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Al Lettore, 

 

questo volume accoglie i full paper del Convegno Sinergie-Sima 2018 Transformative business 

strategies and new patterns for value creation, Università Ca’ Foscari, Venezia, 14-15 giugno 2018. 

 

Di norma, la trasformazione di un settore prende il via dall’adozione di una nuova tecnologia. 

Tuttavia, ciò che rende possibili cambiamenti importanti di un settore è un modello di business che 

connetta la nuova tecnologia con un bisogno di mercato, in modo da creare una nuova 

combinazione nel processo di creazione del valore.  

 

Lo scopo del Convegno è discutere dei modelli di business “trasformativi” e delle necessarie 

evoluzioni strategiche come sfide per la gestione dell’impresa nel prossimo futuro, creando 

relazioni tra studiosi, diffondendo la conoscenza in campo economico-manageriale e promuovendo 

il contributo degli studiosi italiani al dibattito internazionale sui temi del management. 

 

 

Claudio Baccarani, Marco Frey, Gaetano M. Golinelli, Alberto Pastore, Tiziano Vescovi
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Cari Lettori e Convegnisti, 
 

il call for paper del Convegno Sinergie-Sima 2018 ha previsto la possibilità di presentare extended 

abstract oppure full paper. In totale sono pervenuti in redazione 115 extended abstract e 45 full 

paper.  
 

Per gli extended abstract, la valutazione dei contributi ricevuti è stata operata dal Comitato 

Scientifico in base alla coerenza con il tema del Convegno e/o con gli studi management secondo i 

Gruppi Tematici SIMA, alla chiarezza e alla rilevanza (anche potenziale) dei contenuti proposti. 
 

Per i full paper, la procedura di valutazione dei contributi è stata condotta secondo il meccanismo 

della peer review da parte di due referee anonimi, docenti universitari ed esperti dell’argomento, 

scelti all’interno dell’Albo dei Referee della rivista Sinergie.  
 

In particolare, i referee hanno seguito i seguenti criteri nella valutazione dei contributi: 

- chiarezza degli obiettivi di ricerca, 

- correttezza dell’impostazione metodologica, 

- coerenza dei contenuti proposti con il tema/track del convegno e/o con gli studi management, 

- contributo di originalità/innovatività, 

- rilevanza in relazione al tema/track del convegno e/o agli studi management, 

- chiarezza espositiva, 

- significatività della base bibliografica. 
 

L’esito del referaggio ha portato a situazioni di accettazione integrale, accettazione con 

suggerimenti e non accettazione. In caso di giudizio discordante la decisione è stata affidata alla 

Direzione Scientifica. Ogni lavoro è stato poi rinviato agli Autori completo delle schede di 

referaggio per la valutazione delle modifiche suggerite dai referee, verificate in seguito dalla 

Redazione della rivista Sinergie. 
 

A seguito del processo di valutazione sono stati accettati 29 full paper e 115 extended abstract, 

pubblicati in due distinti volumi. In questo volume dedicato ai full paper, i contributi sono articolati 

nelle seguenti track: 
 

TRACK DEL CONVEGNO 

- Strategy between theory and practice 

- Strategia tra teoria e pratica 

- Rethinking strategy: strategic engagement for value creation 

- Business models evolution: technology and beyond 

- L’evoluzione dei modelli di business tra big data e tecnologia 

- Marketing strategies to create customer value  

- Business strategies for a better world 

- Competition and collaboration in business 

- La prospettiva del consumatore al valore 

- Decision support systems, networks and strategy 

- Strumenti manageriali per lo sviluppo di network e territori 

- Crowdfunding as a new business model 

- Off the Track - Contaminazioni al pensiero manageriale 
 

TRACK SIMA 

- Strategic management and corporate governance  

- Innovation and technology management  

- Entrepreneurship   

- International business   

- Tourism and culture management   

- Sustainability   

- Small and family business   

- Retailing and service management   

- Operations e supply chain management   

- Marketing & Communication  
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Tutti i full paper di questo volume sono stati presentati e discussi durante il Convegno e pubblicati 

online sul portale della rivista Sinergie (www.sinergiejournal.it). 
 

