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NATURA EDITORIALE DELLA RIVISTA ED OBIETTIVI 

Prospettive in Organizzazione è promossa dall’Associazione Italiana di Organizzazione 
Aziendale (ASSIOA), che si propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle 
conoscenze di Organizzazione aziendale in ogni ambito scientifico ed applicativo. E’ una 
rivista digitale il cui obiettivo è partecipare al dibattito politico, sociale ed economico su 
temi rilevanti per il nostro Paese fornendo un punto di vista di analisi organizzativa. 
L’auditorio è quindi costituito non solo da accademici e ricercatori, ma anche da 
manager, imprenditori, giornalisti, politici di varie branche, oltre che da gente comune. La 
rivista ha periodicità trimestrale con quattro uscite all’anno, a cui si aggiunge un numero 
monografico, che ospita una selezione dei paper più interessanti presentati al Workshop 
Annuale di Organizzazione Aziendale. 
Prospettive in Organizzazione presenta una struttura articolata in aree tematiche, 
ciascuna relativa ad un tema rilevante per gli obiettivi di cui sopra: 

• Tecnologia ed Innovazione Organizzativa; 
• Gestione delle Risorse Umane; 
• Comportamento Organizzativo; 
• Organizzazione: Teorie e Progettazione. 

La rivista accetta qualsiasi contributo che applichi una prospettiva di analisi organizzativa 
a tematiche di interesse per le aziende o per la società più ampia in cui le aziende 
operano. I contributi saranno prevalentemente raccolti in due sezioni: 

• Prospettive di ricerca, che include sintesi critiche di lavori di ricerca pubblicati sulle 
principali riviste internazionali che sintetizzano e traducono la ricerca teorica ed 
empirica in pratica manageriale, con l’obiettivo di renderne fruibili i contenuti ad 
un’audience non accademica. 

• Punti di vista, che include contributi che offrono opinioni e commenti su temi di 
attualità o su casi aziendali, nei quali la conoscenza empirica offre lo spunto per un 
testo argomentativo di cui il punto di vista organizzativo deve essere esplicito e 
ben sviluppato. 

 



Prospettive in Organizzazione – 10/2018 

 
 

4 

NORME REDAZIONALI PER LA PUBBLICAZIONE 

I contributi devono essere inviati per la pubblicazione alla Redazione di Prospettive in 
Organizzazione al seguente indirizzo: prospettiveinorganizzazione@assioa.it. La redazione 
valuterà la coerenza con la linea editoriale, può chiedere eventuali revisioni e deciderà 
infine per la pubblicazione. 

Suggerimenti per gli autori 

1. La lunghezza complessiva del contributo non potrà superare le 3.000 parole. 
2. Gli autori sono invitati a proporre un titolo accattivante e creativo tale da stimolare 

l’interesse del lettore, ad utilizzare un linguaggio semplice ed una struttura lineare 
tale da consentire una facile comprensione ad un’audiance non accademica. 

3. Il contributo deve essere sintetizzato da un abstract di un massimo di 50 parole, 
capace di catturare l’attenzione e veicolare il lettore verso l’articolo. 

4. Le “implicazioni” manageriali o professionali rappresentano la parte più importante 
dei contributi accettati da Prospettive in Organizzazione. Anche qualora questi 
aspetti siano trascurati nel/i paper originale/i da cui il contributo prende spunto, gli 
autori sono vivamente incoraggiati a sviluppare questa parte, anche con eventuali 
contestualizzazioni rispetto al mondo imprenditoriale e manageriale italiano. 

5. Nel presentare le proprie idee gli autori sono incoraggiati ad esprimersi in prima 
persona (es. “Riteniamo che l’articolo si distingua…”). 

6. Il paper originale può essere definito e richiamato come “il lavoro”, “l’articolo” o “la 
ricerca”; stesso discorso vale per quelli a corredo riportati nel contributo. 
L’importante è evitare la parola “paper” che può creare confusione in audience non 
accademiche. 

7. I contributi vanno de-strutturati il più possibile dai tradizionali format accademici. 
In particolare, quelle che nei paper di partenza vengono identificate come ipotesi o 
proposizioni di ricerca devono essere parafrasate e rese comprensibili ad 
un’audience non accademica. 

8. I metodi di ricerca possono essere accennati (es. un campione di 56 imprese 
metalmeccaniche, interviste rivolte ai manager di produzione) ma non riportati in 
termini di variabili, scale di misure, etc. (vale sia per i lavori quantitativi che 
qualitativi). Ove possibile, tali aspetti possono essere “diluiti” nel testo del 
contributo o isolati in un box a parte. 

9. Le citazioni vanno ridotte al minimo e presentate nella maniera più discorsiva 
possibile. Es. anziché “Rossi e Bianchi sostengono che…” è preferibile indicare “il 
gruppo di ricerca dell’Università X” o “altri autori, tra cui Mario Rossi dell’Università 
di … e Luigi Bianchi …”. 
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	È	forse	il	momento	di	‘ripensare’	
all’organizzazione	del	turismo?	
Annachiara	SCAPOLAN	
L’ultimo numero di ProspettiveinOrganizzazione è dedicato al turismo e agli attori organizzativi che operano in 
questo settore. Perché un numero speciale sul turismo? 

Innanzitutto, perché è nota la rilevanza che l’industria turistica ha per l’Italia. Secondo il World	Travel	&	Tourism	
Council (WTTC), il contributo totale del settore viaggi e turismo all’economia italiana nel 2017 è stato di oltre 223 
miliardi di euro – pari al 13% del PIL (l’incidenza è del 10,4% a livello globale e del 10,3% a livello europeo) – e per 
l’anno in corso si stima un incremento dell’1,8% rispetto allo scorso anno. L’impatto economico del turismo 
riguarda anche il mercato del lavoro: in Italia sono quasi tre milioni e mezzo gli occupati direttamente e 
indirettamente in questo settore (dato 2017). Si tratta di quasi il 15% dell’occupazione totale del Paese (in Europa è 
l’11,7% e nel mondo un po’ meno del 10%) ed è prevista un’ulteriore espansione nel futuro, visto che si stima che 
da qui ai prossimi dieci anni il numero di lavoratori raggiungerà i 4 milioni (WTTC Italy 2018). 
Date le caratteristiche del nostro Paese in termini di risorse naturali, artistiche e culturali  – è di luglio scorso la 
notizia che sono saliti a 54 i siti italiani iscritti nella lista Unesco, confermandosi così il primato italiano sul fronte 
della salvaguardia del patrimonio culturale mondiale e del suo potenziale turistico (Comunicato del Ministero degli 
Esteri del 1/07/2018)   –   ormai da anni si sostiene che il turismo sia motore per l’economia italiana e rappresenti 
l’industria sulla quale puntare per garantire al Paese uno sviluppo economico duraturo nel tempo (si veda il piano 
strategico di sviluppo del turismo in Italia 2016-2021). Del resto, anche negli anni della recente crisi, il turismo è 
un settore che in Italia, pur risentendo della congiuntura negativa e del calo di attrattività rispetto ad altri paesi, ha 
retto molto di più di altri. Infatti, dopo che nel 2009 il valore direttamente generato dal settore viaggi e turismo è 
diminuito rimanendo costante nel 2010, negli anni successivi è sempre aumentato, superando già nel 2011 il valore 
del 2008 e facendo registrare fino ad oggi un costante aumento nel contributo alla ricchezza nazionale (WTTC Italy 
2018). 

La resilienza del settore turistico è apprezzabile in relazione non solo all’andamento dello scenario economico – 
assistiamo alla graduale ancorché disomogenea ripresa dalla crisi che ha colpito le economie occidentali – ma anche 
ad altri cambiamenti, alcuni di carattere congiunturale (si pensi agli effetti che hanno sul turismo fenomeni quali 
disastri naturali, conflitti e instabilità politica), altri di carattere strutturale. Tra questi ultimi, oltre alla 
globalizzazione, e in particolare alla continua crescita delle economie emergenti, che ha modificato la geografia del 
turismo a livello mondiale (in termini di provenienze e destinazioni dei turisti[1]), vanno certamente segnalati la 
rivoluzione tecnologia in atto e il progressivo affermarsi di una ‘cultura della sostenibilità’ in risposta ai problemi 
climatici e ambientali, come quello della scarsità delle risorse energetiche tradizionali[2]. 
In tale contesto, le scelte e i comportamenti dei turisti e viaggiatori si modificano sostanzialmente e i turisti 
diventano viaggiatori indipendenti – slegati da programmi di viaggio predefiniti e pacchetti preconfezionali – 
‘social’ e attenti agli aspetti green (anche se con una tendenza, rispetto al passato, a viaggiare su distanze più lunghe 
per periodi di tempo più limitati). Dall’altro lato si aprono nuove sfide per le imprese, che possono sentirsi 
‘spiazzate’ (è notizia di oggi – 26 settembre 2018 – che Federalberghi ha posto all’attenzione del ministro del 
turismo la concorrenza a suo dire sleale della piattaforma Airbnb) e costrette a ripensare – in una logica di mero 
adattamento oppure di anticipazione e proattività – strategia e organizzazione. 
Ad esempio, le nuove tecnologie (Internet e motori di ricerca, social media, wi-fi, smartphone e tablet, 
geolocalizzazione, realtà virtuale e aumentata) hanno contribuito non solo a realizzare un cambiamento radicale 
nei sistemi tradizionali di comunicazione e distribuzione, favorendo la disintermediazione e la reintermediazione 
virtuale, ma stanno facilitando, in concorso con gli altri cambiamenti sopra citati, la nascita e lo sviluppo di nuovi 
modelli di business e di nuove soluzioni organizzative. 

Riguardo ai nuovi modelli di business, questi sembrano ruotare fondamentalmente intorno alle seguenti direttrici 
(Ricerca Federmanager- Fondir e Ciset, 2015): 
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1. il ruolo del cliente-turista, da coinvolgere sempre di più nel processo di co-creazione, di innovazione 
ed evoluzione del prodotto turistico, anche al fine di intercettare gli interessi e le culture di turisti 
potenziali, che se considerati possono arricchire i prodotti turistici e aumentare l’attrattività delle 
destinazioni turistiche. È lungo questa direttrice che si colloca anche la figura del prosumer,	cioè la 
sovrapposizione tra produttore e cliente, la condivisione di valori e passioni tra l’imprenditore turistico 
e i target di riferimento, la sua coincidenza tra vita lavorativa e vita personale e tempo libero. In molti 
casi la condivisione di valori e la conoscenza approfondita della comunità di riferimento ha portato a 
sviluppare i modelli di business anche attorno alla direttrice della sostenibilità ambientale e sociale. 

2. la contaminazione, intesa come la combinazione di elementi del turismo con quelli di altre industrie. 
Ad esempio, nel caso Smartbox, si assiste all’ibridazione tra prodotto turistico e regalistica attraverso la 
fusione tra rete di fornitura dell’industria turistica e rete distributiva dell’industria del regalo. Un altro 
esempio è quello del modello di business adottato da fattorie multifunzionali che combinano ospitalità, 
agricoltura, formazione e consulenza, muovendosi anche lungo la direttrice già menzionata della 
sostenibilità; 

3. la digitalizzazione: dell’intero prodotto servizio (come accade nel caso delle platform companies – 
Tripadvisor e simili) e/o dei processi rivolti all’esterno (comunicazione, promozione, distribuzione e 
più in generale gestione della relazione con il cliente e con i partner, fornitori, distributori) e la 
digitalizzazione e automazione dei processi operativi interni per coniugare efficienza e flessibilità, ma 
anche per cogliere appieno tutte le opportunità del digitale (big data e data-driven strategic 
management/marketing/revenue management). 

Coerentemente con questi cambiamenti a livello di business model, si assiste a trasformazioni sul piano 
organizzativo. A livello macro, accanto alle soluzioni adottate dai grandi gruppi internazionali multibrand attivi in 
tutti gli ambiti dell’offerta turistica (ricettività, trasporti, intermediazione, ecc.), si assiste alla diffusione 
di network inter-organizzativi flessibili, molti costituiti da PMI, volti a sfruttare le sinergie tra i vari ambiti 
settoriali e le complementarità tra competenze e professionalità dei diversi operatori, privati e pubblici, dentro la 
filiera turistica e, come già sottolineato in precedenza, anche fuori da essa. A livello micro, se da un lato stanno 
sparendo intere aree di lavoro (principalmente quelle legate alla intermediazione tradizionale delle tipiche agenzie 
di viaggio generaliste) e alcune vengono automatizzate in tutto o in parte (si pensi alle aree più operative 
dell’ospitalità e della ristorazione), dall’altro lato le imprese turistiche stanno ricercando e inserendo nuove 
competenze professionali e ruoli organizzativi per offrire al cliente un servizio personalizzato, arricchire il 
portafoglio di skills linguistiche e culturali, presidiare aree specifiche, in primis social-based	communication	and	
marketing[3], ma anche big-data	management[4]. 
Tutti questi aspetti sono approfonditi nei due “Punti di vista” di studiosi ed esperti del settore che questo numero di 
ProspettiveinOrganizzazione accoglie. 

In particolare, nel suo contributo intitolato “Il sistema turistico locale: perché privilegiare la prospettiva 
dell’organizzazione”, Golzio illustra sinteticamente i temi dell’impresa turistica e della sua organizzazione, 
applicando i modelli organizzativi e del service management funzionali alla comprensione della co-produzione dei 
servizi in generale e di quelli turistici in particolare. Egli sottolinea come, nell’accademia, lo studio dei servizi e 
delle loro peculiarità è sin qui privilegiato dal marketing dei servizi, mentre meriterebbe più attenzione scientifica 
da parte degli studiosi di organizzazione. 

Nel Punto di Vista di Minghetti, Montaguti e Mingotto del CISET (Centro Internazionale di Studi sull’Economia 
Turistica) – “Trend organizzativi nel turismo” – il focus, con dati alla mano provenienti delle più recenti ricerche 
dell’osservatorio, è sull’innovazione tecnologica avanzata (tecnologie digitali, intelligenza artificiale) e su come 
questa abbia modificato nel profondo e stia ancora rivoluzionando cinque ambiti rilevanti del turismo: il 
comportamento e l’esperienza del cliente/turista, la distribuzione multicanale, la supply chain, i processi e 
l’organizzazione interna delle imprese del settore, le competenze e le professioni del turismo. 

Inoltre, come è ormai consuetudine, il numero di ProspettiveinOrganizzazione ha raccolto contributi che 
propongono prospettive di ricerca provenienti dal panorama nazionale e internazionale utili per le implicazioni 
manageriali che offrono. Nello specifico, questo numero di ProspettiveInOrganizzazione accoglie sette contributi 
nella sezione “Prospettive di Ricerca” che declinano il tema tourism	management secondo le quattro prospettive di 
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analisi relative alla teoria e progettazione organizzativa, al comportamento organizzativo, alla gestione delle risorse 
umane ed alla tecnologia ed innovazione nell’organizzazione. 
In particolare, l’area tematica “Organizzazione: Teorie e Progettazione” accoglie i contributi di Barbini su “La 
destinazione turistica: dilemmi interpretativi e conseguenze organizzative” e di Biscaro dal titolo “Scendiamo dal 
pulpito e proviamoci. Turismo, attivismo ed imprenditorialità locale”. Il primo contributo verte sulla destinazione 
turistica come unità di analisi fondamentale nello studio delle scelte di gestione e organizzazione dei sistemi 
turistici. Questo contributo spiega come l’adozione di differenti prospettive interpretative al concetto di 
destinazione turistica conduca a scelte di governance, configurazioni organizzative e a implicazioni manageriali 
profondamente diverse. Esso costituisce un buon assist per il secondo lavoro di quest’area tematica che, a partire 
dalla domanda su come si possa rigenerare un tessuto imprenditoriale e commerciale vario laddove si è persa la 
diversità degli esercizi commerciali, aiuta a capire come uscire dalla situazione che affligge alcune delle nostre più 
belle città d’arte, come ad esempio Venezia, prendendo spunto da una vicenda recente che  ripercorre la storia di 
un piccolo tour operator siciliano che ha aiutato molte attività imprenditoriali locali a rafforzarsi e ha permesso 
loro di sfuggire da una situazione economica e sociale svilente. 
È sull’imprenditorialità nel turismo anche il primo contributo dell’area tematica “Comportamento Organizzativo”. 
Il lavoro di Tognazzo, dal titolo “La scalata all’imprenditorialità dei millenial nel turismo: il ruolo della famiglia e 
dei valori” si concentra, infatti, su come le famiglie possano sostenere con successo i propri figli nel processo 
imprenditoriale nel settore turistico. Il secondo contributo “L’antidoto della resilienza alla fuga dal proprio lavoro”, 
realizzato da Torre e Sarti, si sofferma sugli operatori delle agenzie di viaggio che hanno subito pesantemente la 
trasformazione tecnologica in atto nel settore turistico, approfondendone le condizioni di lavoro (job demands e job 
resources). In particolare, l’indagine proposta evidenzia il ruolo critico che la caratteristica individuale “resilienza” 
può giocare per questi operatori, offrendo qualche spunto per una gestione più efficace delle risorse umane di 
questo settore. 

Pone al centro dell’analisi le persone anche il contributo di Curzi dal titolo “Strategicità delle risorse umane nelle 
organizzazioni turistiche alberghiere: retorica o (possibile) realtà?”, riportato nell’area tematica “Gestione delle 
Risorse Umane”. Il contributo illustra come gran parte della riflessione accademica concorda nel ritenere che le 
persone siano una risorsa strategica chiave per la competitività delle organizzazioni turistiche, alberghiere in 
particolare. La diffusione di pratiche e politiche di gestione strategica del personale nelle organizzazioni del settore 
sembra, tuttavia, ancora oggi limitata. Il contributo riflette su quali sono i principali ostacoli all’adozione di un 
approccio strategico alla gestione del personale da parte delle organizzazioni turistiche alberghiere e quali 
condizioni possono invece renderla possibile. Nella stessa area tematica si colloca il contributo di Mori, Sassetti, 
Lombardi dal titolo “Integrità del leader e voice dei dipendenti nelle agenzie di viaggio. Il ruolo di mediazione 
dell’empowerment” che propone una riflessione sull’importanza che l’agire con integrità da parte dei leader ha 
nell’applicare pratiche di empowerment. Il contributo valuta tali pratiche come funzionali ad agevolare 
comportamenti di voice dei dipendenti di agenzie di viaggio al fine di aumentare il successo competitivo 
dell’organizzazione. 

Infine, nell’area “Tecnologia e Innovazione nell’Organizzazione”, Agrifoglio e Oppedisano tornano ad approfondire 
il tema del comportamento dei nuovi turisti digitali. Il loro contributo “L’utilizzo dei social media per la 
condivisione di contenuti digitali nel turismo” si sofferma sui principali fattori che influenzano l’impiego dei social 
media da parte dei turisti, evidenziando come la condivisione di informazioni, opinioni ed esperienze di viaggio 
dipendano dalla tipologia di social media, dalle motivazioni dei turisti (self-centred e communty-related) e dalla 
tipologia di contenuto (visivo o narrativo). 

Tutti questi contributi ci invitano, in qualche modo, a riflettere sugli elementi di distintività e specificità del 
turismo e forse, in parte, anche a mettere in discussione l’abitudine a considerare il turismo, in maniera riduttiva, 
come un mero setting nel quale applicare modelli e pratiche già sviluppate altrove. L’invito è a provare a rovesciare 
il ragionamento e ad individuare – diremo noi studiosi induttivamente – problemi e soluzioni organizzativi da ciò 
che realmente sta accadendo nei turisti/viaggiatori, nelle imprese, filiere e destinazioni turistiche e nelle persone 
(imprenditori, manager, lavoratori) che ci lavorano. 

Buona lettura! 
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[1] Negli ultimi anni, il numero totale di turisti è cresciuto in quantità quasi esponenziale: si registra l’impatto della 
popolazione cinese che ha cominciato a viaggiare e ci si aspetta che l’India segua a ruota. In tale contesto si pone il 
problema di gestire – dal punto di vista delle destinazioni turistiche – l’overtourism (Ryan C., 2018. Future Trends 
in tourism research. Looking back to look forward: the future of ‘Tourism Management Perspectives’. Tourism 
Management Perspectives 25: 196-199. 
[2] Il 2017 è stato l’anno internazionale del turismo sostenibile. 
[3] Baum T. (2018). Human resources in tourism: Still waiting for a change? – A 2015 reprise. Tourism 
Management, 50: 204-212. 
[4] Il turismo oggi occupa in Internet uno spazio virtuale notevole fatto di dati prodotti attraverso i motori di 
ricerca (queries e rankings), contenuti messi on line da viaggiatori e turisti (reviews e rankings on line, tweets, 
posts e likes di Facebook, foto geo-taggate in Instagram), dati sul ‘traffico’ web, informazioni e dati generati dai 
social network. Tutto questo può essere utilizzato per comprendere al meglio decisioni e comportamenti di ed 
essere utilizzato con finalità di segmentazione del mercato, innovazione di prodotto, customer relationship 
management (Xiang Z., 2018. From digitization to the age of acceleration: On information technology and tourism. 
Tourism Management Perspectives, 25: 147-150). 
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L’utilizzo	dei	social	media	per	la	condivisione	di	
contenuti	digitali	nel	turismo	
Rocco	AGRIFOGLIO,	Roberta	OPPEDISANO	

L’articolo	indaga	le	determinanti	del	comportamento	individuale	di	utilizzo	dei	social	media	per	la	condivisione	di	
contenuti	digitali	nel	settore	turistico.	In	particolare,	dopo	aver	fornito	una	panoramica	delle	pratiche	di	
condivisione,	lo	studio	si	sofferma	sui	principali	fattori	che	influenzano	il	comportamento	del	turista	di	adozione	ed	
impiego	dei	social	media.	I	risultati	evidenziano	che	la	condivisione	di	informazioni,	opinioni	ed	esperienze	di	
viaggio	sono	influenzate	dalla	tipologia	di	social	media,	dalle	motivazioni	dei	turisti	(self-centred	e	communty-
related)	e	dalla	tipologia	di	contenuto	(visivo	o	narrativo).	
 

Introduzione	
L’avvento di Internet e lo sviluppo di nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC), quali gli 
strumenti del web 2.0 ed i social media, hanno apportato notevoli cambiamenti nelle modalità di diffusione delle 
informazioni. Nel settore turistico, ad esempio, i social media consentono ai turisti di digitalizzare e condividere 
online, con maggiore frequenza rispetto al passato, conoscenze, pareri ed opinioni sulle proprie vacanze. Tali 
contributi digitali vengono tipicamente condivisi attraverso siti di recensioni e comunità online, ovvero degli spazi 
virtuali che consentono nuove modalità di interazione sociale. 

L’avanzamento tecnologico ha anche apportato cambiamenti nelle modalità di condivisione delle informazioni e 
nei comportamenti dei turisti che utilizzano i social media. Mentre in passato le esperienze di viaggio erano 
condivise all’interno di una cerchia ristretta di conoscenti, caratterizzata da strette relazioni e da fiducia reciproca, 
attualmente si assiste ad una maggiore apertura da parte dei turisti nella raccolta e condivisione di informazioni, 
esperienze e consigli di viaggio che, rese disponibili all’interno di banche dati digitali, sono fruibili dalle 
organizzazioni turistiche. Inoltre, le recenti piattaforme Web consentono anche la condivisione in tempo reale 
delle informazioni relative alle esperienze turistiche, nonché delle novità e degli aggiornamenti da parte di 
individui ed organizzazioni. Tali progressi nel settore turistico derivano dalla pervasività delle nuove TIC, quali ad 
esempio le tecnologie digitali ed ubique, che hanno facilitato l’accesso ad Internet e la condivisione di contenuti 
digitali anche da parte di indentità virtuali (Munar, 2013). 

I recenti cambiamenti hanno richiamato l’attenzione di molti studiosi, in particolare di management e 
di Information	Systems, che hanno indirizzato le loro ricerche sugli effetti dell’utilizzo dei social media nel settore 
turistico. Nello specifico, la letteratura sul tema si è principalmente soffermata sugli effetti dei contenuti digitali 
generati dagli utenti dei social media, mentre poca attenzione è stata prestata ai fattori che spingono il turista a 
condividere online informazioni, opnioni ed esperienze di viaggio. 
ll presente contributo presenta una ricerca condotta da Munar e Jacobsen[1], pubblicata nel 2014 dalla rivista 
“Tourism Management”, una delle più autorevoli riviste scientifiche internazionali sul tema del management del 
turismo. Tale studio analizza le motivazioni che spingono i turisti a condividere contenuti digitali attraverso i social 
media. Nello specifico, la ricerca, dopo aver analizzato la letteratura sui temi della condivisione delle pratiche nei 
social media per il turismo e delle motivazioni per la condivisione di contenuti online, si propone principalmente 
di (a) verificare le motivazioni che contribuiscono alla creazione e condivisione di contenuti digitali sui social 
media; (b) esaminare il rapporto tra fattori motivazionali, tipologie di social media e tipologie di contenuto 
(contenuto visivo Vs. contenuto narrativo). 
 

Social	media	e	pratiche	di	condivisione	nel	
turismo	
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I social media sono sempre più utilizzati dai turisti non solo per diffondere informazioni e conoscenze, ma anche 
esperienze di viaggio. L’esperienza turistica può essere definita come una valutazione soggettiva di un individuo 
circa il susseguirsi di eventi (affettivo, cognitivo e comportamentale) relativi alle sue attività turistiche. Tale 
valutazione individuale comincia già prima del viaggio, al momento della sua pianificazione e preparazione, per poi 
proseguire sia durante, al raggiungimento della destinazione, sia dopo attraverso il ricordo. 

Le esperienze sono personali e dipendono principalmente dal modo in cui il viaggiatore percepisce i prodotti ed i 
luoghi turistici diversi da quelli abituali (ad esempio le attrazioni e le destinazioni turistiche). La condivisione di 
esperienze include non solo la diffusione di informazioni e conoscenze sulla vacanza (itinerari, prezzi, condizione 
meteo, spiagge, attrazioni, ecc.), ma anche di emozioni, fantasie e sogni attraverso l’utilizzo di fotografie, video e 
peculiari forme di comunicazione e di linguaggio. Si ritiene che la condivisione di informazioni sia comunemente 
legata alle pratiche comunicative testuali e narrative (blogs e recensioni scritte), mentre la condivisione delle 
esperienze avvenga soprattutto attraverso la produzione e la diffusione di contenuti digitali audio-visivi (Munar e 
Jacobsen, 2013). 

Numerose ricerche hanno anche evidenziato la rilevanza assunta dalla condivisione di consigli “pratici” e di 
emozioni e sensazioni di viaggio (ad esempio lo stato di conforto o di disagio) dei turisti all’interno delle recensioni 
online delle attrazione turistiche. La conoscenza del turismo, dunque, non si acquisisce solo attraverso l’effettiva 
visita di un luogo, ma è anche accessibile attraverso le esperienze di spazi mediati, simulati e immaginati, nonché 
souvenir e cartoline di viaggio. 

I social media si contraddistinguono dunque per la capacità di condivisione di conoscenza, esperienze e sensazioni 
di viaggio dei viaggiatori in diverse modalità e tempi rispetto al passato. La pervasività delle tecnologie ubique ha 
infatti favorito la produzione e condivisione di contenuti digitali in tempo reale, nonché incoraggiato la 
comunicazione sincrona. La classica chiamata telefonica è oggi sempre più sostituita dall’utilizzo di social media 
che consentono una comunicazione più “ricca” anche attraverso la condivisione, sia sincrona che asincrona, di 
contenuti digitali. I social media più comuni sono i wikis (Wiki travel), i blog (Travelblog), i microblogging 
(Twitter), i social network (Facebook) ed i siti di condivisione di contenuti (Flicks, YouTube), di recensioni 
(TripAdvisor) e di votazioni (Digg). Tali strumenti tipicamente consentono al viaggiatore di calibrare l’estensione 
dello spazio comunicativo scegliendo la modalità di condivisione desiderata (ad esempio condivisione privata o 
condivisione pubblica), nonché apportare ulteriori restrizioni alla condivisione dei propri contenuti digitali. 

Motivazioni	per	la	condivisione	di	contenuti	
digitali	nel	turismo	
La teoria socio-cognitiva è stata utilizzata per comprendere il comportamento dei consumatori. Essa presuppone 
che le azioni individuali in specifici ambienti siano basate su una conoscenza di tipo personale che, tipicamente, 
dipende da due fattori: l’auto-efficacia e le aspettative di risultato. L’auto-efficacia si riferisce alle capacità personali 
di assumere decisioni e di gestire future situazioni. In altre parole è la percezione che l’individuo ha di essere in 
grado di fare, sentire, esprimere, essere o divenire qualcosa. 

L’auto-efficacia ha anche un’influenza diretta sulle aspettative di risultato. In particolare, con riferimento 
all’adozione ed impiego di nuove TIC, è stato riscontrato che gli individui con un maggior livello di auto-efficacia 
percepita nell’utilizzo di social media hanno maggiori aspettative di conseguire risultati positivi nello svolgimento 
delle loro attività. 

La letteratura ha evidenziato che l’adozione e l’impiego di social media deriva non solo dalle caratteristiche 
individuali, quali il genere, l’età, e l’istruzione, ma anche dal livello di alfabetizzazione digitale degli utenti (e-
literacy o digital	literacy). La e-literacy si riferisce alla capacità di un individuo di utilizzare dei nuovi media. In tal 
senso, è considerata anche una misura indiretta della capacità di un utente di partecipare ad una società sempre più 
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digitalizzata. Con riferimento al settore turistico, ad esempio, si rileva che i turisti con un basso livello di e-
literacy nell’utilizzo dei social media spesso conseguono risultati negativi nello svolgimento delle loro attività. 
Le aspettative di risultato potrebbero essere influenzate anche da altri fattori motivazionali quali, ad esempio, le 
motivazioni personali (self-centred) o comunitarie (community-related). Le motivazioni self-centred sono tipiche 
delle persone molto concentrate su sé stesse, sulle proprie attività e sui propri interessi. Quest’ultime risultano 
spesso influenzate da aspettative personali che pongono l’individuo -e le sue attività- in una condizione di priorità 
rispetto agli altri. Guadagnare rispetto e riconoscenza, rafforzare i legami sociali, aumentare la propria autostima, 
trarre godimento dalle attività online e ottenere maggiore rendimenti della cooperazione sociale sono alcuni 
esempi di motivazioni self-centred	che spingono gli individui all’utilizzo di social media e alla condivisione di 
contenuti digitali. 
Le motivazioni community-related riguardano le aspettative dei turisti sull’impatto derivante dalla condivisione 
delle proprie esperienze online sugli altri individui che fanno parte di comunità virtuali o utilizzano social media. I 
viaggiatori che condividono online le proprie esperienze di viaggio attraverso le recensioni sono spesso motivati a 
contribuire al benessere degli altri e ad aiutare le organizzazioni turistiche a migliore i propri servizi. 
Tuttavia, non tutti i viaggiatori sono disponibili a condividere le loro esperienze online. Il ruolo più comune che i 
viaggiatori assumono nelle comunità online è quello definito “the	lurker”: una persona che legge, ma non posta 
mai. Esistono diversi motivi che spingono i turisti a non condividere contenuti online quali, ad esempio, il tempo 
disponibile, le considerazioni private ed il basso senso di appartenenza alla comunità. Inoltre, è anche vero che 
sebbene la condivisione delle esperienze di viaggio online sia un comportamento altruistico, i contributi digitali 
che ne derivano sono spesso utilizzati dalle organizzazioni turistiche per finalità commerciali e non sociali. 
 

