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ABSTRACT	
	
 

Home Festival non è speciale solo per la sua offerta musicale e di intrattenimento. Ciò che lo rende 

unico è anche il suo legame con il territorio. Dopo otto edizioni con una media di 80 000 spettatori, 

il Festival, giudicato tra i migliori Festival musicali italiani, è diventato un fattore di attrattiva del 

territorio trevigiano, un motivo di visita, capace di generare un indotto economico favorevole alla 

destinazione e agli operatori coinvolti. Il progetto di seguito presentato vuole analizzare in primis 

questo contesto per individuare delle leve e linee guida che permettano a Home Festival di essere 

considerato non solo come un festival o come una risorsa e un’attrattiva, ma anche una 

destinazione per tutti i turisti festivalieri - e non solo - possibile grazie alla cooperazione di tutti 

gli stakeholders che fanno parte della filiera e concorrono a crearne e comunicarne il valore 

dell’esperienza. 

PAROLE CHIAVE: 

Festival musicali; Turismo festivaliero; Treviso - Marca Trevigiana; Analisi di mercato; Grandi 

eventi; Destination management; Destination marketing; Regione Veneto. 

 



   
 
 
 
INDICE 
 
1 FESTIVAL MUSICALI INTERNAZIONALI ED ITALIANI A CONFRONTO ............................ 1 

1.1 CASE STUDY: HOME FESTIVAL ............................................................................................................ 2 

2 IL BUSINESS MODEL DI HOME FESTIVAL ................................................................................... 5 
BUSINESS MODEL CANVAS ........................................................................................................................ 5 

3 GESTIRE UN GRANDE EVENTO IN UN’OTTICA DI DESTINATION MANAGEMENT ........ 9 
3.1 LA DESTINAZIONE E IL DESTINATION MANAGEMENT E MARKETING ................................................ 10 

4 ANALISI SUL POTENZIALE TURISTICO DI HOME FESTIVAL COME MUSIC 
DESTINATION ........................................................................................................................................ 14 

4.1 ANALISI DELLA DOMANDA ................................................................................................................ 18 
4.2 ANALISI DELL’ OFFERTA ................................................................................................................... 31 
4.3 ANALISI FINALE ................................................................................................................................. 35 

5 CONCLUSIONI ..................................................................................................................................... 36 
 
 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA ........................................................................................................ 38 
 

APPENDICE A ......................................................................................................................................... 39 
INDAGINE: HOME FESTIVAL E TURISMO ................................................................................................ 39 
INDAGINE: LA TUA ESPERIENZA A HOME FESTIVAL .............................................................................. 44 
INDAGINE: LA TUA ESPERIENZA A HOME GARDEN ................................................................................ 47 

 

APPENDICE B ......................................................................................................................................... 50 
INDAGINE: HOME FESTIVAL E TERRITORIO ............................................................................................ 50 

	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 1 

1. FESTIVAL MUSICALI INTERNAZIONALI ED ITALIANI A 

CONFRONTO 

Nel contesto europeo, ci sono Paesi con una forte tradizione in quanto a festival musicali, come 
gli inglesi Woodstock a Glastonbury, ed altri Paesi che da vent’anni a questa parte hanno 
scommesso sui grandi festival, come Primavera Sound e Sziget rispettivamente in Spagna ed 
Ungheria. In questi contesti, i festival musicali sono considerati grandi rassegne artistiche, 
supportate da grandi sponsor commerciali, che richiamano grandi flussi: a Barcellona il Primavera 
Sound registra 190 mila persone, mentre in Ungheria lo Sziget fa 450 mila presenze.  

Per capire meglio cosa comportano grandi eventi di questo tipo, possiamo prendere come 
esempio il Primavera Sound, per il quale nel 2015 l’agenzia londinese Dentsu Aegis ha pubblicato 
uno studio basato su dati raccolti durante l’edizione 20141. Il festival si sostiene per la maggior 
parte con gli incassi: 39,7 milioni di euro provenienti dagli abbonamenti venduti agli spettatori a 
fronte di 3,7 milioni di euro provenienti dagli sponsor commerciali, a cominciare da Heineken, 
partner strategico. Per quanto riguarda i sostenitori pubblici (comune di Barcellona e Generalitat 
de Catalunya), i loro finanziamenti rappresentano solo il 2% del totale, rispetto al 15% proveniente 
da partner commerciali. Infine è l’organizzazione stessa ad investire, predisponendo 11,3 milioni 
di euro. Nell’edizione 2014 gli spettatori presenti furono 191.800 di cui il 26% di Barcellona e 
almeno il 46% stranieri, provenienti da 140 nazioni, con un’età media che va dai 25 ai 35 anni 
d’età. 27.802 sono stati gli arrivi via aereo e 129.264 i pernottamenti. La spesa media è di 544 euro 
per persona (226 euro per i residenti e 780 per i visitatori). Lo studio è stato condotto anche sui 
residenti attraverso interviste telefoniche, per capire il loro parere sull’evento, che sembra in 
generale essere apprezzato. Infatti, per il 91% di loro il Primavera Sound rappresenta un evento 
appropriato per la città, soprattutto per l’impatto economico in termini di indotto e di lavoro creato. 
La metà afferma che il festival è uno degli eventi più importanti in termini nazionali; infine, per 
l’80% gli inconvenienti creati dall’enorme afflusso di spettatori nel periodo del festival sono 
assolutamente compensati dal successo dello stesso. 

In paragone, l’Italia risulta penalizzata in quanto a notorietà e cultura del festival, seppur 
con buoni prodotti. Dopo gli anni 2000, in Italia qualcosa si è perso: l’Heineken Jammin’ Festival 
non esiste più, il Rototom Sunsplash di Osoppo è stato portato in Spagna a Benicassim e l’Arezzo 
Wave ha perso il suo potere attrattivo. Le cause di questo crollo sono molteplici: dalla poca 
apertura da parte delle istituzioni locali che non elargiscono più fondi pubblici, a una scarsa 
capacità di attrarre sponsorizzazioni private.  

                                                
1 Tratto da “L’Italia non è un paese per festival. Così i grandi eventi sono scappati all’estero”, di Marco Tonelli 
marzo 2016 
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Da ciò ne deriva una perdita culturale del festival, ma anche una perdita economica che questi 
grandi eventi producono. Festival come il Reading, Glastonbury, l’americano Coachella generano 
un indotto di decine di milioni di euro, con ricadute notevoli sul territorio.  
 