Nel ringraziare tutti gli Autori per la collaborazione ci auguriamo che questo volume contribuisca a 

fornire un avanzamento di conoscenze sui modelli di business “trasformativi” e sulle necessarie 

evoluzioni strategiche come sfide per la gestione dell’impresa nel prossimo futuro. 
 

La Direzione e il Comitato Scientifico 
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Obiettivi. Il turismo nautico è definibile come l’insieme di attività turistiche svolte sul mare e sulla costa con 

l’ausilio di un’unità da diporto (indipendentemente dal titolo giuridico in base al quale se ne ha la disponibilità) che 

può essere utilizzata sia per gli spostamenti sia per il soggiorno (Benevolo, 2008). L’importanza del turismo nautico, 

così come l’interesse che suscita a livello accademico internazionale, è in costante crescita (Lam González et al., 2015; 

Luković, 2013) in ragione del notevole aumento del numero dei diportisti (Lück, 2007), dell’elevato grado di 

internazionalizzazione di questa forma di turismo (Stone, 2000) e dell’importante impatto socio-economico che ha sulle 

regioni costiere interessate (Jugović et al, 2011; Lee, 2001; Luković, 2013; Orams, 2004; World Travel & Tourism 

Council, 2015). 

I porti turistici costituiscono la principale struttura ricettiva per l’imbarcazione e svolgono quindi un ruolo 

chiave, in forte evoluzione. I porti multi-funzione, in cui gli spazi riservati ai diportisti convivevano con quelli aventi 

finalità commerciali o industriali, sono stati progressivamente sostituiti da strutture specializzate: porti turistici e 

marina. Questi ultimi, che rappresentano la forma più evoluta di porti turistici, sono infrastrutture portuali costruite 

esplicitamente per il turismo nautico che forniscono approdo e servizi tecnici essenziali per il navigante e un vasto 

insieme di servizi più marcatamente turistici, quali ricettività, ristorazione, intrattenimento, shopping, ecc. 

Coerentemente con Benevolo e Spinelli (2018), il marina può quindi essere considerato come un’impresa di servizi 

"whose management designs and offers to the boat and those living on it (boaters and crew, if any) an integrated system 

of services, supported by a heavy physical infrastructure" (p. 3). 

Nella gestione dei marina dovrebbero pertanto essere adottati i tradizionali modelli e principi di management e 

marketing dei servizi; tuttavia, come notano Raviv et al. (2009), the "absence of a theoretical strategic model for 

marinas leaves marinas managers without academic guidelines relevant to their specific industry" (p. 201). Ciò si 

traduce, per molti marina, nella mancanza di una cultura orientata al servizio (European Consortium for Sustainable 

Industrial Policy, 2015, p. 95) e in un marketing management inadeguato. Poca attenzione è dedicata al disegno di una 

value proposition differenziata (Heron e Juju, 2012), alla predisposizione di un’offerta integrata di servizi tecnici e 

turistici (incluse le esperienze a terra nei dintorni del porto) (Lam González et al., 2015), alla valutazione della 

customer satisfaction (Mikulić et al., 2015; Sari et al., 2016). 

In particolare, è assente un processo di segmentazione di mercato (Paker e Vural, 2016) e perdura un approccio 

al marketing di tipo sostanzialmente indifferenziato. La segmentazione del mercato è da tempo riconosciuta come uno 

strumento fondamentale a livello di marketing strategico (Wind, 1978; El-Ansary, 2006), che è stato applicato 

ampiamente e con varie metodologie anche ai diversi ambiti del comparto turistico (Dolnicar, 2004). Tuttavia, come 

notano Dolnicar e Ring (2014), la vasta ricerca in tema di segmentazione nel turismo si è tradotta di rado nello 

sviluppo da parte delle imprese di strategie di posizionamento, di prodotti e di marchi concepiti per specifici gruppi di 

clientela, né in strategie di pricing differenziato. Ciò vale certamente anche nel settore della portualità turistica, nel 

quale manca un’accurata e precisa definizione del mercato in termini di bisogni della clientela. Questo rappresenta un 

forte limite allo sviluppo dei marina: l’identificazione dei loro driver di valore – e degli elementi del sistema di offerta 

che meglio possono contribuire alla creazione di un vantaggio competitivo duraturo e sostenibile – non può infatti 

prescindere da una profonda conoscenza delle caratteristiche della domanda. 