• LA	RICERCA	
La ricerca è stata condotta nel 2012 e si basa su una metodologia di ricerca quantita (en	route -exit- 
survey). In particolare, è stato somministrato un questionario strutturato ad un campione di 398 viaggiatori 
(danesi e norvegesi) di ritorno da una prestigiosa località turistica nel Mediterraneo: Maiorca (Spagna). 
Danesi e norvegesi si contraddistinguono per competenze nell’utilizzo dei social media, conoscenza della 
lingua inglese e propensione al viaggio. 
I dati raccolti sono stati analizzati con il software statistico PASW	Statistic	18. 
I risultati evidenziano che il campione si caratterizza per un’età media dei viaggiatori pari a 40 anni, un 
alto livello di istruzione e per una presenza femminile pari al 56%. Inoltre, oltre il 35% dei viaggiatori ha 
visitato Maiorca per la prima volta, mentre il 45% ha soggiornato per più di una settimana. Oltre il 90% 
dei viaggiatori ha acquistato online i servizi turistici (albergo, tour, ecc.), mentre oltre il 74% possiede un 
profilo Facebook e ha utilizzato Internet durante le vacanze. 

I risultati anche evidenziano che le pratiche di condivisione dei turisti derivano da diversi fattori: la 
tipologia di social media e di contenuti digitali condivisi (visivo o narrativo) e le motivazioni dei turisti 
(self-centred e communty-related). 
Dall’analisi dei dati è emerso che i social media maggiormente utilizzati (o che saranno utilizzati al rientro) 
dai viaggiatori per la condivisione di contenuti digitali sul viaggio sono gli strumenti di messaggistica 
(59%), quali ad esempio e-mail, sms, mms, e i social network (ad esempio Facebook) per l’acquisizione di 
contenuti visivi (42%) e/o testuali (10%). Al contrario, solo il 16% dei turisti ha utilizzato (o utilizzerà al 
rientro) siti di recensioni, quale ad esempio TripAdvisor, per condivere le prorie opinioni e/o esperienze di 
viaggio. Si evidenzia, altresì, che il 35% dei viaggiatori ha inviato (o invierà al rientro) cartoline di viaggio. 

Infine, si evideniza che circa il 40% dei viaggiatori asserisce di utilizzare i social media per la condivisione 
di contenuti digitali al fine aiutare altri turisti nel prendere decisioni, il 25% per mantenere le proprie 
relazioni sociali, il 20% per il piacere di farlo e solo il 10% per aumentare la propria visibilità. Con 
riferimento a ques’ultimo punto, si rileva che i viaggiatori più giovani risultano caratterizzati da più alti 
livelli di motivazioni self-centred. 
 

Discussione	
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Tipologie	di	social	media	
Lo studio condotto da Munar e Jacobsen (2014) evidenzia che i social media sono tra gli strumenti maggiormente 
utilizzati dai turisti per condividere le esperienze di viaggio. E’ altresì vero che la condivisione di contenuti digitali 
dipende, in parte, anche dalle diverse tipologie di social media. I social network, come ad esempio Facebook, sono 
tra i media più popolari e utilizzati tra i viaggiatori per la condivisione di contenuti digitali. La pervasività di tali 
strumenti deriva dalla ricchezza della comunicazione, dalla possibilità di definire l’estensione dello spazio 
comunicativo, nonché dalla facilità nella gestione delle relazioni sociali e dell’identità virtuale. Tuttavia, i social 
network sono maggiormente utilizzati per condividere contenuti visivi, piuttosto che per ricercare e/o condividere 
informazioni e esperienze di viaggio utili per il decision-making dei viaggiatori. Al contrario, i siti di recensione (ad 
esempio TripAdvisor) sebbene risultino meno utili per il mantenimento delle relazioni sociali, potrebbero risultare 
più indicati per la condivisione di informazioni, opinioni e, più in generale, esperienze di viaggio. 
I risultati della ricerca proposta evidenziano anche che i comportamenti di condivisione di contenuti digitali sono 
influenzati dalla e-literacy. I viaggiatori che utilizzano le piattaforme di e-commerce per l’acquisto di servizi 
turistici sono risultati più inclini ad utilizzare i social media (Facebook) e a condividere contenuti digitali (visivi). 
Dall’analisi dei risultati, inoltre, emerge che la maggior parte dei viaggiatori preferisce utilizzare i social media per 
acquisire informazioni di viaggio (lurkers), piuttosto che per condividerle (posters). Allo stesso tempo, si evidenzia 
che i viaggiatori prediligono l’utilizzo di strumenti tradizionali di comunicazione asincrona, quali e-mail/sms/mms, 
per la condivisione delle informazioni. Degno di nota è il comportamento di alcuni viaggiatori che hanno deciso di 
acquistare delle cartoline da spedire, anche in un secondo momento, a parenti e conoscenti. Sebbene le fotografie e 
i brevi filmati digitali prodotti dal telefono siano stati definiti “le nuove cartoline”, la presente ricerca sottolinea la 
resilienza delle cartoline tradizionali quale strumento per mantenere contatti ed amicizie. I comportamenti dei 
turisti evidenziano che le cartoline tradizionali hanno (in parte) perso il potenziale informativo per la condivisione 
di informazioni turistiche, ma hanno acquisito ulteriori significati sociali quali, ad esempio, oggetti ornamentali che 
creano un collegamento tra i viaggiatori e i loro amici e parenti a casa. Ne discende, dunque, che gli strumenti di 
condivisione delle conoscenze, sia “tradizionali” che “innovativi”, si sovrappongono e completano a vicenda, 
nonché rivestono un’elevata importanza sociale risultando spesso slegati dalle evoluzioni tecnologiche e radicati in 
specifiche culture turistiche e ambienti. 

Le	motivazioni	a	condividere	
Lo studio evidenzia che i comportamenti dei turisti di condivisione online di esperienze di viaggio deriva 
principalmente da motivazioni community-related.	La partecipazione dei viaggiatori a gruppi e comunità online 
trova il suo fondamento nella possibilità di supportare, socialmente e emotivamente, altri individui nel prendere 
decisioni di viaggio. Gli individui sono prevalentemente motivati nel condividere informazioni di viaggio online al 
fine di fornire consigli pratici ai viaggiatori su destinazioni, itinerari e attrazioni turistiche ed evitare che incappino 
nelle cosiddette “trappole turistiche”. 
Seppur in maniera meno rilevante, i comportamenti di condivisione dei turisti sono anche influenzati da 
motivazioni self-centred. Alcuni viaggiatori condividono informazioni, opinioni ed esperienze di viaggio sui social 
media per finalità personali, piuttosto che sociali, quali, ad esempio, accrescere la propria popolarità ed autostima. 
La condivisione di esperienze di viaggio, inoltre, può essere anche spiegata dal gradimento nell’utilizzo della 
piattaforma digitale da parte dei turisti. Nell’Information	Systems, l’edonismo indica l’utilizzo di tecnologie da parte 
di un individuo per divertimento, evasione, intrattenimento e piacere. Ne discende, dunque, che le motivazioni che 
spingono un turista a postare sono varie e non sempre riconducibili a finalità sociali. Anzi, non è da escludere la 
possibilità che i turisti, al fine di evitare pregiudizi sociali, condividano esperienze di viaggio sui social per 
motivazioni personali, piuttosto che di comunità, ma siano ritrosi nel dichiararlo. 
 

Tipologie	di	contenuto	
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Lo studio ha anche evidenziato che i turisti preferiscono condividere sui social media contenuto visivo, piuttosto 
che narrativo. Questo risultato avvalora l’ormai consolidata pratica di produzione e condivisione di immagini e 
video sui social media nel turismo. 

Al contrario, l’utilizzo di social media per la condivisione di contenuti narrativi è risultato abbastanza limitato. I 
turisti non sembrano preferire i contenuti narrativi la cui stesura, al di là delle capacità individuali, richiede uno 
sforzo non indifferente in termini temporali e cognitivi. Gli individui che scrivono le recensioni sono spesso 
influenzati da motivazioni di comunità, quali l’altruismo, la solidarietà, il senso di comune affermazione e lo stato 
di benessere degli altri viaggiatori. Tuttavia, occorre anche rilevare come tali pratiche di condivisione per finalità 
sociali diventano spesso fonte di guadagno da parte delle organizzazioni che gestiscono le piattaforme e gli spazi 
virtuali. 

Allo stesso tempo, si rileva che i siti per le recensioni risultano maggiormente utilizzati dai lukers	il cui scopo è 
soltanto quello di acquisire informazioni turistiche per soddisfare le proprie esigenze conoscitive, ma non 
apportano nessun contributo in termini di condivisioni di informazioni utili per gli altri viaggiatori. Tuttavia, 
occorre evidenziare che l’analisi dei comportamenti di coloro che rappresentano la “maggioranza silenziosa” dei 
vacanzieri, nonché delle loro pratiche di condivisione e motivazioni, rappresenta un aspetto meritevole di ulteriori 
approfondimenti da parte della letteratura. 
 

Conclusioni	ed	implicazioni	
Il presente contributo analizza le motivazioni che spingono i turisti a condividere contenuti digitali attraverso i 
social media. Dopo aver analizzato la letteratura sul tema, lo studio si propone di comprendere le principali 
determinanti esplicative del comportamento dei turisti di adozione ed impiego dei social media per la condivisione 
di contenuti digitali. I risultati dell’indagine empirica condotta evidenziano che la condivisione di informazioni, 
opinioni ed esperienze di viaggio sono influenzate dalla tipologia di social media, dalle motivazioni dei turisti (self-
centred e communty-related) e dalla tipologia di contenuto (visivo o narrativo). 
La ricerca presenta alcune implicazioni manageriali che potrebbero risultare particolarmente utili per le 
organizzazioni che operano nel settore turistico. In particolare, una prima implicazione deriva dalla comprovata 
rilevanza dei social media per la condivisione di conoscenze ed esperienze di viaggio. L’elevata pervasività dei 
social media e delle tecnologie ubique e immersive ha consentito non solo ai turisti di condividere contenuti 
digitali, ma anche alle organizzazioni di sfruttare tali informazioni per soddisfare i propri fabbisogni conoscitivi. I 
contenuti digitali condivisi online dai turisti rappresentano infatti un patrimonio informativo che le 
organizzazioni, sia private che pubbliche, dovrebbero utilizzare per migliorare la propria offerta turistica. 

Tuttavia, i rusultati del presente studio evidenziano anche che le pratiche di condivisione sono influenzate da 
alcuni fattori, tra loro collegati, quali le diverse tipologie di social media, di contenuto e le motivazioni dei turisti. 
Nello specifico, lo studio rileva che i social media maggiormente utilizzati dai turisti sono i social network che, 
meglio di altri, consentono una agevole condivisione di contenuti visivi e rispondono al bisogno di socialità degli 
individui. Allo stesso tempo, i turisti risultano meno propensi all’utilizzo di microblogging e siti di recensioni che 
rispetto ai precedenti, favoriscono la condivisione di contenuti narrativi. Tale risultato potrebbe risultare una forte 
limitazione alla creazione -e al mantenimento- del patrimonio informativo che, come evidenziato in precedenza, 
costituisce un’importante fonte di dati per le organizzazioni turistiche. Ne discende, dunque, la necessità da parte 
degli attori del settore turistico di individuare nuove modalità organizzative del lavoro che consentono una 
migliore gestione dei social media per il turismo e delle relazioni con i turisti. L’impiego di nuove figure 
professionali quali, ad esempio, il channel manager, il community manager e il web analyst potrebbe favorire non 
solo l’accesso e la condivisione online di contenuti narrativi da parte dei turisti, ma anche il loro sfruttamento per i 
processi di decision-making di imprenditori, manager e professionisti del settore. 
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Integrità	del	leader	e	voice	dei	dipendenti	nelle	
agenzie	di	viaggio.	Il	ruolo	di	mediazione	
dell’empowerment	
Martina	MORI,	Sara	SASSETTI,	Sara	LOMBARDI	
L’articolo	di Elsetouhi, Hammad, Nagm e Elbaz (2018) riproposto	in	queste	pagine	offre	un’interessante	riflessione	
sull’importanza	dell’agire	con	integrità	da	parte	dei	leader	nell’applicare	pratiche	di	empowerment.	Il	contributo	
valuta	tali	pratiche	come	funzionali	ad	agevolare	comportamenti	di	voice	dei	dipendenti	di	agenzie	di	viaggio	al	
fine	di	aumentare	il	successo	competitivo.	
 

Introduzione	
L’attuale economia, dal carattere sempre più globale, rende il settore del turismo e dell’ospitalità di significativa 
rilevanza per comprendere il comportamento proattivo del personale. La necessità di rintracciare con ritmo 
incessante soluzioni in grado di garantire la sopravvivenza nel mercato tende infatti a plasmare le caratteristiche 
delle aziende del settore, le quali hanno assunto progressivamente connotazioni più complesse, parallelamente ad 
una maggior dinamicità ed interdipendenza. Basti pensare alle crisi economiche e politiche, agli eventi terroristici 
verificatisi e alle ricadute che questi accadimenti hanno avuto sul turismo globale. In questo contesto possono 
risultare determinanti le conoscenze e le capacità degli agenti di viaggio di saper interpretare le preoccupazioni dei 
viaggiatori e riportarle ai loro responsabili al fine di promuovere nuove e alternative idee. Come è noto, infatti, le 
conoscenze di ogni membro organizzativo sono tali da arricchire il know-how a livello corporate. 
Sulla scia di questa consapevolezza, molte realtà aziendali hanno consolidato lo strumento di ascolto attivo dei 
propri dipendenti, in ottica di individuazione e pianificazione del miglioramento continuo delle proprie 
performance, creando occasioni di incontro durante le quali i dipendenti possano proporre nuove idee e 
suggerimenti come base per lo sviluppo organizzativo. Considerando i processi comunicativi come elemento 
fondante le relazioni umane, gli esperti suggeriscono di offrire ai dipendenti l’opportunità di esprimere “la propria 
voce” (voice) (Detert e Burris, 2007). 
Nel settore dell’ospitalità e del turismo questo tema assume particolare rilevanza in quanto i dipendenti non solo 
sono coloro che giornalmente sono chiamati a gestire e risolvere un’ampia varietà di richieste e reclami da parte dei 
clienti, bensì sono anche i migliori conoscitori dei processi operativi. Il loro know-how pertanto ha un elevato 
valore per l’organizzazione: la loro “voce” (verso i colleghi e verso i superiori) riguardo le esigenze e le 
preoccupazioni del viaggiatore può risultare determinante per il successo organizzativo di un operatore di viaggio. 

Al fine di comprendere i comportamenti di voice dei dipendenti all’interno di organizzazioni che si occupano di 
turismo e viaggi, Elsetouhi, Hammad, Nagm e Elbaz (2018), hanno condotto uno studio su 2576 agenti di viaggio 
appartenenti a un campione di 644 aziende. La ricerca ha analizzato in che modo l’integrità comportamentale del 
leader e l’empowerment influenzino i comportamenti di voice	dei collaboratori. Il contributo è arricchito da 
un’analisi che considera il confronto, in termini di modello di ricerca, tra imprese turistiche familiari e non 
familiari. 
 

Comportamenti	di	voice	dei	dipendenti	
I comportamenti di voice dei dipendenti (employee	voice) risultano essere essenziali per il successo delle 
organizzazioni. Definiti come “una forma proattiva di comportamento di cittadinanza organizzativa (OCB)” essi 
sono interpretati come comportamenti extra-ruolo (Van Dyne e Le Pine, 1998). Attraverso iI Voice i dipendenti 
esprimono la propria volontà di contribuire ai risultati collettivi, supportano il miglioramento continuo, la capacità 
di individuare precocemente i problemi e di intervenire tempestivamente, facilitano l’innovazione e il 
cambiamento, soprattutto durante i periodi di crisi. 
I comportamenti di voice sono generalmente diretti verso due tipologie di target: i colleghi (speaking	out) e i capi 
(speaking	up). Attraverso l’integrazione di questi due meccanismi di voice, i dipendenti possono sviluppare e 
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formulare raccomandazioni importanti che riguardano l’organizzazione, comunicare ai leader e ai colleghi le loro 
opinioni relative al lavoro, generare idee nuove, proporre nuovi progetti e fornire suggerimenti costruttivi per 
migliorare la prestazione. 
Vi sono numerosi antecedenti al voice e, tra di essi, la ricerca ha dimostrato che l’integrità dei comportamenti dei 
supervisori e la loro capacità di mettere in atto pratiche di empowerment aumentano la fiducia, la stima e 
l’autoefficacia dei collaboratori. I paragrafi successivi approfondiscono le dinamiche sottostanti al rapporto tra 
integrità del leader, empowerment e comportamenti di voice.		
 

Integrità	del	leader	
L’integrità comportamentale dei leader è considerata un importante antecedente dell’etica di un’organizzazione e 
del suo modo di presentarsi ai propri stakeholder. Attraverso le loro azioni, i leader trasmettono ai propri 
dipendenti messaggi significativi circa i valori condivisi nel contesto organizzativo riuscendo a sviluppare col 
personale relazioni di scambio positive, che facilitano la condivisione delle informazioni e la libera espressione dei 
pensieri e opinioni di qualità, sia verso il top management, sia verso i colleghi. Un leader che costruisce un 
ambiente lavorativo fondato sulla fiducia e sulla lealtà manifestando integrità, spingerà i suoi collaboratori ad 
evitare comportamenti dannosi e ad offrire i propri contributi per il miglioramento della performance collettiva. La 
percezione dell’integrità comportamentale della leadership ha, pertanto, un rilevante impatto sugli atteggiamenti 
dei dipendenti. 

Coerentemente con quanto appena affermato, molti studiosi ritengono che una leadership priva di integrità possa 
perfino danneggiare le organizzazioni in quanto incide negativamente sull’orientamento etico delle imprese. 
Diversamente, percependo una forte integrità da parte del leader, i dipendenti sentiranno il desiderio e la 
responsabilità di ricambiare tale orientamento. Questa dinamica è in linea con i principi enunciati dalla Social 
Exchange Theory (SET; Blau, 1964). 

Empowerment	dei	dipendenti	e	
comportamenti	di	voice	
L’empowerment è considerato un costrutto relazionale che enfatizza la partecipazione dei collaboratori nei processi 
decisionali, la condivisione delle risorse organizzative e la delega. 
Lo studio qui discusso adotta la definizione di empowering leadership di Arnold et	al. (2000) che si focalizza 
sull’aumento delle prestazioni dei dipendenti come elemento primario per facilitare il funzionamento 
organizzativo. Prendendo a riferimento altre ricerche (si veda Gao et	al., 2011), all’interno del contributo qui 
elaborato, sono state considerate tre diverse pratiche di empowerment: il coaching, il processo decisionale 
partecipato e l’informing. La scelta di questi tre comportamenti è motivata dal fatto che esse sono considerate 
caratteristiche essenziali di un contesto di lavoro in grado di potenziare i dipendenti. 
Il coaching è un processo che aiuta i lavoratori a diventare consapevoli del proprio potenziale e li incoraggia a 
credere nelle proprie capacità, permettendo loro di esprimere liberamente la propria voce, le proprie 
preoccupazioni, opinioni, idee e suggerimenti, con i loro leader o con i loro colleghi. 

Il processo decisionale partecipato si riferisce al meccanismo attraverso cui i leader coinvolgono i dipendenti nelle 
scelte organizzative e utilizzano deliberatamente i loro contributi e suggerimenti per assumere decisioni. Gli studi 
affermano che il processo decisionale partecipato potrebbe aumentare l’efficienza dei subordinati offrendo loro 
l’opportunità di acquisire nuove competenze e imparare gli uni dagli altri sviluppando la sicurezza necessaria per 
esprimere liberamente le loro opinioni e suggerimenti. 

Infine, l’informing richiama la tendenza del leader a diffondere informazioni a livello aziendale (ad esempio 
mission, visione, strategie, ecc.) consentendo ai dipendenti di comprendere in misura maggiore le loro 
responsabilità e il loro ruolo rispetto alle attività dell’organizzazione. Tra gli effetti di questa pratica 
di empowerment riscontriamo, da un lato, la libertà di condividere le idee e proposte senza pressione o timori, sia 
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verso i colleghi, sia verso i responsabili; dall’altro, una rilevante consapevolezza su come poter contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi organizzativi. 
In definitiva, l’empowerment è associato positivamente al voice	dei dipendenti e, in particolare, tale relazione 
emerge nei casi in cui i leader incoraggino la partecipazione al processo decisionale e promuovano performance di 
alto livello. 

Il	ruolo	di	mediazione	dell’empowerment	dei	
dipendenti	
Questo studio ha preso in esame la relazione tra la percezione circa l’integrità comportamentale del leader, il 
comportamento di voice dei dipendenti e il ruolo di mediazione dei comportamenti di empowering leadership 
(coaching, processo decisionale partecipato e informing) all’interno della suddetta relazione (Figura 1). 

 
Figura	n.	1	–	Il	modello	di	ricerca	per	lo	studio	della	relazione	tra	integrità	del	leader,	empowerment	dei	dipendenti	e	comportamenti	di	voice	

La letteratura indica che i leader che manifestano integrità comportamentale facilitano l’empowerment nelle 
dimensioni sopra analizzate e sono capaci di creare un clima in cui è possibile esprimere le proprie opinioni anche 
attraverso contributi che potrebbero differire da quanto adottato e perseguito in precedenza. 
I leader che forniscono attività di coaching ai propri dipendenti delegano loro progetti per stimolare il loro 
apprendimento e sviluppare il loro senso di autostima. Allo stesso modo, i leader che manifestano comportamenti 
di empowerment tramite l’informing consentono ai dipendenti di sviluppare una buona comprensione dei loro 
ruoli e responsabilità attraverso la diffusione di conoscenze a livello aziendale che stimolano lo spirito di squadra e 
migliorano i livelli di autodeterminazione dei dipendenti, della loro fiducia e auto-efficacia. 
I supervisori, quindi, attraverso l’integrità dei loro comportamenti e l’empowerment, aumentano la fiducia, la stima 
e l’auto-efficacia dei loro dipendenti consentendo loro di esprimersi liberamente con i propri colleghi senza temere 
resistenze alle nuove idee e opinioni. Inoltre, l’integrità comportamentale del leader e il sostegno 
dell’empowerment consentono di sviluppare una maggiore fiducia e il coraggio necessario per fare in modo che i 
dipendenti si esprimano liberamente verso i loro supervisori senza timore di ritorsioni o rimproveri. 
 

I	risultati	dello	studio	
Al fine di testare il modello di ricerca sono stati coinvolti 2576 impiegati di oltre 600 agenzie di viaggio egiziane. La 
scelta del campione è giustificata dal fatto che questa categoria di lavoratori funge da filtro continuo tra le esigenze 
dei clienti e il rispetto delle procedure organizzative previste dall’organizzazione e, nella fattispecie, dai loro 
responsabili (leader). 

Lo studio ha confermato che il voice dei dipendenti impatta su due diverse dinamiche. La prima riguarda la 
comunicazione tra colleghi, ovvero i dipendenti che sono a loro agio nel parlare con i loro pari, condividono 
liberamente le idee e suggerimenti facilitando il flusso e la condivisione delle informazioni. La manifestazione più 
aperta e trasparente delle proprie opinioni incrementa la fiducia in sé stessi e un clima di supporto tra i colleghi. 
Dall’altro lato, qualora al momento di condividere le idee si presenti una situazione di contrasto tra i colleghi, il 
collaboratore ricercherà il supporto del leader nell’affrontare queste situazioni considerato il fatto che si sente 
libero di dar voce alle proprie opinioni, 
I risultati dimostrano che l’integrità comportamentale del leader percepita è significativamente e positivamente 
correlata al comportamento di voice del dipendente: quando i dipendenti percepiscono l’integrità del leader, 
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sviluppano il desiderio di contraccambiare questo trattamento sentendosi liberi di esprimere le loro idee e 
suggerimenti al fine di contribuire al miglioramento dell’organizzazione. 
Questo studio ha inoltre dimostrato che il voice dei dipendenti è fortemente influenzato dall’applicazione 
dell’empowering leadership. Nello specifico, quando i leader responsabilizzano i loro dipendenti attraverso il 
coaching, il processo decisionale partecipato e l’informing, i dipendenti si sentono in dovere di ricambiare questi 
comportamenti manifestando la propria voce con i colleghi e con i superiori. In particolare, rispetto alle altre 
dimensioni dell’empowerment, il coaching ha dimostrato aver un impatto più rilevante sulla voce dei dipendenti. 
Altro risultato interessante di questo studio è l’associazione positiva tra l’integrità comportamentale del leader e le 
pratiche di empowerment. Nel tentativo di mostrare la loro integrità, i leader mirano a responsabilizzare i propri 
dipendenti, a renderli sicuri di sé e indipendenti al fine di influenzarne l’efficienza e la produttività. 
L’integrità comportamentale ha anche un effetto indiretto significativo e positivo sulla voce dei dipendenti 
attraverso l’empowerment. Infatti, il leader che manifesta la propria integrità comportamentale nell’applicazione 
delle pratiche di empowerment (coaching, processo decisionale partecipato e informing) influenza fortemente la 
predisposizione dei dipendenti ad esprimere le proprie idee ed opinioni in azienda. 
Infine, considerato che molte agenzie di viaggio sono spesso a conduzione familiare, lo studio si è focalizzato sul 
comprendere se questa caratteristica fosse discriminante per il fenomeno preso in esame. I risultati suggeriscono 
che in generale non ci sono significative differenze tra le due forme di organizzazione, ad eccezione delle relazioni 
tra coaching e voice verso i superiori, tra processo decisionale partecipato e informing rispetto al voice tra colleghi 
che risultano essere più forti nelle organizzazioni familiari. 
Questi risultati possono essere spiegati dal fatto che, facendo ricorso a pratiche di lavoro più flessibili, le imprese 
familiari potrebbero offrire un ambiente di lavoro caratterizzato da una maggiore cura e lealtà dei dipendenti. Il 
personale delle imprese familiari potrebbe perciò risultare più leale e presentare una maggiore predisposizione a 
parlare con i leader. In questo contesto le persone potrebbero ricevere, anche informalmente, un maggior supporto, 
riconducibile al coaching, rispetto a quanto accade nelle organizzazioni non familiari. 

Con riferimento al processo decisionale partecipato, lo studio rileva che le imprese familiari dispongono 
generalmente di efficienti canali informali e di una struttura organizzativa meno rigida che permette ai dipendenti 
di agire liberamente e di parlare apertamente con i colleghi. 

Infine, emerge una significativa differenza tra organizzazioni familiari e non familiari per ciò che concerne la 
relazione tra informing e voice dei dipendenti verso i colleghi. Questo risultato è dovuto al fatto che nelle imprese 
familiari i canali informali potrebbero permettere uno scambio di informazioni più chiaro e completo tra i 
dipendenti. 
 

Implicazioni	pratiche	e	spunti	di	riflessioni	
La ricerca qui esaminata conferma che l’integrità comportamentale dei leader incide fortemente sul 
comportamento comunicativo dei dipendenti nell’ambito del settore del turismo e, in particolar modo, nelle 
agenzie di viaggio. Emerge così la necessità di costruire una elevata motivazione nei dipendenti a dar voce ai loro 
pensieri e opinioni, andando anche oltre quanto richiesto dal loro ruolo professionale. 

Nel settore del turismo e dell’ospitalità gli agenti di viaggio possiedono informazioni rilevanti circa le preferenze e 
le preoccupazioni dei viaggiatori, divenendo dunque attori focali per il miglioramento del business attraverso il 
proprio comportamento di voice. 
Questo studio indica che l’integrità dei leader e l’empowerment da essi esercitato nei confronti dei dipendenti 
impatta sui comportamenti di voice all’interno delle organizzazioni operanti nel settore turistico. Diventa dunque 
fondamentale riuscire a comprendere in che modo implementare pratiche di gestione delle risorse umane a 
supporto del voice. 
Tra le strategie adottabili emerge chiaramente quella di predisporre progetti formativi per rendere consapevoli i 
leader circa l’importanza del valore delle libere opinioni dei dipendenti. È necessario perciò che i leader sviluppino 
la capacità di stabilire relazioni sincere e genuine con il personale. Infatti, se i dipendenti percepiscono che i leader 
agiscono con integrità e attraverso pratiche di empowerment quali il coaching, il processo decisionale partecipato e 
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l’informing, essi tenderanno a sviluppare una maggiore tendenza ad esprimere la loro voce verso colleghi e 
superiori, agevolando l’insorgere di nuove idee. Inoltre, quando i leader agiscono con integrità, stabiliscono 
rapporti personali e professionali con i dipendenti basati su un maggior livello di sincerità. Facendo specifico 
riferimento alla gestione delle agenzie di viaggio, qualora i leader si mostrino etici e onesti nel determinare e 
divulgare (informing) ai dipendenti circa le procedure relative alle gestione delle prenotazioni, del monitoraggio 
degli orari dei voli e delle relative offerte più competitive, agevoleranno la creazione di un clima organizzativo 
basato su una maggiore fiducia, sicurezza e rispetto delle responsabilità di ciascun ruolo nella gestione dei 
clienti/viaggiatori, soprattutto all’interno delle agenzie di viaggio a gestione familiare. 
I comportamenti di voice dei dipendenti dovrebbero essere non solo promossi informalmente, bensì anche 
supportati da una formale valutazione delle attività di libera espressione del personale, in modo tale da innescare 
un meccanismo che agevoli la costruzione di un ambiente lavorativo improntato sul voice. 
In sostanza, il contributo di Elsetouhi, Hammad, Nagm e Elbaz (2018) qui discusso evidenzia l’importanza dell’agire 
con integrità da parte dei leader nell’applicare pratiche di empowerment. L’obiettivo generale è quello di agevolare 
i comportamenti di voice dei dipendenti ritenuti determinanti il successo delle organizzazioni, soprattutto in un 
settore caratterizzato da un’alta competitività e dinamicità come quello del turismo. 
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Strategicità	delle	risorse	umane	nelle	
organizzazioni	turistiche	alberghiere:	retorica	o	
(possibile)	realtà?	
Ylenia	CURZI	

Gran	parte	della	riflessione	accademica	concorda	nel	ritenere	che	le	persone	siano	una	risorsa	strategica	chiave	per	
la	competitività	delle	organizzazioni	turistiche	alberghiere.	La	diffusione	di	pratiche	e	politiche	di	gestione	
strategica	del	personale	nelle	organizzazioni	del	settore	sembra,	tuttavia,	ancora	oggi	limitata.	Quali	sono	i	
principali	ostacoli	all’adozione	di	un	approccio	strategico	alla	gestione	del	personale	da	parte	delle	organizzazioni	
turistiche	alberghiere	e	quali	condizioni	possono	invece	renderla	possibile?	Questo	contributo	propone	una	
riflessione	su	tali	tematiche	e	questioni	a	partire	da	alcuni	articoli	recentemente	pubblicati	su	International	Journal	
of	Contemporary	Hospitality	Management.	
 

