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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 solame

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)

Uno 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 uno 

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) 

Uno 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 

nte 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
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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. 

 

 

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

WINHEALTH - ITAT2015 

 
 

 

                                                                                                                        

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 
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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 
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 
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Gesundheitsdefinition (OMS) 
 
„Ein Zustand des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens 

und nicht nur der Abwesenheit von Krankheiten“ 
Diese Definition verdeutlicht den Begriff des Wohlbefindens und weist 

darauf hin, dass eine Person, um als gesund betrachtet zu werden, nicht 
nur nicht krank sein muss, sondern sich auch eines Zustandes des 
absoluten Wohlbefindens erfreuen muss, das heißt, dass sie sich in 
einem Zustand befindet, der ihr „die umfassende Entwicklung des 

eigenen Potenzials“ ermöglicht. 
 

Projektpfad 
 

 
 
Ziel des Projekts war es, auf der Grundlage von Datenanalysen strategische Vorschläge für die 
Entwicklung des Tourismus in der Region zu formulieren, wobei die Branchenbetreiber angehört 
und beteiligt wurden. 
Die Stärke des Forschungs- und Interventionsprojekts liegt im Austausch von Ergebnissen und in 
der Möglichkeit, eine systematische Planung in Verbindung mit dem Tourismusmanagement und 
anderen Aspekten der Entwicklung von Tourismusangeboten auf den Weg zu bringen, die sich aus 
der Analyse der Besucherströme ergeben, an denen die verschiedenen Betreiber des Gebiets 
beteiligt sind. 
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Vertiefungsstudie „Marktanalyse und 
Zielgruppenermittlung“ 

 
 
DAS UNTERKUNFTSANGEBOT 
Die aktuelle Unterkunftskapazität in Karnien umfasst 3.700 Hotelbetriebe. Aus den Statistiken der 
letzten 9 Jahre geht hervor, dass die Besuche in der Region um 18 % gestiegen sind, während die 
Verweildauer um 0,7 % zurückgegangen ist. Betrug der durchschnittliche Aufenthalt im Jahr 2009 
4,4 Tage, waren es im Jahr 2017 3,71 Tage. 
 
 
NACHFRAGE UND MÄRKTE 
In Bezug auf die Marktzusammensetzung sowohl in Italien als auch im Ausland stellt Karnien ein 
Nahverkehrsziel bzw. ein mäßig entferntes Urlaubsziel dar (gemäß Aufenthaltsanalyse), und die 
italienischen Regionen, aus denen erhebliche Besucherströme zu verzeichnen sind, sind Venetien, 
die Lombardei und Emilia Romagna. 
Zu den Ländern im Ausland, die für erhebliche Besucherströme verantwortlich sind, gehören: 
Österreich, Slowenien, Kroatien und Deutschland. Es sollten außerdem relativ wichtige 
Anreiseströme aus dem Latium und dem Piemont sowie aus Polen und Ungarn in Betracht 
gezogen werden, die unter anderem auf besondere Geschäftsbeziehungen zwischen den 
Betreibern zurückgehen. 
 
 
DIE STRATEGISCHEN INTERESSENGRUPPEN 
Es wurden 3 Kategorien von Akteuren identifiziert, die am Winhealth-Projekt interessiert sind: 

 Betreiber im Sportbereich 
 Betreiber im Wellness-Bereich 
 Betreiber von Unterkünften, Gastronomieunternehmen und Kultureinrichtungen 

 
 
DIE TOURISTISCHEN BRANCHEN 
Es wurden vier Arten von Tourismus im Zusammenhang mit Wellness in der Wintersaison 
ermittelt, und zwar: 

 Wellness- und Entspannungstourismus mit dem Schwerpunkt „Stille“ 
 Sporttourismus mit Schwerpunkt auf dem Gesundheitsaspekt 
 Kulturtourismus in Kombination mit Gesundheitstourismus 
 Gastronomischer Tourismus, verbunden mit dem Wellness- und Gesundheitsangebot. 
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Vertiefungsstudie „Ressourcenbeschaffung“ 
 
 

Der wissenschaftlich belegte Effekt des Freiluft-Tourismus wurden von der Paracelsus Universität 
Salzburg gründlich geprüft und nachgewiesen. Der „Wellness“-Urlaub stellt heutzutage ein 
Bedürfnis einer evolvierten und gestressten Gesellschaft dar, d. h. eher ein Bedürfnis als eine 
Mode, um mit der ständigen Beschleunigung der Arbeitszeiten und der Forderung nach der 
eigenen unvermeidlichen Produktivitätsanpassung umzugehen und die Aufnahme in einen immer 
anspruchsvoller werdenden Markt zu gewährleisten. 

