
 

                                                                                                                        

 

 

PROGETTO 

LABORATORIO DI SVILUPPO PRODOTTO 

TURISTICO E NUOVI MODELLI DI BUSINESS

‹  AREA PILOTA ARTA

 

 
Valorizzazione sostenibile dei potenziali turistici salutari nel 
turismo alpino invernale  
Nachhaltige Inwertsetzung gesundheitstouristischer Potenziale 
im Alpinen Wintertourismus  

WINHEALTH - ITAT2015 

 
 

 

                                                                                                                        

 

PROGETTO WINHEALTH

CUP   G11G18000020007 

WP4.  

LABORATORIO DI SVILUPPO PRODOTTO 

TURISTICO E NUOVI MODELLI DI BUSINESS

AREA PILOTA ARTA TERME - MONTE ZONCOLAN

 

ABSTRACT 

Valorizzazione sostenibile dei potenziali turistici salutari nel 

gesundheitstouristischer Potenziale 

                                                                                                                         

  1 1 

WINHEALTH 

 

LABORATORIO DI SVILUPPO PRODOTTO 

TURISTICO E NUOVI MODELLI DI BUSINESS  

MONTE ZONCOLAN › 



 

                                                                                                                        

Definizione salute (OMS)
 

“Uno stato di benessere fisico, psichico e sociale e non solo di 

questa definizione chiarisce quindi il concetto di benessere 

puntualizzando che 

non deve essere solamente non ammalata, ma godere di 

stato di benessere completo

globale delle proprie potenzialità’.

Percorso di progetto

 

L’obiettivo del progetto è stato quello 
territorio sulla base di analisi di dati, dell’ascolto degli operatori e della loro partecipazione al 
percorso. 
Il punto di forza del progetto di ricerca
possibilità di attivare una progettualità di sistema legata alla 
connesse allo sviluppo di prodotti turistici derivanti dall’analisi dei flussi che coinvolgono i diversi 
operatori del territorio. 
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Definizione salute (OMS)

stato di benessere fisico, psichico e sociale e non solo di 

assenza di malattia” 

questa definizione chiarisce quindi il concetto di benessere 

puntualizzando che una persona per definirsi in buona salute 

non deve essere solamente non ammalata, ma godere di 

stato di benessere completo, ovvero che gli consenta ‘lo sviluppo 

globale delle proprie potenzialità’. 

 

Percorso di progetto
 

L’obiettivo del progetto è stato quello formulare proposte strategiche per lo sviluppo turistico del 
territorio sulla base di analisi di dati, dell’ascolto degli operatori e della loro partecipazione al 

Il punto di forza del progetto di ricerca-intervento risiede nella condivisione dei risultati e nella
possibilità di attivare una progettualità di sistema legata alla governance turistica e ad altre
connesse allo sviluppo di prodotti turistici derivanti dall’analisi dei flussi che coinvolgono i diversi 
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Definizione salute (OMS) 

stato di benessere fisico, psichico e sociale e non solo di 

questa definizione chiarisce quindi il concetto di benessere 

una persona per definirsi in buona salute 

non deve essere solamente non ammalata, ma godere di uno 

, ovvero che gli consenta ‘lo sviluppo 

 

Percorso di progetto 

 
strategiche per lo sviluppo turistico del 

territorio sulla base di analisi di dati, dell’ascolto degli operatori e della loro partecipazione al 

intervento risiede nella condivisione dei risultati e nella 
governance turistica e ad altre 

connesse allo sviluppo di prodotti turistici derivanti dall’analisi dei flussi che coinvolgono i diversi 



 

                                                                                                                        

Approfondimento studio “Ana

individuazione del target group”
 

 
L’OFFERTA RICETTIVA 
La capacità ricettiva attuale della Carnia è di 3.700 esercizi alberghieri. Analizzando le statistiche 
degli ultimi 9 anni, il territorio ha visto un aumento degli arrivi del 18% a fr
presenze dello 0,7%. Se nel 2009 la permanenza media era di 4,4 giorni, nel 2017 era diventata di 
3,71 giorni. 
 
 

DOMANDA E MERCATI 
A livello di composizione dei mercati, tanto italiani quanto esteri, la Carnia rappresenta una meta 
di vacanza di breve e medio raggio (coerentemente con quanto desumibile dall’analisi delle 
presenze) e le regioni italiane che registrano flussi rilevanti sono il Veneto, la Lombardia e l’Emilia 
Romagna. 
I paesi stranieri che producono flussi di turismo 
Croazia e Germania. Vanno comunque considerati dei flussi relativamente importanti dal Lazio e 
dal Piemonte, oltre che dalla Polonia e dall’Ungheria che si spiegano anche con rapporti 
commerciali specifici sviluppati tra operatori.
 
 

GLI STAKEHOLDER STRATEGICI
Sono state individuate 3 categorie di attori che hanno un interesse nel 

• Gli operatori sportivi 

• Gli operatori del benessere

• Gli operatori dell’ospitalità, del food e della cultura
 
 

I SETTORI TURISTICI 
Sono stati individuati 4 tipi di turismo legati al benessere nella stagione invernale, ovvero:

• Il turismo del benessere e relax, con un focus sul “silenzio”

• Il turismo sportivo, con un focus sull’aspetto salutistico

• Il turismo culturale in combinazione con quello salutare

• Il turismo gastronomico integrato con la proposta benessere e salute.
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Approfondimento studio “Analisi di mercato e 

individuazione del target group”

La capacità ricettiva attuale della Carnia è di 3.700 esercizi alberghieri. Analizzando le statistiche 
degli ultimi 9 anni, il territorio ha visto un aumento degli arrivi del 18% a fr
presenze dello 0,7%. Se nel 2009 la permanenza media era di 4,4 giorni, nel 2017 era diventata di 

A livello di composizione dei mercati, tanto italiani quanto esteri, la Carnia rappresenta una meta 
vacanza di breve e medio raggio (coerentemente con quanto desumibile dall’analisi delle 

presenze) e le regioni italiane che registrano flussi rilevanti sono il Veneto, la Lombardia e l’Emilia 

I paesi stranieri che producono flussi di turismo outgoing significativo sono: Austria, Slovenia, 
Croazia e Germania. Vanno comunque considerati dei flussi relativamente importanti dal Lazio e 
dal Piemonte, oltre che dalla Polonia e dall’Ungheria che si spiegano anche con rapporti 

iluppati tra operatori. 