Tuttavia, negli ultimi dieci anni, il panorama italiano si è rianimato grazie a festival piccoli 
organizzati in zone periferiche (come ad esempio il siciliano Ypsigrock, l’asolano Ama festival, 
l’abruzzese Siren) che totalizzano 10 mila presenze in media; a festival che spalmano la 
programmazione in un arco temporale più vasto (vedi il Lucca Summer Festival) e al ritorno di 
grandi eventi come I-Days (200 mila presenze), Firenze Rocks e Home Festival, che raggiungono 
le centinaia di migliaia di presenze.  
 

1.1 CASE STUDY: HOME FESTIVAL  

Home Festival è un prodotto culturale, un festival musicale e artistico a cadenza annuale che si 
ispira ai grandi festival europei, nato nel 2010 da un’idea lungimirante di Amedeo lombardi, 
Founder del locale trevigiano Home Rock Bar, a capo della società Home SRL e Home 
Entertainment SRL. I valori che ispirano il progetto sono la musica e l’arte in generale, la 
condivisione e l’amicizia. Questi sono i presupposti da cui nasce Home Festival, l’unico 
appuntamento in Italia capace di confrontarsi con i festival europei come Sziget o Tomorrowland, 
un evento che si sviluppa a pochi chilometri da Venezia e che genera un indotto economico 
notevole portando a Treviso giovani da tutta Europa. Per il terzo anno consecutivo, Home Festival 
2017 si è aggiudicato il premio come Miglior Festival ai Coca Cola – Onstage Awards 2017, 
ambitissimo riconoscimento che lo consacra ai vertici nazionali ed europei. 

 

Figura	1	Confronto	presenze	2004-2014	dei	principali	Festival	musicali	
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Home Festival offre concerti di artisti internazionali, italiani e di band emergenti, 
all’interno di un’area composta da 9 palchi, aree Food & Drink, un’area Market, istallazioni 
artistiche, un mini luna park e un’area dedicata alle associazioni che portano avanti progetti locali 
e non solo. Un’offerta festivaliera che si contraddistingue da altre realtà italiane come Lucca 
Summer, I Days, Ypsigrock, Siren, Firenze Rock, proprio per l’ampiezza del numero di show 
offerti e l’intrattenimento, a conferma del fatto che in Italia non sia così presente una cultura del 
festival musicale come nel resto del mondo, ma una mentalità legata più al singolo concerto.  

La manifestazione si trova in una posizione strategica, quale il contesto trevigiano dell’area 
Dogana, nel quartiere di S. Giuseppe di Treviso. L’area, che ha una superficie di 96 mila mq e una 
capienza giornaliera di 30 mila persone, è di proprietà mista pubblica e privata, in cui rientra il 
Comune di Treviso, che la cede come patrocinio per la realizzazione della kermesse musicale. È 
una posizione strategica in quanto dista 1 km dall’Aeroporto “Canova” di Treviso, importante 
scalo di linee low cost del Nord Est (2,6 mln di passeggeri nel 2016 e +10,5% rispetto al 2015)2, 
e 5 km dal centro storico di Treviso. L’area è raggiungibile dal centro città e dalla stazione Fs di 
Treviso attraverso la linea di trasporto pubblico locale in 15-20 minuti. Inoltre, è collegato ai centri 
di Padova, Venezia e le località balneari di Jesolo Lido e Cavallino-Treporti dalle linee di bus 
MOM, ATVO e Barzi Service.  

In questi otto anni, il Festival è cresciuto moltissimo in termini di line up ed 
intrattenimento, e il bacino della domanda si è ampliato. Per quattro edizioni, fino al 2013, l’evento 
è rimasto ad accesso gratuito.  Questi i numeri degli spettatori nelle passate edizioni3: 27.000 nel 
2010, 55.000 nel 2011, 85.000 nel 2012, 107.000 nel 2013. Crescendo, è divenuto necessario 
introdurre una fee d’ingresso per il pubblico, per offrire un prodotto sempre più di qualità. Questo 
ha comportato un calo fisiologico degli spettatori, ma, al contempo, anche l’ingresso di un 
pubblico internazionale, attirato da artisti conosciuti anche all’estero. Così, nel 2014 gli spettatori 
paganti (ingresso 5 euro) furono 70.000, nel 2015 80.000 spettatori provenienti da sei nazioni 
(ingresso 15 euro), 88.000 nel 2016 (ingresso 22 euro). L’edizione 2017 ha registrato circa 60.000 
spettatori (ma quasi 80.000 prevendite), complice soprattutto l’annullamento della data più attesa, 
il Day 2. Il biglietto d’ingresso intero giornaliero ammontava a 35€ più diritti di prevendita (45€ 
alla cassa), ma sono stati venduti migliaia di abbonamenti e biglietti scontati che rendevano la 
manifestazione accessibile anche a chi ha un potere d’acquisto più basso, come i giovani.    

Per rispondere al fabbisogno di strutture ricettive nei paraggi della manifestazione, come 
avviene nei più importanti festival musicali, nel 2016 è nato anche il campeggio del festival, 
l’Home Garden. Il campeggio ha una capienza di 2000 persone, ed è stato gestito in collaborazione 
con il tour operator Lemonade Partytrip, specializzato in viaggi evento per giovani. Nel 2017 
l’offerta si è ampliata, comprendendo anche una zona glamping grazie alla collaborazione con Pop 
Up Hotel Italia, e un pacchetto di soggiorno V.I.P. presso l’hotel BHR Treviso (categoria 4 stelle).  

Home Festival è un’opportunità anche per il Territorio. Da parte sua, il territorio è un 
elemento di valore per il Festival e, viceversa, il festival è una risorsa in grado di attrarre pubblico 
e visitatori italiani ed internazionali che, approfittando dell’evento, hanno un’occasione di visitare 
                                                
2 Fonte: ASSAEROPORTI - Associazione Italiana Gestori Aeroporti. 
	
3	Fonte dati spettatori: Home Entertainment SRL	
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la regione. Per questo, oltre ai servizi del camping, gli ospiti hanno avuto a disposizione anche una 
navetta gratuita per raggiungere il centro di Treviso durante il giorno e una serie di escursioni 
realizzate in collaborazione con lo Iat di Treviso, Vibe e Travelsport, per scoprire i dintorni.  
Home festival è una macchina che coinvolge più di 2000 lavoratori, 150 volontari provenienti in 
gran parte dall’Italia ma anche dall’estero e 160 aziende che forniscono servizi (73% locali, 21% 
italiane, 6% straniere). Secondo uno studio del CISET, la spesa generata ammonta circa a 16 mln 
€, con un indotto pari a 7,6 mln €4. Per ogni euro investito nell’evento dunque se ne producono 6 
€ di spesa dei visitatori e 3€ di valore aggiunto. Una risorsa che non può essere sottovalutata. 