La clientela di un marina presenta un elevato grado di articolazione e, come per tutte le imprese di servizi 

(Rispoli e Tamma, 1996), è necessario distinguere tra clienti persone e clienti aziende, nonché tra clienti utilizzatori e 

clienti non utilizzatori. In particolare, i principali clienti utilizzatori dei servizi del marina sono: i diportisti stanziali, i 

turisti nautici in transito, i professionisti del mare, gli abitanti del luogo, ecc.; sono invece prevalentemente clienti non 

utilizzatori: le aziende quali società di charter (che utilizzano il porto come luogo di sosta o base di partenza per le 

proprie imbarcazioni), agenzie marittime, organizzatori di eventi, ecc. 

Nel nostro lavoro, il focus è sui clienti persone utilizzatori (da qui in avanti “clienti”), di cui identifichiamo due 

grandi macro-categorie: i diportisti e turisti (proprietari, affittuari o locatari dell’imbarcazione) e, seppur 

numericamente meno rilevanti, i professionisti della nautica (skipper, comandanti e membri di equipaggio). Le 

motivazioni dei primi sono riconducibili ai molteplici fattori che motivano il diportismo e il turismo nautico: la 
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passione per il mare, la natura e gli sport acquatici; il desiderio di riposo e isolamento o, al contrario, di incontrare 

persone nuove e vivere esperienze in luoghi e culture lontane; la ricerca dell’avventura e del rischio; l’edonismo e 

l’ostentazione di esclusività; l’esaltazione dell’autoorganizzazione e delle proprie capacità marinare (Benevolo, 2008; 

Orams e Lück, 2014; Uran e Gračan, 2005; Van Der Merwe et al., 2010). I secondi sono soggetti che vivono il marina 

nell’ambito della loro attività lavorativa e nutrono quindi aspettative diverse, legate in primo luogo alla disponibilità di 

servizi tecnici ma anche alla possibilità di trascorrere in maniera piacevole le soste in porto che, nel caso soprattutto 

degli equipaggi dei mega-yacht, possono talvolta avere durata molto lunga, coincidendo con i periodi di non utilizzo 

dell’imbarcazione. 

I clienti di un marina presentano quindi un’ampia varietà di bisogni legati alla fruizione del porto stesso, che si 

traducono in una diversa attenzione e sensibilità nei confronti dei vari elementi del suo sistema di offerta. 

L’identificazione di specifiche tipologie di clienti può quindi supportare i marina manager nello sviluppo di una più 

approfondita conoscenza della loro clientela e guidarli nella definizione di un sistema di offerta maggiormente 

focalizzato sulle effettive esigenze e preferenze dei fruitori del marina. Di fronte alla rilevanza del tema e alla scarsità 

di studi in materia, con la nostra ricerca ci siamo proposti, in primo luogo, di elaborare una metodologia per 

l’identificazione di segmenti di clientela dei marina basati sull’importanza attribuita alle loro caratteristiche e ai 

servizi offerti. In secondo luogo, presentiamo i risultati di una sua prima applicazione ad un vasto campione di clienti 

di marina. 

 

Metodologia. In questo studio viene adottato un approccio alla segmentazione di tipo market driven, in cui “la 

segmentazione del mercato è guidata direttamente dalla clientela che si ‘riaggrega’ in funzione della sua specificità, 

delle preferenze espresse rispetto ai benefici e alle attese che ricerca nei prodotti e servizi che le vengono offerti o nel 

mercato” (Valdani e Ancarani, 2009, p. 8). In particolare, abbiamo implementato un processo di benefit segmentation 

(Haley, 1968), in cui i segmenti sono costruiti in base alla natura dei benefici attesi dal consumo del prodotto: “clienti 

che ricercano benefici specifici in un prodotto possono essere aggregati in un medesimo segmento perché accomunati 

dalla ricerca dello stesso beneficio” (Cirrincione e Raccagni, 2016, p. 171). 