GLI STAKEHOLDER STRATEGICI 
Sono state individuate 3 categorie di attori che hanno un interesse nel Progetto Winhealth:

Gli operatori del benessere 

Gli operatori dell’ospitalità, del food e della cultura 

stati individuati 4 tipi di turismo legati al benessere nella stagione invernale, ovvero:

Il turismo del benessere e relax, con un focus sul “silenzio” 

Il turismo sportivo, con un focus sull’aspetto salutistico 

in combinazione con quello salutare 

Il turismo gastronomico integrato con la proposta benessere e salute.
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lisi di mercato e 

individuazione del target group” 

La capacità ricettiva attuale della Carnia è di 3.700 esercizi alberghieri. Analizzando le statistiche 
degli ultimi 9 anni, il territorio ha visto un aumento degli arrivi del 18% a fronte di un calo delle 
presenze dello 0,7%. Se nel 2009 la permanenza media era di 4,4 giorni, nel 2017 era diventata di 

A livello di composizione dei mercati, tanto italiani quanto esteri, la Carnia rappresenta una meta 
vacanza di breve e medio raggio (coerentemente con quanto desumibile dall’analisi delle 

presenze) e le regioni italiane che registrano flussi rilevanti sono il Veneto, la Lombardia e l’Emilia 

outgoing significativo sono: Austria, Slovenia, 
Croazia e Germania. Vanno comunque considerati dei flussi relativamente importanti dal Lazio e 
dal Piemonte, oltre che dalla Polonia e dall’Ungheria che si spiegano anche con rapporti 

rogetto Winhealth: 

stati individuati 4 tipi di turismo legati al benessere nella stagione invernale, ovvero: 

Il turismo gastronomico integrato con la proposta benessere e salute. 



 

                                                                                                                        

Approfondimento studio “Reperimento delle risorse”
 
 

Gli effetti scientifici del turismo outdoor sono stati 
dall’Università Paracelsus di Salisburgo
ad una società evoluta e stressata, un bisogno prima che una moda, per far fronte alla costante 
accelerazione dei tempi di lavoro e alla richiesta di un imp
produttività personale per garantirsi l’inserimento in un mercato sempre più esigente.

In tale contesto rientra il progetto pilota dell’ambulatorio della montagna (AAS3 di Gemona del 
Friuli) che sta sviluppando una prima sper
come terapia”. 

Altre proposte di offerta turistica basate sul benessere della persona sono: 

• Il Turismo del Wellness che si basa su un’offerta legata alle terme e centri benessere delle 
strutture ricettive con sauna, cromoterapia, idromassaggio oltre che a servizi per il 
trattamento di benessere per il corpo e la mente. La concorrenza è piuttosto spietata nel 
settore termale e la proposta per differenziarsi potrebbe essere di offrire beauty farm 
“socializzanti”, ovvero luoghi d'incontro tra persone, siano essi sciatori o turisti, un mix tra 
un Apres-ski “salutare” e un classico centro benessere.

• Il Turismo slow ovvero es
consapevole, valorizzando la qualità dell’esperienza turistica e “con un’immersione del 
viaggiatore” nella cultura locale del territorio. Gli alberghi diffusi presenti in Carnia sono 
l’espressione probabilmente più genuina e “strutturata” in Italia.

• Il Forest bathing, ovvero la camminata benefica nei boschi 
motivazione di vacanza realizzando percorsi e situazioni che permettono di utilizzare le 
aree boschive e forestali pe
Terapeutico per il benessere”.

• La Vacanza detox ovvero un’offerta che riguarda in primis la salute della psiche: 
disintossicazione emotiva e mentale ma anche disintossicazione digitale

• Il Turismo del silenzio ricercato soprattutto per chi vive 
forme di rumore con l’obiettivo di riscopri
natura. 
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Approfondimento studio “Reperimento delle risorse”

Gli effetti scientifici del turismo outdoor sono stati testati e comprovati puntualmente 
di Salisburgo. Oggi, la vacanza “benessere” è un’esigenza che appartiene 

ad una società evoluta e stressata, un bisogno prima che una moda, per far fronte alla costante 
accelerazione dei tempi di lavoro e alla richiesta di un imprescindibile adeguamento della 

personale per garantirsi l’inserimento in un mercato sempre più esigente.

In tale contesto rientra il progetto pilota dell’ambulatorio della montagna (AAS3 di Gemona del 
Friuli) che sta sviluppando una prima sperimentazione della “prescrizione dell’esercizio fisico 

di offerta turistica basate sul benessere della persona sono:  

che si basa su un’offerta legata alle terme e centri benessere delle 
strutture ricettive con sauna, cromoterapia, idromassaggio oltre che a servizi per il 
trattamento di benessere per il corpo e la mente. La concorrenza è piuttosto spietata nel 

rmale e la proposta per differenziarsi potrebbe essere di offrire beauty farm 
“socializzanti”, ovvero luoghi d'incontro tra persone, siano essi sciatori o turisti, un mix tra 

“salutare” e un classico centro benessere. 

ovvero esperienze che permettono di vivere il territorio in modo lento e 
consapevole, valorizzando la qualità dell’esperienza turistica e “con un’immersione del 
viaggiatore” nella cultura locale del territorio. Gli alberghi diffusi presenti in Carnia sono 

ione probabilmente più genuina e “strutturata” in Italia. 