                                                
4 “Rapporto sulle ricadute degli eventi culturali e di spettacolo” a cura di CISET per Confcommercio e Agis, 2017 
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2. IL BUSINESS MODEL DI HOME FESTIVAL 
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L’OFFERTA 
 
• Value Proposition 

Home Festival offre una tipologia di festival non presente in Italia, che si ispira ai grandi festival 
internazionali come Sziget, Tomorrowland e Coachella, per citarne alcuni. Il festival dura cinque 
giorni in cui vengono proposti concerti, show, presentazioni di libri, mostre d’arte, intrattenimento, 
la presenza di un’area food, un’area market e del camping Home Garden. 
Quello che lo avvalora in assoluto è la sua line up musicale sia italiana che internazionale (dalle 9 
alle 12 ore al giorno di concerti e performance suddivisi in 8 palchi), il prezzo competitivo rispetto 
alla classica visione di un concerto singolo; la presenza di un campeggio proposto ad un prezzo 
competitivo e a pochi passi dal Main Stage, che aumenta la possibilità di attrarre flussi provenienti 
sia dall’Italia che dall’estero. Infine, altro valore aggiunto è proprio il legame che il Festival ha 
con il territorio, complice la presenza dell’Home Rock Bar che fidelizza il pubblico dei residenti 
tutto l’anno, e la sua vicinanza a Venezia e al centro città di Treviso. 
 
I CLIENTI 
 
• Customer Segments 

Home Festival è un prodotto acquistato da target diversi. Ci sono i residenti (26%) che conoscono 
la storia del festival e l’hanno visto crescere; i turisti provenienti dall’Italia (98%, principalmente 
nord Italia) e dall’estero (2%, principalmente dai Paesi limitrofi e Inghilterra) con una fascia d’età 
che va in media dai 18 ai 40 anni, la maggior parte dei quali fanno parte di quella definita come la 
generazione dei millennials. Ogni anno poi, in base alla Line Up, c’è un segmento che possiamo 
ricondurre ai fan degli artisti più importanti appartenenti ai fan club. Ultimo segmento sono le 
famiglie, coinvolte attraverso la programmazione dedicata di intrattenimento e una promozione 
per l’ingresso ridotto per la domenica.  
 
• Distribution Channel 

La distribuzione avviene attraverso i PR che si occupano oltre che della rete vendita offline anche 
della comunicazione offline, mentre nel website è possibile acquistare il prodotto grazie alla 
collaborazione con Mail Ticket. Inoltre, in quanto evento è presente in tutti i maggiori circuiti 
online di ticketing, come Ticketone e Boxol. Grazie al campeggio, è inoltre presente in piattaforme 
di reseller come Festicket, e sul sito dei partner del campeggio (Lemonade Partytrip e Pop Up 
Hotel Italia).  
 
• Customer Relationship 

La vetrina principale è il sito. Distinguendo online ed offline, la relazione online con i clienti 
avviene principalmente attraverso i canali social del Festival ufficiali sulle piattaforme Facebook 
e Instagram e nei gruppi privati che fanno capo alle pagine. Inoltre, è attiva una infoline per evadere 
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le richieste via telefono e e-mail. Ruolo importante, soprattutto per i residenti, è anche l’Home 
Rock Bar.  
 
L’INFRASTRUTTURA 
 
• Key Partner 

A credere nel progetto Home Festival non c'è solo il popolo "Home" ma anche una serie di partner 
che contribuiscono in maniera significativa al progetto, di cui 120 locali (73%), 35 italiani (21%) 
e 10 stranieri (6%). Possiamo raggruppare i partner chiave in diverse categorie1, in base al ruolo 
ricoperto.  

- MAIN PARTNER, sponsorizzano il festival e sono ben presenti all’interno dell’area con 
palchi o aree dedicate: 
Home Rock Bar, Heineken, Jack Daniel’s, Clipper, Aperol, Red Bull, Radio Deejay 

 
- PARTNERS COMMERCIALI, sponsorizzano il festival e sono ben presenti all’interno 

dell’area con aree dedicate, postazioni, gadget: 

Pam Panorama, Pittarello, Harley Davidson, Control, San Carlo, Perin Generators Group, 
Firestone 

 
- MEDIA PARTNER italiani e internazionali, attraverso articoli online e offline, canali tv, 

radio, Youtube, Instagram e Social Network: 

La Stampa, Vevo, Spotify, TgCom24 –Mediaset, RollingStone, Ciset, Radio Peterpan, Radio 
Studiopiù, Asos, VH1/MTV 

 
- PARTNER TECNICI, collaborano per la parte tecnica, fornendo vari servizi: 

     Sun68, Franklin Marshall, H-Farm, The Space Cinema, Consorzio del Prosciutto di San 
Daniele, Sziget Festival, Bistrò sulle mura, Da Pian (bibite), BHR Treviso Hotel, Artivisive, 
Antica Osteria Bottegon, Home Entertainment, Play Fit (palestra), Finzioni, TCBF, Lemonade 
Partytrip, Pop Up Hotel Italia, Rockin’1000, La Grande Invasione (festival letteratura Ivrea), 
Libreria Costeniero, RAM – Radio Alte Mobile, H.O.M.E. – Humans Opera Makes Energy, 
Fitness Mania, Fondazione Pistoletto  

 
- PATROCINIO: 

Comune di Treviso, Provincia di Treviso, Regione del Veneto, Terzo Paradiso 
 
• Key Resources 

Le risorse necessarie fisiche e non per il festival implicano l’impiego di personale diretto di Home 
Entertainment per la pianificazione artistica, l’organizzazione della logistica, comunicazione e 
marketing, amministrazione, produzione, Food & Beverage e accommodation (per la prenotazione 

                                                
1	Le	informazioni	sui	partner	sono	disponibili	su	www.homefestival.eu	
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delle camere per gli artisti, i partner e gli addetti, e l’organizzazione dei transfer). Sono inoltre 
coinvolti Freelancer che collaborano in maniera part-time e 150 volontari con varie mansioni. In 
tutto i lavoratori coinvolti sono circa 2000. Fondamentali sono le varie aziende esterne che si 
occupano della fornitura di servizi vari (impianti, tecnici, sicurezza, attrezzature, allestimento, 
catering), i commercianti che operano all’interno dell’area, gli enti pubblici e forze dell’ordine per 
la gestione dei flussi in arrivo, gli artisti vari che si esibiscono e il loro management, la disponibilità 
di una location sufficientemente ampia come la Dogana, e le risorse provenienti dai partner.  
 
