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IL PROGETTO IN UNA SLIDE

Creando una guida che
faciliti la loro esperienza

turistica

Favorendone la diffusione
grazie ad una

partnership con l’ESN

Investimento a basso 
costo ma di notevole

potenziale

Inserendola in una
App sviluppata

ad hoc 

Valorizzare il segmento
formato dagli Erasmus 

Incoming 

Progetto rivolto ad enti di promozione
del turismo Veneto come la Regione o 

i consorzi di imprese turistiche



IL SEGMENTO DI 
MERCATO
CHI È L’ERASMUS INCOMING E PERCHÉ È UN 
SEGMENTO ATTRAENTE PER IL MERCATO 
TURISTICO

IL SEGMENTO DI 
MERCATO

IL PROGETTO

LE CONSIDERAZIONI 
FINALI



SEGMENTAZIONE IN UN MERCATO GLOBALIZZATO

Turista

Europeo

Turista 

Giovane

Erasmus

Incoming

Turista            
a lunga 

permanenza

In un mondo sempre più globalizzato, la facilità di 
spostamento ha modificato anche il profilo del turista in 
Italia(1).

Tra una crescente varietà di culture, età e bisogni è in
forte crescita la domanda di prodotti personalizzati
per soddisfare le specifiche esigenze dei vari
segmenti di mercato(2).

Nel contesto del Turismo Veneto, un “oceano blu”
ancora da esplorare e valorizzare è rappresentato dallo
Studente Erasmus Incoming.

Un’efficace segmentazione permette una migliore
risposta ai suoi bisogni e, di conseguenza, la
massimizzazione del valore da esso estratto(3).

(1) Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-07-31/tutti-pazzi-l-italia-turisti-stranieri-aumento-e-grande-esodo-via-145626.shtml?uuid=AE2hod6B
(2) Fonte: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1481892223634_PST_2017_IT.pdf , pag. 29 – 32;
(3) McDonald, Malcolm, and Ian Dunbar. Market segmentation: How to do it, how to profit from it. Butterworth-Heinemann, 2004

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-07-31/tutti-pazzi-l-italia-turisti-stranieri-aumento-e-grande-esodo-via-145626.shtml?uuid=AE2hod6B
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1481892223634_PST_2017_IT.pdf


ERASMUS INCOMING IN ITALIA
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Top 10 Paesi per Erasmus Incoming(1)

(1) Fonte: https://www.timeshighereducation.com/news/spain-most-popular-erasmus-destination / Dati di riferimento a.a. 2014/2015 

Il Programma Erasmus è un progetto lanciato
dall’Unione Europea nel 1987 per dare la possibilità ad
uno studente universitario europeo di effettuare un
periodo di studio in una università straniera.

Questa iniziativa porta un numero considerevole di
ragazzi a trasferirsi per un periodo da 3 a 12 mesi in
uno stato Europeo supportati da una borsa di studio.

L’Italia è tra gli stati membri ad aver maggiormente
usufruito dell’iniziativa, tanto da classificarsi al quinto
posto per numero di studenti ospitati ogni anno(1).

https://www.timeshighereducation.com/news/spain-most-popular-erasmus-destination /


(1) Fonte: http://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/statistics/2014/erasmus-receiving-institutions_en.pdf
(2) Fonte: http://www.unipd.it/ilbo/30-anni-erasmus-numeri-unipd
(3) Fonte: http://www.veneto.eu/web/area-operatori/statistiche

ERASMUS INCOMING NELLE UNIVERSITÀ VENETE

Università 2013/14(1) 2016/2017

Padova 693 1001(2)

Verona 254 367*

Cà Foscari 208 300*

IUAV 130 188*

Accademia Belle Arti 140 202*

Totale 1425 2058

(*): dati ufficiali non disponibili – stimati applicando
l’aumento annuale (*CAGR) ottenuto da Padova.

L’attuale segmento di mercato formato dagli Erasmus
incoming per l’area veneta si stima essere di poco superiore
ai 2000 studenti.