, ovvero la camminata benefica nei boschi che 
motivazione di vacanza realizzando percorsi e situazioni che permettono di utilizzare le 
aree boschive e forestali per migliorare le condizioni di salute, creando una sorta di “Parco 
Terapeutico per il benessere”. 

ovvero un’offerta che riguarda in primis la salute della psiche: 
disintossicazione emotiva e mentale ma anche disintossicazione digitale

ricercato soprattutto per chi vive nelle città fagocitat
forme di rumore con l’obiettivo di riscoprire la dimensione del silenzio correlato alla 
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Approfondimento studio “Reperimento delle risorse” 

testati e comprovati puntualmente 
a vacanza “benessere” è un’esigenza che appartiene 

ad una società evoluta e stressata, un bisogno prima che una moda, per far fronte alla costante 
rescindibile adeguamento della 

personale per garantirsi l’inserimento in un mercato sempre più esigente. 

In tale contesto rientra il progetto pilota dell’ambulatorio della montagna (AAS3 di Gemona del 
prescrizione dell’esercizio fisico 

che si basa su un’offerta legata alle terme e centri benessere delle 
strutture ricettive con sauna, cromoterapia, idromassaggio oltre che a servizi per il 
trattamento di benessere per il corpo e la mente. La concorrenza è piuttosto spietata nel 

rmale e la proposta per differenziarsi potrebbe essere di offrire beauty farm 
“socializzanti”, ovvero luoghi d'incontro tra persone, siano essi sciatori o turisti, un mix tra 

perienze che permettono di vivere il territorio in modo lento e 
consapevole, valorizzando la qualità dell’esperienza turistica e “con un’immersione del 
viaggiatore” nella cultura locale del territorio. Gli alberghi diffusi presenti in Carnia sono 

che può diventare una 
motivazione di vacanza realizzando percorsi e situazioni che permettono di utilizzare le 

r migliorare le condizioni di salute, creando una sorta di “Parco 

ovvero un’offerta che riguarda in primis la salute della psiche: 
disintossicazione emotiva e mentale ma anche disintossicazione digitale. 

città fagocitate da migliaia di 
e la dimensione del silenzio correlato alla 



 

                                                                                                                        

L’analisi del territorio

L’analisi del territorio si è caratterizzata attraverso 4 azioni:
 
1. Ascolto di stakeholder del territorio tramite 

• all’Amministrazione comunale di Ovaro

• all’Amministrazione comunale di Ravascletto;

• all’Amministrazione comunale di Sutrio;

• all’Amministrazione comunale di Arta

• alla Promoturismo FVG, ente deputato a sviluppare il sistema turistico regionale;

• all’Azienda per l’Assistenza dei Servizi sanitari n. 3 Alto Friuli

• alle Terme di Arta;  

• ai rappresentati di Associazioni di Categoria;

Negli incontri sono emerse diverse opportunità e una serie di criticità ma su due aspetti vi è 
stata unanimità: l’integrità del paesaggio
come punto di debolezza. 

 

2. Distribuzione di un questionario on line

dell’accoglienza turistica, delle competenze di marketing e delle sfide strategiche per il 
turismo della salute e successiva 

 

Ad esso hanno risposto 32 stakeholder
• 60% accoglienza (hotel, agriturismi, albergo diffuso, pr

• 11,5% impianti sciistici 

• 11,5% amministrazioni pubbliche

• il restante si suddivide tra ristorazione, associazioni di categoria, 

Per quanto riguarda la tematica del turismo salutistico invernale sono emerse le seguenti
informazioni: 
• L'81% degli intervistati utilizzerà il tema degli effetti positivi del movimento fisico per la salute nella sua 

futura comunicazione al turista;

• Il 90% ritiene che il turista della Carnia sarebbe interessato ad una proposta integrata di
benessere salutare basato sull’attività fisica;

• Il 64% ritiene che il progetto Winhealth abbia migliorato la propria consapevolezza
dell’attività fisica sulla salute.
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L’analisi del territorio 

caratterizzata attraverso 4 azioni: 

Ascolto di stakeholder del territorio tramite interviste: 
all’Amministrazione comunale di Ovaro; 

all’Amministrazione comunale di Ravascletto; 

all’Amministrazione comunale di Sutrio; 

all’Amministrazione comunale di Arta Terme; 

alla Promoturismo FVG, ente deputato a sviluppare il sistema turistico regionale;

all’Azienda per l’Assistenza dei Servizi sanitari n. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli;

rappresentati di Associazioni di Categoria; 

ncontri sono emerse diverse opportunità e una serie di criticità ma su due aspetti vi è 
l’integrità del paesaggio, quale punto di forza, e la difficoltà a fare network 

questionario on line che aveva come focus i temi della qualità 
dell’accoglienza turistica, delle competenze di marketing e delle sfide strategiche per il 

successiva analisi dei risultati emersi; 

     
 

Ad esso hanno risposto 32 stakeholder territoriali, distribuiti come segue
60% accoglienza (hotel, agriturismi, albergo diffuso, proprietari appartamenti privati)

1,5% amministrazioni pubbliche 

il restante si suddivide tra ristorazione, associazioni di categoria, terme, ecc. 

