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PARTE A : le indicazioni  emerse dalle indagini di campo 
(estratto da  “Realizzazione di una indagine sul turismo archeologico subacqueo”) 
 
1.  Definizione politiche di marketing mix 
 
La prima constatazione dalla quale partire circa il diving è che questa non è una 
pratica di massa, in nessun paese del mondo. Le dimensioni del mercato attuale 
portano però a definirla come una nicchia “pesante”, in quanto interessa a livello 
mondiale milioni di persone, e nei principali paesi che sono bacini di domanda 
ed emettitori di turismo, ne coinvolge centinaia di migliaia. 
 
Da quanto si può desumere dall’insieme delle informazioni raccolte e dalle 
indagini effettuate, però, all’interno di questa nicchia “pesante”, non è possibile 
isolare ed identificare l’archeologia subacquea né in quanto pulsione originale,  
né come nicchia a sé stante, diversa e distinta dal complesso delle attività 
subacquee,  se non forse per gli “addetti ai lavori”. 
 
Per quanto riguarda i Divers nel loro complesso è invece molto importante 
definire il percorso di approccio:  parafrasando la medicina si potrebbe definire il 
diving  “una malattia dell’età adulta maschile affluente”. 
 

• Malattia perché il più delle volte si rivela passione incontrollabile 
• Dell’età adulta perché inizia (per normativa) con la maggiore età e si 

conclude solo di fronte ad insormontabili ostacoli soggettivi che di solito 
insorgono con la vecchiaia 

• Maschile per la netta prevalenza di questo genere 
• Affluente in termini economici o per la classe socio/reddituale a cui 

appartengono i praticanti.  
 
Da notare, incidentalmente, che i Divers (attuali o potenziali) vanno a coincidere 
con il target più ambito da tutti i prodotti e servizi di fascia medio-alta, e quindi  
rappresentano anche quel target che, sui media generalisti, assume il massimo 
livello di costo-contatto.  
 
Restando alla metafora medica, la “malattia” si contrae in due modi: 

• per contatto, e cioè mediante il passaparola amicale,  la pratica diretta 
nelle località marine,  la piscina, la scuola sub. In questo modo si creano 
quelli che potremmo definire  i “FORZATI”,  gruppi di appassionati 
repeaters. 

• per caso, e cioè per esperienza diretta durante una vacanza, magari in 
famiglia, che fa  diventare “NEOFITI” individuali, una pratica che se  
ripetuta crea dipendenza, e genera “forzati”.   

 
Se vogliamo restare ad una delle analisi tipiche del marketing di prodotto, si può 
identificare anche un  “Ciclo di Vita del Cliente”: se “contagiato”, resterà attivo 
dai 18 anni fino al  primo acciacco serio, dopodiché, “appese le pinne al chiodo”, 
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resterà interessato al tema, ma in modalità contemplativa. Se è vera questa 
stima, il nostro Cliente-Diver ha un notevole valore nell’arco della sua vita attiva: 
considerando le diverse immersioni che fa ogni anno, moltiplicate per i tanti 
anni di possibile attività, si possono stimare circa 800-1.000  “atti di acquisto” 
procapite. 
 
Da notare anche che questa iper-attività non ha sempre lo stesso obiettivo e la 
stessa destinazione  

• a una pratica costante di prossimità (vicino casa più volte l’anno)  
• si aggiunge un sogno autogratificante di vacanze a tema in mete lontane 

(dalla Sicilia al Mar Rosso, alle Maldive, ecc.). 
 
Per entrare quindi nel merito del marketing mix, dalle indagini condotte 
sembrano emergere due modelli in una certa misura differenti di Offerta (Diving 
Center) e Domanda (Divers, nel nostro caso “Forzati”):  
 
Un modello di offerta attuale che con un eufemismo potremmo definire  
“mediterraneo”, contraddistinto come è da: 
 

• Occasionalità / stagionalità (in alcuni casi quasi “esercizio ambulante”) 
• Attenzione concentrata sull’escursione / immersione e molto meno sugli 

aspetti collaterali 
• Scarso raccordo con l’ospitalità locale e il territorio, quasi si trattasse di 

una attività paragonabile all’”animazione da spiaggia” 
• Marketing casuale (“i clienti vengono per conto loro, parlandosi e 

raccontandosi l’esperienza fatta”) 
• Nessun rapporto con i canali di vendita diretti, scarso inserimento in 

pacchetti turistici organizzati. 
 