In diesem Zusammenhang entwickelt das Pilotprojekt der Bergklinik (AAS3 in Gemona del Friuli) 
ein erstes Experiment der „Verschreibung körperlicher Bewegung als Therapie“. 

Weitere touristische Angebote, die auf dem Wohlbefinden der Person beruhen, lauten wie folgt:  

 Der Wellness-Tourismus, der auf einem Angebot basiert, das mit Thermen und 
Wellnesszentren der Hotels verbunden ist und eine Sauna, Farbtherapie, Whirlpools sowie 
Dienstleistungen für die Wellness-Behandlung für Körper und Geist umfasst. Die 
Konkurrenz im Thermal-Bereich ist erbarmungslos, und das Einzelstellungsangebot könnte 
in „geselligen“ Schönheitsfarmen bestehen, d. h. Treffpunkten für Menschen, unabhängig 
davon, ob Skifahrer oder Touristen: eine Mischung aus „gesundem“ Après-Ski und einem 
klassischen Wellness-Zentrum. 

 Der Langsame Tourismus bzw. Erlebnisse, die es ermöglichen, das Gebiet auf eine 
langsame und bewusste Weise zu erleben, wobei die Qualität des touristischen Erlebnisses 
„durch das Eintauchen des Reisenden“ in die lokale Kultur verbessert wird. Die so 
genannten „Alberghi diffusi“ (verstreute Unterkünfte) in Karnien stellen wahrscheinlich 
den authentischsten und „strukturiertesten“ Ausdruck dieser Idee in Italien dar. 

 Das Waldbaden (Forest bathing), das heißt der wohltuende Waldspaziergang, der zu einer 
Urlaubsmotivation werden kann, wenn Wege und Szenarien geschaffen werden, die es 
ermöglichen, den Wald und Waldflächen zur Verbesserung des Gesundheitszustands zu 
nutzen und eine Art „Therapeutischen Park für das Wohlbefinden“ zu schaffen. 

 Der Detox-Urlaub, das heißt ein Angebot, das in erster Linie die Gesundheit der Psyche 
betrifft: emotionale und mentale Entgiftung, aber auch digitale Entgiftung. 

 Der Tourismus der Stille, der vor allem bei Stadtbewohnern gefragt ist, die von Tausenden 
von Lärmarten heimgesucht werden, mit dem Ziel, die Dimension der Stille in der Natur 
wiederzuentdecken. 
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Gebietsanalyse 
Die Gebietsanalyse umfasste 4 Aktionen: 
 
1. Befragung lokaler Interessenvertreter: 

 Gemeindeverwaltung von Ovaro 
 Gemeindeverwaltung von Ravascletto 
 Gemeindeverwaltung von Sutrio 
 Gemeindeverwaltung von Arta Terme 
 Promoturismo FVG, eine Einrichtung, die für die Entwicklung des regionalen Tourismus verantwortlich ist 
 Azienda per l’Assistenza dei Servizi sanitari (Gesundheitsamt) Nr. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli 
 Thermalzentrum  Terme di Arta  
 Vertreter von Handelsverbänden 

In den Treffen haben sich verschiedene Gelegenheiten und eine Reihe kritischer Fragen 
ergeben. In zwei Punkten bestand jedoch Einigkeit: die Unberührtheit der Landschaft als 
Stärke und die Schwierigkeit der Vernetzung als Schwachpunkt. 