Per quanto riguarda la tematica del turismo salutistico invernale sono emerse le seguenti

L'81% degli intervistati utilizzerà il tema degli effetti positivi del movimento fisico per la salute nella sua 
sta; 

Il 90% ritiene che il turista della Carnia sarebbe interessato ad una proposta integrata di
benessere salutare basato sull’attività fisica; 

Il 64% ritiene che il progetto Winhealth abbia migliorato la propria consapevolezza
dell’attività fisica sulla salute. 
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alla Promoturismo FVG, ente deputato a sviluppare il sistema turistico regionale; 

Medio Friuli; 

ncontri sono emerse diverse opportunità e una serie di criticità ma su due aspetti vi è 
la difficoltà a fare network 

aveva come focus i temi della qualità 
dell’accoglienza turistica, delle competenze di marketing e delle sfide strategiche per il 

 

come segue: 
oprietari appartamenti privati) 

Per quanto riguarda la tematica del turismo salutistico invernale sono emerse le seguenti 

L'81% degli intervistati utilizzerà il tema degli effetti positivi del movimento fisico per la salute nella sua 

Il 90% ritiene che il turista della Carnia sarebbe interessato ad una proposta integrata di turismo di 

Il 64% ritiene che il progetto Winhealth abbia migliorato la propria consapevolezza riguardante i benefici 



 

                                                                                                                        

3. Realizzazione di due workshop 

i flussi turistici presenti; 
 

 
Ravascletto: incontro con operatori economici locali

 
Arta Terme: incontro con operatori economici locali

 

 
Valorizzazione sostenibile dei potenziali turistici salutari nel 
turismo alpino invernale  
Nachhaltige Inwertsetzung gesundheitstouristischer Potenziale 
im Alpinen Wintertourismus  

WINHEALTH - ITAT2015 

 
 

 

                                                                                                                        

workshop sui territori di Ravascletto e Arta Terme al fine di

: incontro con operatori economici locali per analisi dei flussi turistici

 

: incontro con operatori economici locali per analisi dei flussi turistici
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sui territori di Ravascletto e Arta Terme al fine di comprendere 

per analisi dei flussi turistici 

 

per analisi dei flussi turistici 



 

                                                                                                                        

4. Organizzazione e realizzazione 
stakeholder e operatori economici 

 
 

 

Le suddette azioni hanno permesso l’individuazione degli elementi distintivi del territorio della 
Carnia ed in particolare dei 4 comuni di 
amministrativamente si trovano sui versanti del Monte Zoncolan

Il lavoro di analisi quali-quantitativa del territorio 
SWOT che ben rappresenta i punti di forza e di debolezza oltre che le
dell’area di riferimento. 
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e realizzazione di 12 incontri individuali/di gruppo, con 
e operatori economici del territorio. 

 
Sutrio: incontro con operatori economici locali 

 

permesso l’individuazione degli elementi distintivi del territorio della 
in particolare dei 4 comuni di Arta Terme, Ravascletto, Ovaro

amministrativamente si trovano sui versanti del Monte Zoncolan. 

quantitativa del territorio pilota ha portato alla costruzione di una 
SWOT che ben rappresenta i punti di forza e di debolezza oltre che le opportunità e le minacce 
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, con la partecipazione di 

 

permesso l’individuazione degli elementi distintivi del territorio della 
Ravascletto, Ovaro e Sutrio che 

costruzione di una matrice 
opportunità e le minacce 



 

                                                                                                                        

Workshop di analisi dei flussi di visita: metodo San Gallo

Il metodo SGDM (The St. Gallen Model for Destination Management®) parte dall’idea che è il 
turista a “creare la destinazione turistica de
utilizzare”. È la domanda turistica, in 
parole semplici, che attiva le varie 
combinazioni dell’offerta. 
In termini operativi, il metodo 
consente di identificare i cosiddetti 
FSV (Flussi Strategici di Visita) attuali 
e potenziali di un territorio. Per 
flusso strategico di visita si intende 
un’area spaziale definita dal turista, 
in grado di generare business, cioè 
entrate e reddito e che ha 
un’importanza strategica.  
 
24 sono state le mappe del territorio 
occasione dei workshop con gli operatori 
29/03/2019 in mattinata a Ravascletto e al pomeriggio ad Arta Terme. Le stesse sono state p
successivamente analizzate e rielaborate dal team di lavoro.
qui sotto alcune. 
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Workshop di analisi dei flussi di visita: metodo San Gallo

Il metodo SGDM (The St. Gallen Model for Destination Management®) parte dall’idea che è il 
turista a “creare la destinazione turistica decidendo cosa fare, dove andare, quali servizi 
utilizzare”. È la domanda turistica, in 
parole semplici, che attiva le varie 

rativi, il metodo 
dentificare i cosiddetti 

tuali 
e potenziali di un territorio. Per 
flusso strategico di visita si intende 
un’area spaziale definita dal turista, 

, cioè 
entrate e reddito e che ha 

e mappe del territorio rappresentative dei flussi turistici che sono stati 
dei workshop con gli operatori economici della Carnia, negli incontri collegiali avuti il 

29/03/2019 in mattinata a Ravascletto e al pomeriggio ad Arta Terme. Le stesse sono state p
successivamente analizzate e rielaborate dal team di lavoro. A titolo di esempio, se ne riportano 

 

 

Valorizzazione sostenibile dei potenziali turistici salutari nel 

gesundheitstouristischer Potenziale 

                                                                                                                         

  8 8 

Workshop di analisi dei flussi di visita: metodo San Gallo 

Il metodo SGDM (The St. Gallen Model for Destination Management®) parte dall’idea che è il 
cidendo cosa fare, dove andare, quali servizi 

sono stati elaborate in 
, negli incontri collegiali avuti il 

29/03/2019 in mattinata a Ravascletto e al pomeriggio ad Arta Terme. Le stesse sono state poi  
A titolo di esempio, se ne riportano 

 

 



 

                                                                                                                        

Le piste di sviluppo turistiche

Il materiale ottenuto dai workshop è stato analizzato e classificato dal gruppo di lavoro, 
identificare con chiarezza i principali attori legati ai flussi turistici, le responsabilità operative, le 
collaborazioni in atto, le caratteristiche dei visitatori, le prospettive di miglioramento e 
potenziamento. 
I flussi mappati sono stati organizzati in “cluster” ed elaborati anche alla luce dei successivi incontri 
territoriali, aventi come obiettivi quelli di raccogliere dati di contesto e, di validare alcuni elementi 
emersi nei workshop di mappatura.
Il lavoro sui flussi turistici si fond
lavori sulle destinazioni alpine, che l’attrattività turistica non è più legata solo al paesaggio, alle 
bellezze naturali o agli artefatti artificiali, ma soprattutto al 
vivere sul territorio. 
Il turista, sempre più cerca di vivere da protagonista la sua vacanza e la destinazione ha il compito 
di creare il palcoscenico sul quale il turista diventa protagonista.
Attraverso l’analisi dei dati è possibile compre
e come organizzarle per aumentare la sua soddisfazione.
Solo alcuni di questi flussi hanno le carte in regola per diventare una proposta di turismo della 
salute e del benessere. Si riportano in tabella
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iste di sviluppo turistiche 