Un profilo di domanda attuale molto più attento agli elementi prestazionali,   
- verrebbe quasi da dire “nordico”- in quanto richiede / pretende:  
 

• Massima attenzione alla sicurezza come anche all’assistenza medica e alla 
disponibilità di strutture attrezzate in caso di incidenti seri 

• Una logistica efficiente,  transfer da/per punti di arrivo, esercizi ricettivi, 
Diving Center,  e organizzazione delle varie fasi ed operazioni 

• Comodità dei luoghi, dei mezzi e delle attrezzature, anche a scapito di un 
po’ di avventura  

• Affitto di attrezzature in loco anche per consentire spostamenti più 
agevoli ed economici, soprattutto nel caso di aerei low cost 

• Natura protetta come imprescindibile requisito di vita marina da 
osservare e magari fotografare 

• Risparmio, in quanto “value for money”, anche in questo caso ormai una 
precondizione di tutti i consumi di vacanza, se si eccettua la fascia 
“upscale”. 
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2. Definizione politiche di comunicazione  
 
In casi rari la coincidenza tra mercati attuali e potenziali (la nicchia allargata dei 
divers) coincidono. 
 
Nel 2013 (ultimi dati disponibili) dei quasi quindici milioni di presenze turistiche 
in Sicilia il 49% proviene dall’estero. 
 
La Francia (20% del totale delle presenze straniere), rappresenta storicamente il 
primo mercato in termini di importanza, seguita  da Germania, Regno Unito, 
Stati Uniti e Russia. I primi cinque mercati occupano una quota pari al 57% del  
 
Tabella: I flussi turistici in Sicilia (anno 2013) 

 esercizi alberghieri esercizi extra-
alberghieri totale esercizi ricettivi 

 arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 
Mondo 3.739.622 12.048.267 733.754 2.442.594 4.473.376 14.490.861 
Italia 2.059.393 5.927.410 410.965 1.415.382 2.470.358 7.342.792 
Paesi esteri 1.680.229 6.120.857 322.789 1.027.212 2.003.018 7.148.069 

di cui       
Francia 335.337 1.286.578 65.726 181.258 401.063 1.467.836 

Germania 248.580 1.058.522 53.481 187.164 302.061 1.245.686 
Regno Unito 118.082	   455.221	   20.856	   72.500	   138.938	   527.721	  

Stati Uniti 128.501	   390.412	   14.583	   38.109	   143.084	   428.521	  
Russia 59.715	   380.420	   7.098	   30.001	   66.813	   410.421	  

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 2015 
  
Per quanto riguarda la Tunisia, i dati seppur meno aggiornati (2010) mostrano la 
netta predominanza del mercato europeo (87% delle presenze) rispetto al resto 
del mondo. I principali mercati si “sovrappongono” a quelli Siciliani: tra i primi 
cinque (in ordine di importanza): Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Belgio. 
 
D’altro canto gli studi e le analisi raccolte, ma anche le indagini di campo 
realizzate permettono di indicare i mercati più importanti per la nicchia deIla 
subacquea specificamente per il mercato italiano e tunisino. 
 
I mercati di interesse per il prodotto diving 

 Popolazione 
residente Divers 

Italia 60 milioni 250/300.000 
Germania 81 milioni 420.000  
Francia 64 milioni 340.000 
Regno Unito 64 milioni 271.000 
Stati Uniti 319 milioni 2,3 milioni 
Russia 143 milioni 40.000  
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Atteso che resta ancora da identificare e definire con chiarezza il prodotto 
vendibile e il canale di informazione ed acquisto, l’analisi condotta ha portato ad 
identificare due categorie di  prodotto diverse in reazione ai segmenti potenziali: 
“soggiorno ad hoc “e “prima esperienza”).  
 
