
il recovery della 
destinazione LOGUDORO 
GOCEANO PER IL 2021



Perché siamo qui oggi?

• Riprendere il percorso di costituzione dei Club di Prodotto nel Logudoro Goceano 

• Comprendere quali saranno gli scenari di ripresa turistica per il 2021 che gli operatori del Logudoro Goceano 
dovranno considerare

• Comprendere quali sono i prodotti turistici e le tipologie di destinazione che si cercheranno nel post-Covid

• Evidenziare le opportunità per il Logudoro Goceano 



La prospettiva del recupero turistico

Se la ripresa inizierà a marzo del 2021, dobbiamo arrivare preparati e con i Club di Prodotto 
costituiti, per entrare nel mercato turistico a partire dalla prossima stagione!



Il contesto di partenza
Dove siamo?



Da dove veniamo?

• Mesi di incertezza

• Lockdown

• Limitazioni a viaggiare 

• Stagione estiva debole

• Ingenti perdite

• Turismo domestico

• Prenotazioni last minute

• Turismo su gomma

• Connettività aerea ridotta

• Turismo internazionale ridotto all’osso

Conseguenze

Lockdown Stagione 2020



Da dove veniamo?

CAMBIAMENTO RADICALE 

• Modo di fare turismo

• Modo di gestire i turisti

• Comportamento della domanda

• Comportamento dei turisti in destinazione

Cambiamento dei paradigmi!



Cosa abbiamo davanti?

Una ripresa lenta…

Fonte: McKinsey



Cosa abbiamo davanti?

Fonte: McKinsey

Una ripresa con protagonista il 
turismo domestico



E oggi? La nostra prospettiva 

• Incertezza

• Coprifuoco, misure restrittive ecc.

• Limitazioni a viaggiare 

• Chiusure anticipate

• Scarsa fiducia nel mercato



Gli scenari 
attuali e futuri
Dove sta andando il mercato?



C’è voglia di vacanza

Fonte: McKinsey
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C’è voglia di vacanza
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C’è voglia di vacanza
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I condizionanti
I FATTORI CHE INCIDERANNO SUL NON 
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I CONDIZIONANTI

INCIDENZA FATTORE ECONOMICO: 
INCERTEZZE 
• Bonus vacanza?

• Bonus regionali?

• Durata CIG

• Disponibilità economica famiglie

• Ecc.



I CONDIZIONANTI

• Incremento attenzione per la sicurezza nella 
destinazione/località 

• Maggiore attenzione al comportamento preventivo 
personale 

• Attenzione al comportamento preventivo della destinazione 
e dei singoli operatori

• Attenzione al comportamento preventivo degli altri turisti



1. Ispirazione 2. 
Valutazione

3. Scelta 
logistica

4. 
Pianificazione

5. Scelta 
acquisto 6. Soggiorno 7. Post 

soggiorno

I CONDIZIONANTI

Consolidamento del nuovo customer journey

•Livello sicurezza 
sanitaria
•Proposta rassicurante
•Ritorno agevolato
•Misure anti Covid
•Applicazione 
protocolli
•Ricerca recensioni e 
opinioni altri turisti

•Mezzo per 
arrivare

•Sicurezza
•Prezzo 
•Policy flessibile
•Rassicurazione 
sanitaria

•Attenzione 
applicazione 
protocolli
•Scelta attività e 
servizi rispetto a 
norme e protocolli

•Recensire
•Condividere 
informazioni



QUALI VIAGGIATORI E QUALI PRODOTTI ?

I SEGMENTI CHE RIPRENDERANNO PRIMA A VIAGGIARE
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Fonte: F Tourism su dati ETC Sono i prodotti da sviluppare nel Logudoro Goceano!!



cosa cercano i 
viaggiatori?
1. Sicurezza e sanità

2. Relax e tranquillità

Fonte: ETC



cosa cercano i 
viaggiatori?