Il materiale ottenuto dai workshop è stato analizzato e classificato dal gruppo di lavoro, 
identificare con chiarezza i principali attori legati ai flussi turistici, le responsabilità operative, le 
collaborazioni in atto, le caratteristiche dei visitatori, le prospettive di miglioramento e 

organizzati in “cluster” ed elaborati anche alla luce dei successivi incontri 
territoriali, aventi come obiettivi quelli di raccogliere dati di contesto e, di validare alcuni elementi 
emersi nei workshop di mappatura. 
Il lavoro sui flussi turistici si fonda sull’assunto teorico, ormai ampiamente dimostrato in tanti 
lavori sulle destinazioni alpine, che l’attrattività turistica non è più legata solo al paesaggio, alle 
bellezze naturali o agli artefatti artificiali, ma soprattutto al valore delle esperienze

Il turista, sempre più cerca di vivere da protagonista la sua vacanza e la destinazione ha il compito 
di creare il palcoscenico sul quale il turista diventa protagonista. 
Attraverso l’analisi dei dati è possibile comprendere le tipologie di esperienze ricercate dal turista 
e come organizzarle per aumentare la sua soddisfazione. 
Solo alcuni di questi flussi hanno le carte in regola per diventare una proposta di turismo della 
salute e del benessere. Si riportano in tabella quelli più significativi. 
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Il materiale ottenuto dai workshop è stato analizzato e classificato dal gruppo di lavoro, per 
identificare con chiarezza i principali attori legati ai flussi turistici, le responsabilità operative, le 
collaborazioni in atto, le caratteristiche dei visitatori, le prospettive di miglioramento e 

organizzati in “cluster” ed elaborati anche alla luce dei successivi incontri 
territoriali, aventi come obiettivi quelli di raccogliere dati di contesto e, di validare alcuni elementi 

a sull’assunto teorico, ormai ampiamente dimostrato in tanti 
lavori sulle destinazioni alpine, che l’attrattività turistica non è più legata solo al paesaggio, alle 

valore delle esperienze che si possono 

Il turista, sempre più cerca di vivere da protagonista la sua vacanza e la destinazione ha il compito 

ndere le tipologie di esperienze ricercate dal turista 

Solo alcuni di questi flussi hanno le carte in regola per diventare una proposta di turismo della 

 



 

                                                                                                                        

Le 

Durante gli incontri con gli stakeholder sono emerse alcune linee progettuali riguardanti
turistico, sulle quali puntare l’attenzione nel prossimo futuro.
frugal e della possibilità di fruire del territorio per fini
consulenti di Natourism srl ad elaborare 
Tutte le proposte sono state declinate in funzione di un determinato target 
anche in lingua tedesca; il modello adottato è stato 
strutturati e definiti ma proposte 

essere scelte a piacere dal cliente

delle proprie esigenze e hobby, rendendo quindi il pacchetto fortemente
“costruito su misura”. 
Lavorare “tailor made” significa in particolare avere un forte contatto con il clie
rapporti personali al booking on line e cercare di capire le reali esigenze del
L’entrare in contatto con il turista avviene soprattutto quando questo è sul territorio: di
fondamentale importanza è quindi il lavoro degli im
dell’extralberghiero quali primi “touch p
possono proporre al viaggiatore esperienze uniche e indimenticabili.
 
 

Zoncolan – la tua SPA diffusa

La presente proposta è legata al concetto di “
Carnia infatti, si caratterizza, a livello nazionale ed 
europeo, per essere il luogo di origine del modello di 
ospitalità dell’albergo diffuso. Questa tipologia di 
struttura ricettiva, si caratterizza per la dislocazione dei 
servizi e delle camere non in un unico edificio, ma sul 
territorio. 
Riprendendo questo concetto, l’idea di SPA diffusa, si 
caratterizza per la possibilità di vivere i boschi e i prati 
come una palestra a cielo aperto, un luogo del benessere 
dove poter godere della natura e trarne benefici fisici e 
psicologici. 

 

Impara a respirare

Proposta di pacchetto rivolta alle persone con disturbi alle 
vie respiratorie. L’aria pulita di montagna 

particolarmente benefica per chi soffre di asma e di 
allergie, in particolare agli acari della polvere, che 
scompaiono superati i 1500 mt; questi ultimi infatti non 
sopravvivono per mancanza del tasso di umidità loro 
necessario. In generale respirare l’aria sopra i 1500 metri 
aiuta in particolar modo coloro che soffrono di patologie 
allergiche respiratorie e l’asma. 
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Le proposte turistiche 

Durante gli incontri con gli stakeholder sono emerse alcune linee progettuali riguardanti
turistico, sulle quali puntare l’attenzione nel prossimo futuro. I temi della wilderness, del 
frugal e della possibilità di fruire del territorio per fini salutistici e del benessere hanno portato i 
consulenti di Natourism srl ad elaborare quattro proposte turistiche.  
Tutte le proposte sono state declinate in funzione di un determinato target 

il modello adottato è stato quello di non creare pacchetti “standard” 

ma proposte di attività, esperienze e momenti di benessere 
al cliente. In questo modo il turista si crea la propria vacanza

delle proprie esigenze e hobby, rendendo quindi il pacchetto fortemente

Lavorare “tailor made” significa in particolare avere un forte contatto con il clie
rapporti personali al booking on line e cercare di capire le reali esigenze del cliente finale.
L’entrare in contatto con il turista avviene soprattutto quando questo è sul territorio: di
fondamentale importanza è quindi il lavoro degli imprenditori dell’alberghiero e
dell’extralberghiero quali primi “touch point” ovvero dei veri e propri punti di contatto
possono proporre al viaggiatore esperienze uniche e indimenticabili. 