• Key Activities 

Per l’organizzazione del festival le attività chiave riguardano gli accordi con le agenzie di booking 
e il management degli artisti per fissare la line up; la partecipazione a Fiere e Conferenze del 
settore (es. Eurosonic Noorderslag, il Fuorisalone) per contatti, talent scouting e promozione tra 
gli addetti del settore; rapporti con gli stakeholders del territorio pubblici e privati (settore ricettivo 
e servizi); il recruiting di Freelancer e volontari necessari; la comunicazione e marketing durante 
l’anno.  
 
GESTIONE FINANZIARIA 
 
• Cost Structure 

Il budget investito nel 2016 è stato di 2,4 mln di euro, cresciuto del +33% nel 2017 arrivando a 3,2 
mln di euro. Nell’edizione 2017 tale budget è stato destinato: 
- per il 47% nell’artistico (gli artisti, accommodation e transfer degli artisti);  
- per il 44% nella produzione (personale diretto di Home Entertainment, noleggio delle strutture 

e degli impianti, gli allestimenti dell’area, partecipazione alle fiere di settore, i costi relativi 
alla manodopera tecnica, la sicurezza esterna, il food & beverage e il catering per lo staff 
e gli artisti, i costi del campeggio, le fee sulla vendita dei biglietti e per i partner del 
campeggio, l’allestimento del campeggio, l’affitto dei terreni per il camping, le utenze, ed 
infine per le navette messe a disposizione); 

- il 9% nella comunicazione e marketing online ed offline.  
 
• Revenue Streams 

I ricavi principali derivano dagli incassi dei biglietti (83%), dall’affitto degli spazi interni ai 
commercianti (1%) e ai chioschi di food & beverage ai quali è richiesta anche una percentuale 
sulle vendite. Altro capitolo di incassi è proveniente dal merchandising. Per realizzare il festival 
sono inoltre necessari finanziamenti derivanti da sponsor (16%) e contributi di enti pubblici, anche 
sotto forma di patrocinio. Infine, ci sono i ricavi provenienti dal campeggio, sia dall’area food e 
sia dalla vendita dell’entrata al camping.   
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	 3. GESTIRE UN GRANDE EVENTO IN UN’OTTICA DI 
DESTINATION MANAGEMENT	
 

Home Festival è riconducibile alla categoria dei grandi eventi, e per questo etichettabile 
come attrattore turistico del Territorio trevigiano in primis. 

I Grandi Eventi sono definiti come tali innanzitutto per numerosità del pubblico che 
coinvolgono (diretto, in presenza, e indiretto, portato dai media e social networks) e per il loro 
appeal extraterritoriale rispetto all’area in cui si svolgono. 
Le caratteristiche principali di questi eventi sono:  

• un andamento periodico frequente (annuale o biennale); � 
• una collocazione nel calendario precisa e stabile; � 
• un respiro ampio, il più possibile internazionale. � 

Sono innanzitutto queste tre caratteristiche che permettono ai Grandi Eventi di attrarre flussi 
turistici, orientare decisioni di viaggio personali, ottenere attenzione nella programmazione dei 
tour operator. Per produrre effetti su vasta scala che producano benefici non solo al comparto 
turistico dell’area, ma anche agli altri settori, è necessaria una regia condivisa tra privato e 
pubblico. Fondamentale è la pianificazione e la programmazione di questa tipologia di eventi, che 
deve basarsi su modelli gestionali e di valutazione, nel tempo, dei suoi effetti diretti, indiretti e 
indotti, individuando dei parametri che tengano conto di tutti i fattori di un Grande Evento: dalla 
comunicazione (la “risonanza” globale), al numero dei soggetti coinvolgibili, dagli esiti attesi in 
termini economici alla durata delle ricadute sull’indotto, e via dicendo, prestando nel contempo 
attenzione agli effetti delle eventuali modificazioni territoriali e di uso sociale del territorio indotte 
dall’organizzazione del Grande Evento2.  

Home Festival propone di fatto non solo prodotto culturale musicale, ma anche una 
vacanza tematica all’insegna della musica e dell’intrattenimento di appeal per un certo tipo di 
turismo, soprattutto giovane, che molto probabilmente non sarebbe raggiungibile dalla 
destinazione ove si svolge di per sé. A tale scopo oltretutto, crescendo nel tempo, Home Festival 
ha deciso di integrare alla sua proposta, aggiungendone valore, un campeggio che di fatto è in 
essere solo per il periodo ristretto della manifestazione. Questa scelta mira ad incentivare 
l’allungamento della permanenza media degli spettatori nonché turisti, che hanno in questo modo 
la possibilità di pernottare a pochi passi dalla manifestazione ad un prezzo competitivo. 

Capire la portata e l’impatto di eventi del genere è necessario per sviluppare una 
governance della risorsa collegata al suo Territorio basata sui principi dell’efficacia ed efficienza, 
capace di garantire un forte richiamo di pubblico, determinando flussi turistici verso la 
destinazione. I grandi eventi sono inoltre un'ottima opportunità per comunicare la destinazione 
suscitando interessi dei mezzi di comunicazione, ed infine, uno strumento per caratterizzare il 
posizionamento di una destinazione. L’evento non è valutato solo in quanto tale, ma, come nel 
caso oggetto di studio può essere considerato come una vera e propria destinazione.  

                                                
2 “I Grandi Eventi come attrattori di turismo”. A cura di: prof. Attilio Celant, prof. Giandomenico Celata, dott.ssa 
Rossella Gaudio. Anno di pubblicazione 2014 
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Per raggiungere l’obiettivo di diventare una sorta di destinazione musicale, potenziando 
perciò il posizionamento del proprio prodotto, aumentandone la competitività, è necessario: 

- misurare l’impatto generato sul territorio dalla propria attività, in questo modo si potrà 
valutare se il festival può essere un nuovo prodotto turistico sul quale investire risorse da 
parte degli enti incaricati della governance e promo-commercializzazione del Territorio; 

- attivare un network nel territorio, potenziando le relazioni tra gli attori e partecipando ai 
tavoli tecnici dove vengono individuate strategie condivise e destinati fondi per progetti e 
infrastrutture. Per aumentare la propria competitività, è necessaria la collaborazione di tutti 
gli attori interessati nel processo della creazione del valore, dall’organizzatore agli 
stakeholder del territorio, quali gli operatori turistici, gli enti pubblici e i cittadini, per 
definire obiettivi e strategie comuni; 

- stringere rapporti commerciali individuando key partner.  
Questa è la visione da cui il presente progetto prende spunto, come strumento di ricerca in 

risposta all’obiettivo di Home Festival di diventare un punto di riferimento internazionale in tema 
di festival. In quest’ottica viene in aiuto il destination management. 
 