Introduzione	
Il settore turistico alberghiero gioca un ruolo chiave nell’economia di numerosi paesi sviluppati e in via di sviluppo, 
offrendo un contributo rilevante in termini di occupazione e Prodotto Interno Lordo (Baum, 2015; Davidson et al., 
2011). 

Sotto una comune denominazione, il settore in realtà include organizzazioni anche molto diverse tra loro (Baum, 
2015; Kusluvan et al., 2010) in termini, per esempio, di servizi offerti e dimensioni. A titolo esemplificativo, 
numerose piccole e micro imprese coesistono accanto a grandi organizzazioni multinazionali come per esempio 
McDonald’s e Hilton. 

Ferma restando questa eterogeneità, due caratteristiche accomunano le organizzazione turistiche alberghiere: 
l’essere labour-intensive e service-focused. Alla luce di ciò, molti studiosi concordano nel considerare le persone 
una delle risorse chiave per la competitività delle organizzazioni turistiche alberghiere. Più precisamente, vi è largo 
consenso nel ritenere che la natura intangibile del prodotto offerto e il fatto che l’esperienza di consumo sia 
fortemente influenzata dall’interazione personale tra fruitore e erogatore del servizio, rendano le esperienze, 
conoscenze e competenze degli operatori di prima linea fattori determinanti della soddisfazione del cliente, della 
sua lealtà nei confronti dell’organizzazione e della qualità percepita del servizio. A ciò si aggiungono alcune recenti 
tendenze di sviluppo del settore, quali ad esempio l’inasprimento della pressione competitiva, la domanda crescente 
di servizi sempre più personalizzati e individualizzati, la diffusione di forme organizzative caratterizzate da pochi 
livelli gerarchici che concorrono ad aumentare la domanda di operatori fortemente identificati con l’azienda per 
cui operano, capaci di assumere da soli decisioni importanti ai fini dell’efficacia del servizio erogato (Baum, 2015) e 
di giudicare se la soddisfazione delle esigenze del cliente imponga di ‘ignorare’ le direttive ricevute dal proprio 
superiore o dall’organizzazione. 
Gli studi sulle pratiche e i sistemi di gestione strategica delle risorse umane nelle organizzazioni turistiche 
alberghiere – finalizzati a creare una forza lavoro motivata, capace, competente, identificata con gli obiettivi 
organizzativi, coinvolta nell’assunzione di decisioni rilevanti per il proprio lavoro e per il business – sono ancora 
limitati, così come è ancora poco diffusa la loro effettiva adozione nella pratica. L’evidenza empirica disponibile 
tuttavia suggerisce che l’adozione di tali pratiche o sistemi possa avere una influenza positiva, diretta e indiretta, su 
varie dimensioni di performance delle organizzazioni turistiche alberghiere, come per esempio la qualità del 
servizio offerto, la lealtà/soddisfazione del cliente, l’innovazione e la creatività. Ciò riporta al centro del dibattito la 
questione chiave del perché le implicazioni derivanti dagli studi empirici tardino ad essere efficacemente 
incorporate nella pratica di molte organizzazioni del settore. Questo contributo riflette su queste questioni a partire 
da alcuni articoli recentemente pubblicati su International Journal of Contemporary Hospitality Management. 
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Gestione	strategica	delle	risorse	umane	nel	
settore	turistico	alberghiero:	una	interessante	
divergenza	tra	teoria	e	pratica	
In un articolo recentemente pubblicato su International Journal of Contemporary Hospitality Management 
(Garcia-Lillo et al., 2018), un gruppo di studiosi dell’Università di Alicante in Spagna presenta un’analisi sistematica 
di numerosi articoli sul tema della gestione delle risorse umane nelle organizzazioni turistiche alberghiere 
pubblicati tra il 1997 e il 2016 nelle più accreditate riviste accademiche di management del settore. Dall’analisi 
emerge la scarsità di lavori di ricerca sulla gestione strategica delle risorse umane e sul legame tra questa e la 
costruzione di capacità dinamiche. La conclusione principale dello studio è che la gestione strategica del personale 
e l’investimento in formazione, nelle conoscenze, competenze ed esperienze degli operatori a tutti i livelli 
dell’organizzazione dovrebbero diventare temi prioritari dell’agenda degli studiosi di management e dei 
practitioners del settore turistico alberghiero. Sulla base della prospettiva teorica della Resource Based View of the 
firm e dei suoi successivi sviluppi, tra cui la prospettiva delle capacità dinamiche (Teece e Pisano, 1994; Teece, 
Pisano e Shuen, 1997), gli autori argomentano che le risorse umane e la loro gestione strategica sono una 
condizione chiave per lo sviluppo della capacità dell’organizzazione nel suo complesso di apprendere e costruire 
capacità dinamiche. Le capacità dinamiche fanno riferimento all’abilità di rinnovare, trasformare e integrare le 
competenze chiave, esistenti nell’organizzazione, con le risorse e competenze complementari esterne. Esse 
consentono all’organizzazione di assumere atteggiamenti proattivi nei confronti dell’ambiente di riferimento, di 
perseguire non solo efficienza, ma anche e soprattutto innovazione, di identificare nuove alternative di obiettivi, di 
prodotti/servizi da offrire, di segmenti di clientela da servire, aumentando la capacità dell’organizzazione stessa di 
auto-regolarsi rispetto all’ambiente di riferimento. Per questo motivo, le capacità dinamiche sono considerate una 
condizione chiave per la sopravvivenza e lo sviluppo delle organizzazioni in generale e ancor di più di quelle 
turistiche alberghiere. 

Alla luce di tali premesse, che come detto sono comuni a gran parte della riflessione accademica sulla gestione delle 
risorse umane nelle organizzazioni turistiche alberghiere, è interessante guardare ai risultati di due ulteriori studi 
pubblicati rispettivamente nel 2018 e nel 2017 su International Journal of Contemporary Hospitality Management. 
Lo studio di Mehmet Altin della University of Central Florida, Mehmet Ali Koseoglu della Hong Kong Polytechnic 
University, Xiaojuan Yu della Sun Yat-sen University, e Arash Riasi della University of Delaware, che restituisce lo 
stato dell’arte degli approcci alla valutazione della performance organizzativa nel settore turistico alberghiero 
(Altin et al., 2018), e quello di un gruppo di ricercatori dell’Università di Houston, che restituisce lo stato dell’arte 
della gestione strategica delle risorse umane nelle organizzazioni del settore (Madera et al., 2017). 

I due articoli si occupano di temi che riguardano piani di analisi distinti: la valutazione della performance 
dell’organizzazione nel suo complesso e la gestione strategica delle risorse umane a livello di singoli processi 
lavorativi. Tuttavia, come si mostrerà, tali temi sono strettamente interrelati. Inoltre, i due studi giungono a 
conclusioni sorprendenti, in contrasto con le premesse/ipotesi di partenza, (ri)sollevando quesiti importanti per la 
ricerca e la pratica di gestione del personale nelle organizzazioni turistiche alberghiere. Vediamo. 

Altin e colleghi muovono dall’ipotesi di un’evoluzione nella finalità della valutazione della performance 
organizzativa, riscontrabile anche nel settore turistico alberghiero. Più precisamente, gli autori ipotizzando che la 
valutazione tenda a configurarsi sempre meno come dispositivo di controllo e sempre più come strumento di 
promozione dell’apprendimento e che corrispondentemente sia possibile osservare un progressivo spostamento di 
enfasi dagli approcci basati sull’efficienza e la produttività verso approcci, quali quello dello Balanced Scorecard, 
che considerano varie dimensioni di valutazione, non solo quella finanziaria, e in particolare includono quelle 
relative all’innovazione e all’apprendimento, rispetto alle quali assumono rilevanza indicatori come la capacità di 
problem-solving degli operatori, la formazione, crescita e lo sviluppo continuo degli operatori e dei manager, il 
continuo miglioramento della qualità del servizio offerto. La loro analisi dei lavori di ricerca pubblicati sulle 
principali riviste accademiche del settore fino alla fine di gennaio 2017 mostra invece la netta prevalenza nella 
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pratica di approcci monodimensionali, orientati al controllo più che all’apprendimento, basati per lo più 
sull’efficienza e la produttività e su misure di performance orientate al breve periodo e centrate sul profitto. 

Risultati simili emergono dall’analisi di Madera e colleghi dell’Università di Houston avente ad oggetto le ricerche 
sulla gestione strategica delle risorse umane nelle organizzazioni turistiche alberghiere pubblicate su un arco 
temporale di circa vent’anni (indicativamente tra il 1996 e il 2016) sulle principali riviste accademiche del settore. 
Nonostante l’evidenza empirica disponibile mostri la possibile influenza positiva, diretta o indiretta, dei sistemi o 
delle pratiche di gestione strategica delle risorse umane su varie dimensioni di performance delle organizzazioni 
turistiche alberghiere, inclusa l’innovazione e la creatività, gli autori suggeriscono che le conclusioni delle analisi 
condotte dal gruppo di studiosi dell’Università di Nevsehir, Turchia (Kusluvan et al., 2010), da Tom Baum 
dell’Università di Strathclyde, Glasgow, UK (Baum, 2007; 2015) siano ancora oggi sostanzialmente valide[1]. Tali 
analisi suggeriscono che l’approccio prevalente tra le organizzazioni turistiche alberghiere sia più in linea con la 
tesi della McDonaldizzazione che con l’ipotesi che le persone siano una risorsa strategica chiave. 
Il risultato forse più interessante degli studi di Altin e colleghi e di Madera e colleghi è allora quello di riportare al 
centro dell’attenzione una questione classica nel dibattito sulla gestione delle risorse umane nel settore turistico 
alberghiero (Kusluvan et al., 2010), ovverosia perché le pratiche di gestione del personale effettivamente più diffuse 
nella realtà non corrispondano a ciò che le teorie e gli studi empirici suggeriscono circa la strategicità delle persone 
per le organizzazioni del settore. 

Fornire una risposta a tale domanda non è facile data la difficoltà di compiere generalizzazioni affidabili rispetto ad 
un settore come quello turistico alberghiero caratterizzato da elevata eterogeneità. Nonostante questi limiti, cercare 
risposte plausibili è importante non solo sul piano teorico, ma anche per la pratica, in quanto può aiutare a 
comprendere meglio quali siano le condizioni che rendono un approccio strategico alla gestione delle risorse 
umane e un approccio più evoluto alla valutazione della performance organizzativa delle organizzazioni turistiche 
alberghiere oggettivamente possibili. 

Gestione	strategica	delle	risorse	umane	nelle	
organizzazioni	turistiche	alberghiere:	quali	
condizioni	di	realizzabilità?	
Secondo gli studi considerati in questo contributo e altri simili (si veda per esempio Tracey, 2014), vi sono alcune 
condizioni di variabilità delle organizzazioni turistiche alberghiere che è utile focalizzare per comprendere la 
natura delle pratiche di gestione delle risorse umane e i criteri di valutazione della performance organizzativa 
adottati da ogni singola realtà, e per identificare le condizioni di realizzabilità di una approccio strategico alla 
gestione delle risorse umane e un approccio più evoluto alla valutazione della performance presso le organizzazioni 
del settore. 

Tra queste condizioni compaiono innanzitutto il tipo di strategia competitiva perseguita e il modo con cui chi 
controlla l’organizzazione concepisce e gestisce il rapporto con l’ambiente di riferimento. Più precisamente, gli 
studi esaminati suggeriscono che se l’organizzazione adotta una strategia che mira a conseguire un vantaggio 
competitivo basato sul prezzo del servizio offerto e la minimizzazione dei costi, è più probabile che essa ricorra a 
relazioni di impiego di breve durata e a pratiche di gestione delle risorse umane prevalentemente centrate sul 
controllo (nella forma per esempio di addestramento specifico alla mansione finalizzato a trasferire al lavoratore il 
set di procedure ritenute necessarie allo svolgimento del singolo compito assegnatogli). In tal caso, è anche più 
probabile che il criterio di valutazione della prestazione organizzativa prevalentemente utilizzato sia l’efficienza o 
la produttività e gli indicatori di valutazione più usati siano quelli finanziari (come per esempio un certo tasso di 
return on investment per i finanziatori). A sua volta, l’adozione di una strategia competitiva basata sul prezzo e la 
minimizzazione dei costi sembra più probabile laddove il gruppo di coloro che controllano l’organizzazione gestisce 
il rapporto con l’ambiente di riferimento secondo un approccio di mera ‘accettazione’ delle condizioni ambientali 
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assunte come date (in primis la stagionalità e l’alta volatilità della domanda di mercato). Tale approccio è tipico di 
un modo di concepire il rapporto tra impresa e ambiente in termini puramente adattivi. 

Se invece l’organizzazione adotta una strategia che punta all’acquisizione di un vantaggio competitivo attraverso il 
miglioramento della qualità, la personalizzazione o addirittura la co-creazione col cliente del servizio offerto, è più 
probabile che essa utilizzi relazioni di impiego stabili e di lungo periodo, e sistemi e pratiche di gestione strategica 
delle risorse umane finalizzate al coinvolgimento e al continuo sviluppo di una forza lavoro capace, competente, 
motivata e fortemente identificata con gli obiettivi dell’organizzazione. In tal caso, è anche più probabile che 
l’organizzazione adotti criteri di valutazione della performance organizzativa che premiano l’innovazione, 
l’apprendimento continuo, secondo un approccio multidimensionale orientato al futuro piuttosto che a problemi 
contingenti, e capace di considerare gli interessi di una molteplicità di stakeholders, inclusi quindi quelli dei 
lavoratori. A sua volta, l’adozione di una strategia competitiva basata sul miglioramento della qualità, la 
personalizzazione e la co-creazione col cliente di servizi innovativi sembra più probabile laddove il gruppo di 
persone che controllano l’organizzazione gestisce il rapporto con l’ambiente di riferimento secondo un approccio 
che considera le condizioni ambientali (quindi anche la stagionalità e l’alta volatilità della domanda di mercato) 
non come costanti definite una volta per tutte ma come variabili modificabili attraverso scelte adeguate. Tale 
approccio è tipico di un modo di concepire il rapporto tra impresa e ambiente in termini proattivi. 

Implicazioni	manageriali	
Gli studi considerati in questo contributo concordano nel ritenere che le organizzazioni turistiche alberghiere 
debbano investire in orientamento, formazione e continuo sviluppo delle risorse umane, offrire remunerazioni 
competitive, adottare sistemi di valutazione della prestazione lavorativa e di incentivazione del personale equi e 
basati sui risultati, sviluppare o rafforzare le competenze di leadership centrata sulle persone dei propri manager, 
riprogettare i processi lavorativi per offrire agli operatori l’opportunità di esercitare autonomia e sviluppare nuove 
competenze durante lo svolgimento del loro lavoro, e ridurre le condizioni di stress. 

La ricerca empirica disponibile, passata in rassegna da Madera e colleghi dell’Università di Houston nell’articolo 
analizzato sopra, suggerisce in effetti che l’investimento in capitale umano e l’implementazione di pratiche o 
sistemi di gestione strategica delle risorse umane possano avere una influenza positiva, diretta o indiretta, su varie 
dimensioni di performance delle organizzazioni turistiche alberghiere, quali, per esempio, qualità del servizio 
offerto, soddisfazione/lealtà del cliente, innovazione, creatività. 

Ma se si considerano le pratiche effettivamente più diffuse nel settore, ne emerge un quadro in netto contrasto con 
tali evidenze e raccomandazioni. L’approccio prevalente sembra più orientato alla minimizzazione dei costi, 
all’efficienza e al profitto che alla valorizzazione del persone, alla promozione dell’apprendimento e 
dell’innovazione diffusa entro l’organizzazione. 

I risultati e le considerazioni che emergono dagli articoli esaminati in questo contributo suggeriscono che tra i 
principali ostacoli alla piena implementazione di un approccio strategico alla gestione delle risorse umane nelle 
organizzazioni turistiche alberghiere figura l’atteggiamento adattivo con cui i manager e proprietari di molte 
aziende gestiscono il rapporto con l’ambiente di riferimento. Ne deriva che una delle condizioni necessarie per un 
cambiamento di rotta è il miglioramento del livello di professionalità e competenza di coloro che guidano o 
controllano le organizzazioni turistiche alberghiere. Per le numerose piccole e micro imprese che costituiscono il 
settore, però, occorre anche identificare vie concretamente percorribili per aumentarne la capacità di influenza sul 
loro ambiente di riferimento. Un importante indicazione a questo proposito proviene dallo studio del gruppo di 
ricerca dell’Università di Houston (Madera et al., 2017) e da quello di Altin e colleghi e riguarda lo sviluppo di 
relazioni collaborative con gli stakeholders rilevanti dell’ambiente di riferimento. Questi includono i clienti, i 
fornitori, altre imprese, i policy makers, le università e altre istituzioni di ricerca. In particolare, collaborare con 
studiosi e ricercatori nell’implementazione di approcci strategici alla gestione delle risorse umane può 
rappresentare un modo per operatori, manager e organizzazioni del settore di sviluppare nuove conoscenze e 
competenze, segnatamente quelle che sono alla base della capacità di assumere atteggiamenti proattivi nei 
confronti dell’ambiente di riferimento. 
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L’antidoto	della	resilienza	alla	‘fuga	dal	proprio	
lavoro’.	Una	indagine	sul	lavoro	nelle	agenzie	di	
viaggi	
Teresina	TORRE,	Daria	SARTI	

L’intenzione	di	lasciare	il	proprio	lavoro	è	da	sempre	un	indicatore	prezioso	per	capire	lo	stato	di	salute	di	un	
contesto	occupazionale.	La	nostra	attenzione	in	questo	studio	si	sofferma,	nell’ambito	del	settore	turistico,	sugli	
operatori	delle	agenzie	di	viaggi	che	hanno	subito	pesantemente	la	trasformazione	in	atto	e	per	i	quali	approfondire	
le	condizioni	di	lavoro,	quelle	che	vengono	in	letteratura	definite	come	job demands	(JDs)	e	job resources	(JRs),	
rappresenta	una	sfida	interessante.	L’indagine	di	cui	rendiamo	conto	in	questo	articolo	esamina	questi	temi,	
soffermandosi	sul	ruolo	che	una	caratteristica	individuale,	quale	quella	della	resilienza,	può	giocare	per	questi	
operatori,	offrendo	qualche	spunto	per	una	gestione	più	efficace	delle	risorse	umane	di	questo	settore.	
 

Introduzione	
Nell’arco dell’ultimo ventennio si è assistito a profondi cambiamenti nel settore del turismo (basti ricordare 
l’impatto che le tecnologie della comunicazione e dell’informazione hanno avuto e continuano ad avere e la 
trasformazione nel profilo del viaggiatore).  In questo scenario, le agenzie di viaggio si sono trovate ad affrontare 
complesse problematiche di ridefinizione del business, di riorganizzazione dei processi e di riallineamento delle 
competenze possedute dai loro operatori – operatori che, come accade in tutte le imprese ed in particolare in quelle 
che si occupano di servizi, rappresentano la risorsa strategica fondamentale (si veda al riguardo Gentile, 2017). 

Interlocutore prezioso del cliente, con il quale interagisce in forza delle proprie capacità relazionali, della 
conoscenza di cui dispone relativamente ai trends del settore, l’operatore turistico si trova a dover rispondere alla 
domanda, sempre più raffinata e competente, di un consumatore informato ed evoluto non facile da catturare e 
tanto meno da fidelizzare. Insomma, c’è materia a sufficienza per definire di particolare rilevanza il compito di 
gestire questa risorsa. Specificamente, ci pare che la capacità di trattenere lavoratori con esperienza già consolidata 
costituisca una sfida importante per aziende che operano in un settore che ha risentito, e sta ancora risentendo, di 
una fase di crisi. Si tratta di imprese oltretutto connotate da dimensioni modeste che facilmente possono vedere 
aggravare la loro situazione se non riescono a costruire strategie di rilancio su modelli di business innovativi che 
devono trovare nelle risorse umane un solido punto di appoggio. 
In questa prospettiva, si colloca il progetto di ricerca che abbiamo impostato e che stiamo sviluppando e da cui il 
presente articolo trae spunto, focalizzandosi sui contenuti del lavoro, in termini di che cosa il lavoro chieda e offra 
al lavoratore (le JDs e le JRs, già citate), per approfondire il legame tra questi elementi ed il comportamento 
dell’operatore al lavoro, considerando in particolare quale ruolo giochi in queste dinamiche la resilienza – tema 
ripreso con particolare attenzione da quando si è posto con crescente intensità e maggiore ampiezza il problema di 
come fronteggiare fasi di crisi. 
La resilienza infatti, in quanto capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo 
di difficoltà, è stata ritenuta dalla letteratura una risorsa preziosa non solo per la sua connotazione di resistenza alle 
pressioni dell’ambiente, ma anche per la dinamica positiva che essa implica, rendendo possibile (anzi favorendo) un 
atteggiamento costruttivo laddove non mancano le avversità. Il suo ruolo appare quindi decisamente importante 
nei momenti di difficoltà e questo spiega le ragioni dell’interesse che il fenomeno ha raccolto nell’ultimo decennio 
connotato da una pesante crisi economica, che non ha ovviamente trascurato il settore che stiamo esaminando. 

Lo studio che abbiamo condotto ci ha offerto alcuni risultati interessanti, che ci pare utile presentare e discutere 
con l’obiettivo di fornire indicazioni e spunti di riflessione non solo per manager e operatori attivi nel contesto 
delle agenzie di viaggio ma anche per coloro che, più in generale, si trovano ad operare nel mondo del turismo e dei 
servizi. 
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Ma andiamo con ordine. Proviamo dapprima a chiarire la questione che ci ha interessato ed a sintetizzare i passaggi 
fonamentali della ricerca, per soffermarci poi sui primi risultati che ne sono scaturiti e ragionare quindi, nella parte 
conclusiva, sulle implicazioni che possiamo trarne per quanto riguarda la prassi manageriale. 

Quanto	sono	importanti	le	caratteristiche	
del	job?	E	quanto	possono	servire	a	trattenere	
gli	operatori	e	prevenire	l’intenzione	di	
lasciare	(	to	quit)?	
Importanti e noti contributi nell’ambito della psicologia manageriale suggeriscono la rilevanza degli stadi 
psicologici, di cui si fa esperienza in ambito lavorativo, e delle caratteristiche del job come predittori di alcuni esiti 
che le singole persone manifestano nel proprio lavoro. Ci riferiamo, ad esempio, alla motivazione, alla 
soddisfazione, alla qualità della prestazione, ai tassi di assenteismo e a quelli di turnover (il riferimento più classico 
è agli studi di Hackman e Oldham del 1976). In particolare, molte ricerche si sono soffermate sugli antecedenti di 
tali atteggiamenti e sui comportamenti manifestati sul lavoro. In generale, si osserva un ampio consenso sul fatto 
che le caratteristiche del job – assieme a quelle individuali – giochino un ruolo importante nel preannunciare 
alcune tipologie di comportamento.  Molto interessante in questa direzione è il lavoro sviluppato da Demerouti ed 
alcuni colleghi, pubblicato nel 2001. Questi autori collocano il tema all’interno del modello JD-JR. Secondo questo 
approccio, basato sulla teoria dello scambio sociale, le caratteristiche del lavoro possono essere classificate in due 
macro gruppi: le JDs, ovvero quelle caratteristiche del lavoro che si configurano come “richieste” che provengono 
dal lavoro, ovvero ciò che il lavoro reclama dal lavoratore in termini di sforzi e sacrifici, e le JRs, ossia le ‘ricchezze’ 
che derivano dal lavoro, ovvero quelle caratteristiche del medesimo che offrono ‘qualcosa’ di positivo al lavoratore, 
arricchendolo e compensandolo. 
Secondo il modello JD-R, le condizioni di lavoro fanno riferimento al contesto nel suo insieme e comprendono gli 
aspetti psicologici, sociali ed organizzativi del job (Schaufeli et al, 2009; Schaufeli e Taris, 2014). Ricerche svolte 
dagli autori hanno dimostrato che queste componenti giocano un ruolo prioritario nel predire attitudini e 
comportamenti positivi al lavoro e, al pari, nel prevenirne di negativi. 
Ma cosa sono specificamente quelle che abbiamo definito come le JDs? Gli studiosi le qualificano come tutti quegli 
sforzi a livello sia fisico che mentale che un job richiede e che si associano a svariati costi di natura fisiologica e 
psicologica. Correlatamente, le JRs sono quegli elementi di un lavoro che aiutano a raggiungere gli obiettivi 
(personali ed organizzativi), che riducono l’impatto delle JDs e che favoriscono la crescita personale e professionale. 
Le JRs	sono quindi collegate con il benessere percepito e con il coinvolgimento nel lavoro (come confermano gli 
studi di Bakker e Demerouti, 2007), mentre le JDs rappresentano fattori impoverenti. 
Alcuni studi hanno rimarcato, ad esempio, come le JDs drenino energie fisiche ed emotive e conducano a 
prestazioni modeste e siano positivamente collegate a condizioni psicologiche di burnout dei lavoratori – quella 
sindrome patologica di natura stressogena che conduce a forme di esaurimento del lavoratore. In particolare, la 
pesantezza del lavoro ed i conflitti di ruolo sono indicati tra le JDs	più incidenti. 
Nonostante il rilevante interesse, in questo ambito di ricerca, per l’approfondimento delle conseguenze (grande 
attenzione hanno avuto la prevenzione di situazioni di stress e comportamenti controproducenti), assai meno 
approfondito pare il tema dell’intention	to	quit, ovvero l’intenzione dichiarata di lasciare il proprio impiego. La 
letteratura ci spiega che l’intenzione è un valido predittore di un comportamento successivo e si configura pertanto 
come un elemento da considerare con cura. Si tratta a nostro avviso di un comportamento interessante da 
analizzare, capire e prevenire, in modo particolare in settori, quali quelli di servizi, nei quali la continuità 
dello staff	è una delle condizioni principali per garantire servizi di qualità. Non mancano infatti evidenze del fatto 
che alti tassi di turnover	si ripercuotano negativamente sulle prestazioni. 
Si rileva pertanto la necessità di indagare gli antecedenti e le determinanti del proposito di abbandonare il lavoro da 
parte dell’operatore. Secondo precedenti studi una delle più rilevanti caratteristiche del lavoro, e che induce il 
lavoratore a lasciare il proprio lavoro, pare essere quella dei così detti role	stressors, ovvero dei fattori stressanti, 
mentre un ruolo positivo è giocato dal supporto sociale, ossia dal sostegno che gli stessi percepiscono da parte dei 
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propri capi e dei propri colleghi. Nell’uno e nell’altro caso, ci si riferisce a caratteristiche che declinano il 
modello JD-JR. 
In particolare, ci sembrava interessante approfondire questi aspetti con riferimento alle agenzie di viaggio, attori di 
primo piano nella filiera turistica, in profonda trasformazione. Il nostro interesse si concentra sulla relazione 
che JRs e JDs sviluppano con riferimento all’ intention	to	quit. 
Il passaggio successivo della nostra riflessione si rivolge ad esaminare quale ruolo possa interpretare la resilienza, 
che, per le caratteristiche menzionate sopra, può qualificarsi come interessante elemento nella relazione che 
andiamo ad osservare. 

La	resilienza:	è	una	moda?	Quale	contributo	
nel	favorire	outcomes	positivi?		
In alcuni studi specificamente rivolti al settore di nostro interesse, si segnala come sia importante accrescere la 
capacità di resilienza nell’attuale forza lavoro. Questo ci ha spinto ad approfondire la questione. 

La resilienza costituisce un costrutto non nuovo nell’ambito degli studi di comportamento organizzativo: già 
considerato a partire dagli anni 90, ha riscosso crescente interesse nell’ultimo decennio e da diverse prospettive, 
quella inter-organizzativa (Kahn et al., 2016) e quella organizzativa (Ortiz-De-Mandojana e Bansal, 2016). 
Recentemente se ne è approfondito il ruolo in qualità di antidoto per superare le crisi organizzative (Jones, 2012; 
Teo et al., 2017). 

Di cosa si tratta? La resilienza viene definita come la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento 
traumatico o un periodo di difficoltà, di venire fuori dalle avversità o dai fallimenti o persino da eventi positivi che, 
implicando crescente responsabilizzazione, possono mettere in difficoltà (Luthans, 2002). Non a caso, viene 
sottolineato che la resilienza può incorporare sia ostacoli e contrattempi negativi che eventi positivi, ma 
potenzialmente schiaccianti (Youssef e Luthans, 2007). 

Molte sono le aree nelle quali la resilienza – e le modalità con le quali può essere supportata – è stata studiata. Per 
esempio, alcuni autori hanno enfatizzato come interventi di tipo formativo possano essere volti a migliorare la 
capacità di resilienza; altri autori si sono concentrati su come sia possibile misurarla, altri ancora hanno investigato 
l’impatto direttamente prodotto sulle prestazioni. Pochi studi hanno analizzato questo concetto nell’ambito della 
prospettiva del modello delle JDs	e JRs. A noi pare invece che esista un legame tra gli elementi di cui le JDs e 
le JRs si compongono e la resilienza e che tale legame possa offrire spunti interessanti come predittore di 
comportamenti e attitudini dei singoli operatori. L’obiettivo del nostro studio è quello di comprendere l’effettivo 
contributo della resilienza rispetto agli outcome individuali degli operatori delle agenzie di viaggio. Inoltre, ci 
interessa indagare come la medesima resilienza possa rappresentare un elemento rilevante, da un lato, 
nell’amplificare le caratteristiche positive del lavoro (JRs) e, dall’altro lato, nell’assorbirne i caratteri negativi (JDs), 
con la finalità ultima di garantire la permanenza degli operatori nel proprio lavoro. 
 

Come	si	è	configurata	la	nostra	?		
Per approfondire i temi sopra introdotti abbiamo predisposto un questionario online, utilizzando domande già 
testate in precedenti ricerche. Un invito via email alla compilazione è stato mandato alle agenzie di viaggio, i cui 
elenchi sono disponibili in registri provinciali pubblici, spiegando i nostri obiettivi e chiedendo la loro 
collaborazione. A seguito di due solleciti sono pervenute 200 risposte; di queste 100 questionari sono stati compilati 
in maniera completa e sono pertanto risultati utilizzabili ai fini della nostra ricerca. 

Come abbiamo approfondito l’argomento prescelto? 

