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Le emozioni sono chiave nelle 
Esperienza dei consumatori (Pine & 

Gilmore 2011) e dell’esperienza turistica 
(Aho, 2001; Morgan et al., 2010) 

 

Un’esperienza turistica è un’esperienza 
soggettiva ed individuale di valutazione di un 

insieme di aspetti cognitivi, emotivi e 
comportamentali associati all’attività turistica 

che inizia prima, durante e dopo la conclusione 
di un viaggio o di una vacanza (Tung & Ritchie, 2011) 

 



 
 

Comprendere le emozioni per 
progettare le esperienze turistiche 

(Gnoth, 2017) 
 
 

Psicologia 
Comportamento dei consumatori 

Design science 
Big data Analysis 



 
 

Local experience è un’esperienza 
turistica che coinvolge le comunità 

locali e nasce da processi di co-
creazione tra locali e viaggiatori 

(Richard and Russo, 2016) 
 
 

Tecnologie 
ICTs 

Social Media 



 
 



 
 



 
 

http://localhood.wonderfulcopenhagen.dk/ 

Local experience co-creation 
 
 

http://localhood.wonderfulcopenhagen.dk/


 
 

Tecnologie  e ICTs 
 
 

https://vimeo.com/368546969 

https://vimeo.com/368546969


 
 

Tecnologie  e ICTs 
 
 

https://vimeo.com/111506565 

https://vimeo.com/111506565
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#localexperience 
 
 



 
 



 
 

Mappa tematica e concettuale prodotta con Leximancer  software, risultante dalla 
Content analysis  su tutti i testi presenti in Instagram  associati all’ hashtag 
#localexperience.  

Results #localexperience 
 
 



 
 

Come creare Local Experience? 
 
 



 
 



 
 PARTECIPANTI 

AREA 
AREA 

CONCERTO  
AREA SPIAGGIA CITTA'  TOTALE 

CREMONINI 199 118 7 324 

NEGRAMARO 165 86 52 303 

VASCO 357 34 21 412 

TOTALE 721 238 80 1.039 

NON PARTECIPANTI 

AREA 
AREA 

CONCERTO  
AREA SPIAGGIA CITTA'  TOTALE 

TOTALE 29 299 126 454 

TOTALE 
COMPLESSIV

O  
750 537 206 1.493 

Case study 
 



 
 

TIPOLOGIA 
PARTECIPANTE / € 

ESCURSIONISTA 

 1 giorno 
TURISTA  
 1 notte 

TURISTA  
 2-3 notti 

TURISTA  
≥ 4 notti 

TOTALE 80,02 € 183,69 € 295,09 € 297,66 € 

MEDIA  80,02 € 250,08 € 



 
 

Si stima che 12.593 

partecipanti al concerto 

abbiano visitato Lignano 

per la 1° volta 

di cui  

7346  

abbiano visitato la regione 

Friuli Venezia Giulia per la 

1° volta grazie 

all’organizzazione degli eventi 

“date zero” concerti di 

maggio-giungo 2018.  

Sulla base delle interviste raccolte, 

e proiettando i risultati del 

campione sulla popolazione dei 

partecipanti, si stima una presenza 

turistica addizionale di 52997 

notti generata dai concerti di cui 

51109 presenze turistiche 

(pernottamenti) addizionali in 

Lignano dal 20.05 al 20.06 



 
 

La spesa media stimata, sulla base delle dichiarazioni degli intervistati 

sono superiori alle stime di studi condotti per eventi musicali live simili 

(spesa media dello spettatore Festival Firenze Rocks 2018: 

escursionista 50,4€ e turista 246,6 €. Fonte studio impatto CCIAA 

Firenze) e alla spesa media turistica in località di mare italiane (88,57€ 

al giorno – 118€ al giorno nel fine settimana. Fonte Sole24ore 

28.06.2018).  

 

Questa differenza è attribuibile alla capacità di declinare 

l’esperienza in una local experience, contestualizzandola 

all’offerta della destinazione Lignano Sabbiadoro, capace di offrire 

allo spettatore la possibilità di soggiornare in strutture turistiche e 

beneficiare di qualche giorno di vacanza aggiuntivo al mare, 

rispondendo alle richieste del mercato di vacanze brevi e intense.  

 

La capacità di spesa e le caratteristiche del segmento di mercato 

(turisti italiani, età media 33 anni) lo rendono un target di 
diversificazione e destagionalizzazione 



 
 

Grazie per l’attenzione! 
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