Fonte: ETC



Le fasi del recupero
Ritorno alle fasi precedenti a 
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Le fasi del 
recupero • Limitazione e restrizioni

• Diminuzione interesse 

• Tendenza a non prenotare in anticipoLE FASI:

1. STAGNAZIONE



Le fasi del 
recupero

• Comportamento elastico interesse / prenotazione

• Voglia di viaggiare, condizionata da evoluzione Covid in 
destinazione

• Trend: prenotazioni last second

• Livelli di fiducia cambiati (in base a nuove restrizioni)

• Prenotazioni condizionate a possibilità di cancellazione

LE FASI:

2. OSCILLAZIONE



Le fasi del 
recupero

• Accettazione delle situazione

• Assunzione del «rischio»

• Recupero fiducia

• Prenotazioni flessibili

• Trend: prenotazioni last minute

LE FASI:

3. ASSIMILAZIONE



Le fasi del 
recupero

• Accelerazione sostenuta

• Diminuzione intensità pandemia

• Turismo domestico

• Last minute e sotto data

• Incremento della fiducia

LE FASI:

4. RIRPESA



La Nuova 
domanda 
turistica

Più vacanze brevi Staycation
CAMBIA LA STAGIONALITÀ 



La Nuova 
domanda 
turistica
VALORE

• Più attenzione al rapporto qualità prezzo 

• Trasparenza policy di cancellazione

• Flessibilità



La nuova domanda turistica
Cosa cerca?



La Nuova 
domanda 
turistica
TURISMO DOMESTICO 

• Evasione come motivazione



La Nuova 
domanda 
turistica
WELL-BEING

• Sostenibilità

•Attività

• Benessere personale come obiettivo



La Nuova 
domanda 
turistica
UNDERTOURISM 

• Destinazioni minori 

•Attrattive poco massificate

• Personalizzazione



La Nuova 
domanda 
turistica

• Luoghi pubblici

• Strutture ricettive

• Attrazioni 

• Vettori di viaggio

I viaggiatori si adatteranno presto alle misure di 
sicurezza, mascherine, punti sanitari ecc. 

FIDUCIA E SICUREZZA



QUALI PRODOTTI TURISTICI NEL POST COVID-19?



Quali destinazioni si cercheranno?

1. WELL-BEING DESTINATION

Destinazioni in cui tutti i servizi esistenti per i 
turisti servono per «stare bene», per rilassarsi, 
per riposare, per fare delle attività (diverse) 
che permettano loro di rigenerarsi e migliorare 
il proprio stato di benessere.



Quali destinazioni si cercheranno?

2. GREEN DESTINATION

La proposta delle Green Destination comprende 
le varie forme di turismo direttamente 

connesse alle risorse rurali, ovvero tutte quelle 
forme di turismo in cui la «cultura rurale» 
rappresenta la componente più importante



Quali destinazioni si cercheranno?

3. BOUTIQUE DESTINATION

Destinazioni che rispondono in maniera 
accurata alle richiesta di un determinato 
segmento della domanda



Quali destinazioni si cercheranno?

4. SLOW DESTINATION

Destinazione di «slow tourism», che si basa 
sul rispetto della cultura locale, della specificità 
del territorio e della valorizzazione dell’identità 
locale, adatta per la pratica di attività turistiche 
in modo «slow» 



Quali sono gli scenari di lavoro per 
il logudoro goceano per affrontare 
il 2021?
Le linee guida



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano

IL QUADRO PREVEDIBILE

• Interesse maggioritario nel fare vacanza

• Turismo domestico preponderante

• Recupero parziale turismo internazionale

• Ripristino offerta seats aerei

• Sicurezza come priorità della domanda 

• Incremento importanza fattore prezzo



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano

Passare da territorio (in cui passano i turisti)

A territorio che scelgono i turisti



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano

Passare da un’offerta improntata sul 
territorio 

A un’offerta improntata sull’offerta 
del territorio



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano

• Il turismo post-Covid ha modificato un trend importante 

Voglia di essere disconnessiPaura di essere disconnessi



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano

Un esempio (simile al Logudoro Goceano)



GLI SCENARI DI 
LAVORO PER IL 
LOGUDORO Goceano

PACKAGING E DISTRIBUZIONE PRODOTTO

Raggruppare esperienze della destinazione Promuovere 

COMUNICARE

Strategia di contenuti Operatori come ambasciatori della destinazione

ORGANIZZARE E CREARE

Operatori locali come partner Popolazione / operatori locali Combinare esperienze

DNA  TERRITORIO

Costruzione brand Adattare esperienze al pubblico Prodotti come modo per 
tangibilizzare il brand 



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano:
strutturare il prodotto-destinazione
• Focalizzarsi sul turismo domestico

• Strutturare proposte pertinenti

• Prodotti per target diversi



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano:
focalizzarsi sulla sostenibilità
SUSTAINABLE RECOVERY
• Incrementare il valore della destinazione