 
2. Verteilung eines Online-Fragebogens, der sich mit den Themen Qualität des 

Tourismusangebots, Marketingkompetenz und strategische Herausforderungen für den 
Gesundheitstourismus befasste, und die anschließende Analyse der entsprechenden 
Ergebnisse 

 

      
 

32 lokale Interessenvertreter haben geantwortet, und zwar mit folgender Aufteilung: 
 60 % Unterkünfte (Hotels, Ferienbauernhöfe, „diffuse Hotels“, Privateigentümer von Apartments) 
 11,5 % Skianlagen 
 11,5 % öffentliche Verwaltungen 
 Der Rest verteilt sich auf Restaurants, Fachverbände, Thermen usw. 
Zum Thema Wintergesundheitstourismus ergaben sich folgende Informationen: 
 81 % der Befragten werden das Thema der positiven Auswirkungen der körperlichen Bewegung auf die 

Gesundheit in ihrer zukünftigen Kommunikation mit Reisenden verwenden 
 90 % glauben, dass Touristen in Karnien an einem kombinierten Angebot für Gesundheits- und 

Wellnesstourismus  interessiert wären, der auf körperlicher Aktivität beruht 
 64 % glauben, dass das Winhealth-Projekt ihr Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von 

körperlicher Aktivität verbessert hat. 
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3. Organisation von zwei Workshops in den Gebieten von Ravascletto und Arta Terme, um die 
vorhandenen Besucherströme zu verstehen 

 

 
Ravascletto: Treffen mit lokalen Wirtschaftsvertretern zur Analyse der Besucherströme 

  
 

Arta Terme: Treffen mit lokalen Wirtschaftsvertretern zur Analyse der Besucherströme 
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4. Organisation und Durchführung von 12 Einzel- Gruppentreffen unter Beteiligung von 
Interessengruppen und lokalen Wirtschaftsvertretern. 

 
 

  
 

Sutrio: Treffen mit lokalen Wirtschaftsvertretern 

 

Durch die vorgenannten Maßnahmen konnten die Besonderheiten des Gebiets von Karnien und 
insbesondere der vier Gemeinden Arta Terme, Ravascletto, Ovaro und Sutrio ermittelt werden, die 
sich an den Hängen des Monte Zoncolan befinden. 

Die Arbeit der qualitativen und quantitativen Analyse des Pilotgebiets hat zur Erstellung einer 
SWOT-Matrix geführt, die die Stärken und Schwächen sowie die Chancen und Risiken des 
Einzugsgebiets widerspiegelt. 
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Workshop zur Analyse der Besucherströme: San Gallo-Methode 