Con l’intento di verificare l’effetto della resilienza, delle JDs e JRs sull’intention	to	quit, i dati raccolti sono stati 
analizzati attraverso un modello statistico di regressione lineare. Tale modello ha consentito di verificare: 1) la 
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significatività della relazione fra resilienza e intention	to	quit, 2) la relazione fra JDs e resilienza nel 
predire intention	to	quit, 2) la relazione fra JRs e resilienza nel predire intention	to	quit. 
Oltre alla variabile dipendente ‘intenzione di lasciare il proprio lavoro’, misurata con una singola domanda valutata 
su una scala di risposta da 1 a 5, sono state altresì incluse nel modello di regressione le scale di misurazione relative 
alle variabili indipendenti. In particolare, con lo scopo di misurare la resilienza è stata utilizzata la scala di ego-
resilienza, adattata e validata da Alessandri e colleghi (2007). I role	stressors, o JDs, introdotti nel questionario 
sviluppavano quattro aspetti considerati dalla letteratura di particolare importanza (Firth et al., 2004): l’ambiguità 
di ruolo, i conflitti di ruolo, il sovraccarico lavorativo e i conflitti lavoro-famiglia, ciascuno indagato da tre items. 
Per quanto concerne le JRs, ne sono state inserite quattro, scelte tra quelle che gli studi in materia hanno 
privilegiato. Nel dettaglio si tratta di: sviluppo delle skills, supporto da parte dei colleghi, autonomia e varietà 
(Karasek et al., 1998). 
Nel modello di regressione sono state considerate altresì alcune variabili di controllo – età, sesso, livello di 
istruzione, ruolo ricoperto in azienda, anzianità aziendale – per loro natura correlate con il fenomeno di interesse e 
che potrebbero quindi rendere spuria la relazione tra l’intenzione di lasciare il lavoro, livello di autonomia e 
resilienza. 

L’elaborazione dei dati ci ha confermato le ipotesi che avevamo formulato. Specificamente è stato avvalorato che 
le JDs hanno un effetto positivo sull’intention	to	quit, mentre le JRs incidono negativamente. Per quanto riguarda il 
ruolo della resilienza, questa svolge un importante ruolo nel prevenire l’intenzione di lasciare il proprio lavoro da 
parte degli operatori e al contempo rappresenta una variabile che ha un ruolo fondamentale nel caratterizzare la 
relazione fra JDs ed intenzione di lasciare il lavoro e fra JRs e la stessa intenzione di abbandonare. 
I risultati di questo studio evidenziano un legame di natura statisticamente significativa fra resilienza e JDs nel 
prefigurare l’intenzione di lasciare il proprio lavoro. In particolare si dimostra che alcuni elementi potenzialmente 
stressanti, quali appunto le JDs e in particolare la possibilità di conciliare vita privata-vita lavorativa, vanno ad 
incidere sulla dimensione della resilienza individuale conducendo quest’ultima, a sua volta, alla riduzione della 
propensione degli individui di lasciare il proprio lavoro. 
Parallelamente, la stessa resilienza, secondo il nostro studio, risulta collegata in modo significativo e positivo (come 
pare facilmente anche intuibile) alle singole JRs qui indagate. I risultati emersi evidenziano dunque il ruolo centrale 
della resilienza nel ridurre la propensione di abbandonare il proprio impiego nonché l’esistenza di un legame fra la 
stessa resilienza e le JRs che tende a rafforzare l’azione congiunta delle sopracitate variabili nel trattenere gli 
individui nel proprio lavoro. In particolare quando nel nostro modello di regressione multipla viene inclusa la 
variabile resilienza, le JRs che già impattano in modo significativo e inverso sulla propensione a lasciare il proprio 
lavoro assumono, insieme alla resilienza anch’essa significativa, una ‘forza’ ancora superiore nel ridurre l’intenzione 
dei singoli di rinunciare alla propria occupazione. 
I risultati dello studio dimostrano che la presenza di resilienza favorisce, nel contesto di analisi, la riduzione 
dell’intenzione di lasciare il proprio lavoro e dunque la propensione a restare. Al contempo, i risultati evidenziano 
come la stessa resilienza contribuisca ad amplificare l’azione delle JRs nel trattenere i lavoratori e 
contemporaneamente si dimostri in grado di ‘assorbire’ ed alleviare l’effetto delle tensioni derivanti dagli elementi 
stressogeni del ruolo. 
 

Quali	implicazioni	possiamo	trarre?		
Cosa suggerisce ai manager questo tipo di ricerca? Cosa propone in primis per coloro che operano in agenzie di 
viaggio? Sicuramente alcune indicazioni su cui è utile riflettere. Vediamo di richiamarle brevemente. 

Il nostro obiettivo era esaminare il ruolo giocato dalla resilienza come variabile chiave in grado non solo di ridurre 
l’intenzione di lasciare la propria occupazione ma anche come elemento in grado di amplificare o assorbire l’azione 
delle JRs e JDs	come antecedenti dell’intenzione di restare nella corrente occupazione. 
Secondo la nostra opinione, la questione – è bene ribadirlo – ha un certo rilievo in quanto, da un lato, si attribuisce 
alla resilienza uno spazio cruciale per la sopravvivenza dell’impresa e, dall’altro, l’insieme dei fattori costitutivi il 
modello JD-R è in grado di influenzare gli esiti del lavoro. Cosa emerge quindi dall’analisi che abbiamo svolta? 
Innanzitutto, la relazione positiva tra JDs e intention	to	quit e quella negativa tra JRs e lo stesso proposito ci 
conferma quanto sia rilevante l’indicazione di gestire in maniera equilibrata le diverse dimensioni del lavoro in 
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modo da ridurre il rischio che gli operatori lascino la propria occupazione; fatto che per le agenzie di viaggio – al 
pari di tutte le imprese di servizi – non può che essere percepito nella sua negatività e per contrastare il quale è 
quindi opportuno esse si attrezzino. In particolare, va prestata attenzione a ciascuno dei fattori che influenzano il 
lavoro: per quanto possa apparire ovvio, l’esperienza dimostra la facilità con la quale questi stessi aspetti possano 
essere sottovalutati, soprattutto se letti dal punto di vista del singolo operatore. Al contrario, è buona e saggia prassi 
manageriale che ognuno di questi componenti sia curato e soprattutto che si ponga l’attenzione a come questi 
vengano percepiti dagli operatori. 
Relativamente alla resilienza, il suo ruolo nella relazione tra le JDs	e l’intenzione di lasciare ci conferma quanto 
questa sia una risorsa preziosa in situazioni ed in contesti organizzativi difficili e complessi. Al tempo stesso, 
l’importanza della resilienza nell’amplificare l’effetto delle JRs sul proposito di abbandonare il lavoro è evidente, 
confermando l’importanza che esse assumono tra le condizioni di lavoro. 
Pare evidente che le agenzie di viaggio – e più in generale le imprese che offrono servizi, che fondano quindi il loro 
vantaggio competitivo sulla qualità del servizio erogato dai loro lavoratori – traggano beneficio dal tenere nella 
dovuta considerazione questi elementi. In particolare, la sfida manageriale che deve essere colta è costituita da un 
adeguato bilanciamento di tutte le dimensioni del lavoro, i cui effetti sul clima organizzativo, in generale e sullo 
specifico dell’intenzione di lasciare sono palesi e diretti. In questa direzione un ruolo importante può essere giocato 
dalla formazione, cui è affidato un ruolo importante nel favorire lo sviluppo della resilienza, secondo le modalità 
proprie delle soft	skills. 
Infine, è di tutta evidenza che occorre approfondire ulteriormente il tema, sia allargando la base di analisi (vale a 
dire coinvolgendo un numero maggiore di agenzie) sia considerando ulteriori aspetti che possono incidere nella 
dinamica dell’intention	to	quit, a partire dai contenuti della professione al più ampio contesto strategico, dalle 
componenti del clima organizzativo così come al grado di fit tra persona e organizzazione. Insomma, molto spazio 
resta per gli sviluppi della ricerca. 
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La	scalata	all’imprendorialità	dei	millenial	nel	
turismo:	il	ruolo	della	famiglia	e	dei	valori	
Alessandra	TOGNAZZO	
 
Nel	panorama	economico	attuale	l’imprenditorialità	giovanile	è	una	leva	fondamentale	per	sostenere	occupazione	e	
innovazione,	soprattutto	nel	settore	dell’ospitalità	e	turismo.	Questo	articolo,	riconducendo	i	risultati	della	ricerca	
internazionale	al	contesto	italiano,	spiega	come	le	famiglie	possano	sostenere	con	successo	i	propri	figli	nel	processo	
imprenditoriale	in	questo	settore.	
 

Fare	impresa	nel	turismo:	le	potenzialità	dei	
Millennial	nel	“Bel	Paese”	
Secondo l’ISTAT il turismo è un settore che va a gonfie vele in Italia: nel 2016 gli esercizi ricettivi hanno registrato 
il massimo storico di circa 403 milioni di presenze (+10 milioni rispetto al 2015, pari a +2,6%) e 116,9 milioni di 
arrivi (+3,5 milioni rispetto al 2015, pari a +3,1%), consolidando la ripresa già iniziata nei due anni precedenti. 
Grazie a questi numeri nel 2016 l’Italia si conferma il terzo Paese in Europa per presenze negli esercizi ricettivi 
dopo Spagna e Francia. A fronte di questo si contano più di 178.000 esercizi che offrono ospitalità (dati ISTAT – 
Capacità degli esercizi ricettivi 2016) e se guardiamo all’Europa intera, il nostro continente è la più importante 
destinazione turistica mondiale (UNWTO, Organizzazione mondiale del Turismo, 2013). 

Come sottolineato in un recente articolo pubblicato su “Il Sole 24 ore”, l’avvento del digital e della sharing 
economy sono, nel panorama attuale, nuove opportunità per sfruttare al meglio le potenzialità attrattive del Bel 
Paese. Questi temi, legati a nuove tecnologie (digital) e condivisione (sharing), animano le nuove generazioni di 
Millennial, tra cui rientrano a pieno titolo i giovani universitari di oggi. Infatti, il popolo dei “Millennial”, “Nexter”, 
“Wired Generation”, “Generazione Y” o “Net Generation” è una generazione che si identifica con i nati dai primi 
anni ’80 ai primi anni del nuovo millennio. Simbolicamente è la generazione dei nativi digitali (born digital), ma 
non solo, è anche la generazione dei nati globali (born global) (De Massis e Tognazzo, 2018). 

Nel contesto turistico italiano e non solo, la maggior parte delle imprese ha una dimensione medio-piccola e molte 
aziende sono connotate da una componente famigliare. Per sfruttare al meglio le potenzialità di crescita del settore 
servono le giuste risorse, ovvero la giusta spinta imprenditoriale e il giusto sostegno. Il settore dell’ospitalità e del 
turismo è per sua natura frammentato e complesso, e la componente di relazione con gli attori locali e con il 
territorio è una variabile necessaria per avere accesso alle risorse e informazioni utili per vendere il proprio 
prodotto completandolo con altre attrazioni locali. Per questo, avviare un’attività nel settore del turismo significa 
investire non solo in un’impresa potenzialmente in grado di generare reddito, ma anche contribuire al benessere ed 
alla valorizzazione dell’ambiente e dell’economia locale. Infatti, fare impresa nel turismo richiede passione, 
capacità tecniche, ma anche un know-how sulle specificità e risorse locali che consentono di attrarre e fidelizzare 
turisti. 

Nonostante le potenzialità di sviluppo che turismo e ospitalità potrebbero offrire all’economia del nostro Paese (e 
non solo) in termini di impiego per i Millennial, e al vantaggio che si potrebbe trarre grazie al coinvolgimento 
imprenditoriale delle giovani generazioni in termini di impulso verso dinamiche innovative, ad oggi, l’attenzione 
della ricerca internazionale si è concentrata molto poco sullo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile in questo 
settore. 

Per questo motivo, in questo articolo ho scelto di proporre l’analisi di una recente ricerca pubblicata sulla rivista 
“International Journal of Contemporary Hospitality Management” dai colleghi Giovanna Campopiano, Tommaso 
Minola e Ruggero Sainaghi, che, analizzando i dati raccolti su più di 2900 studenti universitari tramite la più ampia 
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survey globale disponibile sullo spirito imprenditoriale giovanile (GUESSS, Global University Entrepreneurial 
Spirit Students‘ Survey), spiega il rapporto tra risorse (famiglia e territorio) e spinta all’imprenditorialità dei giovani 
nel settore turistico. Partendo da un’introduzione sul fare impresa per i Millennial nel contesto culturale italiano, 
chiarisco poi l’obiettivo dello studio preso in esame. Nei successivi paragrafi introduco la scalata 
all’imprenditorialità come modello teorico di riferimento e spiego come e perché famiglia e missione ambientale 
siano risorse critiche nella salita della scala verso la creazione d’impresa nel settore dell’ospitalità e turismo. Infine, 
riporto le principali implicazioni pratiche che emergono dalla ricerca. 

L’imprenditorialità	dei	Millennial	nel	“Paese	
dei	Mammoni”		
Un’importante indagine svolta dal Global Entrepreneurship Monitor su 60 economie nel mondo, mostra che nel 
2015 i tassi più alti di imprenditorialità sono stati registrati tra i giovani con un’età compresa tra i 25 e i 34 anni 
(Kelley, Singer, & Herrington, 2016). Questi dati ci rivelano le ambizioni di carriera della generazione dei 
Millennial, in particolare di quella fascia di giovani che ha accumulato sufficiente esperienza, relazioni e risorse che 
possono essere valorizzate tramite la creazione di un business. In Italia, l’indagine CENSIS ci mostra che nel 
secondo trimestre del 2015 sono state fondate ben 32.000 aziende gestite da persone con meno di 35 anni, pari a più 
di 300 start-up al giorno. Insomma, guardando a questi dati, l’Italia appare un paese che favorisce l’iniziativa 
individuale dei Millennial. 

È però strano attribuire questa spinta all’autonomia e all’imprenditorialità ai nostri giovani in un contesto culturale 
in cui la famiglia appare iperprotettiva nei confronti dei figli: mediamente infatti, gli italiani tendono a vivere più a 
lungo con la propria famiglia d’origine rispetto agli altri paesi europei, al punto che alcuni ricercatori italiani (che 
lavorano all’estero) hanno descritto la convivenza degli adulti con i genitori come un’abitudine “normale” in Italia 
(Manacorda & Moretti, 2006). 

Un punto su cui la maggioranza degli studi sul tema dell’imprenditorialità concorda è che l’imprenditorialità è un 
comportamento intenzionale, e non incidentale, ciò vuol dire che non avviene “per caso”, bensì è frutto di 
consapevolezza, organizzazione e progettazione: una persona che ha l’intenzione di diventare imprenditore è molto 
probabile che lo diventerà. 

Utilizzando i dati dell’indagine GUESSS noi ricercatori italiani cerchiamo di scoprire cosa sta alla base 
delle intenzioni	imprenditoriali dei giovani per fornire poi indicazioni su come supportare la spinta imprenditoriale 
utile a sostenere occupazione e innovazione nel sistema economico. Il progetto GUESSS, nato nel 2003, ha infatti 
l’obiettivo di studiare l’imprenditorialità nei giovani universitari e ogni due anni colleziona dati su studenti di tutto 
in mondo. Attualmente coinvolge 34 Paesi, Italia inclusa e più di 200 università. Il punto di forza di questa ricerca è 
la possibilità di studiare i giovani prima del vero e proprio processo di creazione d’impresa, nel momento in cui 
stanno mettendo insieme idee e risorse. La famiglia rientra all’interno di questo insieme di risorse perché oltre che 
sostenere finanziariamente le iniziative imprenditoriali, può influenzare la struttura cognitiva, il pensiero e le 
opinioni dei propri figli sul significato di fare impresa. 
La ricerca di Giovanna Campopiano e colleghi assume particolare importanza in questo contesto perché si 
concentra sulle intenzioni imprenditoriali nel settore dell’ospitalità e turismo. I dati utilizzati dai ricercatori sono 
stati raccolti grazie a alla survey GUESSS iniziata nel marzo 2011 e che ha visto coinvolti 26 paesi e circa 1,3 
milioni di studenti da 498 università, da cui si sono ottenute più di 93.000 risposte valide. Tra queste, i ricercatori 
hanno selezionato quelle risposte di studenti con un’intenzione di carriera nel settore dell’ospitalità e turismo 
arrivando a ottenere un database di osservazioni su più di 2.900 giovani, con un’età media di circa 24 anni.		
 

Il	modello	teorico:	la	scala	dell’imprenditorialità	
(entrepreneurial	ladder)	e	l’imprenditorialità	latente	



Prospettive in Organizzazione – 10/2018 

 
 

38 

Per capire meglio cosa sta dietro a comportamenti e intenzioni imprenditoriali è necessario introdurre il modello 
teorico di riferimento, utilizzato anche da Campopiano e coautori basato sul lavoro di Van der Zwan, Thurik e 
Grilo (2010). 

Spesso si pensa o si parla del “fare impresa” come una condizione istantanea: o sei imprenditore, o non lo sei. 
Alcuni studi internazionali recenti hanno invece considerato il “fare impresa” come un processo composto da 
componenti cognitive e comportamenti finalizzate alla realizzazione di una nuova attività di business articolato in 
cinque step principali (Figura 1): 

1. la pre-ideazione 
2. l’ideazione 
3. la pre-attuazione 
4. la creazione di una nuova attività 
5. la proprietà di un’attività avviata; 

Alcuni studiosi propongono di aggiungere al modello un sesto step corrispondente all’uscita dal business. 

È evidente che questo modello implichi delle transizioni successive dal primo verso l’ultimo step che non sempre si 
realizzano, proprio per questo è stato chiamato metaforicamente “entreprenerial	ladder” (ovvero, “la scala 
imprenditoriale”) (Van der Zwan, Thurik e Grilo, 2010). 
Capire cosa spinge i giovani di oggi a muoversi verso l’alto di questa scala è fondamentale per poter attuare azioni 
volte a rimuovere eventuali ostacoli o fornire sostegno alle transizioni verso gli scalini più in alto del processo 
imprenditoriale. Per esempio, grazie alla ricerca, sappiamo che per le donne rispetto agli uomini è più difficile 
salire sul primo scalino, ma una volta che ci sono salite nella scalata le differenze di genere sono molto meno 
evidenti. Inoltre, gli studi ci mostrano che ci sono differenze di età nel modo in cui ci si muove lungo la scala: più 
l’età aumenta meno è probabile proseguire verso i gradini più alti della scala soprattutto quando si tratta dei primi 
due step; in altre parole, ciò significa che le persone giovani prenderanno in considerazione l’idea di impresa molto 
più frequentemente rispetto a quelle con un’età superiore. 

 
Figura	n.	1	–	La	scalata	all’imprenditorialità:	i	cinque	principali	step	della	scala	dell’imprenditorialità	(entrepreneurial	ladder).	Fonte:	elaborazione	

propria	da	Van	der	Zwan,	Thurik	e	Grilo,	2010.	
	Un altro concetto che emerge da questo modello è l’imprenditorialità	latente, ovvero il potenziale imprenditoriale, 
che si riferisce a chi preferisce l’imprenditorialità rispetto a un lavoro da dipendente. In questo senso, nel modello 
si potrebbe aggiungere un ulteriore step che precede le intenzioni e che corrisponde a una condizione necessaria 
affinché si realizzi il vero e proprio coinvolgimento in un’attività imprenditoriale. È da tenere presente però che, 
così come coloro che pensano di diventare imprenditori non sempre lo diventano, gli “imprenditori latenti” 
potrebbero alla fine decidere di non creare un business. 
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È interessante anche notare che, se considerassimo anche lo step di uscita dall’imprenditorialità ed eventuale 
risalita lungo la scala, gli studi internazionali ci mostrano che in Italia è meno probabile procedere alla risalita, 
rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti. 

Inoltre, è importante sottolineare che in questa scala una persona potrebbe trovarsi su più gradini, si pensi ad 
esempio ad una persona che ha un business già avviato ma che sta pensando di avviare anche una nuova attività. In 
questi casi, negli studi internazionali in genere si prende a riferimento lo step più alto per semplificazione. 

Dato questo modello teorico, chi può fornire le risorse, le informazioni, le conoscenze e le abilità per diventare 
imprenditori e aiutare a far salire i giovani lungo la scala dell’imprenditorialità nel settore dell’ospitalità e turismo? 
Coerentemente con i risultati della ricerca di Campopiano e colleghi, la prima variabile che analizzerò nel 
prosieguo è la famiglia d’origine e poi mi concentrerò sul rapporto con l’ambiente. 

La	famiglia	come	risorsa	per	la	scalata	
all’imprenditorialità:	capitale	sociale	di	legame	
(bonding)	e	di	collegamento	(bridging)		
La famiglia d’origine ha un impatto cruciale nello sviluppo degli individui: determina i pensieri che abbiamo su noi 
stessi e ci fornisce degli esempi su come comportarsi e sulle nostre aspettative future. La famiglia è l’ambiente in cui 
si trasmettono e si formano i ruoli, i valori, le aspettative e le aspirazioni e svolge un ruolo fondamentale anche 
nelle scelte di carriera. La famiglia è determinante cioè sia sulle nostre cognizioni che sui nostri comportamenti. 

Credo sia importante a questo punto, aggiungere al quadro teorico proposto dall’articolo che ho deciso di 
analizzare, un ulteriore approfondimento teorico sui modelli di ruolo. La famiglia ci offre dei “modelli di ruolo” 
(role	models) che guidano il nostro sviluppo. Il ruolo si riferisce al fatto che gli individui hanno la tendenza a 
indentificarsi con persone che occupano ruoli sociali importanti. “Modello” si riferisce all’associazione delle 
capacità cognitive e degli schemi comportamentali tra una persona e l’osservatore. Secondo questa prospettiva i 
genitori sono modelli di ruolo per i figli e di conseguenza le loro scelte lavorative influenzeranno quelle dei loro 
figli. 
Pensiamo al caso in cui si abbiano dei genitori imprenditori questo può contribuire a offrire sia risorse finanziarie 
(capitali o prestiti), che non finanziarie, come ad esempio, relazioni con fornitori, clienti, partner commerciali, 
consulenti. Inoltre, può favorire le intenzioni imprenditoriali dei figli attraverso la trasmissione più o meno conscia 
di valori, know-how e capacità imprenditoriali. 
Come abbiamo mostrato in una recente ricerca che ho condotto con Paolo Gubitta e Martina Gianecchini sui dati 
GUESSS rilevati su più di 5000 studenti universitari in Italia nel 2013, i figli di imprenditori hanno una maggiore 
probabilità di sviluppare l’intenzione di avviare una propria attività, a conferma della rilevanza dei modelli di ruolo 
(Tognazzo, Gubitta e Gianecchini, 2016). 

Anche nella ricerca di Giovanna Campopiano e colleghi si mostra un risultato simile. La famiglia d’origine svolge 
infatti un ruolo decisivo nella scelta di avviare un’azienda nel settore dell’ospitalità e turismo perché fornisce, 
secondo gli autori, delle importanti forme di capitale sociale. Per gli imprenditori che operano in questo settore la 
famiglia ricopre infatti una funzione fondamentale, ad esempio, non è raro che per affrontare i picchi della 
stagionalità tipici del settore turistico i titolari di attività coinvolgano i figli. In qualche modo, quindi, i figli 
vengono inseriti nell’attività d’impresa attraverso esperienze professionali che si rivelano dei veri e propri canali di 
trasmissione di capitale sociale. 

Come spiegano i colleghi che hanno lavorato all’articolo che ho scelto di analizzare, ci sono in particolare due 
forme di capitale sociale famigliare che hanno un impatto sulla scelta di diventare imprenditore nel settore 
dell’ospitalità e del turismo: il capitale sociale di legame (bonding	social	capital) e il capitale sociale di collegamento 
(bridging	social	capital). Il primo si riferisce a una visione del capitale sociale ristretta alle caratteristiche della 
struttura interna della famiglia e si focalizza sull’importanza delle relazioni interne tra gli individui e i gruppi della 
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famiglia. Il capitale sociale di legame è basato sui legami forti (strong	ties) e può essere, ad esempio, descritto come 
avere i genitori coinvolti nell’attività d’impresa o che la sostengono. I legami forti che derivano dalle relazioni 
famigliari permettono un accesso alle risorse stabile e affidabile, sviluppano fiducia e coesione che a sua volta 
aumenta la propensione individuale alla fiducia in sé stessi e quindi all’auto-imprenditorialità. 
Il capitale sociale di collegamento si riferisce invece a una visione ampia del capitale sociale che include le relazioni 
individuali esterne alla famiglia per raccogliere informazioni che altrimenti non sarebbero disponibili. Questa 
forma di capitale sociale si basa sui legami deboli (weak	ties) e si può riferire, ad esempio, alla partecipazione in 
organizzazioni esterne, a contatti con associazioni di categorie, partnership commerciali, amicizie con altre persone 
coinvolte nel settore. Anche tutte queste attività motivano l’individuo a diventare un imprenditore, soprattutto in 
un settore come quello dell’ospitalità e turismo caratterizzato da una forte co-produzione del servizio offerto che 
implica cioè un collegamento fra i vari attori locali. 
Riassumendo quindi, da un lato, la famiglia costituisce il nido, la fonte di legami forti, la base relazionale che 
permette di trasmettere una visione positiva dell’imprenditorialità attraverso i modelli di ruolo e il sostengo 
reciproco. Dall’altro lato, la famiglia svolge un ruolo fondamentale nell’abbattere la percezione di barriere verso il 
mondo esterno e assume quindi una vera e propria funzione di “collegamento” per spingere i Millennial a salire la 
scala dell’imprenditorialità anche nel settore dell’ospitalità e nel turismo. 

Il	legame	con	il	territorio	come	risorsa	per	la	scalata	
all’imprenditorialità:	una	missione	ambientale	
C’è un filo che lega l’impresa turistica al proprio territorio. Il legame con il proprio territorio si esprime attraverso 
una particolare responsabilità e rispetto per l’ambiente circostante. Il turista infatti usufruisce del servizio turistico 
nel posto in cui è collocato il servizio, offrendo al prestatore del servizio la possibilità di entrare in un sistema 
globale. Come sostenuto nella ricerca di Campopiano e coautori, nel turismo, è quindi fondamentale l’orientamento 
alla sostenibilità attraverso un impegno ininterrotto e una visione a lungo termine che include una missione 
ambientale. Il capitale sociale famigliare fondato su questi valori e che, grazie a questi, permette alla famiglia di 
essere connessa e inserita in una comunità, è un catalizzatore di comportamenti, azioni e progetti di rispetto per il 
territorio. 

Famiglia e amici stretti, ovvero il capitale sociale di legame, permettono ai potenziali imprenditori di discutere 
delle proprie intenzioni imprenditoriali e di trovare un confronto tramite cui si veicola il messaggio 
dell’importanza dell’ambiente e del territorio. Soprattutto nel settore dell’ospitalità e turismo, l’offerta 
frammentata, il ruolo dei co-produttori, la percezione unitaria dei prodotti turistici (ovvero i turisti percepiscono 
un’esperienza unica e non i singoli molteplici operatori che la offrono) e la rilevanza dell’ambiente, sono tutti 
fattori che inducono a porre un’attenzione particolare all’ambiente in cui si opera. Anche il capitale sociale di 
collegamento soprattutto con gli attori a livello settoriale e del contesto sociale locale sostengono valori rivolti al 
rispetto del territorio. 

Nel passato molte imprese turistiche erano interessate al profitto e ai risultati di breve termine, ignorando la 
missione ambientale, oggi si è riscoperto un interesse nella sostenibilità del turismo e nel rispetto del territorio 
locale. Oggi cioè, avere una missione sociale è un elemento rilevante quando si inizia una propria attività. 

Insomma, la ricerca presa qui in analisi, ci mostra che la famiglia che trasmette non solo il valore di creare 
un’impresa, ma anche il valore per il rispetto dell’ambiente in cui l’impresa si colloca è uno stimolo per la creazione 
di nuove attività in questo settore. 

In altre parole, i Millennial spinti da una missione ambientale di rispetto per il territorio, possono pensare a nuove 
imprese turistiche e quindi sentirsi chiamati in causa nella creazione di aziende. Oggi il turismo è infatti 
considerato uno di quei settori ad alto impatto ambientale, uno di quei settori cioè in cui avere una missione 
ambientale è collegato alla voglia di creare delle nuove aziende. 
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Implicazioni	pratiche	
Quest’estate siamo stati bombardati da una canzone “Faccio	quello	che	voglio,	Faccio	quello	che	mi	va” e credo che 
molti genitori italiani abbiano pensato di rispondere ai figli che cantano questo ritornello, alternativamente, o con 
una ciabatta, o con la	cintura (e non quella di Àlvaro Soler…). Battuta a parte, dal mio punto di vista, lo studio che 
ho qui analizzato ci insegna che lasciare liberi di “fare” i propri figli, permettere loro di intraprendere, creare una 
propria attività nel settore dell’ospitalità e turismo sostenendoli, può avvenire, quando possibile, diventando per 
loro dei modelli di ruolo, e soprattutto fornendo loro un capitale sociale fatto di legami affettivi e di business che 
possano permettere loro di sfruttare e valorizzare le specificità locali dei nostri territori. In particolare, trasmettere 
ai figli una vera e propria “missione ambientale” non vuol dire trasmettere solo un sogno, bensì significa molto di 
più: vuol dire trasmettere la possibilità di creazione di una realtà aziendale che può contribuire alla valorizzazione 
del nostro Bel Paese. 
Quindi, il lavoro di ricerca che ho qui analizzato ci mostra che essere una famiglia internamente unita e coesa, ma 
anche inserita in una comunità locale e in un contesto più ampio che permette di interfacciarsi con il mondo 
esterno è un fattore determinante per iniziare la scalata verso l’imprenditorialità dei figli nel settore turistico 
perché fornisce loro quel capitale sociale di legame e di collegamento di cui hanno bisogno in un settore per alcuni 
versi difficile da affrontare senza le giuste risorse. Non solo, dallo studio emerge anche la missione ambientale, e 
cioè il rispetto per il proprio territorio è legata alle intenzioni imprenditoriali: la famiglia risulta essere infatti anche 
un catalizzatore di impegno verso ambiente e territorio, e anche questo si rivela essere un elemento prezioso per 
iniziare la scalata verso l’imprenditorialità. 