la tua SPA diffusa 

al concetto di “diffuso”. La 
Carnia infatti, si caratterizza, a livello nazionale ed 
europeo, per essere il luogo di origine del modello di 
ospitalità dell’albergo diffuso. Questa tipologia di 
struttura ricettiva, si caratterizza per la dislocazione dei 

rvizi e delle camere non in un unico edificio, ma sul 

Riprendendo questo concetto, l’idea di SPA diffusa, si 
caratterizza per la possibilità di vivere i boschi e i prati 
come una palestra a cielo aperto, un luogo del benessere 

della natura e trarne benefici fisici e 

Connessi, senza rete

La dipendenza da Smartphone, Tablet e computer è 
sempre più diffusa. Le persone sono
sempre più impegnate a documentare la propria vita sui 
social network, ad attendere una telefona
messaggio o un’e-mail. Questo stile di vita rende gli 
esseri umani sempre più ansiosi e stressati. Riuscire a 
riprendersi i propri spazi e a ridare valore al tempo, 
entrando in contatto con se stessi e con la natura 

vera necessità della società moderna.

Impara a respirare 

Proposta di pacchetto rivolta alle persone con disturbi alle 
L’aria pulita di montagna è 

particolarmente benefica per chi soffre di asma e di 
allergie, in particolare agli acari della polvere, che 
scompaiono superati i 1500 mt; questi ultimi infatti non 
sopravvivono per mancanza del tasso di umidità loro 

ria sopra i 1500 metri 
aiuta in particolar modo coloro che soffrono di patologie 

 

Non di solo sci vive l’uomo

Sono sempre più numerosi i frequentatori della 
montagna invernale che non sanno sciare o che non 
vogliono solamente sciare. 
Le richieste del turista sono, anche in inverno, di godere 
della natura non solo con lo sci ma con altre attività 
legate agli sport outdoor, all’esplorazione e conoscenza 

del territorio in altri modi. 
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Durante gli incontri con gli stakeholder sono emerse alcune linee progettuali riguardanti l’ambito 
I temi della wilderness, del new-

salutistici e del benessere hanno portato i 

Tutte le proposte sono state declinate in funzione di un determinato target di clientela e tradotte 
non creare pacchetti “standard” 

e momenti di benessere che possano 

sto modo il turista si crea la propria vacanza in funzione 
delle proprie esigenze e hobby, rendendo quindi il pacchetto fortemente individualizzato e 

Lavorare “tailor made” significa in particolare avere un forte contatto con il cliente, preferire i 
cliente finale. 

L’entrare in contatto con il turista avviene soprattutto quando questo è sul territorio: di 
prenditori dell’alberghiero e 

oint” ovvero dei veri e propri punti di contatto che 

Connessi, senza rete 

La dipendenza da Smartphone, Tablet e computer è 
sempre più diffusa. Le persone sono 
sempre più impegnate a documentare la propria vita sui 
social network, ad attendere una telefonata, un 

mail. Questo stile di vita rende gli 
esseri umani sempre più ansiosi e stressati. Riuscire a 
riprendersi i propri spazi e a ridare valore al tempo, 

contatto con se stessi e con la natura è la 
moderna. 

Non di solo sci vive l’uomo 

Sono sempre più numerosi i frequentatori della 
montagna invernale che non sanno sciare o che non 

Le richieste del turista sono, anche in inverno, di godere 
della natura non solo con lo sci ma con altre attività 

all’esplorazione e conoscenza 



 

                                                                                                                        

Il piano 

Il piano di marketing nasce da alcuni elementi essenziali emersi dal lavoro sul campo condotto dal 
gruppo di ricerca: 
 
 

• Assenza di DMO  

• Network informali a tratti spontanei

• Tour Operator, Offerta e Mercati consolidati per il turismo invernale, 

con interessanti potenzialità per il turismo salutare

• Offerta adeguata 

• Buon livello delle competenze di marketing digitale
 
 

Da queste premesse nascono quattro assunti strategici in grado di rispondere positivamente ai 
limiti del contesto turistico e al contempo di 
 

Attivare una domanda latente:
comportamenti degli utenti sul web hanno dimostrato una sostanziale assenza di ricerche per 
parole chiave riguardanti le tematiche del progetto Wi
dati relative al turismo della salute in Carnia. Si
attraverso l’alto tasso di innovazione del tema. Dal punto di vista del marketing digitale, si 
prefigura un importante investimento nei social media, contesto in cui è possibile attivare la 
domanda latente attraverso campagne promozionali targettizzate su persone con specifici 
interessi e caratteristiche. 
 

Contenuti comunicativi basati sulle USP sanitarie:
innovatività del prodotto Winhealth, deve essere la componente core dei
comunicazioni tramite social network. Il focus sanitario (il
sarà quindi la unique selling pro po

secondo piano le dimensioni del “where”, del “how” (strutture ricettive).
 