Il “soggiorno ad hoc” si addice ai FORZATI e prevede preferenzialmente 
 

• Un marketing diretto su Scuole Circoli CRAL Piscine Negozi  
• Mediante un opportuno materiale cartaceo (depliant)  
• Che proponga package tours per gruppi  
• incentrati su convenienza e organizzazione “nordica” (enfasi sulla marca 

locale e sugli aspetti prestazionali) 
• anche basato su di un possibile forte co-marketing con produttori di 

attrezzature,  
• e appoggiato su agenzie e TO specializzati sul diving e/o sulla 

destinazione. 
 
A supporto può essere prevista la partecipazione ad eventi turistici B2B e di 
settore nautica/Diving. 
 
Molto utile può risultare anche l’organizzazione di Educ Tours  per i soggetti 
organizzati (Scuole, Circoli, ecc; come pure TO e AdV). 
 
Eventuale copertura media (advertising e redazionali) su testate sportive / di 
settore e dell’intermediazione turistica. 
 
La “prima esperienza” invece si attaglia ai NEOFITI e può prevedere: 
 

• una comunicazione on/off line e sui turisti (con famiglia) già in loco o in 
fase di scelta della destinazione,   

• proponendo l’esperienza (promozione, invito alla prova, gratuità della 
prima immersione, ecc.) e soprattutto l’emozione  

• con un possibile aggancio alle strutture ricettive locali (villaggi, 
campeggi, hotel,  agenzie immobiliari) 

• presso le quali distribuire e rendere reperibile (sul banco, nella hall, ecc.) 
un apposito materiale (flyer) che faciliti la prova e l’acquisto    

• con una eventuale copertura media (advertising e redazionali) su testate  
generaliste (In Flight magazine dei vettori, testate di viaggi, sport, ecc.). 
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PARTE B : la strategia media, il piano mezzi e le azioni  promo-pubblicitarie 
 
Premessa  
 
La Regione Siciliana, nell’ambito del Programma transfrontaliero ENPI 2007-2013 
“Italia-Tunisia” - progetto “Culturas”, ha la necessità di definire e realizzare una 
strategia media e relativa campagna promo-pubblicitaria dedicata sia al 
segmento archeo-diving sia a quello del cicloturismo. 
 
Le attività realizzate fino ad oggi (indagini sulla domanda) hanno portato a 
definire da un lato il target e i mercati e dall’altro i possibili contenuti di una 
campagna di comunicazione. 
 
Al contrario, per quanto riguarda il prodotto non sembra oggi esserci una 
certezza né in termini di tempi di realizzazione, né (soprattutto) in termini di 
contenuti. 
 
Prodotto si - prodotto no 
 
È per questo che dal punto di vista della comunicazione si prospettano due 
possibili scenari, dai quali discendono due piani di comunicazione differenti: 

 
- il prodotto è definito, commercializzabile: il percorso di realizzazione del 

club di prodotto si conclude in tempi rapidi, vengono  definite le 
proposte commerciali, ci sono uno o più soggetti che si occupano della 
vendita. In relazione anche ai tempi della programmazione commerciale 
è possibile realizzare una campagna di promo-commercializzazione; 

 
- il prodotto non è definito: sulla base dell’esistente è possibile indirizzare 

la domanda verso la scoperta del territorio e delle sue opportunità, 
magari anche attraverso la pubblicizzazione dei servizi (elenchi centri 
diving, guide cicloturismo, ecc.) 
 

Tornando ai target e ai mercati si specifica che il progetto si rivolge alla 
domanda attuale e potenziale di appassionati e attuali praticanti le discipline 
sportive di interesse (nelle linee guida di marketing del prodotto diving sono 
stati definiti i “forzati”) e a tutti quelli che potrebbero essere interessati a vivere 
una esperienza diversa durante la loro vacanza (“i neofiti”). 
 