In conclusione, se è vero che potenzialmente i Millennial, grazie alle loro caratteristiche, potrebbero essere una 
fonte di innovazione nell’ospitalità e nel turismo in Italia (e non solo), grazie allo studio GUESSS è possibile 
approfondire le dinamiche del processo imprenditoriale intrapreso dalle nuove generazioni, legate in particolare a 
ciò che determina le intenzioni di avviare una propria attività anche nel settore dell’ospitalità e turismo. Mi auguro 
quindi che questo contributo possa stimolare nuove prospettive e dibattiti sul problema critico 
dell’imprenditorialità dei giovani e delle famiglie nel turismo che rappresentano il futuro di questo settore in Italia 
e nel mondo. Anche noi come gruppo di ricerca di family business e imprenditorialità dell’Università di Padova, 
insieme agli studiosi in tutto il mondo partecipanti al progetto GUESSS continueremo a dare il nostro contributo 
affinché ciò si realizzi. 
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Scendiamo	dal	pulpito	e	proviamoci.	Turismo,	
attivismo	ed	imprenditorialità	locale	
Claudio	BISCARO	
Come	si	può	rigenerare	un	tessuto	imprenditoriale	e	commerciale	vario	laddove	si	è	persa	la	diversità	degli	esercizi	
commerciali?	Per	aiutare	a	capire	come	uscire	da	una	situazione	che	affligge	le	nostre	città	d’arte,	come	ad	esempio	
Venezia,	in	cui	gli	esercizi	commerciali	per	i	locali	vengono	sostituiti	da	negozi	per	turisti,	prendiamo	spunto	da	una	
vicenda	siciliana	recente.	La	vicenda	ripercorre	la	storia	di	un	piccolo	tour	operator	siciliano	che	ha	aiutato	molte	
attività	imprenditoriali	locali	a	rafforzarsi	e	ha	permesso	loro	di	sfuggire	da	una	situazione	economica	e	sociale	
svilente.	
 

Introduzione	
Insieme ad alcuni colleghi dell’università di Vienna mi occupo della questione delle grandi navi e, credo per 
l’interesse generato dalla nostra ricerca (Biscaro, Delmestri, & Raynard, 2018), mi è stato chiesto di scrivere un 
breve contributo sul tema del turismo, di Venezia e delle grandi navi. Mi sono quindi posto il problema di cosa 
raccontare per riuscire a trarre delle implicazioni manageriali o organizzative che quanto meno potessero avere un 
senso. Temi complicati come quello di Venezia, in cui dei cittadini cercano di riappropriarsi della loro città, 
intrecciano molteplici tematiche e sono molto difficili da trattare. Soprattutto, sono difficili da rendere fruibili in 
poche righe per riuscire a distillare alcune implicazioni. Se provassi a raccontarvi la storia nella sua interezza, non 
tralasciando parti importanti del problema, lo ricordereste come uno sproloquio. Immaginatevi solo che il tema è 
così complesso e le posizioni dei vari stakeholder così difficilmente confrontabili che chiunque di loro ha delle 
ragioni da vendere e un decisore non riesce a trovare misure che contemplino tutto l’arco degli interessi: una 
situazione che noi accademici definiamo grand	challenge (Ferraro, Etzion, & Gehman, 2015). E da una situazione 
senza – tuttora – via d’uscita, quali implicazioni manageriali potrei avanzare? 
Sarebbe più utile se vi raccontassi la storia di un manipolo di volenterosi che ha trovato il modo di opporsi ad 
un’organizzazione molto grande e potente che opprimeva i business locali ed ha creato le condizioni affinché questi 
uscissero da una situazione considerata ormai normale. La storia raccontata da Lee, Ramus e Vaccaro è ambientata 
in Sicilia (2018), ed ha come protagonista ‘Addiopizzo Travel’, una piccola associazione turistica, o tour operator, 
che nasce dal più noto movimento anti racket AddioPizzo. L’antieroe, il nemico da sconfiggere è lo status quo, in 
cui i business locali hanno convenienza a pagare il pizzo per non incappare in vendette cruente. L’uscita dallo 
status quo e la generazione di un sistema alternativo e profittevole di business è tutt’altro che scontata. È la classica 
storia di Davide contro Golia. Ma nonostante la sproporzione, come nel racconto biblico, Golia è stato piegato. 
Vale la pena di raccontarvela per cercare di capire come problemi estremamente complessi come quelli dello 
svuotamento della città di Venezia e la perdita delle attività economiche tipiche di una città o forse anche la 
questione ‘grandi navi’ possano essere sbloccate. Ovviamente, in queste poche righe, non aspettatevi di trovare una 
panacea da applicare tout	court. Quel che spero di offrire è uno spunto, una suggestione o una scintilla, che possa 
aiutare a comprendere come la situazione si possa sbloccare. Con questo scopo metterò in parallelo la situazione di 
Venezia con quella siciliana, ma partirò da quest’ultima ed illustrerò come Davide, ovvero gli attivisti del caso, sia 
riuscito a mobilitare supporto per sconfiggere Golia. 
 

Lo	status	quo	e	l’attivismo	in	Sicilia	
In Sicilia, Cosa Nostra, o la Mafia, ha storicamente esercitato il controllo del territorio attraverso l’attività 
d’estorsione – il pagamento del pizzo – che riduceva i profitti delle attività economiche locali. Se da un lato la Mafia 
utilizzava parte dei proventi del pizzo per garantire protezione ai business locali, dall’altro usava la violenza per 
scoraggiare la loro uscita dal proprio sistema protettivo (Gambetta, 2009): tristemente noto è l’omicidio di Libero 
Grassi, imprenditore che nel 1991 si rifiutò di pagare tributo alla Mafia. Il pizzo era una pratica talmente diffusa 
che difficilmente era pensabile di poter fare affari senza pagarlo. Si è calcolato che nei primi anni 2000 quasi il 90 
per cento delle attività economiche siciliane pagasse il pizzo (vedi Lee et al., 2018). Questo è quindi uno status quo 
da cui paradossalmente alla singola attività economica conviene non uscire. 
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Addiopizzo nasce nel 2004. In qualche anno riesce a convincere le prime attività imprenditoriali in provincia di 
Palermo a non pagare il pizzo. Addiopizzo rende pubblico il problema del pizzo, lo denuncia alle autorità 
competenti, e offre protezione alle attività imprenditoriali attraverso l’attenzione pubblica che riesce a richiamare 
verso queste. Addiopizzo manifesta di fronte o addirittura presenzia all’interno degli esercizi e chiede alla Polizia di 
tenerli sotto controllo. Il successo, però, è limitato a poche attività nel territorio siciliano. Per aumentare la forza 
del movimento, nel 2009 nasce Addiopizzo	Travel  (www.addiopizzotravel.it visitato il 12 luglio 2018): ‘un tour 
operator che propone turismo etico per chi dice no alla mafia’ e che ha l’obiettivo di coniugare l’attrattiva turistica 
della Sicilia con la necessità di distribuire i proventi nelle tasche di imprenditori che si sono ribellati alla Mafia. Le 
attività degli imprenditori partner del tour operator sono principalmente bar, ristoranti, bed&breakfast ed hotel. 
Addiopizzo	Travel (AT) è un vero e proprio spin-off di Addiopizzo e si identifica come una costola del movimento 
stesso. Dà primaria importanza alla stessa missione sociale. I valori iniziali sono quelli di sviluppare 
la comunità contro il racket, offrire sicurezza alle attività imprenditoriali, mostrare un lato dignitoso della Sicilia 
(dignità) e continuare la denuncia delle estorsioni. Coerentemente con i propri valori, le prime visite turistiche 
portano gruppi di viaggiatori davanti alle vetrine delle attività degli imprenditori ribellatisi alla mafia e persino 
all’interno di quei locali i cui imprenditori erano stati minacciati. I turisti quindi, volenti o nolenti, replicano la 
stesso pratica di protezione attuata in prima battuta dagli attivisti. Laddove il tour operator cerca di offrire sicurezza 
agli imprenditori ribelli e a non abbandonarli, non tutti i turisti riescono a comprendere il rischio a cui vengono 
sottoposti. Gli autori Lee, Ramus e Vaccaro riportano uno stralcio di un’intervista con un turista tedesco il quale si 
dice “spaventato dall’idea di andare in Sicilia con AT.” In particolare il turista non comprende il perché debba 
essere trattato come un attivista. Aver tradotto la missione di Addiopizzo in quella di AT senza alcun adattamento 
ha creato dei problemi per il tour operator, perché la domanda turistica non si riconosce in essa. Un turista, seppur 
responsabile, che arriva dal nord Europa, non si identifica negli stessi valori che esaltano il siciliano e lo 
trasformano in attivista militante. 
È attraverso le interazioni coi turisti da una parte e con gli imprenditori partner dall’altra che la missione di AT si 
trasforma. La richiesta di una proposta turistica meno ‘in prima linea’ viene mossa sia dai turisti, scottati dal rischio 
ingiustificato per la propria incolumità, e dagli imprenditori preoccupati dal rafforzamento dell’immagine della 
Sicilia come terra pericolosa. Gli imprenditori inoltre richiedono fortemente che il tour operator li aiuti ad 
incrementare i loro profitti. Tra le varie richieste, AT si orienta verso la proposta di tour più eco-sostenibili, 
cercando di sensibilizzare i vari partner locali ad utilizzare meno plastica e contenitori usa e getta. Nella nuova 
proposta turistica, la sicurezza viene declinata in termini di sostenibilità	ambientale: la sicurezza degli imprenditori 
si trasforma in sicurezza o sostenibilità (ambientale) della Sicilia. La nuova proposta fa breccia tra i turisti che 
apprezzano la sostenibilità ambientale, aiuta gli imprenditori che recependo un bisogno del turista aumentano la 
loro reputazione, ma viene ritenuta inaccettabile dagli attivisti di Addiopizzo. Questi temono che la lotta al racket 
passi in secondo piano e che il tour operator finisca per essere uno dei tanti dediti al turismo sostenibile. AT avverte 
quindi la tensione e decide di includere gli attivisti nel processo di costruzione di una nuova proposta. 
In questa fase, la trasformazione della proposta e dei valori originari è profonda. Il valore di sicurezza, dopo il 
precedente tentativo di declinarlo sostenibilità ambientale, viene trasformato in sostenibilità tout court: ovvero la 
sicurezza degli imprenditori passa attraverso la garanzia che i loro esercizi possano essere profittevoli al di fuori 
della stretta del racket. Il valore di dignità viene declinato in bellezza. Dalle coste ricoperte di immondizia 
associate alla Mafia, alla bellezza del paesaggio e della cultura culinaria associate alla cura della Sicilia che cura sé 
stessa. Bellezza risuona molto più profondamente nell’audience turistica che riconosce ed apprezza già il termine. 
Dopo tutto chi non cerca la bellezza in vacanza? Anche l’ideale di denuncia al racket viene parzialmente alterato. 
Da elemento attivo messo in atto attraverso la presenza in prima linea dei turisti diventa passivo. Storie di 
denuncia, di chi ha detto di no alla mafia vengono raccontate durante i tour ed i turisti vengono lasciati liberi di 
attivarsi contro il pizzo. Così facendo, AT è riuscita a moltiplicare la propria capacità di attrarre turisti e a garantire 
profitti ai suoi partner – che nel tempo sono aumentati. Ed è riuscita a rimanere fedele al proprio ideale originale di 
cambiamento e supporto sociale. 

Implicazioni	per	il	cambiamento	
Ci sono alcuni spunti su cui vorrei riflettere. 
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Il primo è che se il gruppo di attivisti fosse rimasto tale, la lotta tra mafia ed attivisti per accaparrarsi la lealtà degli 
imprenditori sarebbe stata impari e lo status quo sarebbe probabilmente rimasto inalterato. Da una parte la Mafia 
poteva garantire miglior protezione di quella che gli attivisti riuscivano ad offrire. La creazione di uno spin-off, di 
una costola che si è data agli ‘affari,’ ovvero Addiopizzo Travel, è stata necessaria per offrire una prospettiva 
economica migliore, o quantomeno alternativa, agli imprenditori che hanno così rinunciato alla protezione della 
Mafia. 

Il secondo spunto è che le interpretazioni dei valori della missione originaria di Addiopizzo Travel sono stati in 
parte abdicate. I valori che mobilitano e coinvolgono gli attivisti radicati nel territorio non sono sufficienti ad 
affiliare altri stakeholder, ma devono essere coerenti anche con la cultura di questi per far sì che il cambiamento 
diventi concreto. Nel caso di Addiopizzo è stato necessario tradurre in modo meno radicale i valori iniziali 
dell’offerta turistica, reinterpretarli e dare a questi una parvenza che risuonasse con la cultura della domanda 
turistica. Se gli stakeholder esterni ad un’organizzazione non riconoscono i valori di questa e non si identificano in 
essi è difficile riuscire a coinvolgerli. Allo stesso modo risulta più semplice l’incontro tra domanda ed offerta 
quando queste hanno valori simili. 

La terza suggestione è sulle modalità in cui i valori siano stati modificati. I valori non sono stati modificati 
all’interno di una sala di discussione o nemmeno nello studio di un attivista illuminato. La trasformazione dei valori 
è frutto di tentativi, fallimenti, ed interazioni sul campo. Ha richiesto azione ed ascolto. Senza azione, il 
cambiamento dei valori sarebbe stato inattuato e quindi inutile. Non avrebbe offerto alcuna via d’uscita concreta 
agli imprenditori locali. Senza ascolto invece, i valori non sarebbero stati allineati con le richieste e la cultura degli 
stakeholder: turisti, imprenditori partner, ed attivisti. 

E	nelle	città	d’arte	come	Venezia?	
Partiamo da Venezia. Nella città lagunare ci sono diverse situazioni da cui è difficile uscire. Da una parte la città è 
immensamente ricca. Così come la Sicilia, Venezia ha una storia immensa, trasuda d’arte ed è profondamente legata 
all’acqua che la circonda. Dall’altra è invasa da turisti, si parla di 30 milioni di visitatori l’anno. Inoltre il tessuto 
urbano sta sparendo. Ne sono segno la trasformazione delle attività commerciali ed il continuo spopolamento. I 
negozi di vicinato si trasformano in negozi di souvenir e fast food. Le abitazioni dei veneziani diventano B&B. Ne 
consegue che la qualità della vita degrada e peggiora anche l’esperienza turistica. 

Intervistando chi a Venezia vive e lavora, mi sono reso conto che si respira molto pessimismo. Non si sa come 
offrire una prospettiva nuova alla città e non si vede all’orizzonte la possibilità di guadagnare attraverso attività che 
non siano per turisti. Nonostante tutto, un piccolo gruppo di imprenditori e di esercizi commerciali ancora esiste. 
Ancora Venezia non è Disneyland, anche se qualche turiste purtroppo lo crede (Stella, 2018). È di Disneyland però 
la cultura dominante degli imprenditori che a Venezia associano il guadagno al turismo e così facendo modificano 
la natura dei propri esercizi. Ma l’associazione non tiene nel suo inverso: il turismo non è guadagno o per lo meno 
non lo è per molti veneziani che sono costretti all’esodo. Analogamente alla situazione siciliana, la forza d’azione 
c’è. Ci sono nutriti gruppi di attivisti giovani e meno giovani che vogliono riprendere in mano la città. Il turismo 
potrebbe esser rincanalato verso quelle attività economiche per veneziani che ancora esistono. Così facendo si 
ridarebbe un sapore più autentico alla visita turistica. La libreria, il calzolaio, il negozio di alimentari di ‘sestiere’ 
dovrebbero però aggiungere delle storie da raccontare al proprio assortimento di prodotti. Allo stesso modo anche i 
veneziani che realmente risiedono in città e che affittano parte della propria abitazione a turisti dovrebbero esser 
trattati con un occhio di riguardo rispetto a chi la casa l’affitta a turisti senza abitarci. A differenza degli ultimi, i 
primi vivono la città e sono necessari affinché questa rimanga tale. Così come in Sicilia, il turismo cerca una città 
viva, abitata e vissuta e si nutre di storie che diventano esperienze da condividere personalmente o sui social media. 
Queste esperienze, se conosciute e diffuse favorirebbero la ricostruzione di un’idea differente di Venezia e 
porterebbero visitatori e notorietà a chi le racconta. Tuttavia a Venezia, l’attivismo è ancora legato alle attività di 
protesta sul territorio, utili, ma non sufficienti a far riscoprire e rifiorire quei luoghi in cui Venezia è ancora 
Venezia. Perché ciò accada, è necessario che colui che ha più a cuore il futuro di una città misuri le proprie azioni 
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con le richieste e le risposte di diversi stakeholder – imprenditori, turisti, forze dell’ordine, politici locali. È 
sporcandosi le mani e provando a fare business che Davide, contro ogni previsione, ha piegato Golia. 

Ma questo non è solo il destino della città lagunare. Qui in Austria c’è la bellissima cittadina di Hallstatt che si è già 
trasformata in Disneyland. Sulla sua falsa riga c’è il centro storico di Salisburgo. In Italia, il centro storico di Firenze 
soffre di problemi simili a quelli di Venezia in cui la varietà di attività commerciali rischia di essere fagocitata dai 
negozi per turisti. Nonostante tutto dalla Sicilia arrivano segnali incoraggianti. Tutto sta nel conoscerli e saperli 
cogliere. E se aiutassero a salvare Venezia, beh, non sarebbe la prima volta che la salvezza del nord parta da sud. 
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La	destinazione	turistica:	dilemmi	interpretativi	e	
conseguenze	organizzative	
Francesco	Maria	BARBINI	
La	destinazione	turistica	rappresenta	l’unità	di	analisi	fondamentale	nello	studio	delle	scelte	di	gestione	e	
organizzazione	dei	sistemi	turistici.	Questo	contributo	spiega	come	l’adozione	di	differenti	prospettive	
interpretative	al	concetto	di	destinazione	turistica	conduca	a	scelte	di	governance,	configurazioni	organizzative	e	a	
implicazioni	manageriali	profondamente	diverse.	
 

Introduzione	
La destinazione turistica rappresenta l’unità di analisi fondamentale nello studio delle scelte di gestione e 
organizzazione dei sistemi turistici: oltre ad essere il luogo (fisico ed emotivo) che attrae e motiva il turista, essa 
rappresenta e comprende la value chain di produzione del prodotto turistico e dell’esperienza del turista (Pike 
2008; Candela e Figini, 2012; Fyall et al., 2012). Anche la competizione in ambito turistico è sempre più 
interpretata come una competizione tra destinazioni (Ritchie e Crouch, 2000; UNWTO, 2007). 

Lo studio delle dinamiche e dei fenomeni che hanno luogo nella destinazione turistica è intrinsecamente 
multidisciplinare, coinvolgendo in modo particolare gli studi organizzativi, il management e il marketing, la 
politica economica, le scienze della pubblica amministrazione, il diritto, la sociologia, la geografia. Occorre inoltre 
notare come la riflessione e gli approcci alla progettazione, organizzazione e gestione della destinazione abbiano 
impatti rilevanti e diretti sui policy maker, sugli operatori economici e sugli stakeholder locali, compresi i residenti. 

Malgrado l’importanza strategica del concetto di destinazione turistica, in letteratura manca una definizione 
univoca e condivisa. Al contrario, esiste un ampio dibattito sui suoi contenuti e sulle dimensioni rilevanti. Tale 
incertezza definitoria può essere attribuita solo in parte alla multidisciplinarità del fenomeno, in quanto, anche 
all’interno delle singole discipline interessate esistono differenti prospettive teoriche in competizione tra loro. 

Le conseguenze di questo disordine concettuale non sono di poco conto e hanno importanti conseguenze 
applicative: queste riguardano ad esempio il livello geografico e amministrativo al quale vada identificata la 
destinazione, l’opportunità/necessità dell’intervento di un soggetto pubblico nello sviluppo e nella gestione della 
destinazione e il conseguente ruolo dell’iniziativa privata, l’utilità di una organizzazione formale (generalmente 
denominata Destination Management Organization – DMO) che sovrintenda la rete di relazioni interne e curi il 
coordinamento fra i soggetti coinvolti. Nella sostanza, due definizioni di destinazione turistica polarizzano la 
letteratura: destinazione come sistema territoriale progettato e coordinato per offrire uno o più prodotti turistici in 
grado di soddisfare i complessi bisogni del turista, oppure destinazione come sistema emergente sulla base di 
significati socialmente creati e istituzionalizzati. È inoltre possibile identificare una terza concezione, che 
interpreta la destinazione come un fenomeno evolutivo e non predeterminabile. 

Come vedremo più in dettaglio successivamente, la scelta di una prospettiva interpretativa implica profonde 
differenze in termini di progettazione, organizzazione e gestione della destinazione: la prima definizione fa 
derivare la destinazione da una preliminare pianificazione del prodotto turistico e del network produttivo, la 
seconda collega la nascita e l’esistenza stessa della destinazione al sistema di significati e al comportamento attuato 
dal turista, la terza identifica una fase embrionale dello sviluppo della destinazione nella quale il turista gioca un 
ruolo fondamentale e ipotizza la (eventuale) formalizzazione del network cooperativo solo in un momento 
successivo. 

Effettivamente, tale discussione potrebbe essere ricondotta nell’alveo della letteratura che studia i distretti 
industriali, considerando nella sostanza la destinazione turistica come un distretto (Smith, 1994; Hjalager, 2000, 
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Jackson e Murphy, 2002). Tuttavia, anche riferendosi a questa letteratura, permangono i problemi definitori e la 
competizione tra differenti prospettive interpretative. 

Nei paragrafi successivi, approfondiremo queste tre prospettive teoriche. Una discussione conclusiva evidenzierà le 
principali implicazioni manageriali derivanti dall’adozione di differenti prospettive interpretative. 

La	destinazione	turistica	come	sistema	
pianificato	
La prospettiva teorica che interpreta la destinazione turistica come conseguenza di un processo di progettazione è 
largamente dominante nella letteratura, specie in quella economico-manageriale, e nelle politiche pubbliche. 

La destinazione è intesa in tali teorie come un amalgama, un sistema composto da alcuni soggetti e servizi locali che 
devono operare in modo coordinato al fine di soddisfare i complessi bisogni dei turisti (Cooper et. al, 2008; Candela 
e Figini, 2012; Peters, 2017). 

Tra le altre definizioni coerenti con tale prospettiva val la pena citare Rubies (2001), che definisce la destinazione 
turistica come un’accumulazione di risorse turistiche e attrazioni, infrastrutture e attrezzature, fornitori di servizi, 
altri fornitori di servizi di supporto e organizzazioni amministrative le cui attività combinate sono in grado di 
erogare al turista l’esperienza che questi si attende dalla destinazione che ha scelto di visitare, Buhalis (2000), che 
considera la destinazione come un mix di prodotti turistici che offre al turista un’esperienza integrata e di valore, e 
Volgger e Pechlaner (2014) che la definiscono come un punto di incontro, geograficamente localizzato, tra 
domanda e offerta, operante per veicolare una offerta frammentata all’interno di prodotti turistici coerenti. 

Tutte queste definizioni concordano nell’assegnare un ruolo cruciale alla progettazione e alla successiva gestione 
della destinazione: la pianificazione diviene il processo fondamentale che caratterizza le destinazioni turistiche 
(Getz, 1992; Evans et al. 1995; Bærenholdt et al., 2004, Baker e Cameron, 2008). In particolare, la pianificazione 
turistica, anche declinata in termini di politica turistica, viene intesa come un insieme di regole, linee guida, 
direttive, obiettivi di sviluppo e strategie in grado di stabilire il contesto nel quale le decisioni individuali e 
collettive vengono assunte nell’ambito della destinazione (Ritchie e Crouch, 2000), ossia un insieme di regole per 
garantire il coordinamento di soggetti inseriti in network di relazioni di cooperative e competitive. 

Tale attività regolativa, nonché la leadership del network, è demandata a un’organizzazione che, oltre a definire 
l’indirizzo strategico e a gestire la rete, è chiamata anche a garantire esternalità positive dirette ed indirette alla 
comunità locale, limitando al contempo gli impatti negativi su di essa: tale organizzazione prende il nome di DMO. 

La DMO rappresenta un elemento imprescindibile della destinazione turistica, per la quale svolge funzioni vitali, 
quali (Gartrell, 1994; UNWTO, 2007; Bornhost et al. 2010; Pearce, 2015): pianificazione della destinazione, 
programmazione strategica, sviluppo del prodotto, coordinamento interno, marketing e branding, controllo qualità, 
raccolta e trasferimento di informazioni e conoscenza, gestione dell’esperienza del turista. 

Evidentemente, tanto la competitività della destinazione quanto la sostenibilità delle politiche turistiche rispetto 
alla comunità locale dipendono dalla capacità di indirizzo strategico e di coordinamento operativo (abbinati alle 
capacità promozionali) della DMO. Stante la complessità intrinseca delle attività svolte e la rilevanza dei potenziali 
conflitti di interesse fra gli operatori economici e fra le politiche turistiche e la comunità di residenti, 
tradizionalmente il ruolo di DMO è assunto da soggetti pubblici, integralmente o nell’ambito di partnership-
pubblico private. 
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La	destinazione	turistica	come	sistema	
emergente	
Come risposta al dirigismo e alla centralizzazione deterministica veicolata dalle teorie precedentemente esposte, è 
emersa una prospettiva teorica di stampo decisamente contrapposto (Hughes, 1995; Tribe, 2006). In effetti, mentre 
l’approccio del sistema progettato considera il turista come un soggetto passivo che viene attratto da una 
destinazione turistica progettata su misura per lui, la prospettiva che ci accingiamo a presentare considera il turista 
come l’attore principale e l’attivatore della destinazione. Tale prospettiva muove dall’assunto che una destinazione 
turistica sia semplicemente un luogo dove i turisti vanno (Leiper, 1995). Al di là delle attività progettuali e di 
pianificazione, questa prospettiva riconosce nel comportamento del turista l’elemento fondativo della destinazione. 
Mentre nel precedente approccio sarebbe possibile riconoscere una destinazione turistica in un sistema di soggetti 
locali coordinati e in grado di fornire un’esperienza di valore ai turisti indipendentemente dalla reale presenza di 
turisti, in questo approccio è proprio la presenza di turisti che definisce la destinazione, anche in assenza di un 
sistema organizzato di offerta. 

Come sottolineato da Leiper (2000), non sono le destinazioni ad attrarre i turisti, sono invece i turisti a scegliere 
dirigersi in un luogo, sulla base di moventi e rappresentazioni di significato individuali. 

Framke (2002) definisce la destinazione turistica come un insieme di immagini e strutture risultanti da pratiche 
sociali. La destinazione turistica non è oggettivamente esistente, non ha confini e relazioni predefinite o 
predefinibili, ma è continuamente creata e ri-creata attraverso processi sociali di costruzione della realtà e di 
definizione di significati. Essa può essere intesa come una realtà negoziata (Ringer, 2008), modellata dai turisti 
nell’interazione sociale con i valori e i significati che caratterizzano le comunità locali che li accolgono (Sherlock, 
2001). 

La destinazione turistica può essere quindi identificata solamente a posteriori, andando a riconoscere le attribuzioni 
di significato che si sono venute a creare. La pianificazione turistica perde di significato, in quanto essa può al 
massimo tentare di veicolare significati, immagini e percezioni ai turisti (Urry e Larsen, 2011) e tentare di 
promuovere lo sviluppo sociale delle comunità locali. In ogni caso, l’esito di tali interventi non è mai perfettamente 
prevedibile. 

Come conseguenza, la DMO è svuotata di attribuzioni, non rilevando le attività pianificazione e coordinamento. 
Essa tuttavia non scompare, stante il rilievo assegnato alle attività di marketing della destinazione. In questa 
prospettiva, infatti, l’attività di promozione della destinazione svolta dalla DMO attraverso la veicolazione di 
immagini, narrative e significati appare fondamentale per attivare percezioni e stimolare l’esperienza dei potenziali 
turisti (Framke, 2002; Urry e Larsen, 2011). Nei fatti, la DMO diviene una Destination Marketing Organization. 

La	destinazione	turistica	come	fenomeno	
evolutivo	
Una differente prospettiva teorica, costruita attorno al concetto di esperienza del turista e basata su una concezione 
evolutiva della destinazione turistica, permette di evitare la dicotomia tra sistema progettato e sistema emergente. 

Tale approccio evolutivo trova origine nel classico contributo di Butler (1980) che indaga il ciclo di vita di una 
destinazione turistica, identificandone le fasi fondamentali: (1) Esplorazione; (2) Coinvolgimento; (3) Sviluppo; (4) 
Consolidamento; (5) Stagnazione; e (6) Ringiovanimento o Declino. 

Per la nostra analisi appaiono particolarmente rilevanti le prime tre fasi: 
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– La fase di esplorazione implica un numero limitato di turisti che si organizzano in modo autonomo e 
indipendente e viaggiano verso una attrazione (naturale o creata più o meno intenzionalmente dall’uomo) 
seguendo percorsi e itinerari non predefiniti. Una volta raggiunta la meta, i turisti interagiscono con la comunità 
locale e sfruttano i servizi disponibili. L’impatto economico e sociale di tale turismo è estremamente limitato. 

– La fase di coinvolgimento si avvia quando il numero di turisti aumenta e assume una qualche regolarità. A livello 
locale vengono riconosciute le potenzialità turistiche e si iniziano a erogare servizi specificamente diretti ai turisti. 
In questa fase emergono anche pressioni da parte degli stakeholder locali affinché soggetti pubblici intervengano 
per migliorare l’accessibilità e garantire infrastrutture efficienti. 

– La fase di sviluppo deriva dal riconoscimento della importanza turistica della località ed è caratterizzata 
dall’intervento di soggetti economici esterni alla comunità locale. In aggiunta a queste nuove imprese, i policy 
maker locali, regionali e nazionali intervengono in modo più strutturato, il business turistico diviene importante e 
il numero di turisti cresce in modo rilevante. La destinazione inizia a essere promossa all’esterno. Infine, in questa 
fase viene spesso creata una DMO per il coordinamento interno e la promozione della destinazione. 

Anche in questa prospettiva, il turista assume un ruolo fondamentale poiché, in qualità di fruitore di un’esperienza, 
“il suo viaggio verso un’attrazione implica necessariamente l’attivazione di un network di interdipendenze. Infatti, 
la qualità dell’esperienza del turista dipende non solo dalla qualità e dai servizi dell’attrazione che ha motivato il 
suo viaggio, ma anche dalla qualità e dall’efficienza delle attività complementari” (Porter, 1998, p. 81). 

Evidentemente, l’attrazione turistica principale (quella che motiva il viaggio del turista) non è mai in grado di 
controllare autonomamente tutti i fattori che incidono sull’esperienza del visitatore. Ad esempio, il turista che si 
reca presso una località avente particolari siti archeologici inevitabilmente svilupperà la propria esperienza non 
solo sulla base della visita a tali siti, ma anche in relazione a tutto un insieme di servizi complementari e accessori ai 
quali avrà accesso durante il viaggio e la permanenza. 

Il turista, attraverso le sue scelte di visita e consumo, crea quindi il proprio prodotto turistico come sommatoria di 
interazioni con una moltitudine imprese, istituzioni, e persone (sia residenti, sia altri turisti) e attiva così un 
network di soggetti che andrà a influenzare la sua esperienza turistica. I soggetti coinvolti in tale network possono 
non in tale fase non avere consapevolezza della loro interdipendenza nella co-creazione dell’esperienza turistica; 
d’altro canto, nel medio-lungo periodo, essi possono identificare delle regolarità e comprendere l’interdipendenza 
in atto tra di loro. Questo riconoscimento può a sua volta stimolare il coordinamento e, alla fine, lo sviluppo di 
azioni cooperative. 