Die SGDM-Methode (das St. Galler Modell für Destination Management®) geht von der Idee aus, 
dass der Tourist „das Reiseziel kreiert, indem er entscheidet, was er tun möchte, welche Orte er 
besuchen möchte und welche 
Dienstleistungen er in Anspruch 
nimmt.“ Einfach gesagt, ist es die 
touristische Nachfrage, die die 
verschiedenen Kombinationen des 
Angebots aktiviert. 
Operativ gesehen ermöglicht die 
Methode die Ermittlung der 
aktuellen und potenziellen so 
genannten FSV (Strategische 
Besucherströme) eines Gebiets. Mit 
strategischem Besucherstrom ist ein 
vom Reisenden definierter räumlicher Bereich gemeint, der in der Lage ist, Geschäftsvorgänge zu 
generieren, das heißt Erlöse und Einkommen, und der von strategischer Bedeutung ist.  
Es wurden 24 Karten des Gebiets analysiert, die für die Touristenströme repräsentativ waren und 
anlässlich der Workshops mit den Wirtschaftsvertretern Karniens in den kollegialen Treffen am 
29.03.19, vormittags in Ravascletto und nachmittags in Arta Terme, in Augenschein genommen 
wurden. Diese wurden anschließend von der Arbeitsgruppe erneut analysiert und überarbeitet. 
Einige Beispiele dafür sind nachstehend aufgeführt. 
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Die Routen touristischer Entwicklung 
Das aus den Workshops gewonnene Material wurde von der Arbeitsgruppe analysiert und 
klassifiziert, um die Hauptakteure im Zusammenhang mit Besucherströmen, operativen 
Verantwortlichkeiten, laufenden Kooperationen, Besuchereigenschaften, Verbesserungen und 
Verbesserungsmöglichkeiten klar zu ermitteln. 
Die kartierten Ströme wurden in „Clustern“ angeordnet und auch im Lichte der anschließenden 
regionalen Treffen erarbeitet, mit dem Ziel, Kontextdaten zu sammeln und einige Elemente zu 
bestätigen, die in den Kartierungs-Workshops zur Sprache kamen. 
Die Arbeit zu den Besucherströmen basiert auf der theoretischen Annahme, die inzwischen in 
vielen Arbeiten zu alpinen Reisezielen weit verbreitet ist, dass die Attraktivität für Touristen nicht 
mehr nur mit der Landschaft, der natürlichen Schönheit oder künstlichen Artefakten 
zusammenhängt, sondern vor allem mit dem Wert der Erlebnisse, die in der Gegend erlebt 
werden können. 
Der Reisende, der verstärkt versucht, im Mittelpunkt seines Urlaubs und Reiseziels zu stehen, hat 
die Aufgabe, die Bühne zu schaffen, auf der er zum Protagonisten wird. 
Durch Datenanalyse ist es möglich zu verstehen, welche Arten von Erlebnissen Reisende suchen 
und wie sie organisiert werden können, um die Zufriedenheit der Besucher zu steigern. 
Nur einige dieser Ströme können dazu dienen, zu einem Angebot für den Gesundheits- und 
Wellnesstourismus zu werden. Die wichtigsten sind in der Tabelle aufgeführt. 
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Tourismusangebote 
Während der Treffen mit den Interessenvertretern entstanden einige Projektlinien zur 
Tourismusbranche, auf die in naher Zukunft aufmerksam gemacht werden sollte. Die Themen 
Wildnis, Sparsamkeit („new-frugal“) und die Möglichkeit, das Gebiet für Gesundheits- und 
Wellnesszwecke zu nutzen, haben die Berater von Natourism srl dazu veranlasst, vier touristische 
Angebote zu entwickeln.  
Alle Vorschläge wurden auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet und auch ins Deutsche 
übersetzt; das angewandte Modell bestand darin, keine strukturierten und festgelegten 
„Standard“-Pakete zu erstellen,  sondern Angebote für Aktivitäten, Erlebnisse und Momente des 
Wohlbefindens, die nach Kundenwunsch beliebig ausgewählt werden können. Auf diese Weise 
kreiert der Tourist seinen Urlaub ganz nach seinen Bedürfnissen und Hobbys und erstellt ein 
ausgesprochen individuelles und „maßgeschneidertes“ Paket. 
„Maßgeschneidert“ zu arbeiten bedeutet insbesondere, einen starken Kontakt zum Kunden zu 
entwickeln, persönliche Beziehungen der Online-Buchung vorzuziehen und zu versuchen, die 
wahren Bedürfnisse des Endkunden zu verstehen. 
Der Kontakt zu Touristen findet vor allem in der Region statt: Die Arbeit von Hotels und anderen 
Unterkünften ist daher von grundlegender Bedeutung als erster „touch point“ oder echter 
Berührungspunkt, an die sich Reisende wenden können, um Vorschläge für einzigartige und 
unvergessliche Erlebnisse zu erhalten. 
 

Zoncolan - Ihr „diffuses“ Spa 

Das vorliegende Angebot steht im Zusammenhang mit dem 
„diffus“-Konzept. Karnien ist nämlich auf nationaler und 
europäischer Ebene der Ursprungsort des 
Übernachtungsmodells des „diffusen Hotels“. Diese Art der 
Unterkunft zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Dienstleistungen und Zimmer nicht in einem einzigen 
Gebäude zu finden, sondern über das Gebiet verteilt sind. 
In Anlehnung an dieses Konzept ist die Idee einer diffusen 
Therme mit der Möglichkeit entstanden, die Wälder und 
Wiesen als Open-Air-Fitnessstudio zu erleben, als einen Ort 
des Wohlbefindens, an dem man die Natur genießen und 
physischen sowie psychischen Nutzen ziehen kann. 

