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Mandato e contesto generale 
Mandato 

�  Incarico:  effettuare una ricerca di mercato per ERS-LVM Partyboat.  

�  L’idea: sviluppo di un’audioguida (o strumenti simili) da integrare in nuovo tour turistico. 

Contesto generale 

�  Il lago occupa per l’80%  il territorio italiano e solo per il 20% quello svizzero. 

�  Unico servizio di linea sul Lago Maggiore (trasporto pubblico) gestito da autorità 
italiane. La navigazione di linea è gestita dall’Italia, con finalità di trasporto pubblico 
piuttosto che con finalità turistiche. 

�  L’imprenditorialità privata sul lago va sviluppata anche per completare l’offerta turistica. 

�  In Svizzera, al contrario dell’Italia, non ha potuto svilupparsi l’attività del servizio taxi 
rivolto a privati, effettuato da imprenditori con imbarcazioni private. 



Analisi della concorrenza 



 

Svizzera francese  

�  Offerte per adulti, bambini, animali, biciclette, offerte tematiche,  possibilità di 
affittare batteli, presenza di batelli storici. 

�  Mezzi tecnologici: presenza di Mp3 o CD audio, internet gratuito (Neuchâtel), guida 
fisica (Neuchâtel) 

Svizzera tedesca 

�  Crociere speciali (es."Poisson & Jazz" o "Swiss Dinner Cruise), offerte per adulti, 
bambini, animali, biciclette, offerte tematiche (es. matrimonio), possibilità di 
noleggio battelli 

�  Mezzi tecnologici: presenza di guida fisica su tre laghi (Walen, Zugo e Costanza), 
cuffiette. 

 

Analisi della concorrenza in Svizzera 



Tipologie di audioguide esistenti 



Primo metodo di analisi 

Interviste: esperti del settore turistico, collaboratori con conoscenze specifiche sulla 
tematica del lago. 

 

Secondo metodo di analisi 

Sondaggi telefonici e questionari diretti a turisti e residenti in Ticino 

Metodologia di lavoro 



�  Principali target turistici della zona Lago Maggiore  

�  Interesse dei turisti in relazione al lago 

�  Punti forti dell’offerta lacuale attuale 

�  Suggerimenti per un’audioguida di successo 

 

Risultati delle interviste 



Motivo per il quale una persona si reca nella destinazione Lago Maggiore 

La motivazione principale risulta essere il relax, seguito dalla cultura/shopping e dagli 
eventi. 

 

Il tipo di supporto preferito che gli intervistati gradirebbero vedere sull’imbarcazione 

La persona fisica seguita dall’applicazione per smartphone e l’utilizzo del tablet.  

 

 

Risultati sondaggi telefonici e questionari 



RESIDENTI TURISTI 

  
 

Tematiche storiche, culturali e artistiche, seguite dalle tradizioni, le 
leggende e le curiosità del luogo 

Contenuti dell’audioguida 



RESIDENTI TURISTI 

  
 

Condivisione foto e video, musica -> trasforma un semplice tour in 
un’esperienza turistica  

Opzioni aggiuntive dell’audioguida 



RESIDENTI TURISTI 

  
 

Tour di 1 ora e 1 ora e mezza, entrambi disposti a spendere tra i 15 e i 35 
franchi.  
Per il tour di 2 ore c’è un’opinione diversa tra residenti e turisti.   

Combinazione tempo – prezzo  



Il dispositivo rileva la posizione del turista mediante la localizzazione satellitare e 
definisce i punti di interesse da presentare in base a chi ne usufruisce, alla loro 
posizione e a cosa stanno guardando. 

La geolocalizzazione 



Il tour 





Grazie per l’attenzione! 