La ricerca si è basata innanzitutto su un’ampia esplorazione della letteratura sul turismo nautico, sul ruolo dei 

porti turistici e sulle caratteristiche di questa forma di turismo. Ciò ha portato all’identificazione delle componenti 

maggiormente rilevanti del sistema di offerta dei marina; l’importanza attribuita dal cliente alle diverse componenti di 

offerta – intesa come proxy della rilevanza del relativo beneficio atteso – è stata poi utilizzata come variabile per la 

segmentazione. 

Lo studio ha successivamente previsto un’indagine diretta tramite questionario in cui testare la metodologia di 

segmentazione proposta. Il questionario è stato amministrato tramite una piattaforma Web specifica per la creazione, 

somministrazione e gestione di indagini online ed è stato proposto a 4.446 indirizzi mail presenti nell’indirizzario dei 

contatti di un grande marina italiano, localizzato in Costa Smeralda. L’indirizzario includeva sia diportisti e turisti sia 

professionisti della nautica. Il marina prescelto presenta delle caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto ad 

ospitare un’analisi quale la nostra. È infatti un porto che svolge un ruolo articolato nel sistema del turismo nautico del 

Mediterraneo: nello specifico, è sia un porto “di partenza” sia un porto “di transito” sia, infine, “di destinazione” 

(Benevolo, 2011). Da un lato, infatti, è home port di un elevato numero di natanti che vi sono ormeggiati per lunghi 

periodi di tempo e che lo usano come base stabile da cui salpare per effettuare crociere nei periodi di utilizzo attivo 

dell’imbarcazione. Dall’altro, è situato in un’area – la Costa Smeralda – che lo rende una interessante tappa o la 

destinazione finale di una crociera, anche per imbarcazioni di grandi dimensioni con equipaggio. Sono stati quindi 

oggetto di indagine clienti utilizzatori del marina sia stanziali sia in transito, potendo pertanto testare l’eventuale 

effetto di tale condizione sull’appartenenza a specifici segmenti. Inoltre, il porto presenta un’elevata quota di clienti 

stranieri e ciò permette di attribuire valenza più ampia e generalizzabile ai nostri risultati, nonché di testare 

l’eventuale impatto della nazionalità. 

Il questionario (disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo) ha indagato diversi aspetti 

relativi alle caratteristiche del rispondente, alla sua esperienza di turismo e lavoro nautico e al rapporto con il marina 

e la sua offerta. Con riferimento ai quesiti direttamente collegati a questo studio, ai rispondenti è stato chiesto di 

valutare con una scala Likert a tre punti una serie di 28 caratteristiche/servizi di un marina (la domanda recitava: «Per 

un Marina, ognuna delle seguenti caratteristiche/servizi secondo me è:») indicando se fossero ritenuti: 

indifferenti/sgradite (1), gradite (2) o indispensabili (3). A tal fine è stata proposta la seguente definizione di marina: 

«il “porto turistico” ovvero uno spazio acqueo protetto dai marosi, costituito da moli, banchine, attrezzature per 

l’ormeggio e l’erogazione di acqua ed energia, edifici ed aree scoperte, realizzato allo scopo di servire la nautica da 

diporto ed il diportista nautico, anche mediante servizi di assistenza specializzati e dedicati, nonché servizi di natura 

commerciale». 

La valutazione, come suggerito nel questionario, doveva essere realizzata avendo in mente l’importanza attribuita 

a quella caratteristica o servizio all’interno del sistema di offerta atteso da un generico marina. Le caratteristiche o i 

servizi proposti riguardavano servizi di base, servizi al diportista, servizi all'imbarcazione, caratteristiche e servizi 

complementari: si tratta quindi di fattori sotto il pieno controllo del management e non caratteristiche ambientali quali 

la localizzazione o la facilità di accesso. Nell’identificare gli item oggetto di analisi, si è fatto ricorso alla limitata 

letteratura disponibile in tema di sistema di offerta di un marina (Mikulić et al. 2015; Paker e Vural, 2016; Sari et. Al, 

2016) nonché alle risultanze di un focus group realizzato con alcuni marina manager italiani. 