 

3.1 LA DESTINAZIONE E IL DESTINATION MANAGEMENT E 
MARKETING 
 

Per potere gestire una destinazione è necessario prima di tutto riuscire ad individuarla, 
anche se spesso si tratta di un compito difficile. Molte volte le destinazioni tendono ad auto-
definirsi sulla base di criteri di diversa natura (politico-amministrativi o storico-culturali), senza 
considerare le preferenze turistiche e le caratteristiche dell’industria turistica. Per agire 
correttamente è necessario considerare sempre il fatto che: “un luogo diviene una destinazione 
quando il mercato ne acquisisce consapevolezza e quando questa consapevolezza si traduce in 
domanda effettiva” - e che - “il turista svolge un ruolo essenziale nella composizione del prodotto 
turistico offerto dalla destinazione” 3. Per destinazione (destination) s’intende quindi quel contesto 
geografico scelto dal turista o dal segmento di turisti come meta del proprio viaggio. Essa viene 
perciò scelta dalla domanda, che individua la destinazione in base ai suoi bisogni e richieste. Ogni 
visitatore definisce la destinazione come una combinazione di prodotti e servizi (trasporto, 
alloggio, ristorazione, attività ricreative, e tutte quelle prestazioni che ritiene necessarie al suo 
soggiorno) che intende consumare nella delimitazione geografica che decide4. I confini della 
destinazione non sono predefiniti, ma variano secondo l’origine dell’ospite, e in base alle 
informazioni e conoscenze che egli possiede su questa. Una destinazione sarà quindi tanto più 
ampia quanto più lontano è il luogo di provenienza dell’ospite, e più ristretta quanto più specifico 
è l’interesse dell’ospite potenziale. Questo comporta per forza una sovrapposizione sia delle 

                                                
3	U. Martini, in M. Franch, “Marketing delle destinazioni turistiche, metodi, approcci, strumenti”, casa editrice 
McGraw-Hill Education, 2010 
4 MARCHIORO S., “Destination Management e Destination Marketing per una gestione efficiente delle destinazioni 
turistiche” in Tourism & Culture, S.A.R.G.O.N Editrice e Libreria, Padova 2012	
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destinazioni, che del marketing legato ad esse.  
Il concetto di destinazione può assumere significati diversi a seconda del punto di vista dal 

quale la si interpreta (geografico, economico, sociologico e aziendale), ed ogni attore (gli 
operatori, i visitatori, la popolazione locale) ne ha una propria percezione, che dipende 
dall’immagine veicolata dell’ambiente in cui vive ed opera, dalle esigenze, dalle attese, dalle 
esperienze passate e dal comportamento di acquisto e consumo.  
Sono tre gli elementi presenti quando viene definita una destinazione5: 

• Lo spazio geografico; 
• L’offerta di un prodotto e la presenza di un mercato; 
• L’insieme di risorse, strutture, attività e attori che erogano l’offerta. 

 
È inoltre necessario capire con che tipo di destinazione si ha a che fare. Nel caso di Home Festival, 
potrebbe essere considerata come una destination corporate, in quanto caratterizzata da un 
modello di coordinamento di tipo gerarchico esercitato dalla società di gestione; questa si occupa 
della progettazione, gestione e promozione dell’offerta turistica seguendo una logica improntata 
al marketing. Questa società possiede anche, in modo diretto o attraverso accordi contrattuali, i 
fattori di attrattiva, le strutture e le infrastrutture turistiche, limitando perciò le ricadute del 
fenomeno turistico sugli attori locali e sulla popolazione. 
È evidente l’importanza dell’interazione tra turista e territorio, attraverso la quale un luogo ha la 
possibilità di compiere un passaggio evolutivo divenendo destinazione.  

Da quanto fin qui affermato, risulta evidente come la destinazione turistica non sia un 
qualcosa di immutabile nel tempo, ma anzi, come un qualsiasi prodotto, essa è legata ad un ciclo 
di vita. Per esso s’intende il succedersi naturale di fasi dal momento d’introduzione e lancio della 
destinazione sul mercato, fino al raggiungimento di una posizione di consolidamento ed infine di 
maturità. Parallelamente, nel territorio cambieranno alcuni aspetti come l’offerta, la notorietà, il 
consumo di territorio e l’impatto economico e sociale sulla popolazione. 

In questa fase di sviluppo del Festival verso nuovi mercati, è necessario capire il 
comportamento del consumatore, cosa lo spinge a scegliere di andare in vacanza in un Paese o in 
un altro e partecipare ad un evento piuttosto che ad un altro. La risposta a queste domande non è 
banale e richiama per forza di cose un insieme di aspetti e fattori complessi e interrelati. 
Certamente, una delle motivazioni che spingono i turisti (intesi nel senso più generale del termine) 
a muoversi verso una città o un Paese per partecipare ad eventi di questo tipo, è la percezione che 
essi hanno del luogo di destinazione, determinato da ciò che comunica il brand, e in che grado del 
brand awareness esso si trova.  

La percezione della destinazione è il risultato di un insieme di immagini che il mercato ha 
della stessa, le quali possono essere gestite direttamente dalla destinazione ma anche da altre fonti 
(come i media, gli opinion leader, i gruppi di riferimento, il web e i social networks), che in questo 
modo interferiscono nel posizionamento della destinazione sul mercato. L’immagine, veicolata 
attraverso la promozione, è in grado di influenzare la percezione del consumatore, e di 
conseguenza il processo di acquisto. La decisione finale del turista si basa sui benefici attesi dal 
                                                
5 TAMMA M., “Destination management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta”, 2002 
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prodotto, e sulle aspettative che si creano nei vari momenti. È difficile creare e gestire 
un’immagine forte ed univoca, poiché la percezione che il consumatore ha della destinazione 
cambia di continuo. Proprio per questo è fondamentale essere in grado di gestire l’esperienza 
globale offerta al turista, perché quest’ultimo non essendo in grado di percepire le diverse 
responsabilità degli attori dell’offerta, giudicherà il prodotto nel suo insieme. 