Distribuzione dis-intermediata:
operator e il loro posizionamento su un target turistico con una capacità di
gli operatori turistici che intendono offrire prodotti
campagne promozionali attraverso
quanto tale canale comunicativo sia già nel patrimonio di competenze tecniche acquisite da diversi
operatori della destinazione. Di seguito si esporranno le valutazioni quantitative
piattaforma Facebook Ads possono essere affiancate
Display, anch’esse come noto operanti sulla
come l’operatività di azioni SEO o SEA rete ricerca.
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piano di marketing delle proposte

piano di marketing nasce da alcuni elementi essenziali emersi dal lavoro sul campo condotto dal 

Network informali a tratti spontanei 

Tour Operator, Offerta e Mercati consolidati per il turismo invernale, 

i potenzialità per il turismo salutare 

Buon livello delle competenze di marketing digitale 

a queste premesse nascono quattro assunti strategici in grado di rispondere positivamente ai 
limiti del contesto turistico e al contempo di valorizzare le sue potenzialità: 

Attivare una domanda latente: le analisi dei dati informatici riguardanti i 

comportamenti degli utenti sul web hanno dimostrato una sostanziale assenza di ricerche per 
parole chiave riguardanti le tematiche del progetto Winhealth. Non si registrano volumi rilevanti di 
dati relative al turismo della salute in Carnia. Si tratta di un risultato in buona parte spiegabile 
attraverso l’alto tasso di innovazione del tema. Dal punto di vista del marketing digitale, si 

importante investimento nei social media, contesto in cui è possibile attivare la 
domanda latente attraverso campagne promozionali targettizzate su persone con specifici 

Contenuti comunicativi basati sulle USP sanitarie: Quest

innovatività del prodotto Winhealth, deve essere la componente core dei contenuti presenti nelle 
comunicazioni tramite social network. Il focus sanitario (il “why” dell’esperienza turistica proposta) 

pro position rivolta ad un pubblico fortemente targettizzato. In 
del “where”, del “how” (strutture ricettive). 

intermediata: stante le condizioni economiche imposte dai

e il loro posizionamento su un target turistico con una capacità di spesa medio
gli operatori turistici che intendono offrire prodotti sanitari invernali, risulterà opportuno attivare 
campagne promozionali attraverso la piattaforma Facebook Ads. Vale anche la pena di ricordare 

comunicativo sia già nel patrimonio di competenze tecniche acquisite da diversi
operatori della destinazione. Di seguito si esporranno le valutazioni quantitative

Ads possono essere affiancate campagne tramite Google Ads e Rete 
Display, anch’esse come noto operanti sulla domanda latente e non tecnicamente complesse 

o SEA rete ricerca. 
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marketing delle proposte 

piano di marketing nasce da alcuni elementi essenziali emersi dal lavoro sul campo condotto dal 

Tour Operator, Offerta e Mercati consolidati per il turismo invernale, 

a queste premesse nascono quattro assunti strategici in grado di rispondere positivamente ai 

le analisi dei dati informatici riguardanti i 

comportamenti degli utenti sul web hanno dimostrato una sostanziale assenza di ricerche per 
nhealth. Non si registrano volumi rilevanti di 

tratta di un risultato in buona parte spiegabile 
attraverso l’alto tasso di innovazione del tema. Dal punto di vista del marketing digitale, si 

importante investimento nei social media, contesto in cui è possibile attivare la 
domanda latente attraverso campagne promozionali targettizzate su persone con specifici 

Questo elemento di forte 

contenuti presenti nelle 
“why” dell’esperienza turistica proposta) 

rivolta ad un pubblico fortemente targettizzato. In 

stante le condizioni economiche imposte dai tour 

spesa medio-bassa, per 
sanitari invernali, risulterà opportuno attivare 

. Vale anche la pena di ricordare 
comunicativo sia già nel patrimonio di competenze tecniche acquisite da diversi 

operatori della destinazione. Di seguito si esporranno le valutazioni quantitative del processo. Alla 
campagne tramite Google Ads e Rete 

domanda latente e non tecnicamente complesse 



 

                                                                                                                        

  

Servizi coordinati per un prodotto diffuso:
secondo la sequenza Facebook e successivamente vista al sito web dell’hotel, è
quest’ultimo si realizzerà l’acquisto delle diverse esperienze
vacanza sanitaria.  

 

Quanto appena esposto riguarda ovviamente il primo momento del cosiddetto 
il percorso relazionale che nel tempo trasforma un contatto di comunicazione in reale vendita.
In sede strategica risulta sostanzialmente impossibile delineare nel 
conversione dovranno attivare i singoli operatori. La strutturazione dei passaggi relazionali 
successivi dipenderà infatti dal comportamento del target al primo contatto di advertising dalle 
competenze e dalle risorse messe in campo da ogni singolo operatore.
Tuttavia, è immaginabile che una strutturazione classica e basica di un funnel di conversione, 
come quella riportata di seguito, sia alla portata di ogni stakeholder che ha preso parte al 
progetto. 
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Servizi coordinati per un prodotto diffuso: Se il processo distributivo avviene

secondo la sequenza Facebook e successivamente vista al sito web dell’hotel, è
quest’ultimo si realizzerà l’acquisto delle diverse esperienze-servizio che configureranno la 

 

Quanto appena esposto riguarda ovviamente il primo momento del cosiddetto 
il percorso relazionale che nel tempo trasforma un contatto di comunicazione in reale vendita.
In sede strategica risulta sostanzialmente impossibile delineare nel dettaglio quali funnel digitali di 
conversione dovranno attivare i singoli operatori. La strutturazione dei passaggi relazionali 
successivi dipenderà infatti dal comportamento del target al primo contatto di advertising dalle 

se in campo da ogni singolo operatore. 
Tuttavia, è immaginabile che una strutturazione classica e basica di un funnel di conversione, 
come quella riportata di seguito, sia alla portata di ogni stakeholder che ha preso parte al 
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il processo distributivo avviene 

secondo la sequenza Facebook e successivamente vista al sito web dell’hotel, è evidente che in 
che configureranno la 

 

Quanto appena esposto riguarda ovviamente il primo momento del cosiddetto Customer Journey, 
il percorso relazionale che nel tempo trasforma un contatto di comunicazione in reale vendita. 

dettaglio quali funnel digitali di 
conversione dovranno attivare i singoli operatori. La strutturazione dei passaggi relazionali 
successivi dipenderà infatti dal comportamento del target al primo contatto di advertising dalle 