 



AD OGNI NAVIGANTE IL SUO PORTO: LA SEGMENTAZIONE NEI MARINA 

629 

Le risposte sono state analizzate realizzando, in primo luogo, un’analisi delle componenti principali, la cui 

soluzione raggruppa i 28 item di risposta in 8 fattori. A loro volta, gli 8 punteggi fattoriali per ciascuna unità osservata 

hanno costituito le variabili di raggruppamento utilizzate in una procedura di clustering, effettuata con l’algoritmo k-

means. La procedura ha portato all’identificazione di 5 gruppi di rispondenti, caratterizzati da una comune valutazione 

dell’importanza delle diverse tipologie di caratteristiche o servizi del marina. Per meglio profilare i cluster, si è infine 

verificata l’eventuale relazione tra la cluster membership e altre caratteristiche del rispondente, raccolte in diverse 

sezioni del questionario.  

 

Risultati. Nel periodo di somministrazione (28 luglio - 31 ottobre 2017) sono stati compilati 345 questionari, di 

cui 258 completi. Considerando che solo 3.449 dei 4.446 indirizzi presenti nell’indirizzario erano effettivamente attivi, 

il tasso di risposta lordo è stato del 10% mentre quello netto - riferito ai soli questionari completi - del 7,5%. 

Coerentemente con le aspettative, il campione dei rispondenti presentava un buon mix tra italiani e stranieri, nonché 

tra diportisti e professionisti e, infine, tra diportisti stanziali e in transito. 

L’analisi delle componenti principali ha fornito, come anticipato, una soluzione con 8 fattori; item e fattori sono 

presentati nella Tabella 1, in cui è riportata anche la valutazione media fornita dai rispondenti rispetto all’importanza 

di ogni elemento del sistema di offerta del marina (da indifferente/sgradito -1 a gradito - 2, fino a indispensabile - 3). 

 
Tab. 1: Risultati dell’analisi delle componenti principali 

 

Servizio o caratteristica del marina Importanza 

percepita 

Fattore 

baby-sitting e baby-parking 1,3 Servizi di intrattenimento 

animazione sportiva per bambini (scuola vela, nuoto, surf, ecc.) 1,4  

servizi di organizzazione escursioni nell’entroterra 1,5  

spa e centro benessere 1,6  

diving e immersioni 1,6  

parcheggi riservati 2,1  

yacht club 1,6  

ristoranti, bar, caffetterie 2,6 Shopping e ristorazione 

negozi e supermarket 2,6  

vendita di accessori nautici 2,3  

servizi di rifornimento della cambusa 2,2  

servizi ambientali (rifiuti, svuotamento sentine e liquami, ecc.) 2,5 Servizi tecnici 

servizio di connessione wi-fi 2,4  

cantiere nautico dotato di mezzi di alaggio e varo 2,2  

assistenza tecnica (motori, scafo, impianti) 2,3  

servizio di rifornimento di carburante 2,6  

servizi di transfer verso centri abitati o nodi di comunicazione (porto, aeroporto, ecc.) 2,2 Trasporti e lavanderia 

auto di cortesia 1,9  

lavanderia 2,1  

assistenza al cliente e servizi commerciali offerti dal Marina (prenotazioni, pagamenti, 

ecc.) 

2,2 Assistenza al cliente 

accoglienza e cortesia del personale del Marina 2,6  

possibilità di acquistare carburante esentasse 1,6  

pulizia dello specchio acqueo 2,5 Pulizia e sorveglianza 

sorveglianza notturna delle banchine 2,6  

musica dal vivo all’aperto 1,5 Divertimento 

mondanità/vita notturna (discoteca, pub, feste) 1,4  

affollamento e ambiente vivace* 1,7  

assistenza alla manovra di ormeggio-disormeggio 2,5 Ormeggio 

*  Il questionario proponeva come item da valutare “Tranquillità e silenzio”; per ragioni statistiche, i valori sono stati 

successivamente ribaltati e il significato dell’item capovolto. 