A questo stadio di sviluppo (corrispondente alle fasi di esplorazione e coinvolgimento proposte da Butler), si ha una 
destinazione turistica embrionale e non formalizzata (Barbini e Presutti, 2014). Una simile destinazione può essere 
interpretata come una organizzazione informale (Barnard, 1938) ossia come un insieme di contatti e interazioni tra 
soggetti che genera risultati integrati o collettivi in assenza di accordi preliminari sugli obiettivi da raggiungere. 
Attraverso reiterate interazioni nell’ambito dell’organizzazione informale, gli operatori turistici acquistano 
consapevolezza dell’interdipendenza che li lega e sviluppano interesse verso l’adozione di comuni strategie di 
coordinamento per favorire il loro comportamento interdipendente. In tale prospettiva, l’insieme delle relazioni 
sviluppate all’interno di questa organizzazione informale è di primaria importanza in quanto possibile precursore di 
una organizzazione formale, vale a dire un sistema di forze o attività consapevolmente coordinate (Barnard, 1938). 

L’evoluzione da organizzazione informale a organizzazione formale non è tuttavia necessaria, né imposta da forze 
esogene: essa deriva dalla naturale tendenza dei soggetti a rendere più semplice il proprio coordinamento per 
migliorarne l’efficienza. 

Quindi, al fine di limitare la complessità e i costi indotti dal coordinamento per mutuo adattamento (Thompson, 
1967), i partecipanti al network possono essere indotti a strutturare i propri rapporti cooperativi attraverso la 
formalizzazione dell’organizzazione, in modo da favorire la definizione di regole e piani preliminari. 
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In questo frangente, nella transizione tra fase di coinvolgimento e fase di sviluppo proposte da Butler, è plausibile 
ipotizzare la creazione di una DMO, esplicitamente diretta a coordinare l’azione cooperativa dei soggetti 
partecipanti alla destinazione turistica (Barbini et al., 2014). Val la pena notare che la DMO qui descritta non deve 
necessariamente essere un soggetto pubblico, né deve basarsi su una partnership pubblico-privata; anche 
un’impresa privata può efficacemente svolgere tale ruolo, purché sia in grado di proporre regole di coordinamento 
accettate dai partecipanti al network. 

Discussione	e	implicazioni	manageriali	
Nel testo abbiamo individuato tre principali prospettive teoriche che caratterizzano la letteratura relativa alla 
destinazione turistica. La prima prospettiva considera la destinazione come un sistema di soggetti e relazioni 
progettato per fornire al turista una esperienza di valore. La seconda prospettiva si concentra sulle percezioni del 
turista e vede la destinazione come uno spazio di significati socialmente creati e attivati dal turista. Infine, la terza 
prospettiva interpreta la destinazione come un fenomeno evolutivo, assegnando un ruolo fondamentale 
all’esperienza del turista ed evidenziando come l’organizzazione della destinazione si costruisca e si formalizzi nel 
tempo. 

Come abbiamo visto, l’adesione a una prospettiva interpretativa piuttosto che alle altre è densa di implicazioni per 
quanto concerne l’organizzazione della destinazione, la sua governance, e la capacità di iniziativa imprenditoriale 
privata. 

In particolare, con riferimento a quest’ultima dimensione, un approfondimento appare necessario. 

Nella prospettiva del sistema pianificato, l’iniziativa imprenditoriale privata è subordinata ai processi di 
pianificazione, definizione strategica e allocazione delle risorse attuati dai soggetti pubblici coinvolti nella DMO. La 
capacità dei singoli imprenditori di intervenire nei processi strategici di pianificazione dipende dal potere 
contrattuale e quindi dalla dimensione e dalla rilevanza politica ed economica dei singoli. La galassia di piccoli e 
medi imprenditori coinvolti nella destinazione turistica è pertanto chiamata ad adeguarsi alle linee di indirizzo 
definite attraverso i processi pianificazione top-down guidati dai decisori pubblici. Esempi di questo approccio 
emergono chiaramente dalle politiche pubbliche di sviluppo e gestione del turismo (Barbini et al., 2015). Possiamo 
citare la popolarità dello strumento del Piano strategico, di cui molte città si sono dotate o si stanno dotando: 
nell’ambito di questa forma di pianificazione partecipata, ampio risalto è dato alle politiche di sviluppo turistico e 
del sistema dell’accoglienza e della accessibilità; queste politiche muovono tipicamente dalla definizione da parte 
dei soggetti pubblici (anche coinvolgendo e ascoltando gli stakeholder locali) degli obiettivi e dei vincoli ai quali gli 
operatori economici locali sono chiamati a conformarsi. Un ulteriore esempio può essere identificato 
nell’Ordinamento turistico della Regione Emilia Romagna (Legge Regionale 25/3/2016, n.4), che definisce le 
destinazioni turistiche come “enti pubblici strumentali degli enti locali” che “istituiscono, sulla base di specifiche 
linee guida della Giunta regionale, una Cabina di regia con la partecipazione dei soggetti privati del settore turistico 
locale. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche programmatiche per lo sviluppo 
dell’attività di promo-commercializzazione turistica dell’ambito di riferimento”. 

Nella prospettiva del sistema emergente, la gestione della destinazione si sostanzia nelle attività di marketing e nei 
tentativi di promuovere immagini e percezioni evocative per i turisti. D’altro canto, una volta istituzionalizzata 
un’immagine della destinazione, gli imprenditori operanti nella località turistica sono costretti ad adeguarsi ad essa 
e a sviluppare servizi coerenti. Secondo questa prospettiva, anche un’oasi nel deserto può divenire una destinazione 
turistica, quando socialmente percepita come un luogo dove i turisti si recano. Si tratta chiaramente di una 
definizione ex-post: chiunque può provare a creare la destinazione, ma essa si istituzionalizza solo quando flussi 
consistenti di visitatori iniziano ad affluire ed emerge una percezione diffusa (basti pensare, ad esempio, a 
Stonehenge…). Ancora una volta, la capacità di indirizzo e intervento del singolo imprenditore è nei fatti alquanto 
limitata poiché essa è subordinata alla capacità di tale imprenditore di promuovere e istituzionalizzare spazi di 
significato ulteriori e differenti per la destinazione. 
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Nella prospettiva evolutiva, gli imprenditori divengono soggetti attivi poiché essi possono, attraverso la creazione o 
la promozione di una attrazione di valore, fungere da iniziatori e da fulcro della destinazione turistica. Esemplari in 
tal senso sono i casi di iniziative quali parchi di divertimento o musei aziendali, nati senza obiettivi di sviluppo 
turistico locale, che hanno poi creato attorno ad essi reti di relazioni e coordinamento evolute poi in network 
formalizzati. Potremmo in tale sede citare il Visitor Center di Jack Daniel’s che, attirando milioni di visitatori nella 
storica distilleria, ha indotto lo sviluppo di un ecosistema turistico e di un network di operatori in una località 
altrimenti anonima del Tennessee (Barbini e Presutti, 2014). Allo stesso modo, è possibile identificare casi nei quali 
soggetti privati hanno deliberatamente creato una destinazione turistica, basti pensare al caso Disneyland Paris. 
Anche le funzioni di DMO possono essere efficacemente svolte da un imprenditore o da un gruppo di imprenditori 
in quanto tali attività riguardano la definizione di regole condivise per il coordinamento interno e la promozione e 
il marketing della destinazione. 

Infine, val la pena notare come l’esperienza turistica sia concepita in modo estremamente diverso nelle tre 
concezioni di destinazione turistica. Quando la destinazione turistica è intesa come un sistema pianificato, 
l’esperienza è interpretabile come l’output, il prodotto finale del sistema. Nella interpretazione della destinazione 
turistica come sistema emergente, l’esperienza turistica dipende dalla relazione tra l’immagine e le aspettative del 
turista prima della partenza e la realtà costruita da questi durante la visita. Infine, nella visione della destinazione 
turistica come fenomeno evolutivo, l’esperienza turistica è l’elemento fondante della creazione della rete di 
interdipendenze fra i soggetti locali e quindi il precursore dell’organizzazione informale. 

L’analisi che abbiamo proposto permette di evidenziare come la riflessione sui concetti e sulle prospettive di studio 
di un fenomeno non costituisca un mero esercizio metodologico; al contrario, quanto più il fenomeno indagato 
risulta complesso e differenziate le prospettive di studio, tanto più ampie e profonde possono essere le implicazioni 
concrete. Con riferimento alla destinazione turistica, questo contributo evidenzia come interpretazioni differenti 
rispetto a quelle mainstream (basate sulla concezione di sistema pianificato) possano rivitalizzare il ruolo del turista 
e delle comunità locali e fungere da stimolo all’iniziativa imprenditoriale. 
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Narrazione	è	organizzazione.	Dall’intreccio	
all’interpretazione	
Davide	BIZJAK	

Czarniawska, B. (2018), La	narrazione	nelle	scienze	sociali,	collana punto org – 
diretta da Luigi Maria Sicca, Napoli: Editoriale Scientifica (pp. 271, € 16,00). 
 
Introduzione	
Questo contributo ha lo scopo di segnalare e recensire la pubblicazione della prima edizione italiana del libro di 
Barbara Czarniawska (ed. or. Narratives	in	Social	Science	Research, London: Sage) a cura di Luigi Maria Sicca 
(Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Piro (Università degli Studi di Salerno), Ilaria Boncori 
(University of Essex). Il volume si colloca nella tradizione della rete di ricerca internazionale puntOorg, 
caratterizzata dalla centralità della dimensione dialettico dibattimentale come metodo di ricerca organizzativa. Ne è 
testimonianza la presenza, nella sezione finale del testo, di una sezione, denominata “Tavola rotonda”: uno scambio 
da diversi angoli-visuali, cui partecipa, insieme ai curatori, il prof. Mauro Gatti (Università di Roma La Sapienza) 
che ospitò Barbara Czarniawska nella prima Winter School di ASSIOA, intitolata “Narratives in Organizational 
Research” che si è tenuta in Sapienza a Roma dal 16 al 20 Gennaio del 2017. 
Barbara Czarniawska è attualmente Senior Professor of Management Studies presso l’Università di Göteborg ed è 
insieme a pochi altri, tra tutti David Boje (1991; 2001) e Yannis Gabriel (2000; 2004), un riferimento classico delle 
metodologie narrative. Lo scopo del volume è quello di tracciare un percorso metodologico per l’adozione di un 
approccio narrativo allo studio delle organizzazioni. Si parte infatti da come riconoscere e raccogliere i racconti per 
delinearne poi le caratteristiche, cioè un insieme strutturato di eventi, in cui l’autore sceglie un ordine non 
necessariamente cronologico, costruendo cioè un “intreccio”[1]. La proposta metodologica di Czarniawska è 
accompagnata da una riflessione (che occupa in particolare l’ultimo capitolo), in cui l’autrice traccia il rapporto tra 
narrazione e scienze sociali, indagando la questione epistemologica che sottende la necessità di raccontare la 
società, pur facendone parte. Insomma, la domanda archetipica della storia delle scienze sociali, sulla distanza tra 
soggetto osservante e oggetto osservato, diventa lo stimolo per indagare la narrativizzazione delle scienze sociali: 
così l’autrice si confronta sia con le discipline umanistiche, sia con le scienze dure, indossando gli occhiali del 
“costruttivismo”, nell’intento di “ricostruire” (appunto), decostruendo. In proposito: 
La	struttura	della	vita	umana	richiede	imprevedibilità	ed	è	per	questo,	paradossalmente,	che	il	presunto	fallimento	
delle	scienze	sociali	nel	formulare	regole	e	nel	prevedere	un	risultato	è	in	realtà	il	loro	più	grande	successo. (p.33) 
Nei prossimi paragrafi si svelerà parte di questo intreccio, adottando un triplice punto di vista, uno per ciascun 
paragrafo: 1. Il volume nel più ampio percorso di ricerca dell’autrice; 2. La struttura del volume e l’articolazione in 
capitoli; 3: L’edizione italiana: traduzione, curatela e tavola rotonda. A conclusione (Par. 4, Narrazione è 
organizzazione) si proporrà una riflessione su come questo libro contribuisca al sodalizio metodologico tra 
organizzazione e narrazione. 

Il	volume	nel	più	ampio	percorso	di	ricerca	dell’autrice	
La	narrazione	nelle	scienze	sociali,	pur declinando i possibili usi della narrazione negli studi di organizzazione 
aziendale, non può essere rubricato come una mera raccolta di metodi di analisi. Vi è infatti un ampio spazio 
riservato alle teorie, consentendo così all’autrice di supportare il discorso sui metodi di analisi con una forte 
impronta metodologica, fisiologicamente interdisciplinare. Così facendo, l’autrice tesse un proficuo dialogo che 
attraversa almeno tre decadi della “svolta narrativa” (p. 13): da White (1978) a MacIntyre (1988; 1995), fino ai più 
recenti Boje (1991) e Gabriel (2000). I testi, che Czarniawska definisce il “pane quotidiano degli scienziati sociali” 
(p. 213), rappresentano il minimo comune denominatore degli interessi di tutti questi studiosi. Con l’intento di fare 
una sintesi ambiziosa, si potrebbe dire che Czarniawska si occupa di due fasi che riguardano lo studio dei testi: nella 
prima fase si comprende quali siano le storie (diverse da semplici elenchi o note), e nella seconda fase quali storie 
attraverso la loro trasmissione orale/scritta, diventino poi narrazioni. Contribuendo, in questo modo, all’esistenza 
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delle organizzazioni stesse. Il “racconto”, adottando questa chiave, è considerato un insieme ordinato di eventi, 
mentre la “storia”, invece, è un “intreccio” (appunto), scelta, opzione, arbitrio, quindi responsabilità dell’autore che 
decide di farci sapere alcune cose prima di altre, passando più volte da un equilibrio ad un altro (Todorov, 1989), a 
dispetto di qualunque ordine cronologico. 
Narrazioni e organizzazioni sono state oggetto della gran parte della produzione scientifica di Barbara Czarniawska. 
Tra i lavori della stessa autrice, si ricorda Good	Novels,	Better	Management, curato insieme a Guillet de Monthoux 
nel 1994. Gli autori, in quella occasione, indirizzavano i manager a comprendere e conoscere le organizzazioni 
attraverso i classici, da Don Chisciotte a Mr. Polly. Ma ancora di più, La	narrazione	nelle	scienze	sociali è la 
naturale evoluzione del lavoro del (1997) Narrating	the	Organization.	Dramas	of	Institutional	Identity, Chicago: 
The University of Chicago Press, la cui edizione italiana del 2000 “diventa” Narrare	l’organizzazione.	La	
costruzione	dell’identità	istituzionale, Edizioni di Comunità: Torino. 
Silvia Gherardi, nella sua presentazione a quest’ultimo testo (p. XIII), evidenziava come la Czarniawska consideri 
“l’attività del narrare e del narrare comunicativamente come locus	in cui si formano le istituzioni e in particolare le 
identità istituzionali”. Questa affermazione rappresenta, virtualmente, l’aggancio a La	narrazione	nelle	scienze	
sociali,	secondo cui non è tanto la tradizione orale o l’analisi della narrazione stessa a interessare gli studiosi di 
organizzazione, quanto le connessioni tra gli eventi che la caratterizzano.  Dando un significato, in questo modo, al 
concetto stesso di “identità” come sistema interagente di “azioni”. 

La	struttura	del	volume	e	l’articolazione	in	capitoli	
Il libro è articolato in dieci capitoli, idealmente declinabili in tre parti: nella prima (capitoli 1-3) Czarniawska si 
occupa di come identificare le storie. Nella seconda (capitoli 4-7) l’autrice si dedica invece a supportare il lettore ad 
intraprendere diversi percorsi per analizzare e interpretare le storie. La terza parte (capitoli 8-10) si dedica a 
comprendere le possibili connessioni tra narrazioni e scienze sociali. L’autrice si domanda, infatti, quale sia il ruolo 
delle storie per lo studioso di organizzazioni, sia come oggetto di studio, sia come metodo. 

Ogni capitolo (eccetto l’ultimo) si chiude con un esercizio. Un vero e proprio invito all’azione che chiede al lettore 
di produrre un testo, una storia, dei materiali di ricerca. La funzione di queste esercitazioni è duplice. Da una parte 
vi è uno scopo didattico, per una valutazione in	itinere	del processo di apprendimento, dall’altra c’è un’enfasi 
divulgativa. Infatti, le analisi degli studiosi hanno il compito (come chiarisce l’autrice) di uscire dalle pagine del 
testo e abitare il mondo, stimolando il dibattito anche interdisciplinare. Gli esercizi sono diversi tra loro, e spesso 
c’è l’invito a non andare avanti nella lettura o nell’esercizio successivo a meno di aver completato il compito 
assegnato: “trascrivi un’intervista” oppure “analizza il testo attraverso le tre fasi di lettura”. Come si legge nel testo 
di quarta di copertina: 
Perché	sfogliando	queste	pagine,	impariamo	i	modi	di	una	cronaca,	un’intervista,	un’indagine,	un	testo	di ricerca.	
Con	griglie	per	analizzare	e	decostruire.	Ma	anche	costruire.	Con	tanto	di	esercizi	per	iniziare	a	farlo.	
 

L’edizione	italiana:	traduzione,	curatela	e	tavola	
rotonda	
La traduzione e curatela in italiano di un libro di metodologia della ricerca ha un ruolo potenzialmente strategico 
nei processi di internazionalizzazione della nostra comunità scientifica. Infatti questa operazione editoriale rafforza 
il doppio binario dell’internazionalizzazione: da una parte, la comunità accademica italiana interagisce con la 
comunità internazionale in lingua inglese (che dopo la fine della II Guerra Mondiale è divenuto un codice 
universalmente condiviso, con il predominio delle grandi business school americane), esitando a volte in operazioni 
meramente “mimetiche”; dall’altra, i prodotti diffusi anche grazie alla condivisione di questa lingua (la seconda più 
parlata al mondo, dopo il Cinese mandarino) e tradotti in italiano, alimentano e strutturano il dibattito “domestico”, 
supportando l’identità istituzionale della nostra comunità scientifica. I lavori di Barbara Czarniawska percorrono la 
prospettiva del doppio binario, declinando in modo sempre diverso i rapporti tra lingua, traduzione e oggetto di 
studio: da Czarniawska (2000), in cui vi è il resoconto di un caso di studio condotto in Italia (ANSA); passando per 
Czarniawska, Pipan, Mazza (2001), terza tappa del programma internazionale “Managing Big City”, che ha visto 
Roma come protagonista, dopo Varsavia e Stoccolma; fino alla traduzione italiana del saggio “Strong plots: Popular 
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Culture in Management Practice and Theory”	(Czarniawska e Rodhes, 2006) contenuta in Sicca (2010), pubblicato 
in italiano come “Trame forti: la cultura di massa nella teoria e nella pratica del management”. In quel capitolo 
l’autrice si occupava di come le storie tendano a ripetersi, nella letteratura (di massa e alta) così come nelle 
organizzazioni, e come alcune intrecci (ancora “plot”, in quella sede tradotto con “trame”), siano più insistenti di 
altri, offrendo così nuove modalità plurali di interpretazione agli studiosi italiani di organizzazione aziendale. 
Lo scopo di indagare ulteriormente il concetto di internazionalizzazione, lavorando sul ruolo che le lingue hanno 
nella costruzione di significati condivisi è perseguito anche dalla sezione “Tavola rotonda”, che si schiude una volta 
letta tutta la versione italiana di Narratives	in	social	science	research,	e dopo aver consultato, glossario, bibliografia 
e indice analitico. Si tratta di un genere (quello della “tavola rotonda”) già utilizzato nell’àmbito delle ricerche 
puntOorg (AA.VV., 2013), in cui vi è un coro di sguardi, di diversa provenienza, che affrontano uno stesso tema. 
 

Narrazione	è	organizzazione	
Barbara Czarniawska invita il lettore ad approcciare alla narrazione come “metodo”, lezione che l’autrice condivide 
con il connazionale Zygmunt Baumann, che nella sua L’ultima	lezione	(2018) ci ricorda che il passato diventa 
immaginario almeno quanto il futuro, se non viene narrato. Le metodologie delle narrazioni rendicontate da 
Barbara Czarniawska in questo libro si intersecano in un continuo dialogo tra l’esigenza di studiare la società hic	et	
nunc	e una sempre viva questione epistemologica. Utilizzando un approccio di tipo costruttivista, l’autrice 
raggiunge l’obiettivo di non consegnare al lettore delle ricette preconfezionate per l’analisi di dati, bensì di 
stimolare un approccio narrativo allo studio delle organizzazioni, lasciando il compito di affilare gli strumenti ai 
singoli ricercatori. 
È forse questo il motivo per cui, questo volume ha una potente funzione didattica, senza cedere mai alla ricerca 
della sintesi “perfetta” tra rigore del metodo scientifico e rilevanza dei risultati ottenuti. L’autrice ottiene questo 
risultato affidandosi e affidando noi lettori alla funzione pedagogica della capacità di formulare domande, prima 
ancora di risolvere questioni complesse con risposte semplificate. A mero titolo di esempio, Barbara Czarniawska 
contribuisce a delineare il campo della narrazione nelle scienze sociali asserendo che mentre l’apertura a 
interpretazioni contrastanti rappresenta per la scienza un vizio, per la narrazione è invece una virtù. Un potenziale 
di comprensione del mondo che va ben oltre il relativismo per assurgere a potenziale espressivo. Non è un caso, in 
tal senso, che l’adesione della rete puntOorg a questo approccio “critical” trovi un felice cortocircuito al contributo 
che discipline come la musica (uno per tutti il lavoro sul concetto di improvvisazione, già caro a Weick e molti 
altri) o la filosofia possono offrire alla comprensione delle cose del mondo, in quanto fonti di conoscenza 
manageriale (Sicca, 2012). 

La lettura di questo testo spinge ad una riflessione su cosa renda un libro “un classico”, a supporto di più 
generazioni di studiosi, per rendere più efficaci e fruibili le proprie ricerche. Cosa distingue un qualunque buon 
libro, anche qualificato, di research methods, da un classico delle metodologie, è proprio la capacità di saper 
intrecciare (ancora una volta la parola chiave è plot) il dialogo tra la formazione del sapere e il metodo di 
osservazione del fenomeno sociale, di sapere essere “manuale” pur sapendo andare oltre, come ricorda Francesco 
Piro nel suo intervento intorno alla tavola rotonda, virtuale luogo di confronto tra studiosi che riflettono – à la 
Dewey – intorno a un comune “oggetto di pensiero”. Ciò che rende La	narrazione	nelle	scienze	sociali un classico è 
probabilmente la consapevolezza che narrazione è organizzazione, entrambe impegnate nell’intreccio costruito dai 
propri autori, che a loro volta stipulano con i lettori gli stessi contratti proposti da Todorov e citati da Czarniawska 
sia nel primo che nell’ultimo capitolo di questo classico dell’organizzazione. Il contratto referenziale: attiva il tuo 
scetticismo e io ti istruirò, e il contratto fittizio: sospendi il tuo scetticismo e io ti farò divertire. 
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Il	sistema	turistico	locale:	perchè	privilegiare	la	
prospettiva	dell’organizzazione	dei	servizi	
Luigi	Enrico	GOLZIO	
Premessa	
La nota illustra sinteticamente i temi dell’impresa turistica e della sua organizzazione, applicando i modelli 
organizzativi e del service	management funzionali alla comprensione della co-produzione dei servizi in generale e 
di quelli turistici in particolare. 
Nell’accademica lo studio dei servizi e delle loro peculiarità è sin qui privilegiato dal marketing dei servizi, mentre 
meriterebbe più attenzione scientifica da parte degli studiosi di organizzazione, a parere di chi scrive. Il ritardo 
nell’elaborare modelli ad	hoc che riflettano la specificità dell’organizzazione dei servizi si spiega con il 
condizionamento culturale esercitato sin qui dall’aver prediletto la ricerca ed i corsi di studio universitari 
sull’impresa manifatturiera. Il vassallaggio culturale, incomprensibile nella società dei servizi, si riflette già nell’uso 
scorretto della nomenclatura, che utilizza la nozione di prodotto per spiegare il servizio, mentre, paradossalmente, 
l’impresa industriale scopre e distingue l’identità dei servizi e il loro ruolo cruciale nel valorizzare il prodotto 
attraverso l’elaborazione del nuovo concetto di servitization, che ne muta in parte la natura manifatturiera. 
 

Il	turismo:	ruoli	e	comportamenti	del	turista	e	
del	viaggiatore	
Il turismo in quanto servizio è un insieme di atti sociali, che completa la quotidianità della vita individuale, 
integrandola con tutto ciò che essa non è e non possiede: l’imprevisto, l’altrove, la differenza, il senso, la sorpresa, 
l’emozione, e così via (Capranico, 1992). La parola turismo deriva dal francese tour,	che assume due significati 
etimologici distinti: il giro e il viaggio. 
Il giro, dal latino tornare (lavorare al tornio), lato	sensu vuole dire compiere un giro attraversando uno o più luoghi 
per ritornare a quello di partenza. 
Il viaggio è il partire per non tornare, che porta con sé il mistero e l’avventura propri della sua concezione 
nell’antichità: la sfida al fato, emblematicamente rappresentato dall’odissea di Ulisse. Esso non contempla 
obbligatoriamente la circolarità, insita nella nozione di giro. 

Le due accezioni del turismo qualificano distintamente i ruoli che l’attore assume nello scegliere il viaggio o il giro, 
rispettivamente il viaggiatore e il turista. I due ruoli si qualificano per la diversità delle determinanti sottese al 
comportamento individuale e di gruppo, vale a dire: la motivazione alla destinazione, l’autonomia delle scelte e del 
comportamento, la profondità del contatto con il luogo e le persone incontrate. Il viaggiatore presenta 
comportamenti più attivi, persistenti, profondi e coinvolgenti rispetto a quelli del turista (Puggelli – Gatti, 2004). 

La prospettiva dell’organizzazione dei servizi proposta privilegia l’analisi del comportamento del turista, piuttosto 
che quella del viaggiatore. Per l’erogatore il comportamento di acquisto del turista è più sensibile ai fattori di 
attrazione (pull), come la promozione della destinazione, che modifica la sua percezione circa l’immagine di essa. 
Le promesse dell’erogatore riguardo l’offerta progettata e proposta dei servizi facilita il riconoscimento di quelli 
ricercati dal turista (in termini di prestazioni, esperienze e soluzioni), e, di conseguenza, il suo comportamento di 
acquisto. 
Per contro il comportamento del viaggiatore è mosso in prevalenza dalla spinta (push) delle sue motivazioni, che lo 
portano a personalizzare e negoziare direttamente con gli erogatori l’insieme dei servizi turistici necessari al 
proprio viaggio, senza intermediari, attraverso la modalità “punto a punto” (Rispoli – Tamma, 1995).  Di 
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conseguenza la promozione della offerta della destinazione da parte del singolo erogatore produce effetti indiretti e 
comunque affievoliti sulla scelta del viaggiatore. 
Il comportamento di acquisto del turista circa l’offerta individuale (del singolo erogatore) e collettiva (del sistema 
turistico locale) è volontario e temporaneo. E’mosso dall’aspettativa del benessere derivante dalla novità e dal 
cambiamento sperimentati, in un giro circolare, relativamente lungo e non ricorrente. La definizione proposta, 
consente di qualificare la domanda dei servizi turistici e, di riflesso, i caratteri dell’offerta volta a soddisfarla. 

La volontarietà indica che il comportamento del turista è intenzionale, frutto della propria razionalità decisoria 
(limitata), che presidia tutti i momenti dell’intero processo di co-produzione dei servizi: il riconoscimento 
dell’offerta; l’acquisto; la fruizione; il distacco (Gronroos, 2006). Di conseguenza il comportamento del turista non è 
mai passivo, anche quando egli si limita ad ordinare il “servizio completo” e l’erogatore assume il ruolo 
complementare di “alleviatore” (Normann, 1992). 

La circolarità riflette la dimensione spaziale dell’esperienza turistica, il territorio locale attraversato, che costituisce 
la destinazione prescelta dal turista per le caratteristiche sociali, culturali, economiche e fisiche che ne hanno 
formato l’immagine percepita. L’attraversamento può riferirsi a più destinazioni, come ad esempio nei servizi di 
crociera. Il luogo e la sua fruizione, ad esempio le bellezze naturali o artistiche, producono tanto più valore per il 
turista quanto più provocano l’esperienza di “immersione o di alta interiorizzazione”, esaltando ed estremizzando le 
differenze emotive rispetto alla quotidianità (Pine II – Gilmore, 2000). I luoghi, naturali e artificiali, con i quali il 
turista interagisce per fruire i servizi (sportivi, estetici, culturali, ecc.) offerti si caratterizzano per essere beni 
pubblici (parchi naturali, archeologici, musei, fonti termali, ecc.), qualificati da non riproducibilità e divisibilità. 

La fruizione dei servizi potenzialmente ricavabili dai beni pubblici dipende dalla loro valorizzazione (o 
svalutazione) effettuata dagli attori (economici, politici e sociali) che compongono il sistema turistico locale o 
territoriale. I loro interventi mutano il luogo fisico nella destinazione percepita dal turista. Ad esempio l’attrattività 
di una località marina può aumentare o diminuire a seconda della qualità degli interventi artificiali effettuati: la 
realizzazione di un nuovo porto turistico può richiamare nuovi segmenti di turisti o diminuire quelli esistenti a 
seconda della sua qualità estetica e funzionale. Come ha acutamente osservato lo scrittore Henry Miller la 
destinazione: “non	è	mai	una	località,	ma	piuttosto	un	modo	diverso	di	vedere	le	cose”. 
Il tempo degli spostamenti e della vacanza per il turista è una risorsa scarsa, da impiegarsi al meglio, nella creazione 
di valore. Il superamento di tale vincolo è possibile grazie all’offerta dei servizi del singolo erogatore e del sistema, 
la quale proponga al turista “alta densità di opzioni, di tempo e di spazio”, che assicurino le economie di scopo del 
suo tempo durante gli spostamenti ed il soggiorno (Normann, 1992). 

Il	servizio	turistico:	le	implicazioni	
organizzative	e	di	gestione	delle	relazioni	di	
lavoro	per	l’impresa	turistica	
L’analisi sintetica del comportamento di acquisto del turista e della qualificazione della sua domanda, consente, in 
prima approssimazione, di definire il servizio turistico come la relazione, (sociale ed economica), tra il turista e 
l’erogatore, costituta da un insieme di prestazioni condivise e suddivise tra loro, la co-produzione. Essa determina 
l’esperienza e la soluzione ricercate dal turista e la co-creazione del valore per entrambi gli attori. La definizione 
proposta riflette la natura del servizio inclusa quella del servizio turistico. I contenuti della definizione sono 
simmetrici: hanno lo stesso significato sia per il turista, che formula la domanda, che per l’erogatore che progetta 
l’offerta per soddisfarla. 