• Undertourism

• Slow tourism

• Prodotti turistici e servizi eco-friendly

• Distribuzione e gestione dei flussi

• Aumentare il valore dell’esperienza



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano:
organizzare il sistema-destinazione 

• Costruire relazioni e condividere informazioni 

• Creare partnership pubblico-private

• Reti d’impresa e club di prodotto

• Accelerare innovazione digitale nei processi e nel 
marketing 

• Costruire e creare valore di destinazione



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano:
organizzare l’offerta
GESTIRE LA DESTINAZIONE E IL SISTEMA IN OTTICA SOSTENIBILE: 

• Creare prodotti turistici civetta

• Promuovere turismo e imprese in aree poco affollate 

• Supportare collaborazione e network B2B

• Supportare lo sviluppo di nuovi prodotti e attività 

• Organizzare esperienze in destinazione

• Marketing congiunto nei mercati obiettivo

Tutto questo si potrà fare 
grazie ai Club di Prodotto!



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano:
posizionare la destinazione

OBIETTIVO:

• Posizionare i diversi territori del Logudoro Goceano 
come destinazioni sicure, incoraggiando i potenziali 
turisti a viaggiare con fiducia

• Posizionare la destinazione considerando le 
motivazioni della domanda

• Migliorare il contenuto dell’offerta turistica attraverso 
la strutturazione dei prodotti (tramite CdP)

I concetti su cui costruire il posizionamento del Logudoro Goceano 
nel post-Covid



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano:
individuare i target

Esperienzialisti Zen Premium Famiglie

Salutisti Well-being lovers Sportivi Romantici 



GLI SCENARI DI LAVORO PER IL LOGUDORO Goceano:
comunicare la destinazione 
• Comunicazione costante e proattiva sulla destinazione Logudoro Goceano e i suoi prodotti 

• Focus su mercati e target di interesse  

• Promuovere esperienze di undertourism, slow tourism, well-being ecc.

• Promuovere spazi aperti e aria aperta 

• Fornire informazioni pratiche su come organizzare la visita seguendo misure di sicurezza



PER FARE TUTTO QUESTO è NECESSARIO…

…CREARE LE RETI DI COLLABORAZIONE 

COSTITUIRE, STRUTTURARE E RENDERE OPERATIVI 
I CLUB DI PRODOTTO DEL LOGUDORO GOCEANO 

entro marzo 2021



PER FARE TUTTO QUESTO è NECESSARIO…

…CHE OGNUNO PENSI A MIGLIORARE LA PROPRIA PROPOSTA

Cosa propongo?

• Benefici per il cliente

• Cosa fa il cliente

• Caratteristiche 

A chi?

• Perché devono scegliermi?

• Perché devono scegliermi razionalmente?

• Quali sono i loro bisogni?

• Cosa gli interessa?

• Quale driver emozionale può far sì che mi scelgano?



PER FARE TUTTO QUESTO è NECESSARIO…

…FARE IL CHECK: CREAZIONE DEL VALORE
Proposito Partner chiave Attività chiave Risorse chiave Proposta di 

valore
Segmenti/
target

Strumenti di 
comunicazione

Specificità 
attrattiva

Network di 
supporto

Struttura di 
costi

Struttura di 
ricavi

Cosa voglio 
proporre?

Cosa mi 
differenza?

Come faccio a 
differenziarmi?

Di chi ho 
bisogno?

Quale è il loro 
compito?

Quali attività 
devo fare?

Chi fa cosa?

Qual è il mio 
ruolo?

Quali attrattive 
del territorio 
devo utilizzare?

Quali mancano?

Perché? Quali turisti 
voglio?

Quali sono le 
loro 
motivazioni/int
eressi?

Dove sono?

Come 
contattarli?

Quali strumenti 
per contattarli?

Quanto è  
interessante la 
proposta?

Quale appeal ha?

Di quali altri 
operatori 
turistici ho 
bisogno?

Di quanto ho 
bisogno?

Su cosa 
guadagno?



PER QUESTO… 

APPUNTAMENTO CON IL PROSSIMO INCONTRO «I CLUB DI PRODOTTO»

• Cosa si deve fare per costituire i Club di prodotto?

• I possibili modelli di aggregazione

• Proposta bozze disciplinari 

• Avvio manifestazioni di interesse ad aderire ai Club



Grazie per l’attenzione