 

Utilizzando i punteggi fattoriali come variabili di raggruppamento, sono emersi 5 cluster di rispondenti. Per 

brevità e maggior chiarezza, riportiamo in Tabella 2 la denominazione e numerosità dei cluster, nonché una 

trasposizione qualitativa dei valori numerici delle coordinate dei centri dei cluster. Ricordiamo che le variabili di 

clusterizzazione erano punteggi fattoriali, quindi standardizzati; di conseguenza, le coordinate dei centri dei cluster 

vanno interpretate come distanza rispetto alla valutazione media data dai rispondenti all’importanza di quel gruppo di 

servizi o caratteristiche del porto: valori superiori allo zero (da noi ricodificati in medio-alto, alto e molto alto) 

indicano quindi un’importanza percepita progressivamente superiore alla media del campione; viceversa per i valori 

negativi (da noi ricodificati in medio-basso, basso e molto basso) mentre i valori “medi” si attestano intorno 

all’importanza media percepita dall’intero campione. 
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Tab. 2: Risultati dell’analisi cluster 

 

 

Cluster 

1. Il diportista in 

gamba 

21,7% 

2. Il turista 

 

17,1% 

3. L’indifferente 

 

26,7% 

4. Il gaudente 

 

17,8% 

5. L’amante della 

barca in porto 

16,7% 

Servizi di intrattenimento Medio Basso Basso Molto alto Alto 

Shopping e ristorazione Alto Alto Molto basso Medio basso Alto 

Servizi tecnici Alto Medio Basso Alto Basso 

Trasporti e lavanderia Basso Alto Medio Medio Medio alto 

Assistenza al cliente Medio basso Molto alto Basso Medio Medio 

Pulizia e sorveglianza Alto Medio Medio Medio basso Medio basso 

Divertimento Medio Medio Medio Medio alto Medio basso 

Ormeggio Medio basso Medio Basso Medio basso Molto alto 

 

L’esercizio di raggruppamento restituisce 5 gruppi sostanzialmente equi-numerosi, con profili piuttosto distinti. 

Il primo cluster riunisce quelli che abbiamo definito “diportisti in gamba”: essi si rivelano particolarmente 

interessati agli aspetti legati a shopping e ristorazione, ai servizi tecnici e alla pulizia e sicurezza del marina. Spicca, al 

contrario, l’importanza molto bassa attribuita all’assistenza al cliente. Nel complesso, quindi, questa tipologia di 

diportista vede il marina come un luogo dove comprare, mangiare, sistemare la barca in un contesto sicuro e pulito; 

però – da qui l’attributo “in gamba” – presenta un alto grado di autonomia e non richiede un’elevata attenzione e 

presenza da parte dello staff del marina. 

L’appartenente al cluster dei “turisti”, al contrario, ha un approccio decisamente meno autonomo al marina e 

vive un’esperienza legata in misura minore all’attività nautica. Sosta in porto per mangiare, rifornirsi e fare acquisti; 

desidera essere ben collegato con il territorio perché probabilmente intende visitarlo in autonomia; richiede un elevato 

grado di servizio e di attenzione nei suoi confronti. 

Colui che abbiamo definito “indifferente” attribuisce invece importanza media o bassa a tutti gli aspetti 

analizzati; nel complesso, quindi, potrebbe essere motivato esclusivamente da fattori quali il prezzo dei servizi o la 

localizzazione geografica del porto. Da un punto di vista di marketing, può essere piuttosto difficile conquistare e 

fidelizzare questo tipo di clienti, poiché non attribuiscono particolare importanza a nessun elemento del sistema di 

offerta del marina. 

Diverso è il profilo del “gaudente”: è interessato a impiegare piacevolmente il tempo quando è nel marina (da qui 

la spiccata attenzione verso intrattenimento e divertimento) ma, al contempo, è un vero “navigante”, interessato alla 

gestione della barca e autonomo. 