Verbunden, ohne Netzwerk 

Die Abhängigkeit von Smartphones, Tablets und 
Computern nimmt zu. Die Menschen neigen verstärkt 
dazu, ihr Leben in sozialen Netzwerken zu 
dokumentieren, und warten auf einen Anruf, eine 
Nachricht oder eine E-Mail. Dieser Lebensstil macht die 
Menschen zunehmend nervös und gestresst. Sich den 
eigenen Raum zurückzuerobern und die Zeit zu einem 
kostbaren Gut zu machen, indem sie in Kontakt mit sich 
selbst und der Natur treten, stellt die wirkliche 
Notwendigkeit der modernen Gesellschaft dar. 

 
Atmen lernen 

Paketangebot für Menschen mit Atemproblemen. Die 
saubere Bergluft ist besonders vorteilhaft für Asthmatiker 
und Allergiker, insbesondere bei Allergien gegen 
Hausstaubmilben, die über 1500 m verschwinden. Letztere 
können nämlich mangels der nötigen Luftfeuchtigkeit nicht 
überleben. Im Allgemeinen hilft das Einatmen von Luft über 
1500 Metern vor allem denen, die unter allergischen 
Atemwegserkrankungen und Asthma leiden. 

 
Der Mensch lebt nicht nur auf Skiern 

Es gibt immer mehr Besucher der Winterberge, die 
nicht Ski fahren können oder nicht ausschließlich Ski 
fahren wollen. 
Die Touristen möchten auch im Winter die Natur nicht 
nur beim Skifahren, sondern auch bei anderen 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportarten im Freien 
genießen und das Gebiet auf andere Weise entdecken 
und kennenlernen. 
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Der Marketingplan für die Angebote 
Der Marketingplan basiert auf einigen wesentlichen Elementen, die aus der Feldarbeit der 
Forschungsgruppe hervorgehen: 
 

 Fehlen von DMO 
 Informelle, zuweilen spontane Netzwerke 
 Reiseveranstalter, Angebot und konsolidierte Märkte für 

Wintertourismus mit einem interessanten Potenzial für den 
Gesundheitstourismus 

 Angemessenes Angebot 
 Gute Kenntnisse im Bereich des digitalen Marketings 

 
 
Aus diesen Voraussetzungen ergeben sich vier strategische Verpflichtungen, die positiv auf die 
Grenzen des Tourismus eingehen und dessen Potenzial gleichzeitig steigern können: 
 

Aktivierung der latenten Nachfrage: Die Analyse von Daten zum Verhalten von 
Benutzern im Web hat gezeigt, dass praktisch keine Suchaktivitäten nach Schlüsselwörtern zur 
Thematik des Winhealth-Projekts durchgeführt wurden. Es gibt keine bedeutenden Datenmengen 
zum Gesundheitstourismus in Karnien. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich das 
Thema durch einen hohen Innovationsgrad auszeichnet. Aus Sicht des digitalen Marketings ist eine 
erhebliche Investition in soziale Medien vorgesehen, in deren Rahmen es möglich ist, die latente 
Nachfrage durch Werbekampagnen zu aktivieren, die sich an Personen mit spezifischen Interessen 
und Merkmalen richten. 
 

Kommunikationsinhalte basierend auf gesundheitsbezogenen USP: Dieses 
Element der starken Innovation des Winhealth-Produkts muss der Kernbestandteil der Inhalte 
sein, die in der Kommunikation von sozialen Netzwerken vorhanden sind. Der 
Gesundheitsschwerpunkt (das „Warum“ des vorgeschlagenen touristischen Erlebnisses) wird 
daher das Alleinstellungsmerkmal darstellen, das sich an ein präzises Publikum richtet. Im 
Hintergrund die Dimensionen des „Wo“ und des „Wie“ (Beherbergungsbetrieb). 
 

Vertrieb ohne Vermittler: In Anbetracht der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der 
Reiseveranstalter und ihrer Positionierung im Hinblick auf eine Zielgruppe von Reisenden mit 
mittlerer Ausgabekapazität ist es für Reiseveranstalter, die Wintergesundheitspakete anbieten 
möchten, nützlich, Werbekampagnen über die Facebook Ads-Plattform zu aktivieren. Es ist 
außerdem erwähnenswert, in welchem Umfang dieser Kommunikationskanal bereits in den 
technischen Fähigkeiten zu finden ist, die von verschiedenen Betreibern des Ferienorts erworben 
wurden. Die quantitativen Beurteilungen des Prozesses werden nachstehend vorgestellt. Die 
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Facebook Ads-Plattform kann mit Kampagnen über Google Ads und das Display-Netzwerk 
kombiniert werden. Diese funktionieren bekanntermaßen auch bei latenter Nachfrage und sind 
technisch nicht aufwendig, beispielsweise bei der Durchführung von SEO- oder SEA-
Forschungsnetzwerkaktionen. 
  