Nel primo caso (“forzati”) sono stati individuati, oltre ai mercati di progetto (Italia 
e Tunisia), i principali mercati di interesse per la regione e per i prodotti specifici, 
tra cui Francia, Germania e Regno Unito. 
 
Nel secondo caso (“neofiti”) i destinatari sono tutti i potenziali turisti, a partire da 
quelli in loco (soggiornanti e residenti) fino a quelli che potrebbero pianificare 
una vacanza in Sicilia. 
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Da questo discende la suddivisone “teorica del budget” di seguito descritta: 
 

Budget teorico piano mezzi per  Paese, prodotto e mercato 
(in migliaia di euro) 

Destinazione 

PRODOTTI E MERCATI 

Totale Diving Cicloturismo 

ITA TN F D UK ITA TN F D UK 

Sicilia (TP) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 65 

Tunisia 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 65 

Area progetto 65 65 130 
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1. Il prodotto è definito, commercializzabile 
 
La strategia media si concentra sul posizionamento dei nuovi prodotti turisticoi 
legati all’archeo-diving e al cicloturismo in Sicilia e in Tunisia. 
 
Nello specifico, e in considerazione dei target interessati, si privilegiano gli 
strumenti on-line: 
 

- una campagna pubblicitaria sulle testate e i siti specializzati attraverso 
l’inserimento di redazionali, banner e altro; 

 
- la predisposizione di un catalogo di offerte (on-line e off-line) da 

utilizzare per azioni di direct marketing.  
 
Il budget (ancora teorico) viene in questo caso  suddiviso oltre che per prodotto 
e per mercato anche per tipologia di strumento (campagna on-line e direct-
marketing). 
 

Budget  teorico piano mezzi per Paese, prodotto, mercato e strumento  
(in migliaia  di euro) 

Destinazione	  
PRODOTTI	  E	  MERCATI	  

Totale Diving	   Cicloturismo	  
ITA	   TN	   F	   D	   UK	   ITA	   TN	   F	   D	   UK	  

Sicilia	  (TP)	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   55	  
Tunisia	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   5,5	   55	  
Pubblicità	  mirata	   55	   55	   110	  
Sicilia	  (TP)	   2,0	   -‐	   1,0	   1,0	   1,0	   2,0	   -‐	   1,0	   1,0	   1,0	   10	  
Tunisia	   -‐	   2,0	   1,0	   1,0	   1,0	   -‐	   2	   1,0	   1,0	   1,0	   10	  
Direct-‐marketing	   10	   10	   20	  
Area	  progetto	   65	   65	   130	  
 
 
1.1 La pubblicità mirata 
Viene effettuata una campagna di comunicazione sui media specializzati 
attraverso inserzioni/redazionali sulle testate (disponibili su cartaceo e on-line)  e 
l’inserimento di banner (o altro) nei siti di riferimento. 
 
Contenuti 
Il messaggio della comunicazione si concentra sugli aspetti prestazionali della 
vacanza esaltando le peculiarità della destinazione e soprattutto le offerte: 
proposte di tour (specie per gruppi) incentrate sulla capacità organizzativa  e 
sulla convenienza. 
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Info testate 
Nella maggioranza dei casi non esistono dati certificati e soprattutto omogenei 
in relazione alle testate  specializzate e ai siti di riferimento. 
 
Una prima “selezione” è stata effettuata sulla base di indicazioni diverse: 

- esperti del settore; 
- studi pregressi; 
- ricerche on line; 
- analisi dei misuratori di traffico dei siti (Alexa, SimilarWeb). 

 
Per i mercati e le testate di interesse sono stati raccolti: 
 
per le testate cartacee: 

• periodicità  
• tiratura (copie)  
• abbonamenti  
• numero di lettori  
• target  
• prezzi 

 
per le testate on-line: 

• visualizzazioni  
• utenti 
• sessioni  
• social (like di Facebook e follower di Twitter) 
• target  
• prezzi 

 
       
 
1.2 Il direct marketing 
 
È prevista la realizzazione di una brochure (extra budget) contenente le offerte 
tematizzate (diving e cicloturismo) che potrà essere oggetto di una distribuzione 
mirata, oltre che essere presentata anche in occasione di momenti promozionali 
della regione (fiere, manifestazioni, ecc.). 
 