Oltre ovviamente all’immagine, ci sono una serie di fattori push e pull che spingono il 
potenziale turista a scegliere una destinazione-evento piuttosto che un’altra. 
Per fattori push intendiamo gli stimoli alla domanda presenti nelle regioni generatrici. Possono 
essere caratteristiche proprie della regione (come il reddito disponibile, il livello di istruzione della 
popolazione, fattori demografici ed ambientali, come ad esempio il clima), o derivati dal rapporto 
tra questa regione e la destinazione (come la distanza, la tradizione e la cultura).  
I fattori pull agiscono invece all’interno delle regioni di destinazione, con il fine di aumentare 
l’attrattività della destinazione, essendo legati alle risorse disponibili e alle azioni intraprese dagli 
enti. Questi ultimi nel caso in questione possono essere ricondotti ad esempio alla line up degli 
artisti, ai servizi offerti in loco, all’accessibilità ed accoglienza dell’area, a promozioni sul biglietto 
d’ingresso, alla possibilità di acquistare pacchetti comprensivi di altri servizi, e così via.  
Per gestire un grande evento in un’ottica di destination management è necessario capire quindi su 
quali risorse si compone la destinazione, come viene percepita dagli stakeholders, ovvero i fruitori 
finali (i turisti festivalieri nel nostro caso), gli operatori locali, i residenti le istituzioni.  
Determinante per la soddisfazione del turista è la gestione dell’esperienza globale che l’ospite 
intraprende. Il sistema destinazione deve essere in grado di gestire l’intero processo di acquisto e 
consumo (Fig. 2), ma prima ancora l’immagine e la percezione della destinazione nei tre momenti 
della vacanza (prima, durante, dopo).                                                                                                   
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Figura 2 - "catena dei servizi della destinazione", Pechlaner 2003 

 

L’immagine percepita dall’offerta, invece, è il risultato dell’identità propria della destinazione e 
delle strategie di posizionamento adottate dagli attori locali, che a loro volta possono indirizzare 
il consumatore verso un’immagine, tramite azioni di coinvolgimento, aiutandolo a trovare tutte le 
informazioni che desidera. L’immagine scelta dovrà essere coerente e veicolata attraverso un mix 
di prodotti ed esperienze.  
Pertanto, si devono trovare strategie e soluzioni operative per: 

• Individuare i segmenti di mercato adatti e i prodotti; 
• Individuare la promozione più adatta; 
• Identificare gli attori e le modalità di gestione; 
• Determinare il valore creato dal sistema destinazione. 

In tutti i passaggi, la capacità di fare sistema è fondamentale, è la chiave per il successo, e dipende 
dalla capacità degli attori pubblici e privati di attribuire a ciascuno un ruolo e una responsabilità, 
e di concorrere verso obiettivi e progetti comuni. Il prodotto turistico sarà definito e gestito 
attraverso il destination management e commercializzato attraverso il destination marketing, 
scegliendo i canali e le regioni generatrici che sotto il profilo comportamentale, abitudinale e 
geografico sono più idonee all’offerta.  
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4. ANALISI SUL POTENZIALE TURISTICO DI HOME FESTIVAL 
COME MUSIC DESTINATION  
 
Home Festival può essere considerato una sorta di destinazione, nella destinazione più ampia quale 
è quella trevigiana. Sembra dovuto quindi un inquadramento breve su quello che è il contesto 
turistico di Treviso e dintorni.  

La sua storia è in realtà recente; infatti, Treviso ha scoperto le potenzialità del fenomeno 
turistico più prettamente Leisure solo dagli inizi degli anni 2000, epoca delle grandi mostre 
sull’impressionismo di Linea d’Ombra a Ca’ dei Carraresi. Prima di ciò, chi arrivava a Treviso lo 
faceva principalmente per motivi di lavoro, grazie al fitto tessuto di PMI presenti sul territorio.  
Dagli anni 2000, complici anche altri fattori quale il rinnovo dell’Aeroporto Canova, l’aumento 
dei voli low cost, l’investimento e la promozione di attività culturali e turistiche e la riscoperta di 
un tipo di turismo più lento, ha portato Treviso a riscoprirsi come città d’arte. In questi ultimi 
quindici anni gli sforzi di promo-commercializzazione hanno puntato su prodotti legati 
all’enogastronomia, all’escursionismo (soprattutto in bicicletta), alla cultura (grazie ai centri 
storici e alle Ville Venete) ed ora punta ad attrarre anche il turismo golfistico.  
I grafici di seguito allegati aiutano a comprendere meglio il trend dei flussi di italiani e stranieri 
che visitano il capoluogo della Marca, rapportato a quello dell’intera Provincia.  
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Come si può notare dai grafici proposti, mentre il trend dell’intera provincia è in costante crescita 
(dove i tre comprensori Treviso Sud, Nord e Capoluogo rappresentano più del 62% degli arrivi e 
più del 56% delle presenze dell’intera provincia di Treviso6), l’andamento del capoluogo risulta 
alquanto altalenante. Questo può essere dovuto a diverse circostanze, tra cui fattori legati al 
turismo business e agli eventi proposti in città che fungono da grandi attrattori (vedi le mostre di 
Ca’ di Carraresi e i campionati internazionali di Rugby in primis, e per l’anno 2017 l’Adunata 
degli Alpini). 

Tra gli obiettivi del Comune di Treviso c’è il consolidamento dell’aspetto culturale. Nel 
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 è illustrato il come e il perché si punta a far 

