propri interessi.  
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MOTORI DI RICERCA 

 

PORTALE TURISTICO 

 

POSTA ELETTRONICA 

 

NEWSGROUP 

B
A
N
N
E
R 
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I GRUPPI DI ACQUISTO 

OFFRONO LA POSSIBILITA’ AI LORO ISCRITTI DI ACCEDERE A BENI E SERVIZI A PREZZI 
SCONTATI, ELIMINANDO L’INTERMEDIAZIONE, IN QUANTO SI INSTAURA UN RAPPORTO 

DIRETTO TRA PRODUTTORE E CONSUTMATORE, CON VANTAGGI PER ENTRAMBI. 

 

Le persone componenti il gruppo, pur non conoscendosi, intendono unirsi per acquistare grp. e servizi, Ed è 
proprio nella collettività che emerge il risparmio.  

 

I GRUPPI DI ACQUISTO DEDICATI AL TURISMO 

 sono rappresentati dagli stessi fornitori che propongono i loro servizi a prezzi veramente vantaggiosi, 
scegliendo questo sistema come  

CANALE DI DISTRIBUZIONE ALTERNATIVO. 

Solitamente le offerte coincidono con le 24 ore ed il fornitore stabilisce un n° minimo di partecipanti che deve 
essere raggiunto al fine di rendere valida l’offerta. 
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COME COMPERARE TRAMITE  
I GRP. DI ACQUISTO? 

1) ACCEDERE AL SITO, 
 

2) REGISTRARSI, 
 
3)  SCEGLIERE L’OFFERTA DESIDERATA, 
 
4)  ACQUISTARE I COUPON CON CARTA DI CREDITO, 
 
5) CONTATTARE L’AZIENDA PER PRENOTARE. 
 
  

 L’offerta ha sempre una scadenza e  
può avere un numero min. di partecipanti  
ed un numero max. di coupon disponibili 
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Alcuni grp. di acquisto che operano in Italia… 

La prima società è stata la GROUPON, 

successivamente la GROUPALIA.  

Sono società che propongono servizi relativi  

al turismo, al benessere, alla ristorazione, agli 

eventi, all’ intrattenimento….  
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