Si prevede infatti la diffusione del catalogo oltre che on-line anche direttamente 
presso soggetti direttamente interessati quali ad esempio: i negozi specializzati 
(diving e bicicletta), megastore sportivi (Decathlon, Intersport, ecc.), associazioni 
tematiche, club e circoli sportivi, scuole specializzate, ecc. 
 
Contenuti 
Si tratta di uno strumento prettamente commerciale, con proposte di vacanza 
per gruppi (specie diving) e individuali (cicloturismo e diving) in Sicilia e in 
Tunisia. 
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1.3 Destinazione del budget 
 
Sulla base delle analisi effettuate è possibile dividere il budget come segue: 
 

- 97.800,00 euro per due uscite a pagina intera sulla versione cartacea 
delle riviste selezionate, oltre a 6.600,00 euro per una uscita su The 
Undersea Journal: 

 
Diving Ciclo 
Il Subacqueo (I) La Bicicletta (I) 
Plongeurs International (F) Le Cycle (FR) 
Tauchen (D) Tour (D) 
Unterwasser (D) Cycling Active (UK) 
Dive (UK)  
The Undersea Journal (Mondo)  
 

Destinazione	  
TARGET	  E	  MERCATI	  

Totale Diving	   Cicloturismo	  
ITA	   TN	   F	   D	   UK	   ITA	   TN	   F	   D	   UK	  

Sicilia	  (TP)	   1,2	   -‐	   4,8	   10	   4,3	   7,5	   -‐	   4,1	   15	   2,0	   48,9	  
Tunisia	   1,2	   -‐	   4,8	   10	   4,3	   7,5	   -‐	   4,1	   15	   2,0	   48,9	  
Pubblicità	  mirata	   40,6	   57,2	   97,8	  
 

- 5.600,00 euro per la campagna web;  
 

- 20.000,00 euro per le attività di marketing diretto. 
 

Destinazione	  
PRODOTTI	  E	  MERCATI	  

Totale Diving	   Cicloturismo	  
ITA	   TN	   F	   D	   UK	   ITA	   TN	   F	   D	   UK	  

Sicilia	  (TP)	   2,0	   -‐	   1,0	   1,0	   1,0	   2,0	   -‐	   1,0	   1,0	   1,0	   10	  
Tunisia	   -‐	   2,0	   1,0	   1,0	   1,0	   -‐	   2,0	   1,0	   1,0	   1,0	   10	  
Direct-‐marketing	   10	   10	   20	  
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2. Il prodotto non è definito 
 
In questa seconda ipotesi, la campagna di comunicazione diviene 
necessariamente generica, sia in termini di mezzi individuati che di contenuti.  I 
target restano invariati (forzati e neofiti), mentre gli strumenti cambiano 
radicalmente: 
 
Nello specifico si privilegiano le azioni off-line: 
 

- una campagna pubblicitaria sugli in-flight magazine; 
 

- la stampa di un depliant/flyer da distribuire, soprattutto in loco nei punti 
di aggregazione della domanda: presso i punti informativi, le strutture 
ricettive, ecc. 

 
Mantenendo inalterate la distribuzione per Paese e per prodotto, il budget 
complessivo della campagna può essere suddiviso come segue: 
 

Destinazione	  
PRODOTTI	  E	  MERCATI	   Totale 

Diving	   Cicloturismo	  
 ITA	   TN	   MONDO	   ITA	   TN	   MONDO	  

Sicilia	  (TP)	   2,5	   -‐	   30	   2,5	   -‐	   30	   65	  
Tunisia	   -‐	   2,5	   30	   -‐	   2,5	   30	   65	  
Area	  progetto	   65	   65	   130	  

 
Per quanto riguarda le azioni sui mercati nazionali (italiano e tunisino), si ipotizza 
un costo per la distribuzione del materiale (sono invece esclusi tutti i costi per la 
progettazione e la stampa), mentre la parte più corposa degli investimenti viene 
indirizzata all’acquisto di spazi pubblicitari.  
 