Il servizio turistico possiede i requisiti propri di ogni servizio, vale a dire: l’intangibilità (l’assenza di forma e di 
volume); la presenza del cliente, per poter essere erogato (Eiglier P., 2004); l’incertezza o eterogeneità del 
comportamento del turista, derivante sia dalla sua esigenza di personalizzazione, sia dal rischio di acquisto 
percepito (Zeirhaml – Parasuraman – Berry, 1991). Quest’ultimo risulta assai più elevato di quello che 
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normalmente egli ascrive alla scelta degli altri servizi, i quali non richiedono la decisione di acquisto a distanza e il 
differimento temporale del consumo della vacanza. 

Il servizio turistico possiede ulteriori tratti che sottolineano la sua peculiarità, vale a dire: la localizzazione; 
l’importanza soggettiva della vacanza per il turista; la rilevanza economica e sociale della destinazione per la 
comunità locale del sistema turistico. 

La localizzazione lega stabilmente il servizio turistico alla destinazione, che lo qualifica. Di conseguenza è il turista 
che si impegna in spostamenti di non breve durata, (contrariamente a quanto accade per molti servizi alla persona), 
e non viceversa, come accade per la prevalenza dei servizi, ad esempio quelli di distribuzione attraverso i punti di 
vendita territoriali, vicini al cliente. 

L’importanza soggettiva del servizio per il turista trascende dal valore economico, per privilegiare la qualità del 
tempo di vacanza, rispetto a quello della quotidianità. Il turismo è un insieme di servizi differiti, che ingenerano 
nel turista l’attesa, già nella fase iniziale della ricerca della destinazione. L’attesa è qualificata dalla forte carica 
emozionale di cambiamento, stacco, evasione, la quale deve essere considerata attentamente dagli erogatori nella 
preparazione dell’offerta. 

I servizi turistici rivestono rilevanza economica e sociale anche per la comunità locale della destinazione, oltre che 
per le imprese erogatrici. 

La realtà empirica indica che è la rete sociale della comunità locale che, in prevalenza, concepisce e trasforma il 
luogo fisico della propria esistenza in destinazione turistica. Il caso emblematico di questo processo collettivo è 
quello della comunità di Cerreto Alpi in (provincia di Reggio Emilia) che, per sopravvivere allo spopolamento 
progetta il turismo di comunità per la prima volta in Italia. diventando l’unico esempio nazionale tra i 20 esistenti 
in Europa, riconosciuto dalla Unione Europea per la sua:” competitività,	innovazione, partecipazione	sociale,	
sostenibilità	e	replicabilità” (Golzio, 2017). 
La rilevanza sociale della destinazione deriva anche dalla condivisione di alcuni servizi locali (di trasporto, di 
ristorazione, intrattenimento, e così via) tra la popolazione ed i turisti. La presenza di questi ultimi diventa 
numericamente rilevante durante la stagione, e, di conseguenza, le occasioni di contatto si moltiplicano. Ne 
consegue che il grado della cultura dell’accoglienza sviluppato dalla popolazione locale non direttamente 
impegnata nei servizi turistici contribuisce indirettamente, in modo positivo o negativo, all’attrazione della 
destinazione. 

I servizi proposti dall’erogatore al turista si traducono operativamente nella “offerta incrementata” (Gronroos, 
2006), composta dal “pacchetto dei servizi” e dalle condizioni di co-produzione. Il pacchetto è costituito dalle 
prestazioni promesse, articolate nel servizio centrale (core	service), e in quelli “periferici” che a loro volta si 
distinguono ne: i servizi facilitanti l’accesso; il servizio ausiliario, distintivo, perché è quello fa scegliere il pacchetto 
e l’erogatore da parte del turista rispetto ai concorrenti. Le condizioni programmate dall’erogatore per la co-
produzione che incrementano l’offerta sono costituite da: l’idea di servizio (service	idea), i vantaggi per il turista; le 
interazioni previste con il personale di contatto e con le eventuali interfacce tecnologiche (script	o service	
bluprinting); l’accessibilità temporale, spaziale, tecnologica e sociale delle persone di contatto; la partecipazione 
fisica, cognitiva e affettiva richieste al turista per la fruizione dei servizi. 
L’implicazione più rilevante dei modelli e dei concetti elaborati dalla disciplina del service	management per 
l’analisi e la ricerca organizzative è la co-produzione dei servizi (e la conseguente co-creazione del valore) tra 
l’erogatore e il turista (Normann – Ramirez R, 1994; Gronroos, 2006). Essa modifica i confini aziendali perché 
include nel sistema organizzativo il comportamento del turista in modo ineludibile e permanente. Ne deriva il 
privilegiare la dimensione orizzontale della forma organizzativa ed i criteri di progettazione che la qualificano, 
perché funzionali alla natura distintiva dell’impresa di servizi rispetto a quella manifatturiera di prodotto (Golzio, 
2017). 
Si tratta di disegnare forme organizzative organiche per processo, centrate sul cliente/turista (customer	centricity) 
per ciascuna singola imprese del sistema turistico locale, a prescindere dallo specifico servizio erogato (trasporto, 



Prospettive in Organizzazione – 10/2018 

 
 

64 

ristorazione, “funzione”, intrattenimento, ricezione, intermediazione e così via) e della dimensione aziendale.  La 
forma per processo concilia la flessibilità derivante dall’incertezza e dalla personalizzazione del comportamento del 
turista durante la co-produzione del servizio con la standardizzazione necessaria all’erogatore per assicurare 
l’economicità della gestione. La conciliazione si realizza attraverso due azioni gestionali: l’aumento del rendimento 
del lavoro grazie all’economie di scopo derivanti dalla micro progettazione delle attività e dei ruoli organizzativi; 
dal contenimento del costo del servizio per il ricorso alla modalità del   libero servizio (self	service)	in diverse 
attività, che si traduce nell’assegnazione al cliente di diverse attività da svolgersi durante la co-produzione. 
Le economie di scopo del lavoro del personale di contatto si ottengono nella co-produzione del servizio perché il 
dipendente gestisce la relazione con il turista e le attività tecnico-amministrative in modo congiunto nella stessa 
unità di tempo. Le economie di scopo attengono anche al tempo di vacanza del turista. Ne deriva che tanto più esse 
sono assicurate tra i vantaggi del pacchetto dei servizi e della co-produzione da parte dell’erogatore, tanto maggiore 
è il loro riconoscimento e la probabilità dell’acquisto e della soddisfazione da parte del turista. 

Il contenimento del costo del lavoro si attua sostituendolo parzialmente con il tempo del turista: ad esempio il 
soggiorno alberghiero prevede la modalità del libero servizio per: la compilazione dei documenti della 
registrazione; il pranzo in parte a buffet, e così via, ottimizzando l’intero processo di erogazione. Il caso estremo è 
quello del cliente della catena alberghiera Formule 1 del gruppo Accor, il quale fruisce il servizio della camera in 
modo completamente autonomo senza alcun momento di contatto interpersonale con l’erogatore durante l’intero 
processo di erogazione, ma solo attraverso le interfacce tecnologiche. 
La forma per processo replica la co-produzione estendendola ai servizi interni, facilitando il coordinamento tra le 
unità organizzative di contatto e di retrovia (il multiplo del servizio), ed assicurando ulteriori economie. 

La logica progettuale di processo significa: assumere in modo prioritario il criterio di specializzazione del 
cliente/turista rispetto a quello della tecnica; progettare i ruoli in base alla attività e non ai compiti (task); definire 
il comportamento organizzativo dei dipendenti in funzione del processo di co-produzione del servizio, contenendo 
il ricorso alla gerarchia per adottare modalità di coordinamento basate sulla delega, estendendo la relazione di 
agenzia ai ruoli esecutivi. I loro titolari rappresentano l’impresa agli occhi del turista e contribuiscono direttamene 
alla co-creazione del valore. La relazione di agenzia ed il lavoro di gruppo favoriscono le interdipendenze 
reciproche e facilitano la cooperazione tra le unità di contatto e quelle di retrovia (la piramide rovesciata). 
La forma per processo impone che anche i sistemi operativi siano progettati coerentemente in base al criterio della 
centralità del cliente/turista. Ci si riferisce in particolare ai sistemi di: controllo basato sui costi per attività (Activity	
Based	Costing, ABC); valutazione della prestazione in funzione della qualità totale del servizio percepita e giudicata 
dal cliente. Essa è composta dalla qualità “tecnica”, relativa agli standard quali-quantitativi delle attività e 
prestazioni erogate, e da quella “funzionale”, riguardante la qualità dell’esperienza vissuta dal turista circa la 
relazione e gli atti sociali nella co-produzione (Gronroos C., 2006). 
In conclusione la forma per processo auspicata per le imprese turistiche, è alternativa a quella tradizionale per 
Funzione o unitaria. Richiede un cambiamento radicale negli atteggiamenti e nelle competenze dell’erogatore che 
può spiegare il ritardo della sua adozione, pur risultando più funzionale alla gestione aziendale. 

La co-produzione è un processo ad alta intensità di lavoro e di incertezza del comportamento del turista. Di 
conseguenza richiede al dipendente i seguenti requisiti:  la flessibilità dell’impegno riguardo sia la variabilità della 
domanda (in particolare la gestione dei picchi), sia la personalizzazione sollecitata dal turista; l’applicazione di un 
ampio portafoglio di competenze (tecnico-amministrative, relazionali di comunicazione e negoziazione, trasversali 
o di processo, di offerta e di lavoro di  gruppo); l’equilibrio  emozionale e cognitivo per gestire  la fisiologica 
tensione di ruolo tra le aspettative  dell’erogatore (efficienza e rispetto degli standard di servizio) e  quelle del 
turista (qualità e personalizzazione della relazione e del servizio). Il soddisfacimento dei requisiti del lavoro è 
possibile se il dipendente è motivato, disponibile a mobilitare le proprie competenze in modo 
consapevole (mindful) per attivare i comportamenti appropriati durante i diversi “momenti della verità” che 
compongono il processo di co-produzione (Weick, 2009). 
La responsabilità dell’imprenditore e del management è gestire le relazioni di lavoro attraverso: la creazione delle 
situazioni di lavoro che favoriscano la motivazione e la consapevolezza, individuale e di gruppo; la ricerca e la 
realizzazione della sintonia tra l’idea di servizio e quella della relazione di lavoro (personnel	idea), ben sintetizzata 
dal seguente risultato  della ricerca empirica: “L’esperienza	che	la	Direzione	crea	per	i	dipendenti	si	riflette	nelle	



Prospettive in Organizzazione – 10/2018 

 
 

65 

relazioni	di	essi	con	i	i	clienti”. (Schneider B. – Bowen D.E., 1993). Nell’impresa turistica, il clima di lavoro non 
rimane nascosto, ma si rivela agli occhi del turista attraverso l’atteggiamento ed il comportamento del personale di 
contatto, ed esercita quindi un forte impatto sulla qualità percepita dei servizi erogati. 

Il	sistema	turistico	locale:	la	forma	a	rete	e	la	
competizione	e	cooperazione	tra	le	imprese	
La destinazione è composta da un insieme eterogeneo di attori (enti pubblici, imprese, associazioni di imprese e no	
profit) che offrono servizi distinti (alberghieri ed extra alberghieri; di ristorazione, intermediazione, trasporto, 
“funzione”, intrattenimento e così via), i quali costituiscono l’offerta collettiva ed integrata rivolta a specifici 
comportamenti di acquisto dei turisti. In Italia la destinazione assume rilevanza giuridico-amministrativa, poiché è 
definita sistema turistico locale (STL):” Si	definiscono	sistemi	turistici	locale	i	contesti	turistici	omogenei	o	integrati,	
comprendenti	ambiti	territoriali	appartenenti	anche	a	regioni	diverse,	caratterizzati	dall’offerta	integrata	di	beni	
culturali,	ambientali	e		di	attrazioni	turistiche,	compresi	i	prodotti		tipici	dell’agricoltura	e	dell’artigianato	locale,	o	
dalla		presenza	diffusa	di	imprese	turistiche	singole	o	associate” (art.5, legge quadro 135/2001). Nella prospettiva 
giuridica l’STL è inteso come un progetto a tempo (tre anni) di sviluppo economico territoriale, derivante dalla 
programmazione dei soggetti pubblici e privati (Sangalli, 2007). 
Nella prospettiva organizzativa l’STL è un sistema debolmente connesso, o a legami deboli, (di 
funzionalità/disfunzionalità e non di causa effetto), che di volta in volta assumono connotazioni diverse (Orton – 
Weick, 1990). Gli attori del sistema turistico locale agiscono e reagiscano tra loro in condizioni di incertezza e di 
ambiguità, ma si mantengono separati, con elevata autonomia e con la propria identità (distinctiveness), pur 
mantenendo legami o connessioni di cooperazione e di influenza (responsiveness), condividendo l’obiettivo di 
mantenere e sviluppare l’attrattività della destinazione. Il sistema debolmente connesso presenta qualità euristiche 
che spiegano i sistemi turistici locali del nostro paese: la persistenza temporale, a prescindere dalla sopravvivenza 
della singola impresa; l’adattamento al cambiamento a costi contenuti, in particolare ai gusti del turista; il buffering, 
la capacità di attenuare le minacce esterne, vale a dire la concorrenza di altri sistemi turistici, nazionali ed 
internazionali. Il meta modello del sistema debolmente connesso consente l’analisi multilivello della destinazione 
turistica nei sottosistemi che la compongono con la medesima prospettiva dell’organizzazione dei servizi, vale a 
dire: la micro-organizzazione del sotto-sistema di erogazione del servizio e di co-creazione di valore di ciascuna 
singola impresa; la meso-organizzazione costituita dal sistema di gestione dalla singola impresa (che include il 
sotto-sistema di erogazione); il sovra sistema della destinazione che comprende tutti gli attori (imprese ed enti 
pubblici) e le loro relazioni, che contribuiscono a disegnare, promuovere ed erogare l’offerta integrata e collettiva 
del sistema turistico locale ed a competere con le destinazioni concorrenti. 
Il sottosistema di erogazione è composto dai ruoli del personale di contatto e di retrovia, dalle tecnologie impiegati, 
dal turista e dalle loro relazioni che presidiano la co-produzione del servizio e la co-creazione del valore, sia per 
l’impresa di servizi che per il turista. 

Il sistema di gestione dell’impresa di servizi è qualificato dalle forme organizzative adatte alla dimensione medio 
piccola delle imprese del STL: micro organizzazione, forme semplici e per processo. 

La competizione tra le imprese è contrassegnata dal potere di mercato. I sistemi turistici locali del nostro paese, 
caratterizzati dalla frammentazione dimensionale, registrano strategie di acquisizione e di disintermediazione da 
parte delle imprese di maggiori dimensioni. L’esempio emblematico del primo caso è quello del massimo gruppo 
europeo di catene alberghiere Accor nei confronti di medi alberghi delle destinazioni ritenute interessanti. Il 
gruppo tedesco TUI AG assicura la crescita attraverso la disintermediazione dell’intera filiera turistica: al ruolo 
iniziale di tour	operator ha integrato verticalmente le imprese intermediarie rispetto al turista: le agenzie di 
viaggio, una compagnia di trasporto aereo, alberghi e resort, navi da crociera, tutte di proprietà del gruppo. 
Le relazioni di cooperazione rappresentano la strategia di difesa e di sviluppo delle imprese turistiche locali, pur 
mantenendo dimensioni ridotte (D’Angela, 2016). Si traduce nell’adozione di una o più delle tre tipologie della 
forma a rete: “sociale”, ad esempio con accordi sui prezzi e sugli eventi stipulati attraverso le associazioni di 
rappresentanza e l’ente pubblico di riferimento; “burocratica”, costituendo ad esempio consorzi di acquisto; 
“proprietaria”, attraverso la stipula di contratti di rete di impresa soggetto per sostenere la promozione dell’offerta 
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nelle fiere turistiche estere (Grandori A, 1999). La a rete nelle sue declinazioni è la forma organizzativa più 
conveniente per la condivisione dei rischi e degli investimenti e la riduzione dell’incertezza in situazioni complesse 
come quella del turismo locale. 

La cooperazione tra le imprese concorrenti è possibile ed efficace per l’azione della forma a rete sociale del singolo 
sistema turistico locale (Perrone E., 2001). Essa influenza l’economia del sistema perché: facilita lo scambio e la 
condivisione delle informazioni tra gli attori; sviluppa la fiducia relazionale che previene i comportamenti 
opportunistici e favorisce quelli predicibili e affidabili: punisce i comportamenti opportunistici. La forma a rete 
sociale è prioritaria per favorire l’adozione delle due ulteriori forme a rete più formalizzate, vale a dire quelle 
burocratica e proprietaria (Granovetter, 2005). 

La forma a rete sociale si basa su accordi informali (le convenzioni) che si formano attraverso la costellazione del 
valore, la modalità di cooperazione paritaria tra tutti gli attori della rete per la presa di decisioni collettive, La 
costellazione non prevede nessun ruolo pre-costituito di first	mover, di chi dimostra la capacità di di proposizione e 
di soluzione innovativa dei problemi (Norman – Ramirez, 1994). 
L’affermazione della rete burocratica nella realtà empirica dei sistemi turistici locali deriva dalla sua adattabilità alle 
svariate esigenze di cooperazione tra le imprese, anche quelle concorrenti, e tra di esse e gli enti locali. Può essere 
declinata ricorrendo a molteplici contratti, tipici e atipici, disponibili nel nostro sistema normativo: consorzio; 
contratto di rete di impresa, di albergo e residence; affiliazione, associazione di imprese, e così via. (Golzio, 
2017).  Le economie della rete burocratica sono costituite dal contenimento dei costi gestionali (ad esempio la 
promozione della destinazione e la valorizzazione dei beni sociali) e di quelli cognitivi (il cambiamento e 
l’innovazione tecnologica, economica ed organizzativa del sistema turistico locale). 

Considerazioni	conclusive	
La nota propone alcune riflessioni ed indicazioni sulla specificità dell’impresa di servizi, ed in particolare di quella 
dei servizi turistici, sintetizzabile nella nozione di co-produzione e di co-creazione di valore. L’applicazione dei 
modelli della disciplina nell’analizzare l’organizzazione dei servizi turistici e dell’STL indica le opportunità di 
ricerca scientifica ad	hoc per comprendere l’originalità dell’impresa di servizi turistici,  del sistema turistico 
locale  e del comportamento del turista fruitore. 
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TREND	ORGANIZZATIVI	NEL	TURISMO,	Come	la	
digital	economy	trasforma	le	relazioni	tra	le	
imprese,	i	processi	e	le	opportunità	professionali	
nell’industria	turistica	
Valeria	MINGHETTI,	Federica	MONTAGUTI,	Enrica	MINGOTTO	
Turismo,	un	settore	in	crescita	costante	
Il turismo è uno dei settori economici che negli ultimi 15 anni ha mostrato la maggiore resilienza rispetto alla 
congiuntura internazionale e, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, il principale motore della ripresa 
economica globale registratasi dopo la crisi del biennio 2008-2009 (UNWTO, 2016). 

Nel 2017 i turisti nel mondo hanno superato 1,3 miliardi, facendo segnare il settimo anno di crescita consecutiva, 
con un incremento del +6,8% rispetto al 2016. Crescita dello stesso tenore anche per il fatturato generato dalle 
spese dei turisti internazionali, che ha raggiunto i 1.179 miliardi di Euro (UNWTO, 2018). 

E la voglia di viaggiare ha continuato a crescere in maniera pressoché costante dal 2002 in poi, nonostante il 
susseguirsi di situazioni di forte incertezza legate ad eventi geo-politici ed economico-finanziari (Guerra del Golfo, 
introduzione dell’Euro, Primavera Araba, attentati in Europa, ecc.), che hanno inciso sulla sicurezza di alcune mete 
turistiche molto popolari (ad esempio, la sponda africana del Mediterraneo) e sulla capacità di spesa delle famiglie. 

Secondo i dati forniti da Banca d’Italia (Banca d’Italia, 2018), con oltre 58 milioni di turisti internazionali nel 2017 
e un fatturato di 37 miliardi di Euro, l’Italia è una delle principali destinazioni turistiche mondiali, con una crescita 
dei due indicatori superiore alla media mondiale (+11,8% e +8,4% rispettivamente). La crescita del movimento 
turistico proveniente dall’estero è stata accompagnata, nell’ultimo triennio, anche dalla ripresa del turismo 
domestico, ossia quello alimentato dai turisti italiani in Italia, dopo il periodo di luci ed ombre post crisi economica. 

Innovazione	tecnologica	e	turismo:	il	cliente	
gestisce	la	sua	esperienza	
La diffusione dell’innovazione tecnologica ha sicuramente contribuito a stimolare l’evoluzione del mercato 
turistico mondiale e nazionale, oltre che l’emergere di nuove imprese e destinazioni turistiche e il rinnovamento di 
quelle già esistenti. 

Il turismo è per sua natura un bene esperienziale, che di informazioni vive e si nutre (Poon, 1993; Sheldon, 1997). 
Ciò significa che la qualità e la coerenza dei beni e servizi acquistati – e che compongono il prodotto turistico – 
rispetto alle aspettative del cliente può essere verificata solamente a destinazione, e quindi all’atto della fruizione. 
Di conseguenza, il turista è stimolato a massimizzare la quantità di informazioni raccolte da varie fonti, offline e 
online, per minimizzare il rischio che i suoi desideri vengano disattesi. 

Il profondo cambiamento che la rivoluzione digitale ha generato nelle modalità con cui il turista ricerca tali 
informazioni e sviluppa il suo processo decisionale (dall’idea di fare una vacanza all’acquisto del viaggio, 
dell’alloggio e dei servizi accessori) ha avuto, e ha tuttora, un impatto fondamentale sulla struttura del mercato e 
sulla trasformazione dell’industria turistica. Questo sia in termini di evoluzione della catena del valore e dei canali 
di vendita – oltre che di distribuzione del potere di mercato tra i vari attori che vi operano -, sia in termini di 
cambiamento dei processi interni alle imprese e delle competenze richieste. 
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Dallo sviluppo di Internet al Web 2.0; dalla digitalizzazione dei contenuti multimediali alla creazione di strumenti 
e applicativi di ultima generazione; dalla diffusione di dispositivi mobili alla realtà aumentata, sono tutti fenomeni 
che hanno influenzato e stanno influenzando il settore turistico. 

In questo nuovo ambiente digitale, la crescente facilità di accesso ad Internet everytime	and	everywhere – grazie 
alla capillarità della banda larga, del WiFi e della rete 4G e dei dispositivi mobili -, e lo sviluppo di uno  spazio di 
interazione sociale in rete (il Web 2.0), hanno fornito ai potenziali turisti una serie di nuovi strumenti e canali per 
velocizzare la raccolta di informazioni, avere accesso ai consigli e ai contenuti generati da altri viaggiatori (testuali, 
video, fotografici) e quindi per organizzare autonomamente la propria vacanza, senza passare attraverso un 
intermediario specializzato (tour operator e agenzia di viaggio). 
Oggi un turista può navigare sul suo PC oppure sullo smartphone o tablet attraverso un’ampia gamma di portali 
turistici, siti di recensioni, blog, ecc. per scegliere o comporre la propria esperienza di vacanza, a partire dalla 
destinazione del viaggio; può comparare facilmente qualità e prezzi dei vari prodotti offerti, e prenOLTAre un 
pacchetto, oppure il trasporto, l’alloggio ed eventualmente altri servizi da fruire in loco (es. la visita ad un museo, 
oppure l’ombrellone presso una spiaggia). Una volta arrivato sul luogo, può scaricare una app per essere informato, 
ad esempio, sugli eventi presenti nella località e prenOLTAre un ristorante oppure, grazie al GPS installato sul suo 
dispositivo mobile, avere informazioni in tempo reale sul monumento che ha di fronte o vederlo come era nelle sue 
fattezze originali, tramite la realtà aumentata. Infine, tornato a casa, può postare commenti, foto e video e 
condividere la sua esperienza con i propri amici e conoscenti e con altri frequentatori di communities, blog e social 
network. 

Siamo quindi di fronte ad un cliente che controlla il mercato e gestisce la propria esperienza online, e non solo o 
non tanto per trovare il prezzo migliore, quanto per organizzare il “viaggio perfetto” (Bray, 2006). Sta alle imprese 
adeguarsi a questi cambiamenti, offrendo prodotti ed esperienze tagliati sulle sue esigenze e, possibilmente, 
anticipandone i comportamenti. 

Imprese	turistiche	e	distribuzione	multicanale	
Dal lato degli operatori, la promozione e vendita via Web hanno permesso ai fornitori di beni e servizi di 
moltiplicare i canali attraverso cui raggiungere il turista e, in particolare, di interagire direttamente con il 
potenziale cliente tagliando i costi di distribuzione e generando così un processo di disintermediazione del mercato. 

La presenza di basse barriere all’entrata ha aperto nuove opportunità per le PMI di dare visibilità ai propri prodotti, 
nonostante queste abbiano spesso limitate risorse, sia finanziarie che umane, per affrontare un tale cambiamento 
evolutivo. Ma la facilità di accesso ha anche creato un nuovo spazio di mercato per imprese nate direttamente in 
rete (le cosiddette “dot.com”), che hanno sostituito gli intermediari tradizionali (tour operator e agenzie di viaggio) 
avviando, di fatto, un processo di re-intermediazione online. In alcuni casi, tali imprese hanno assunto un ruolo 
dominante nello sviluppo della filiera turistica digitale, alterando in maniera significativa la struttura tradizionale 
della distribuzione turistica (Bern et al. 2012): basti pensare alle OLTA- OnLine travel Agencies (es. Expedia) o alle 
“bed-banks” (es. Booking.com), che ormai agiscono non solo come intermediari o come mediatori di alloggio, ma 
come veri e propri one-stop	shop	per l’acquisto di una combinazione di servizi di viaggio e vacanza, inglobando le 
offerte di linee aeree, strutture ricettive, tour operator, ecc. Oppure a piattaforme per gli affitti brevi come Airbnb, 
che funge da marketplace virtuale per favorire l’incontro tra un’offerta parcellizzata di molteplici proprietari e 
gestori di case e appartamenti, sia privati che organizzati in forma imprenditoriale (agenzie immobiliari, property 
managers, ecc.), e la domanda potenziale. Nel caso dei fornitori tradizionali organizzati in forma imprenditoriale, 
tali piattaforme si pongono perciò sia come concorrenti diretti che come partner distributivi. 
Se il Web quindi, da un lato, ha contribuito ad accorciare il canale distributivo, favorendo un incontro diretto tra 
produttore e cliente finale, dall’altro, ha anche fornito terreno fertile per la moltiplicazione degli attori che si 
interpongono tra offerta e domanda con ruolo di intermediari, aggregatori e/o “facilitatori”. Ciò ha portato 
paradossalmente ad un allungamento del canale stesso, con un impatto negativo in termini di marginalità del 
business. Un esempio da questo punto di vista sono i comparatori o metasearch	engines come Trivago, Kayak e 
Skyscanner che, sulle base dei termini di ricerca inseriti dal cliente, avviano una ricerca su altri motori (OLTA, 



Prospettive in Organizzazione – 10/2018 

 
 

70 

compagnie aeree, bed-banks, ecc.) aggregandone i risultati e consentendo così al turista di comparare in tempo 
reale le offerte, es. quelle relative ad una stessa struttura ricettiva presenti su più OLTA e portali (Expedia, 
Hotels.com, Booking, ecc.). 
Siamo quindi di fronte alla coesistenza di più canali distributivi, con caratteristiche, modalità di funzionamento e 
costi diversi, che richiedono però alle imprese una gestione integrata dal punto di vista delle disponibilità e del 
pricing, al fine di sviluppare adeguate strategie di revenue management. 

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il ruolo fondamentale di Google nell’ambito del processo decisionale 
del turista e quindi il potere che il search engine ha non solo in termini di ricerca delle informazioni, ma anche 
sulle strategie di commercializzazione online avviate dall’industria turistica. Un cambiamento dei loro algoritmi ha 
un impatto critico sulla visibilità o meno delle imprese: basti pensare alla recente penalizzazione in termini di 
posizionamento nei risultati di ricerca attuata nei confronti dei siti di imprese non mobile	friendly, ossia che non 
hanno sviluppato una versione adatta ad essere facilmente visualizzata su smartphone e tablet. 
 

Come	cambia	la	supply	chain	
Come accennato in precedenza, la digitalizzazione del mercato, potenziata dall’avvento della mobile economy, ha 
ridefinito non solo la struttura del sistema distributivo turistico, ma anche la catena del valore tradizionalmente 
intesa (Buhalis, 2000). 

Se la letteratura sulla gestione della supply chain nei servizi e nel turismo è limitata (si veda, ad esempio, Zhang et 
al, 2009; Guo & He, 2012), alcuni studi recenti (CISET per Manageritalia e Fondir, 2015) evidenziano come 
l’elemento che ha perso ruolo e importanza agli occhi del cliente – intermedio o finale –è l’organizzazione del 
viaggio (“logistica”), ossia la capacità di combinare e assemblare servizi diversi per creare un prodotto finale 
(esperienza turistica) a maggior valore. 

Un chiaro esempio da questo punto di vista sono gli operatori wholesaler, come Albatravel o Jumbo tours. Non solo 
la digitalizzazione nei rapporti con i loro fornitori è aumentata, ma queste aziende si sono trasformate da venditori 
di pacchetti turistici per il retail a collettori di camere e servizi, che vengono messi a disposizione di agenzie, tour 
operator e OLTA tramite piattaforme XML. La capacità di chiudere contratti favorevoli e la tecnologia che 
consente un time to market competitivo diventano quindi gli elementi chiave di successo, mentre si riduce, quando 
addirittura non si elimina, il ruolo di “assemblatore”. 

Coloro che sono stati abili ad adattarsi a questo cambiamento – da organizzatori di tour su larga scala a “grandi 
magazzini” veri e propri -, hanno ora un ruolo essenziale nella distribuzione B2B. Sono poi i retailer online e 
offline, i tour operator tradizionali e ora, sempre più spesso, il cliente finale stesso, ad occuparsi dell’“assemblaggio”. 

La disintermediazione dei singoli servizi, quindi, combinata, da un lato, con una sempre maggior esperienza di 
viaggio del cliente, dall’altro con la maggiore organizzazione e diversificazione del sistema di offerta a destinazione 
e con il costante aumento della quantità di informazione disponibile online, hanno portato ad una progressiva 
“spacchettizzazione” dei viaggi organizzati, indipendentemente dalla lunghezza del canale distributivo. 