                                                
6	Fonte dati Provincia di Treviso 
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diventare Treviso una Smart city, in cui il turismo avrà un ruolo chiave per lo sviluppo anche 
economico della città. Gli obiettivi sono essenzialmente tre: 
- Rilancio dell’identità della città e del Turismo7; 
- Sviluppare gli spazi per la cultura e per il Turismo; 
- Servizi innovativi per le attività produttive.	
Treviso, assieme ad altri comuni della provincia di Treviso, fa parte inoltre dell’Organizzazione 
di gestione della destinazione (OGD) “Città d’arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano”, che 
ha il ruolo di gestire ed ottimizzare le condizioni per il perfezionamento del prodotto turistico. 
I suoi obiettivi si possono riassumere come segue: � 
- diventare una destinazione competitiva, integrata, ospitale e di qualità; 
- diventare una destinazione attenta alla sostenibilità e alla responsabilità sociale; 
- diventare una destinazione “conosciuta”; 
- diventare una destinazione che coopera a livello nazionale ed internazionale � 
All’interno dell’OGD, la cultura è stata individuata come uno dei tematismi caratterizzanti e 
strategici per lo sviluppo turistico della destinazione. Il turismo culturale, con le sue diverse 
declinazioni, rappresenta quello in cui si riconosce la maggior parte della domanda nell'area in 
questione, dato che più del 70% dei visitatori – siano essi turisti o escursionisti – si definisce un 
turista culturale (76% per gli stranieri) e le principali attività svolte in loco possono essere 
ricondotte a questo tematismo (visite ai centri storici, mostre, ville e palazzi). Home Festival si 
colloca in questo contesto culturale, con un tema di offerta dedicata principalmente al target dei 
giovani, i quali scelgono tra le mete di vacanza destinazioni in cui è possibile svolgere attività 
particolari o assistere ad eventi. Per questo target, il fattore prezzo risulta abbastanza significativo: 
si ricerca – anche tramite Internet – la meta che ha il “prezzo base” più conveniente (viaggio + 
soggiorno), mentre poi in loco possono essere fatte spese anche consistenti8. Il Festival si sposa 
con la vision individuata dall’OGD di sviluppo di un tipo di turismo creativo e competitivo che 
sia, tra le altre cose, internazionale. Seguendo questa visione, è facilmente intuibile quale possa 
essere il ruolo di Home Festival, inteso come nuovo attrattore culturale, un progetto strategico leva 
                                                

7 2.3.2 - PRIMA PARTE: 
SERVIZI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA  

1. RILANCIO IDENTITÀ DELLA CITTÀ E DEL TURISMO  

Far riconoscere Treviso città capoluogo di dimensione europea sotto il punto di vista creativo, culturale e turistico, 
valorizzando la qualità della vita della comunità. Sviluppare iniziative ed eventi anche di grandi dimensioni come 
festival di portata nazionale e internazionale basati anche sulle eccellenze del territorio. Elemento portante di questo 
processo è la realizzazione del brand della città che non vuole essere solo la creazione di un logo ma uno strumento 
di identità per la cittadinanza. Il branding rappresenta una attività strategica di definizione del riposizionamento della 
città intesa come “brand”, per come si offre alla comunità e per come viene percepita dalla stessa. All’interno di questa 
linea strategica trovano collocazione anche le attività a supporto del turismo (vedi piano per il turismo), le attività a 
supporto dell’imprenditorialità creativa e le attività culturali.  

	
8 “Destination Management Action Plan” – OGD Città d'Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano, 2016  
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di marketing turistico. Per capire meglio le dimensioni di questa destinazione e l’impatto che 
apporta al territorio, è stata condotta un’indagine sul campo con lo scopo di cogliere quanti più 
elementi possibili, utili ad ipotizzare delle strategie future allo scopo di raggiungere gli obiettivi 
di sviluppo prefissati dagli organizzatori.  
Sono state considerate perciò le seguenti dimensioni di ricerca: 

• La dimensione fisica (consistenza turisti ed escursionisti);� 
• La dimensione economica (comportamento e livelli di spesa dei visitatori, mezzi di 

pagamento, dettaglio delle spese sostenute); 
- La dimensione qualitativa (destinazioni e provenienze dei viaggiatori, motivi del viaggio, 

mezzo di trasporto e tipo di alloggio utilizzato, sesso, classe di età e professione dei viaggiatori, 
opinioni sul paese visitato); 

- La dimensione territoriale (dal punto di vista degli operatori del settore); 
- La dimensione online (cosa cercano online e da dove provengono le ricerche). 
 
 
Metodologia della ricerca: 
- Analisi della Destinazione – Lato Domanda 

• Ricerca dell’immagine e della conoscenza del brand online e del potenziale bacino di 
domanda, attraverso gli strumenti di Google, Trends e Analytics.  

• Ricerca personale attraverso intervista faccia a faccia con questionari su un campione non 
rappresentativo, condotta nei giorni di sabato 2 e domenica 3 settembre 2017 all’interno 
dell’area del Festival e del campeggio. I tre questionari sono disponibili nell’Appendice A) 
finale. In totale sono stati raccolti 138 questionari (50 sulla destinazione, 70 sul festival, 
18 sul camping). Il campione non può essere considerato quantitativamente 
rappresentativo, ma può essere qualitativamente rappresentativo del punto di vista della 
domanda. Tali questionari sono stati utili per analizzare il comportamento del pubblico del 
Festival una volta giunto nella destinazione. 

- Analisi della Destinazione – Lato Offerta 
• In un secondo momento, è stata condotta un’intervista telefonica alla referente 

dell’accommodation di Home festival e alla responsabile dell’Ufficio Iat di Treviso. In 
questa fase è stata inoltre chiesto il parere agli operatori turistici, quali hotel e ristoranti, 
attraverso interviste telefoniche e un altro questionario disponibile in Appendice B).  
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4.1 ANALISI DELLA DOMANDA 
 

LA DIMENSIONE ONLINE 

Riprendendo lo schema riportato dalla Figura 2 relativa al processo dei servizi della 
destinazione, integrandolo con quello tipico del funnel di acquisto, che mette in prima posizione 
l’ispirazione e la ricerca di informazioni, viene spontaneo partire dall’analisi dei canali in cui 
l’informazione viene cercata, per cercare di individuare anche la domanda potenziale. 
Per quanto riguarda la ricerca organica innanzitutto è possibile constatare la crescita negli anni 
delle ricerche relative al festival su Google con query riguardanti principalmente i biglietti e la 
line up degli artisti. In rapporto anche agli altri competitor italiani, Home festival risulta il più 
cercato, soprattutto da italiani, ma dall’ultima edizione in particolare anche dagli inglesi.  
 

 

In particolare, per quanto riguarda la provenienza del pubblico, le seguenti figure dimostrano che, 
sicuramente il primo pubblico è costituito da italiani (soprattutto provenienti dal Nord Italia), ma 
che c’è un certo interesse anche da parte del pubblico inglese, complice con grande probabilità la 
Line Up degli artisti dell’edizione 2017, tra i quali Liam Gallagher, The Libertines, Duran Duran, 
London Grammar, ecc.  
 