 
2.1 La campagna sugli in-flight magazine 
 
È previsto l’acquisto di uno spazio pubblicitario sulle riviste di bordo delle 
compagnie che operano con la Sicilia e principalmente con gli scali di Trapani e 
di Palermo. 
 
Vantaggio di questa campagna è quello di raggiungere un numero elevato di 
potenziali turisti italiani e stranieri che già conoscono o possono essere 
interessati alla Sicilia. 
 
In generale il target si avvicina al profilo dei subacquei: 

- nella maggioranza uomini di età compresa tra i 25 e i 50 anni; 
- livello socio-economico medio alto; 
- abituati a viaggiare e ad usare le nuove tecnologie. 
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Contenuti 
Uno o più redazionali che raccontano del progetto e enfatizzano le peculiarità 
dei territori: un invito a scoprirli e apprezzarli attraverso nuove modalità di 
fruizione. 
 
Strumenti ulteriori 
Può essere utile considerare di integrare le uscite con azioni che vengono 
contemplate da alcune compagnie: 
 

- advertising sulle carte di imbarco (pubblicità tabellare e rimando ad un 
sito specifico); 

- vestizione aereo 
- pubblicità presso desk 

 
 
Info testate 
Non esistono dati certificati in relazione a queste testate e quindi la selezione 
può essere affrontata a partire da diversi elementi tra i quali ad esempio: 
 

- privilegiare le compagnie di bandiera, sostenuti dal fatto di operare 
nell’ambito di un progetto di cooperazione internazionale in due Paesi; 

- il prezzo, laddove permetterebbe anche di prevedere più uscite; 
- le rotte servite. 

 
Nella tabella che segue vengono evidenziati i principali parametri comparativi 
delle diverse compagnie. 
 
2.2 La brochure 
 
Si prevede la realizzazione di uno strumento leggero, dépliant /flyer, in più 
lingue da distribuire presso i punti di aggregazione dei turisti già presenti nelle 
località di vacanza o in procinto di arrivarci.  
 
Il vantaggio di questa operazione è quello di dare visibilità immediata agli 
operatori che oggi già operano nelle filiere del diving e del cicloturismo e ai 
turisti di vivere una esperienza nuova sul territorio. 
 
Il target è quello generico e comprende oltre ai turisti anche i residenti.  
 
 
Contenuti 
L’invito alla prova è il messaggio immediato che scaturisce dalla campagna. Le 
informazioni riguarderanno in breve le località e i soggetti in grado di 
accompagnare il turista in una immersione di “prova”, o una escursione in 
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bicicletta, con un eventuale “rimando” on-line (in alternativa un numero verde?) 
per l’acquisizione di maggiori informazioni. 
 
Distribuzione 
Si prevede una distribuzione capillare in diversi punti: 
 

- punti informativi negli aeroporti  e nei porti; 
- punti informativi nelle destinazioni di vacanza dei territori selezionati dal 

progetto e in eventuali aree limitrofe; 
- strutture ricettive ; 
- altri luoghi di aggregazione di residenti e turisti. 

 
 
2.3 Destinazione del budget 
 
Si possono prevedere1: 
 

- due uscite per ciascuno dei seguenti in-flight (considerato che la seconda 
uscita comporta in genere l’abbattimento dei costi): 

 

Testata Compagnia Prezzi  
(1 uscita/pagina intera) 

Airberlin Magazin Air Berlin € 11.890 
Ulisse Alitalia € 10.000 
Airfrance Magazine Airfrance € 20.740 
La Gazelle  Tunisair € 2.300 
Atmosphere Meridiana € 3.500 
Binspired Brussels Airline € 12.750 
Ling Vueling € 10.800 
    € 71.980 

 

                                                        
1 Non è stata inserita la rivista Traveller di Easy jet che vola solo su Catania 