Per quanto riguarda l’organizzazione e la gestione delle relazioni tra i vari attori, sempre lo studio condotto da 
CISET per conto di Manageritalia e Fondir sui modelli di business di successo nel settore, sia nell’ambito di grandi 
imprese (come Booking.com, ma anche la catena alberghiera Belmond o l’azienda Smartbox) sia di PMI turistiche 
(come la piattaforma V4A – Village4All, o il tour operator specializzato Addio Pizzo Travel) ha evidenziato come 
nello sviluppo della catena del valore vengano generalmente utilizzati uno di questi tipi di strategia: 

• creazione di un’offerta vasta e sempre più diversificata, aggregando un numero sempre maggiore di 
fornitori con caratteristiche differenti; 
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• selezione di un gruppo limitato di fornitori sulla base di criteri molto stringenti, fornendo al cliente 
garanzia del rispetto di questi criteri anche da parte dei fornitori stessi; 

• creazione di una costellazione/network del valore estremamente flessibile, in cui questo o quel 
fornitore vengono attivati o meno on	demand, secondo le richieste di clienti o le diverse articolazioni 
della value proposition. 

Nessuna di queste strategie riconosce nell’attività organizzativa particolare valore.  Il primo caso è quello di molte 
imprese della “platform economy” (Airbnb, Tripadvisor, ecc.), ma anche dei wholesaler su citati. L’aver eliminato la 
fase (supportata da dynamic packaging) di assemblaggio è stato uno degli elementi chiave del successo anche del 
modello “broker” di booking.com rispetto ai modelli “merchant” più tradizionali. Al contempo, questi operatori si 
concentrano nel dare un’offerta il più vasta possibile (quasi 900 mila proprietà presenti su Booking nel 2016), tanto 
da essere spesso usati come supporti informativi nella ricerca e come strumenti di comunicazione dal lato 
dell’offerta). Ciò ha portato alla creazione del cosiddetto billboard	effect (Anderson, 2009), oltre alla 
“esternalizzazione” della funzione di controllo qualità e quindi di selezione dei fornitori all’utente/cliente. 
Il secondo caso è quello di molti operatori – per lo più di piccole dimensioni – specializzati nell’offrire viaggi a 
clienti con interessi ed esigenze molto particolari, per vincolo o scelta (Montaguti e Mingotto, 2016). Ad esempio, 
V4A seleziona e certifica le strutture in grado di accogliere persone con disabilità permanenti o temporanee o 
“esigenze particolari” (allergie alimentari, patologia particolari, ecc.) e le offre sul mercato ad una domanda con 
queste esigenze. Addio Pizzo Travel seleziona i fornitori sulla base della loro adesione all’associazione Addio Pizzo, 
ossia del loro rifiuto a pagare la protezione mafiosa. Pianifica e vende quindi escursioni e tour basati su questa rete 
di fornitori e agisce anche come intermediario per la sola prenOLTAzione di camere, sempre presso strutture con il 
medesimo requisito. Simili caratteristiche anche per gli operatori che offrono vacanze per single e small	
families (Montaguti e Mingotto, 2018), cicloturisti sportivi, ecc. Anche Smartbox, pur essendo di grandi 
dimensioni, agisce in modo simile, proponendo una selezione di strutture in base ad un certo tipo o tema di 
vacanza, ma lasciando poi al cliente finale il compito di prenOLTAre e assemblare concretamente la sua esperienza. 
La terza strategia tende ad essere utilizzata anch’essa soprattutto da operatori di dimensioni medio-piccole. Sebbene 
sia noto che imprese dei trasporti e servizi tendano ad attivare costellazioni piuttosto che catene di valore, 
recentemente gli operatori sembrano creare delle sorte di “reti neurali” con un vasto numero di altri operatori, del 
settore turistico ma non solo, di facile riconfigurazione (Montaguti e Mingotto, 2016). All’interno della rete non 
sempre il medesimo operatore svolge lo stesso ruolo (può essere alternativamente fornitore o cliente) e può o meno 
risultare attivo secondo la richiesta. La tendenza a creare questo tipo di reti si riscontra, in particolare, tra chi si 
occupa di organizzazione, non solo di viaggi ma anche di congressi ed incentive e dell’ospitalità. Le relazioni sono 
mantenute tanto a livello reale quanto virtuale (si veda anche Del Chiappa e Baggio, 2014). 

Non si tratta tanto di logiche di “cluster” o distretto, che vengono definiti in letteratura come network a livello 
locale (Michael, 2006; Braun, 2005), quanto piuttosto di reti più ampie geograficamente, inclusive di attori non 
turistici e non necessariamente con una logica di competitività (Cawley et al., 2007; Gretzel & Fesenmaier, 2003) e 
sostenibilità (Fadeeva, 2005; Kernel, 2005; Ling et al, 2011; Luthe et al., 2012) specifica di una destinazione, come 
quella che è stata finora maggiormente sottolineata dalla letteratura (van der Ze & Vanneste, 2015; Del Chiappa & 
Presenza, 2013). 

Piuttosto si tratta di aumentare la flessibilità, il time to market e le performance (Harland, 1996; Sigala, 2004; Guo e 
He, 2012). La grande diversificazione e la rapidità di evoluzione dei bisogni dei turisti, infatti, continuano ad 
aumentare la complessità operativa e la varietà di risorse richieste alle imprese per rispondere a questi bisogni 
(Sigala, 2014) e di, conseguenza, anche il rischio di sottoutilizzo di alcune risorse (Kassinis & Soteriou, 2003). Il 
network flessibile risponde bene a questo problema e consente anche di aumentare il “controllo” sul value	path del 
turista stesso, che, come sottolineato da Gnoth (2002,2004), sfugge alla singola impresa. 
A questo proposito, indipendentemente dalla strategia adottata (offerta onnicomprensiva, selezione o network 
flessibile) il turista o cliente finale è sempre parte della catena del valore, con ruoli diversi: i turisti sono co-
progettisti, aggregatori di domanda, commerciali nonché addetti al monitoraggio qualità (piattaforme, OLTA, ecc.). 
A differenza di quanto spesso sottolineato (Sigala 2009; 2014), questa partecipazione non avviene solo 
nell’ambito  di piattaforme, OLTA e altre imprese il cui modello di business sarebbe impossibile senza supporto 
tecnologico; ma, con la modalità di relazioni personali, si realizza anche in imprese con modelli di business assai 
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più tradizionali, soprattutto in quelle molto specializzate e di piccola dimensione, in cui il cliente fedele ha un 
ruolo essenziale nella progettazione e nell’aggregazione di domanda per nuovi viaggi. 

Industry	4.0	ed	evoluzione	dei	processi	
Per tutto quanto discusso in precedenza, è chiaro che l’economia digitale, potenziata dall’avvento delle tecnologie 
mobili, ha modificato profondamente i processi tradizionalmente definiti di supporto (vendita, comunicazione, 
ecc.) in tutte le imprese della filiera turistica. 

Tuttavia, mentre le imprese concentrate sulla produzione di output soft – ossia quelle che sostanzialmente girano e 
assemblano informazioni (prevalentemente gli intermediari) – hanno dovuto modificare sostanzialmente l’intero 
modello di business, per le imprese che producono anche output di tipo hard, i processi operativi sono stati solo 
relativamente toccati, a parte alcune facilitazioni legate alla tecnologia (es. PMS). 

L’avvento dell’industria 4.0 cambia la situazione, generando un maggiore impatto su questi processi. Secondo il 
World Economic Forum (2016), lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, il potenziamento della robotica e 
dell’automazione e la digitalizzazione avranno un effetto rilevante sui modelli di business delle imprese operanti 
nell’industria turistica (ricettività, ristorazione, trasporti, intrattenimento, ecc.). Queste stesse trasformazioni 
emergono come elementi chiave anche in uno studio già citato in precedenza (CISET per Manageritalia e Fondir, 
2015). 

In particolare, McKynsey (2016) evidenzia come il 75% delle ore impiegate nelle attività collegate alla ricettività ed 
alla ristorazione (settori chiave dell’industria turistica) sia automatizzabile, contro il 47% stimato nel settore 
intrattenimento/ricreativo/arti e il 42% in quello dei trasporti. Tale dato particolarmente elevato è dovuto al fatto 
che nella ricettività e nella ristorazione il 52% delle ore è dedicato ad attività fisiche di routine e quindi prevedibili 
(contro una media riferita a tutti i settori del 19%) e che per il 95% di tali ore esistono già oggi delle tecnologie che 
consentono l’automazione (contro una media dell’81%). In questo caso, sono proprio le ore spese in attività legate 
ai processi “operating” (preparazione e impiattamento cibo, preparazione tavoli, servizio ai tavoli, check-in/out, 
ecc.) ad essere coinvolte, e hospitality e ristorazione sono il settore al primo posto per potenzialità di automazione 
delle attività. 

Del resto, intelligenza artificiale, robotica e service automation sono già diffuse nel settore turistico (Ivanov & 
Webster, 2017). Basti pensare all’automazione delle procedure di check-in e check-out, praticata ormai da diversi 
anni dalle compagnie aeree e che si sta diffondendo anche nelle catene alberghiere. Accor, ad esempio, spedisce al 
cliente due giorni prima del suo arrivo una e-mail che lo invita ad eseguire il check-in collegandosi al sito 
dell’hotel, mentre il giorno stesso un sms con informazioni pratiche, quali il numero della camera, il codice del 
parcheggio, ecc. In questo modo anche il check-out risulterà già completato e il cliente dovrà solo riconsegnare la 
chiave al momento della partenza. 

Un secondo caso esempio è quello dei chatbot, un robot che grazie ad un software è in grado di dialogare con una 
persona, rispondendo automaticamente e autonomamente a domande, proponendo soluzioni, ecc. Le potenzialità di 
un chatbot dipendono dalla sua capacità di comprendere il significato del linguaggio naturale e di considerare e 
valutare al volo il contesto della conversazione per garantire un dialogo coerente e soddisfacente. Già implementati 
da importanti società quali Booking, Tripadvisor, Airbnb, i chatbot sono una forma di intelligenza artificiale e, 
nonostante presentino oggi ancora dei limiti, si prevedono sviluppi molto interessanti. 

Non mancano, infine, i casi di robot umanoidi introdotti all’interno di imprese turistiche a cui demandare 
operazioni di contatto con i clienti, al momento svolte dagli umani. Tra i pionieri la catena Hilton, che ha 
introdotto nella hall di uno dei suoi hotel presenti in Virginia, Stati Uniti, il robot umanoide Connie (così chiamato 
in onore del fondatore di Hilton) – animato da Watson, l’AI di IBM – alla funzione di concierge. I due casi pilota in 
Italia sono quelli di Costa Crociere, che a partire dal 2016 ha “imbarcato” circa quindici esemplari del robot Pepper 
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su quattro navi della sua flotta con il compito di intrattenere gli ospiti arricchendo l’esperienza a bordo. L’altro è 
invece quello della catena italiana Parc Hotels che da aprile 2018 ha introdotto lo stesso modello di robot – ma 
potenziato con un’interfaccia che gli permette di utilizzare l’AI di Google – all’interno di uno dei suoi hotel del 
Lago di Garda. Un progetto che è seguito da Università Ca’ Foscari – Dipartimento di Management, CISET e 
Jampaa-Promoservice. Parc Hotels impiegherà il robot innanzitutto per rispondere alle domande dei clienti, 
sgravando così il personale della reception di carico di lavoro, anche se già prevede di ampliarne le funzionalità 
estendendo i suoi compiti al ristorante o ai meeting e conferenze, ad esempio per accogliere e registrare i 
partecipanti. 

Tutti i casi descritti sono esemplificativi di uno scenario, sempre più concretizzabile nei prossimi anni, di 
riorganizzazione dei processi di produzione, erogazione e di interazione con la clientela. Nelle imprese alberghiere, 
in particolare, le possibilità offerte da automazione e intelligenza artificiale stanno spostando l’attenzione dalle 
attività operative a quelle di relazione con il cliente (sia reale che virtuale). Questo spostamento è favorito anche da 
indicazioni che emergono dagli studi di behavioural	economics: un’esperienza in cui un elemento cruciale è 
valutato dal cliente in modo molto positivo e da altri magari leggermente sotto la media è percepita nel complesso 
come migliore rispetto ad una buona esperienza senza difetti (Karijomedjo, 2015) 
 

Verso	nuove	competenze	e	figure	
professionali	
La digitalizzazione spinta ha già contribuito a creare nuove professioni nel settore turistico, quasi tutte necessarie ai 
processi “di supporto” che, come detto, sono quelli che hanno subito maggiori trasformazioni. Addetti e manager 
per il revenue, specialisti di web marketing, market analysts, addetti e manager per i social media, travel designers, 
e-reputation managers, web editors e trans-media web editors, channel managers, e così via. Tutte queste figure 
sono ormai diventate comuni in molte imprese turistiche, anche se con modalità diverse, che vanno dall’effettiva 
presenza in organico della figura specifica, all’attribuzione delle sue competenze ad altre funzioni, fino 
all’esternalizzazione tramite consulenti e temporary managers. 

L’importanza di sovrintendere a tutte le attività legate al web ed alla distribuzione online ha anche modificato le 
competenze richieste, più in generale, agli addetti e manager nel marketing, ma anche a livello direzionale. Gli 
stessi imprenditori turistici – considerando che la maggioranza delle imprese del comparto sono PMI -, sono 
costretti a tenere conto di questi aspetti nel prendere le loro decisioni. Questo genera a volte un problema, nel 
senso che, ad esempio, il tema (interno o esterno) di web marketing può agire in modo completamente autonomo e 
scollegato perché nessuno a livello direzionale (imprenditore, ma anche amministratore delegato o direttore 
dell’hotel) ha competenze sufficienti a controllarne e indirizzarne l’operato. Dall’altro lato, può rivelarsi 
un’opportunità per le giovani generazioni in un settore, come quello alberghiero, dove la successione di impresa è 
un processo che dura mediamente 10 anni, 2 più della media di tutti i settori economici (CISET per Fiditurismo, 
2005; 2011). Recentemente, la capacità dei componenti junior della famiglia di cogliere meglio dei predecessori le 
potenzialità del web ha costituito un “grimaldello” cha ha consentito loro di rafforzare il proprio ruolo e le 
responsabilità all’interno dell’azienda (CISET per Fiditurismo, 2011; Associazione Albergatori e Imprese turistiche 
trentine, 2008). 

Le evoluzioni che l’avvento dell’industria 4.0 imporrà ai processi operativi sono quindi destinate a modificare 
nuovamente i profili professionali e a crearne di altri all’interno del settore turistico. 

Rispetto ai cambiamenti evidenziati nel paragrafo precedente, è lecito attendersi che emergeranno sempre più 
figure in grado di: gestire il contatto con il cliente, reale o virtuale; analizzare i dati a fini di sviluppo della business 
intelligence; creare un’esperienza personalizzata. 

Un esempio che interseca il primo e il terzo aspetto nell’ambito dell’hospitality è quello del Guest	Experience	
Manager	(GEM) che, se inizialmente previsto solo dai grandi gruppi alberghieri, inizia ora ad essere sempre più 
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ricercato anche da strutture indipendenti e catene più piccole. Il GEM si occupa, infatti, di migliorare l’esperienza 
degli ospiti, coordinando le attività del proprio team, formato dai Guest Experience Agents (GEA). Di fatto, il GEM 
può essere visto come l’evoluzione del Receptionist e del concièrge, nel senso che, liberato dai compiti tecnico-
procedurali (es. operazioni di check-in e check-out), viene incaricato di assistere l’ospite nei diversi momenti e 
luoghi del soggiorno, focalizzandosi sull’esperienza complessiva e quindi sulla soddisfazione e fidelizzazione 
dell’ospite. Per questo il GEM deve possedere intelligenza emotiva e sociale, competenze relazionali, capacità di 
problem solving, iniziativa, intraprendenza e leadership, oltre che conoscenze legate sia al territorio in cui l’albergo 
è inserito (es. attrazioni, servizi, ecc.) sia alla clientela (es. provenienza geografica, motivazione del soggiorno, ecc). 
Ne consegue che figure tradizionali come gli addetti al front office e i front office managers saranno destinate ad 
evolvere in questa direzione, facendo leva sulla capacità di gestire una rete di informazioni e di persone all’interno 
della struttura, di interagire con i clienti, di rilevare la soddisfazione, di proporre soluzioni migliorative del 
servizio, di gestire eventuali reclami. 
In un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato in cui soprattutto online si può disporre potenzialmente di 
un’enorme molte di dati, si segnala inoltre l’emergere del Data Scientist (DS), il cui compito è quello di integrare, 
gestire, analizzare e interpretare le grandi quantità di dati provenienti dai vari “touch point” con il cliente (chatbot, 
robot, social, CRMS, social, ecc.), e sia all’interno dell’azienda e che varie fonti esterne, al fine di produrre valore 
per l’azienda. Il DS dovrà avere competenze scientifiche sia per gestire la quantità di informazioni strutturate o 
meno, selezionando e analizzando i dati più significativi, sia per identificare quali problemi di business possono 
essere risolti grazie all’analisi dei dati e individuare possibili soluzioni innovative. Per questo al DS sono richieste, 
oltre che competenze tecniche specifiche, anche conoscenze dei contesti di applicazione e dei trend in atto, oltre 
che capacità di comunicare con chiarezza al top management i risultati e le proposte. 

In evoluzione è anche la figura del Revenue Manager, pur essendo una professione relativamente recente. 
Considerato che i sistemi di intelligenza artificiale e di machine learning possono svolgere l’attività del RV molto 
più efficacemente, riducendo la percentuale di errore, il suo valore non risiederà più solo nella capacità di definire i 
prezzi di vendita migliori in base a segmento di clientela, canale distributivo, ecc, quanto piuttosto nella capacità di 
sviluppare e diffondere tra i diversi reparti una vera e propria strategia di previsione e di vendita. Il RV dovrà 
quindi maturare competenze analitiche, di interpretazione dei dati e decisionali per l’assunzione delle scelte 
strategiche di vendita, e avere una conoscenza approfondita degli strumenti informatici a supporto del processo 
analitico-decisionale, dei diversi canali distributivi, della concorrenza e delle altre dinamiche di mercato. 

Degna di nota è anche la figura dell’housekeeper, per la quale si prevede la necessità di integrare le competenze, 
sviluppandone altre. A livello internazionale, si evidenzia come a questa figura venga ormai richiesto di sapere 
usare efficacemente le tecnologie (come data base user interface and query software, email software, computerized 
maintenance management system-CMMS, inventory tracking software, supply chain software, ecc.) per 
“contribuire” al flusso di informazioni con gli altri reparti e verso l’esterno, ad esempio con i fornitori. 

Intelligenza	artificiale	ed	organizzazione	
aziendale	
L’evoluzione delle professioni nel turismo, conseguente all’avvento dell’industria 4.0, non può inoltre essere letta 
senza tener conto del fatto che l’implementazione e l’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale (AI) 
all’interno dell’azienda (es. robots) richiede un significativo impegno in termini di adattamento dell’organizzazione 
interna, comprese le figure che a diverso livello vi operano, al fine di garantire l’ambiente ottimale in cui l’AI può 
raggiungere prestazioni ottimali. Tale aspetto emerge chiaramente dall’attività 2018 curata da CISET nell’ambito 
del Laboratorio EBIT Veneto per il monitoraggio dei modelli di business e la valutazione delle politiche per la 
formazione nel turismo (CISET per Ebit Veneto, 2018). 

Senza entrare in dettagli tecnici, basta ricordare che, se le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale imparano 
autonomamente (ossia senza la necessità di essere specificatamente programmate, ma sull’esperienza accumulata), 
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al momento la maggior parte delle AI esistenti lavorano su sistemi di “supervised machine-learning”, ossia l’uomo 
deve supervisionare l’apprendimento della macchina, anche dopo che l’addestramento iniziale è finito. 

Sulla base di alcuni casi analizzati, si può infatti ritenere che questa situazione non dipenda tanto dall’inefficacia 
dell’AI nello svolgere il compito assegnatole, quanto piuttosto dal fatto che le figure coinvolte dentro e fuori 
dall’azienda non hanno governato correttamente il processo di implementazione dell’AI e non hanno creato 
quell’ambiente ottimale in cui l’AI può imparare e evolversi con successo. 

Oltre ad un lavoro a livello di programmazione, infrastrutture e patrimonio informativo, la creazione dell’ambiente 
ottimale dipende dalla diffusione di una cultura adeguata sul luogo di lavoro, dalla presa di consapevolezza da parte 
delle diverse figure coinvolte e dalla maturazione di nuove competenze, perché queste siano effettivamente in 
grado di interagire con l’AI. In tale processo, infatti, è una parte significativa del personale ad essere coinvolta, non 
solo i tecnici informatici e i programmatori. 

Innanzitutto, il management che, unitamente alla conoscenza approfondita del contesto organizzativo dell’azienda, 
deve avere delle competenze tali da consentire agli interessati di orientarsi tra le varie tecnologie possibili e tra le 
varie AI esistenti, in modo da capire quali sono più adatte in relazione alle necessità aziendali e da avanzare delle 
richieste ragionevoli alla software house a cui si appoggerà per programmare l’AI. 

In secondo luogo, gli addetti al marketing a cui, soprattutto nei casi in cui l’AI riguardi più direttamente i processi 
di erogazione e attività a contatto con il pubblico, è richiesto di considerarla all’interno dello sviluppo del prodotto 
e di comunicare adeguatamente con il cliente, sensibilizzandolo e informandolo sulle modalità di interazione con 
l’AI. Il personale del marketing dovrebbe inoltre essere in grado di supportare il Data Scientist nell’interpretazione 
dell’enorme mole di dati memorizzati dall’AI in seguito all’interazione con l’utente e successivamente elaborati, al 
fine, ad esempio, di sviluppare nuovi profili di clientela, nuovi prodotti, ecc. 

Va comunque detto che le figure maggiormente coinvolte, in termini di ridefinizione dei loro compiti e quindi di 
sviluppo di nuove competenze, sono però quelle operative nello stesso contesto in cui è stata inserita l’AI e le cui 
attività saranno in parte svolte dall’AI stessa (ad esempio, front office). A tali risorse è richiesto di gestire l’AI nella 
quotidianità, interagendo con l’interfaccia e verificandone l’apprendimento. È infatti proprio tra queste risorse che 
devono essere individuati uno o più Supervisor dell’AI e del suo apprendimento. Si tratta di una funzione del tutto 
nuova in azienda, che implica, per chi è chiamato a svolgerla, conoscenze e competenze che gli consentano di 
rapportarsi autonomamente con l’interfaccia, senza dover fare affidamento ogni volta sul programmatore, di 
supervisionare regolarmente l’apprendimento dell’AI, apportando eventuali successive modifiche “nei contenuti” e 
controllando come la macchina sta imparando, di riconoscere eventuali problemi di malfunzionamento. 

Ma l’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale all’interno delle imprese dell’industria turistica e più in 
generale dei servizi, può anche aprire nuove interessanti opportunità professionali. E’ presumibile pensare allo 
sviluppo di una nuova figura “consulenziale” esterna che, data la complessità del processo di implementazione 
dell’AI e di conseguente adattamento del contesto organizzativo interno, aiuti l’azienda su diversi fronti. Ad 
esempio, a dialogare con la software house, facendosi portavoce dell’azienda e mediando le sue richieste/esigenze; a 
mappare i compiti che l’AI deve svolgere e i contenuti per istruire l’AI nella fase di programmazione iniziale; a 
guidare il cambiamento dell’organizzazione interna, rivedendo alcuni processi e creando quell’ambiente ottimale 
perché l’AI possa evolvere. 

Tale professione consulenziale necessita, da un lato, di avere una buona conoscenza dei meccanismi di 
addestramento delle AI e, dall’altro, competenze in ambito aziendale e manageriale (gestione dei processi, delle 
risorse umane) per comprendere il contesto organizzativo. 

Riferimenti	bibliografici	



Prospettive in Organizzazione – 10/2018 

 
 

76 

Anderson Ph D, C. (2009). The billboard effect: Online travel agent impact on non OLTA reservation 
volume. Cornell	Hospitality	Report, 9 (16), 5-9. 
Baggio, R., Del Chiappa, G. (2014). Real and virtual relationships in tourism digital ecosystems. Information	
Technology	&	Tourism, 14(1), 3-19. 
Banca d’Italia (2018). Indagine	sul	turismo	internazionale	
dell’Italia (URL: https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-
internazionale/index.html) 
Berne, C. Garcia-Gonzales, M., Mugica, J. (2012). How ICT shifts the power balance of tourism distribution 
channels. Tourism	Management. 22, pp. 205-214. 
Braun, P. (2005). Creating value to tourism products through tourism networks and clusters: uncovering 
destination value chains. In Proceedings	of	the	OECD-Korea	international	tourism	conference	“Global	tourism	
growth:	a	challenge	for	SMEs (pp. 6-7), September. 
Bray, J. (2006). Web 2.0 – New Trends in Distribution. Proceedings	of	IDC	CIO	Summit	2006, Hospitality Upgrade, 
Fall. 
Buhalis, D. (2000), eTourism.	Information	Technology	for	Strategic	Tourism	Management. FT Prentice Hall. 
Cawley, M., Marsat, J. B., & Gillmor, D. A. (2007). Promoting integrated rural tourism: comparative perspectives 
on institutional networking in France and Ireland. Tourism	Geographies, 9(4), 405-420. 
CISET per EBIT Veneto (2017).	Laboratorio	per	il	monitoraggio	dei	modelli	di	business	e	la	valutazione	delle	
politiche	per	la	formazione	nel	turismo.	I	edizione.	Rapporto di ricerca 
CISET per EBIT Veneto (2018).	Laboratorio	per	il	monitoraggio	dei	modelli	di	business	e	la	valutazione	delle	
politiche	per	la	formazione	nel	turismo.	II	edizione. Le	competenze	nell’industria	turistica	4.0	tra	automazione	e	
intelligenza	artificiale.	Rapporto di ricerca 
CISET per Fiditurismo (2011). Il	balneare	veneto	e	le	sfide	del	mercato.	Necessità	di	investimenti	e	innovazione. 
Rapporto di ricerca 
CISET e Studio Centro Veneto per Fiditurismo (2005). Continuità	nell’impresa	alberghiera	e	futuro	del	balneare	
veneto.	Opportunità,	rischi	e	strategie.	Rapporto	di	ricerca. 
CISET per Manageritalia e Fondir (2014-15) Nuovi	modelli	di	business	nelle	imprese	del	turismo	e	nuove	
competenze	manageriali, Rapporto di ricerca. 
Del Chiappa, G., Presenza, A. (2013). The use of network analysis to assess relationships among stakeholders 
within a tourism destination: An empirical investigation on Costa Smeralda-Gallura, Italy. Tourism	Analysis, 18(1), 
1-13. 
Fadeeva, Z. (2005). Translation of sustainability ideas in tourism networks: Some roles of cross-sectoral networks in 
change towards sustainable development. Journal	of	Cleaner	Production, 13(2), 175-189. 
Gnoth, J. (2002). Leveraging export brands through a tourism destination brand. Journal	of	Brand	
Management, 9(4), 262-280. 
Gnoth, J. (2004). Strengthening tourism SME brands. Value	creation	in	entrepreneurship	and	SMEs, 261-270. 
Gretzel, U., & Fesenmaier, D. R. (2003). Implementing a knowledge-based tourism marketing information system: 
The Illinois tourism network. Information	technology	&	tourism, 6(4), 245-255. 
Guo, X., He, L. (2012). Tourism supply-chain coordination: The cooperation between tourism hotel and tour 
operator. Tourism	Economics, 18(6), 1361-1376. 
Harland, C. (1996), ‘Supply network strategies: the case of health supplies’, European Journal of Purchasing & 
Supply Management, Vol. 2, No 4, pp 183–192 

Kassinis, G. I., & Soteriou, A. C. (2003). Greening the service profit chain: The impact of environmental 
management practices. Production	and	operations	Management, 12(3), 386-403. 
Kernel, P. (2005). Creating and implementing a model for sustainable development in tourism enterprises. Journal	
of	Cleaner	Production, 13(2), 151-164. 
Ling, L., Jakpar, S., Johari, A., Abdul Rani, N., & Myint, K. (2011). An evaluation on the attitudes of residents in 
Georgetown towards the impacts of tourism development. International	Journal	of	Business	and	Social	
Science, 2(1), 264-277. 
Luthe, T., Wyss, R., & Schuckert, M. (2012). Network governance and regional resilience to climate change: 
empirical evidence from mountain tourism communities in the Swiss Gotthard region. Regional	Environmental	
Change, 12(4), 839-854. 



Prospettive in Organizzazione – 10/2018 

 
 

77 

Michael, E. (2006). Micro-clusters	and	networks. Routledge. 
Mingotto, E., Montaguti, F. (2018). Le professioni turistiche alla sfida dell’industria 4.0: robotica, Intelligenza 
artificiale ed innovazione delle competenze. In Becheri, E., Micera, R., Morvillo, A (eds., 2018) Rapporto	sul	
turismo	italiano	2016/17.	XXI	edizione. Napoli: Rogiosi 287-296 
Montaguti F., Mingotto E. (2018). Nuovi gruppi familiari in viaggio: evoluzione della domanda e gap dell’offerta. In 
Becheri, E., Micera, R., Morvillo, A (eds.)(2018) Rapporto	sul	turismo	italiano	2016/17.	XXI	edizione. Napoli: 
Rogiosi, 677-686 
Montaguti, F., Mingotto, E. (2016) Innovative business models within niche tourist markets: shared identity, 
authenticity and flexible networks. ARA Journal – Journal	of	Tourism	Research/Revista	de	Investigacion	en	
Turismo	Special	Issue	6	(2),	2016 
Poon, A. (1993), Tourism,	Technology	and	Competitive	Strategies, Wallingford, CAB International 
Sheldon P. (1997), Information	Technologies	for	Tourism, CAB, Oxford. 
Sigala, M. (2014). Customer involvement in sustainable supply chain management: A research framework and 
implications in tourism. Cornell	Hospitality	Quarterly, 55(1), 76-88 
Sigala, M. (2009). E-service quality and Web 2.0: expanding quality models to include customer participation and 
inter-customer support. The	Service	Industries	Journal, 29(10), 1341-1358. 
Sigala, M. (2004), ‘Collaborative supply chain management in the airline sector: the role of global distribution 
systems (GDS)’, Advances in Hospitality and Leisure, Vol 1, No 1, pp 103–121. 
UNWTO (2018), World	Tourism	Barometer, Vol. 16, Issue 3, June 
UNWTO (2016), Annual Report 2015 (URL: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/annual_report_2015_lr.pdf 
Ufficio Marketing dell’Associazione Albergatori e Imprese turistiche della provincia di Trento (2008). “Il passaggio 
generazionale”. Rapporto di ricerca. 
van der Zee, E., Vanneste, D. (2015). Tourism networks unravelled; a review of the literature on networks in 
tourism management studies. Tourism	Management	Perspectives, 15, 46-56. 
Zhang, X., Song, H., & Huang, G. Q. (2009). Tourism supply chain management: A new research agenda. Tourism	
management, 30(3), 345-358. 
 

	

	 	



Prospettive in Organizzazione – 10/2018 

 
 

78 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