Infine, l’ultimo cluster riunisce gli “amanti della barca in porto” ossia coloro che – probabilmente meno esperti o 

appassionati della navigazione in senso stretto – apprezzano molto il tempo trascorso nel marina, inteso come luogo di 

relax extra‐ nautico tranquillo e ricco di attrattive. 

Rispetto alla presenza di fattori demografici o comportamentali del rispondente in grado di influenzarne 

l’appartenenza ad un dato cluster, emerge l’assenza di relazione tra cluster membership e nazionalità (italiani vs. 

stranieri). Analogamente, non influisce sull’appartenenza ai cluster la distinzione tra diportisti che hanno l’home port 

nel marina che ha fornito l’indirizzario (ossia vi tenevano ormeggiata la barca per buona parte dell’anno, usando tale 

porto come base stabile) e quelli che invece vi avevano solo sostato in transito. In ultimo, è ininfluente anche la 

distinzione tra diportisti e professionisti della nautica: quest’ultimo risultato è piuttosto sorprendente poiché, al 

contrario, ci si sarebbe attesi una maggior presenza di professionisti in alcuni gruppi, in particolare i “diportisti in 

gamba” o i “gaudenti”. 

 

Limiti della ricerca. Da un punto di vista concettuale, il limite più rilevante della nostra ricerca è quello di 

proporre una segmentazione del mercato dei clienti dei marina fondata esclusivamente sull’importanza percepita dei 

diversi servizi offerti dal marina o di specifiche caratteristiche del suo sistema di offerta. Restano invece 

deliberatamente esclusi altri fattori in grado di delineare profili di cliente, fattori - ampiamente studiati in letteratura - 

legati alle caratteristiche di localizzazione del marina in termini di posizione geografica, accessibilità, qualità del 

contesto naturalistico e sociale, ecc. La nostra scelta, tuttavia, è motivata dalla volontà di concentraci sulle 

determinanti che sono sotto il controllo del management del marina così da poter tradurre, in particolare, i nostri 

risultati in suggerimenti manageriali per gli operatori del settore. 

Il principale limite empirico della nostra ricerca può essere invece riscontrato nell’aver effettuato l’analisi su 

contatti riferiti ad un unico marina. Peraltro le caratteristiche peculiari di detto marina e l’eterogeneità dei rispondenti 

- in quanto a nazionalità, natura diportistico/turistica o professionale e condizione stanziale o in transito - 

contribuiscono ad aumentare significativamente la generalizzabilità dei risultati; il campione, pur comprendendo 

soggetti tutti legati in qualche modo ad uno specifico marina, diviene quindi sufficientemente rappresentativo 

dell’universo degli utilizzatori dei marina nel suo complesso. 

Un ulteriore potenziale limite, proprio di ogni analisi empirica tramite questionario, è legato alle modalità di 

erogazione del questionario stesso. Se l’eventuale barriera linguistica è stata affrontata predisponendo ben sei versioni 

del questionario, la scelta della tipologia di questionario (online) e del periodo di somministrazione (28 luglio - 31 
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ottobre 2017) potrebbe aver condizionato numerosità e specificità dei rispondenti. Tuttavia il canale online risulta 

particolarmente adatto a raggiungere una vasta platea di rispondenti non tutti fisicamente presenti in porto; inoltre, 

come emerso anche dal confronto con il management del marina, durante la stagione estiva il diportista è normalmente 

impegnato nelle attività nautiche ed è quindi più predisposto a rispondere a un questionario sul tema. 

 

Implicazioni pratiche. I risultati dello studio presentano significative implicazioni per gli operatori, intesi come 

imprenditori della portualità turistica e marina manager. La ricerca fornisce, in primo luogo, una visione 

sistematizzata dei componenti del sistema di offerta che creano valore per le diverse tipologie di clienti dei marina. 

Offre inoltre una mappatura delle principali tipologie di clienti dei marina, rilevando l’esistenza di una pluralità di 

segmenti che mostrano preferenze e ricercano benefici a volte in netto contrasto tra gruppo e gruppo: ciò è 

particolarmente evidente per servizi non core del marina - quali intrattenimento, divertimento, shopping - la cui 

importanza percepita varia notevolmente in base alla tipologia di cliente e, in particolare, al peso che l’esperienza di 

navigazione in senso stretto ha nella sua soddisfazione complessiva. 