Il numero in sé può sembrare poco rilevante se confrontato
con il totale degli arrivi turistici in Veneto (19 milioni nel
2017(3)), ma il valore potenziale (attrattività) di questo
segmento risiede in due aspetti:

1 - Comportamento d’acquisto

2 - Potenziale di crescita

http://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/statistics/2014/erasmus-receiving-institutions_en.pdf
http://www.unipd.it/ilbo/30-anni-erasmus-numeri-unipd
http://www.veneto.eu/web/area-operatori/statistiche


1 - L’IDENTIKIT DELLO STUDENTE ERASMUS IN ITALIA

Durata media della 
permanenza:

6 mesi(1)

(1) Fonte: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/statistics/erasmus-plus-facts-figures_en.pdf
(2) Fonte: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/annual-report-2016-annex_en.pdf

Spagna 33%

Francia 11%

Germania 10%

Polonia 7%

Regno Unito 5%

Per nazionalità(2):

La totalità degli studenti 
Erasmus parla inglese(1)

Età media dei partecipanti:
23.5 anni(1)

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/statistics/erasmus-plus-facts-figures_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/annual-report-2016-annex_en.pdf


1 – ATTRATTIVITÀ DEL SEGMENTO DI MERCATO

POTERE D’ACQUISTO
Lo Studente Incoming riceve una borsa di studio media di

€ 270/mese (1) .

MOLTIPLICATORE DI PRESENZE
Nonostante il numero di arrivi sia basso, la lunga

permanenza permette di avere un rapporto di 
“presenze/arrivi” di circa 20x(2)vs3.6x(3) di media nel 2017. 

CONNESSIONE
L’Erasmus Incoming è giovane e distante da casa, dunque
tenderà a pubblicare ed indirettamente pubblicizzare ciò

che vede. 

DISTRIBUZIONE FLUSSO
Dopo aver visitato una volta le grandi mete turistiche

Venete, si sposterà verso i centri meno conosciuti.

OTTIMA STAGIONALITÀ
Essendo presente durante l’Anno Accademico, visiterà in 

periodi di bassa affluenza (Settembre/Dicembre, 
Marzo/Giugno).

(1) Fonte: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/statistics/erasmus-plus-facts-figures_en.pdf
(2) Dalla mia esperienze personale: Doppia Laurea a Montpllier (Francia) nell’ a.a. 2015/16
(3) Fonte: http://www.veneto.eu/web/area-operatori/statistiche

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/statistics/erasmus-plus-facts-figures_en.pdf
http://www.veneto.eu/web/area-operatori/statistiche


2 - IL POTENZIALE DI CRESCITA
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Tasso di crescita Erasmus Incoming in Italia(1)

(1) Fonte: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmusplus-factsheet_it_2017-hd.pdf
(2) Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-02-24/l-europa-fatta-erasmus-30-anni-4-milioni-in-futuro-40-milioni-132722.shtml?uuid=AEcOhnc

« In 30 anni 4 milioni, nei prossimi 10 anni 40 milioni»(2)

Cit. Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega agli affari europei, Febbraio 2017.

Il progetto Erasmus è sicuramente tra le proposte di maggior
successo dell’UE e per questa ragione sembra sia volontà diffusa tra
gli stati membri quella di investire maggiori risorse in essa.
L’obiettivo è quello di moltiplicare per 10 i fondi, e dunque il
numero di studenti Incoming nelle varie Università, nel Piano UE
2020 - 2026(2).

Moltiplicando questa crescita vertiginosa per il numero di visite
che ciascuno studente può effettuare durante la sua lunga
permanenza, la rilevanza del segmento comincia ad essere
significativa.
Preparare un sistema di ricezione adeguato, anticipando questo
exploit, permetterà di coglierne a pieno il valore.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmusplus-factsheet_it_2017-hd.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-02-24/l-europa-fatta-erasmus-30-anni-4-milioni-in-futuro-40-milioni-132722.shtml?uuid=AEcOhnc


IL PROGETTO
COME VALORIZZARE IL SEGMENTO DELLO 
STUDENTE ERASMUS INCOMING

IL SEGMENTO DI 
MERCATO

IL PROGETTO
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FINALI



IL BISOGNO – LA MIA ESPERIENZA ERASMUS

Lingua Trasporti

Ignoranza Agevolazioni

Difficle capire quale 
fosse il mezzo più

veloce/conveniente per 
raggiungere un luogo
d’interesse (escluse le 

mete più famose).