Koordinierte Dienstleistungen für ein gemeinsames Produkt: Wenn der 
Vertriebsprozess gemäß der Facebook-Sequenz erfolgt und anschließend auf der Hotel-Website 
angezeigt wird, ist klar, dass der Erwerb der verschiedenen Leistungen/Erlebnisse, die den 
Gesundheitsurlaub bilden, auf dieser Website getätigt wird.  
 

 
Das vorstehend Beschriebene betrifft natürlich den Ausgangspunkt der so genannten Customer 
Journey (Kundenreise), des Beziehungspfads, der sich im Laufe der Zeit von einem 
Kommunikationskontakt in einen echten Verkauf verwandelt. 
Aus strategischer Sicht ist es praktisch unmöglich, im Detail aufzuzeigen, welche digitalen 
Konvertierungstrichter die einzelnen Betreiber aktivieren müssen. Die Strukturierung der 
nachfolgenden Beziehungsschritte hängt vom Verhalten der Zielgruppe beim ersten Werbekontakt 
ab, und zwar von den Fähigkeiten und Ressourcen, die von jedem einzelnen Betreiber eingesetzt 
werden. 
Es ist jedoch denkbar, dass eine klassische und grundlegende Strukturierung eines 
Konvertierungstrichters, wie im Folgenden dargestellt, für jede Interessengruppe, die an dem 
Projekt teilgenommen hat, erreichbar ist. 
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Das Geschäftsmodell 
Das Geschäftsmodell beschreibt die Logik, mit der ein Unternehmen Werte schafft, verteilt und 
sammelt und sich so einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Es liefert auch wichtige Informationen 
über die Interaktionen, die zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden und Lieferanten 
stattfinden. Im spezifischen Gebietskontext des Tourismus in Karnien muss ein effektives 
Geschäftsmodell zur Erreichung der vom Winhealth-Projekt festgelegten Ziele die folgenden 
Elemente berücksichtigen, die in der Feldanalyse ermittelt wurden: 

 Fehlen einer „Destination Management Organisation“  
 Präsenz von Hotelbetrieben, die bereits auf gezielte Netzwerk-Erfahrungen verweisen 

können und über digitale Marketingfähigkeiten verfügen 
 Präsenz von Personen (hauptsächlich Fremdenführer, Bergsteiger und Skilehrer), die 

Reisenden Aktivitäten im Freien anbieten und dies nicht als Haupt- und Exklusivtätigkeit 
tun 

 Vorhandensein von Infrastrukturen und Fachpersonal mit der Fähigkeit, das Angebot des 
lokalen Gesundheitstourismus verbessern können, ohne direkt in der Tourismusbranche 
tätig zu sein (Fitnessstudios, örtliche Gesundheitseinrichtungen usw.). 

 
Aus diesen Überlegungen ergibt sich eindeutig die 
Notwendigkeit einer stärkeren Rolle von mittelgroßen 
und qualitativ hochwertigen Beherbergungsbetrieben 
bei der Entwicklung und Förderung des touristischen 
Angebots im Zusammenhang mit Winhealth. Diese 
werden sich hauptsächlich mit zwei Aufgaben befassen 
müssen: 
 Erzeugung von Besucherströmen im Gebiet 

(Anreisen/ Übernachtungen) 
 Verteilen/Bewerben von Winhealth-

Tourismusangeboten. 

 

               
Amaro, 25.06.2019: Treffen zur Vorlage der Ergebnisse 
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Die Weitergabe dieses Dokuments ist unter Angabe der folgenden Quelle gestattet: WINHEALTH-Projekt „Nachhaltige 
Steigerung der gesundheitlichen Tourismuspotenziale im alpinen Wintertourismus“ ITAT2015 - Interreg V Italien - Österreich 

2014-2020. 