Tuttavia, è immaginabile che una strutturazione classica e basica di un funnel di conversione, 
come quella riportata di seguito, sia alla portata di ogni stakeholder che ha preso parte al 

 



 

                                                                                                                        

Il modello di 

Per modello di business si intendono le logiche con le quali un’organizzazione crea, distribuisce e 
raccoglie valore, acquisendo così il proprio vantaggio competitivo.
essenziali sull’interazione che l’azienda ins
Nel specifico contesto turistico territoriale della Carnia, un modello di business efficace per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto Winhealth deve tenere conto dei seguenti 
elementi individuati dall’analisi sul campo:

• Mancanza di una Destination Management Organization 

• Presenza di soggetti dell’ospitalità che hanno già attivato esperienze di networking di 
destinazione e che posseggono competenze di marketing digitale;

• Presenza di soggetti (princ
offrono attività outdoor ai turisti non come attività lavorativa principale ed esclusiva;

• Presenza di infrastrutture e personale specializzato in grado di valorizzare l’offerta turistica 
sanitaria locale pur non essendo prettamente attori del settore turistico (palestre, aziende 
sanitarie locali, ecc.). 

 

Da queste considerazioni emerge 
chiaramente la necessità di un 
protagonismo da parte delle strutture 

ricettive di medio-alta qualità

sviluppo e promozione dell’offerta turistica 
correlata a Winhealth. Queste dovranno 
farsi carico principalmente di due compiti:

• Produrre flussi turistici sul territorio 
(arrivi/presenze) 

• Distribuire/promuovere le proposte 
turistiche Winhealth. 

Amaro, 25/06/2019: incontro di restituzione dei risultati
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Il modello di business 

Per modello di business si intendono le logiche con le quali un’organizzazione crea, distribuisce e 
raccoglie valore, acquisendo così il proprio vantaggio competitivo. Esso inoltre fornisce indicazioni 
essenziali sull’interazione che l’azienda instaura coi propri clienti e i fornitori.
Nel specifico contesto turistico territoriale della Carnia, un modello di business efficace per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto Winhealth deve tenere conto dei seguenti 

dall’analisi sul campo: 

Mancanza di una Destination Management Organization  

Presenza di soggetti dell’ospitalità che hanno già attivato esperienze di networking di 
destinazione e che posseggono competenze di marketing digitale; 

oggetti (principalmente guide turistiche, alpinistiche e maestri di sci) che 
offrono attività outdoor ai turisti non come attività lavorativa principale ed esclusiva;

Presenza di infrastrutture e personale specializzato in grado di valorizzare l’offerta turistica 
ria locale pur non essendo prettamente attori del settore turistico (palestre, aziende 

Da queste considerazioni emerge 
chiaramente la necessità di un maggior 

protagonismo da parte delle strutture 

alta qualità nello 
sviluppo e promozione dell’offerta turistica 

Queste dovranno 
farsi carico principalmente di due compiti: 

Produrre flussi turistici sul territorio 

Distribuire/promuovere le proposte 

Amaro, 25/06/2019: incontro di restituzione dei risultati 
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Per modello di business si intendono le logiche con le quali un’organizzazione crea, distribuisce e 
Esso inoltre fornisce indicazioni 

taura coi propri clienti e i fornitori. 
Nel specifico contesto turistico territoriale della Carnia, un modello di business efficace per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto Winhealth deve tenere conto dei seguenti 

Presenza di soggetti dell’ospitalità che hanno già attivato esperienze di networking di 

ipalmente guide turistiche, alpinistiche e maestri di sci) che 
offrono attività outdoor ai turisti non come attività lavorativa principale ed esclusiva; 

Presenza di infrastrutture e personale specializzato in grado di valorizzare l’offerta turistica 
ria locale pur non essendo prettamente attori del settore turistico (palestre, aziende 

 
 



 

                                                                                                                        

 

INTERREG V ITALIA

PROGETTO WINHEALTH

@InterregWinHealth

Consorzio Innova FVG
Ente pubblico economico  soggetto all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia C.F. 80014930327

C.F., P.IVA e iscrizione Registro Imprese di Udine n. 02740620303 

Sede principale:  Via Jacopo Linussio n. 1 

Sede secondaria:  Piazza Italia n. 20/b

La divulgazione del presente documento

potenziali turistici salutari nel turismo alpino invernale

 

 
Valorizzazione sostenibile dei potenziali turistici salutari nel 
turismo alpino invernale  
Nachhaltige Inwertsetzung gesundheitstouristischer Potenziale 
im Alpinen Wintertourismus  

WINHEALTH - ITAT2015 

 
 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERREG V ITALIA-AUSTRIA 2014

 

PROGETTO WINHEALTH 

 

@InterregWinHealth
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzio Innova FVG 
soggetto all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia C.F. 80014930327

C.F., P.IVA e iscrizione Registro Imprese di Udine n. 02740620303 - Iscrizione R.E.A.  n.284437 

o Linussio n. 1  33020 Amaro (UD)  tel. +39 0433 486111  fax +39 0433 486500

Piazza Italia n. 20/b  33085 Maniago (PN)   tel. +39 0427 72638 fax +39 0427 700969

e-mail: info@innovafvg.it   PEC: innovafvg@legalmail.it 

 www.innovafvg.it 
 

 

 

documento è autorizzata citando la fonte: Progetto WINHEALTH “Valorizzazione sostenibile dei 

potenziali turistici salutari nel turismo alpino invernale” ITAT2015 – Interreg V Italia – Austria 2014

Valorizzazione sostenibile dei potenziali turistici salutari nel 

gesundheitstouristischer Potenziale 

                                                                                                                         

  14 

AUSTRIA 2014-2020 

 

@InterregWinHealth 

soggetto all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia C.F. 80014930327 

 

fax +39 0433 486500 

fax +39 0427 700969 

Valorizzazione sostenibile dei 

Austria 2014-2020. 