Quanto emerso dalla ricerca può quindi risultare di supporto ai marina manager nel disegno della loro strategia 

di marketing, in particolare nella scelta tra marketing focalizzato e marketing indifferenziato. Nel caso di marina con 

particolari e marcate specificità, la constatazione di una struttura per segmenti polarizzata intorno ad alcune tipologie 

di cliente può suggerire l’opportunità di una scelta di marketing focalizzato su uno o più di questi segmenti, ritenuti 

prioritari e meritevoli di specifica attenzione; ne conseguono specifiche decisioni a livello di posizionamento e di 

marketing mix, per massimizzare l’attrattività del marina verso tali segmenti anche a scapito dell’attrattività nei 

confronti dei segmenti ritenuti meno rilevanti. Nel caso di marina che non presentano invece un’identità così marcata 

da consentire il target su specifici segmenti, i risultati di un’analisi di questo tipo sono comunque utili per impostare 

posizionamento e politiche di marketing che, seppur nel quadro di un approccio tendenzialmente indifferenziato, 

tengano in adeguata considerazione la compresenza di molteplici tipologie di cliente, con bisogni e aspettative diverse 

e, in alcuni casi, difficilmente conciliabili; questa presa di coscienza può quindi guidare il marina manager nella 

ricerca di soluzioni in grado di garantire all’intera clientela adeguati livelli di soddisfazione. 

 

Originalità del lavoro. Il lavoro si inserisce nel filone di ricerca dedicato all'elaborazione di modelli manageriali 

e di marketing per la gestione dei marina, ancora piuttosto trascurato in letteratura nonostante la significativa e 

crescente rilevanza economica del comparto della portualità turistica. Rispetto ai pochi studi che hanno affrontato, in 

particolare, l’analisi delle caratteristiche e del comportamento dei clienti dei porti turistici, il nostro lavoro presenta 

diversi elementi di originalità. 

In primo luogo, il nostro approccio vede il marina come un’impresa che eroga servizi turistici e non - a differenza 

di Paker e Vural (2016) e di altri studi affini – come una destinazione turistica a sé stante; questa diversa visione si 

ripercuote su tutta la struttura della ricerca, poiché le scelte strategiche e operative del marina vengono ricondotte al 

filone del management e marketing delle imprese di servizi piuttosto che a quello del destination management. 

L’approccio adottato si riflette, in secondo luogo, sulla delimitazione dell’oggetto di indagine. Gli studi presenti 

in letteratura tendono a proporre modelli di segmentazione del mercato che considerano congiuntamente: 

 gli aspetti relativi al sistema di offerta del marina (servizi offerti, rapporto qualità prezzo, livello del servizio al 

cliente), sui quali il management può intervenire direttamente; 

 le sue caratteristiche localizzative o strutturali (posizione, accessibilità, vicinanza ad aeroporti o linee ferroviarie, 

qualità del contesto naturale, artistico, naturalistico, ecc.), che sono invece totalmente o sostanzialmente al di 

fuori della sfera di influenza del management del marina. 

Nel nostro studio, invece, il focus è esclusivamente sul sistema di offerta; la percezione dell’importanza di specifici 

elementi del sistema di offerta diviene infatti la determinante della segmentazione del mercato. Questa scelta delimita il 

campo di indagine ad elementi sotto il controllo dei marina manager, tralasciando quei fattori che ricadono al di fuori 

della loro sfera di azione; permette quindi di tradurre i risultati dell’analisi in implicazioni gestionali più direttamente 

applicabili dai manager stessi e in grado di guidarne le scelte strategiche e operative di marketing. 

In terzo luogo, il nostro studio prende in esame sia clienti di tipo turistico sia clienti professionisti (skipper, 

comandanti e membri di equipaggio) e restituisce quindi dei risultati aventi una valenza più ampia rispetto a quanto 

proposto da studi precedenti, focalizzati esclusivamente sui turisti nautici. 

 

Parole chiave: turismo nautico; porti turistici; marina management; segmentazione 
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