Mancanza di 
agevolazioni sia negli

ingressi che nei
trasporti. Anche

quando presenti, erano
poco pubblicizzate.  

In Francia, come in 
Italia, le informazioni

erano prevalentemente
nella lingua locale.

Difficile capire cosa ci 
fosse di interessante da 

vedere nei dintorni
della mia Università

perchè non conoscevo
la regione.

10 mesi a Montpellier (Francia) nell’a.a. 2015/16 



IL BISOGNO – LA RISPOSTA

Ciò di cui avrei avuto bisogno in Erasmus era semplicemente di avere più informazioni.  
Meglio ancora se raccolte in un formato compatto, consultabili in modo rapido, in una lingua 

comprensibile e portabili sempre con me. 

Una possibile risposta è dunque la creazione di una guida turistica ad hoc per 
l’Erasmus Incoming in formato di App per Smartphone.

Questa guida deve :
1) Rendere più semplice l’esperienza turistica dello studente straniero;

2) Raggiungere l’intero segmento di mercato;
3) Avere contenuti originali e interessanti;



Lingua

La guida deve essere
completamente in lingua 

inglese.

Trasporti

La guida dovrebbe indicare
per ogni destinazione modi, 

tempi e costi dei mezzi di 
trasporto. Richiede continuo 

aggiornamento.

Conoscenza

La guida deve mettere a 
conoscenza il lettore delle
località turistiche della

Regione.

Agevolazioni

La guida dovrebbe indicare
le agevolazioni per 

ciascuna meta o mezzo di 
trasporto.

1) FACILE ESPERIENZA TURISTICA



2) ESN – UNA PARTNERSHIP FONDAMENTALE

L’Erasmus Student Network (ESN) è una rete europea di associazioni universitarie
volontarie che offrono i propri servizi agli studenti stranieri ospiti presso le
università interessate dai programmi di scambio(1). Per il successo del progetto, è
essenziale stipulare una convenzione con le filiali ESN di Padova, Venezia e
Verona. La missione che ESN si pone è di fornire ai giovani cittadini europei la
possibilità trarre il massimo dall'esperienza di mobilità.

(1) Fonte: http://www.esnitalia.org/it

(2) Fonte: https://esn.org/annual-report

L’affiliazione a questa community trova forma concreta nell’ ESNcard, ovvero una
tessera di riconoscimento della durata di 12 mesi e dal costo variabile (circa 10€)
che permette di partecipare alle attività organizzate dalla filiale ESN della città in
cui si risiede e offre sconti presso i partner convenzionati.
Il valore strategico di questa partnership è evidente: permetterebbe di
raggiungere la quasi totalità(2) del segmento Erasmus all’inizio del periodo di
soggiorno.
E’ facile intuire inoltre la compatibilità del progetto con la missione
dell’associazione, dato che renderebbe più semplice e completa l’esperienza
turistica dell’ Erasmus Incoming.

Esempio ESNcard, vd. Fonte (1)

Logo ESN, vd. Fonte (1)

http://www.esnitalia.org/it
https://esn.org/annual-report


2) COME RAGGIUNGERE IL TARGET

Lo Studente 

arriva

Lo studente Erasmus Incoming 

giunge nella città in cui ha sede

la sua Università.

Entra nella 

Comunità 

Erasmus

La quasi totalità(1) degli

Erasmus Incoming entra a far 

parte della filiale ESN in cui 

studia all’inizio del suo period 

di soggiorno.

Consegna della 

guida

Al momento dell’affiliazione a

questa community sarà

pubblicizzata la App per il

download su smartphone. 01
02

03

(1) Fonte: https://esn.org/annual-report

https://esn.org/annual-report


3) I CONTENUTI

SCELTA E 
DESCRIZIONE

La guida deve descrivere la 
tipologia di appartenenza 
(arte, natura, mare , ecc) e 

mostrare delle foto. 
Comodo se divise per 

provincia.

COME 
RAGGIUNGERE

Il secondo punto deve 
spiegare come 

raggiungerla da ognuna 
delle 3 sedi universitarie.

MULTIMEDIALE
L’applicazione può essere
arricchita con video, audio-
guide, cacce al tesoro,ecc. che
incentivino la condivisione
e la promozione.

GUIDA 
CULTURALE
E’ necessario per ciascuna 
meta raccontare la storia 
del luogo, descriverne le 
opere artistiche  ed 
eventuali curiosità.

COSTI
La guida deve indicare in 
modo completo e 
aggiornato costi di 
ingresso, trasporto, ecc. 

La guida deve avere contenuti interessanti agli
occhi dello studente. Deve descrivere l’offerta
turistica della Regione dando maggiore
rilevanza alle mete meno conosciute, come ad
esempio:

• Borghi
• Ville venete
• Parchi naturali
• Città d’arte minori

E’ necessario concentrarsi su
di esse perché per uno
studente Erasmus sono
particolarmente difficili da
conoscere e raggiungere.
Ogni località dovrebbe essere
illustrata secondo il seguente
schema:



LE 
CONSIDERAZIONI 
FINALI
VALUTAZIONE DEI BENEFICI E DELLE CRITICITÀ
DEL PROGETTO

IL SEGMENTO DI 
MERCATO

IL PROGETTO

LE CONSIDERAZIONI 
FINALI



S

OT

W

STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES
THREATS

• Distribuzione tramite un 
network consolidato;

• Inclusione degli studenti dei
corsi universitari inerenti
nella creazione dei
contenuti;

• Segmento Erasmus già
presente nel territorio.

• Il bene sostituto
rappresentato dalle guide 
turistiche.

• Necessità di un aggiornamento costante dei 
contenuti, altrimenti diventerà una guida 
obsoleta;

• Necessità di formare un sistema di ricezione in 
grado di accogliere lo studente Erasmus per 
quanto riguarda la lingua e le agevolazioni;

• Rendere gli Erasmus stessi partecipi
dell’aggiornamento della guida;

• Creazione di un sistema di agevolazioni
capillare specifico per lo student Erasmus.

• Sviluppo di contenuti multimediali che
favoriscano la condivisione.

CRITICITÀ E SVILUPPO FUTURO



CONFRONTO CON IL COMPETITOR

Come differenziare il prodotto? Perché è utile offrirlo?

Guida Lonely Planet – la guida più venduta in Italia. 
Fonte: http://www.lonelyplanetitalia.it/

La guida deve essere fatta da studenti per studenti: l’approccio e i
contenuti saranno diversi, più attenti ai desideri dei giovani e ai
bisogni dello specifico segmento.

La guida si propone come primo passo concreto di un progetto più
grande che costruirà un sistema di ricezione adeguato al segmento
e al turismo giovanile internazionale in generale.

La guida sarà in formato digitale, dunque più comodamente fruibile
e con contenuti multimediali più accattivanti. Inoltre sarà
un’applicazione gratuita, superando così lo scoglio rappresentato
dal momento d’acquisto.

La guida mira a coinvolgere lo studente Erasmus e a diventare parte
integrante della sua esperienza di soggiorno; deve spingerlo a
condividere con gli altri ciò che vede e coinvolgerlo rendendolo
protagonista dell’aggiornamento dei suoi contenuti.

http://www.lonelyplanetitalia.it/


INNOVAZIONE E FATTIBILITÀ

Progetto a basso costo
Il progetto non richiede grandi
investimenti, solo delle spese contenute e
non ricorrenti per la creazione dei
contenuti e lo sviluppo dell’applicazione.

Innovativa nell’attenzione
L’innovazione di questa idea sta
nell’attenzione verso un segmento già
presente nel nostro territorio, ma non
valorizzato quanto dovrebbe. L’attenzione
migliora l’esperienza e l’esprienza crea
soddisfazione e valore.

Risorsa già esistente
A rendere fattibile ed innovativa l’idea
contribuisce l’utilizzo di una risorsa già
esistente quale la community ESN, che
assicura la rapida diffusione del progetto.