 

 

 

Figura 1 Ricerche dei Festival italiani a confronto. Periodo 2010-2017. Fonte: Google Trends 



   
 

 19 

 

A) 

 
 

 

B) 

 
 
 
 

Figura 2 A) e B) Dati geografici delle ricerche su Google 
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Per capire meglio il bacino di domanda potenziale è necessario ricorrere alle analisi del sito 
ufficiale9, attraverso lo strumento Analytics di Google.  
Periodo considerato: 1 novembre 2016 – 18 settembre 2017  
Elementi presi in considerazione:  
- Dati geografici, per capire la provenienza della domanda 
- Interessi: Categorie di affinità e Segmenti in Market, per indagare gli interessi del pubblico. 
-  

Rank Paese Sessioni Var. % 2017-2016 

1 Italia 429.537 + 38,61% 

2 UK 5.848 + 119,85% 

3 Germania 3.222 + 75,68% 

4 USA 2.534 + 66,93% 

5 Russia 2.511 + 252,67% 

6 Spagna 2.260 + 83,44% 

7 Francia 1.503 + 63,90% 

8 Svizzera 1.297 + 47,22% 

9 Austria 1.152 + 68,67% 

10 Belgio 943 + 65,15% 
Tabella 1 Sessioni nel sito www.homefestival.eu - Dati geografici periodo 1 novembre 2016 – 18 settembre 2017 

 

 

Rank Categorie di Affinità10 

1 Lifestyles & Hobbies / Green Living Enthusiasts 

2 Food & Dining / Foodies 

3 Media / Movie Lovers 

4 Travel 

5 Sport & Fitness 
Tabella 2 Categoria di affinità periodo 1/11/ 2016 – 18/09/2017. Fonte dati: www.homefestival.eu 

 
 

 

                                                
9	www.homefestival.eu, fonte dati Google Analytics 
10	Categoria di affinità: Gli utenti in questi segmenti hanno più probabilità di essere interessati a conoscere la 
categoria specificata. Fonte Google Analytics. 
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Rank Segmenti in Market11 

1 Travel/Hotel & Accommodation 

2 Travel/Trips by Destination/Trips to Europe 

3 Travel/Air Travel 

4 Event Tickets/Concert & Music Festival Tickets 

5 Consumer Electronics/Mobile Phones 
Tabella 3 Segmenti in Market periodo 1/11/ 2016 – 18/09/2017. Fonte dati: Analytics di www.homefestival.eu 

Riassumendo la ricerca online, è possibile affermare che il principale pubblico potenziale del 
festival è in primis italiano, ma c’è un forte interesse anche da Paesi europei come Gran Bretagna, 
Germania e Spagna. Sorprendente è il dato riguardante gli Stati Uniti, addirittura al quarto posto, 
e della Russia.  
In generale, è un pubblico interessato a prodotti riguardanti il Lifestyle, il settore Food e Media in 
generale, ed è abituato a viaggiar; non a caso, tra i primi posti dei prodotti acquistati troviamo il 
settore dei viaggi (in particolare Hotel e accommodation, Trips e voli aerei). Sono informazioni 
molto utili se considerate in un’ottica di destination marketing, per capire i mercati e i canali 
attraverso i quali poter espandere il prodotto festivaliero trevigiano.  
 

IL COMPORTAMENTO DELLA DOMANDA  

Per cercare di analizzare il comportamento della domanda, elemento attivo nella 
definizione della destinazione, sono stati somministrati nei giorni del Festival tre diversi 
questionari per raccogliere dati su diversi fronti quali la destinazione e la customer satisfaction 
relativa al festival e al camping. Tale ricerca ha permesso di inquadrare in maniera più 
approfondita il rapporto tra il pubblico, i turisti festivalieri e la destinazione.  
 

• Customer Satisfaction – Home Festival 

Per quanto riguarda il festival, su un campione di 80 intervistati, il 45% degli intervistati risiede 
a Treviso o in provincia. Il target maggiormente intercettato si colloca nella fascia d’età compresa 
tra i 18 e i 35 anni (circa l’85% del totale) ed è per la maggior parte composto da studenti (47,5%). 
Il 72,5% degli intervistati ha scelto di partecipare al Festival in compagnia di amici.  
In relazione alla tipologia di biglietto acquistato, vi è la netta prevalenza del biglietto per singola 
giornata (nel grafico, categorie “Giornaliero”, “Promo Family”) rispetto all’abbonamento 
(categorie “Abbonamento Festival”, “Xmas pack”, “Promo San Valentino”), secondo il rapporto 
80% - 20%. Il biglietto giornaliero è stato acquistato prevalentemente in prossimità dell’evento (il 
33,2% lo ha acquistato ad agosto 2017 e il 22,7% alle casse il giorno dell’evento), mentre 
l’abbonamento ha il suo picco di vendite a dicembre 2016 (ciò è legato naturalmente al prezzo 
vantaggioso della prima release dell’abbonamento con il Xmas pack). Per quanto riguarda il 

                                                
11 Segmenti in Market: Gli utenti di questi segmenti hanno maggiori probabilità di essere pronti ad acquistare 
prodotti o servizi nella categoria specificata. Fonte Google Analytics. 



   
 

 22 

confronto tra aspettative e grado di soddisfazione finale sui servizi offerti dalla manifestazione, in 
generale i pareri sono positivi. Lieve insoddisfazione solamente circa la Line-up artisti e il prezzo 
del biglietto. In una scala da 1 a 5 (1 insufficiente, 5 ottimo), Home Festival ha ottenuto un voto 
pari a 4,2. Anche la novità 2017 del servizio di erogazione di acqua gratuita è stata valutata 
positivamente (voto in media di 3,9 in una scala da 1 = non soddisfacente a 5 = eccellente) dalle 
77 persone che ne hanno usufruito sulle 80 intervistate. 
 

• Customer Satisfaction – Home Garden 

Su un campione di 18 intervistati, la maggior parte sono ragazzi di età compresa tra i 18-25 
anni, metà dei quali studenti provenienti per la maggior parte dal nord Italia assieme ad amici.�
Circa il 63% dichiara di non aver mai alloggiato nei camping di altri festival e che questa sia la 
prima volta anche presso l'Home Garden. Di solito alloggiano in Bed&Breakfast (31,6%), 
campeggio (31,6%) o hotel (21%). Dalle caratteristiche sopra indicate possiamo intuire che 
abbiano un potere d'acquisto basso, ma il fattore che più ha inciso sulla scelta di Home Garden 
non è il prezzo, bensì la sua vicinanza al festival (63,2%) e l'atmosfera all'interno del camping 
(31,6%). Una variabile da tenere in considerazione quest'ultima perché segno di ricerca di 
esperienze nuove. I mesi di maggior acquisto sono maggio e agosto, seguito da aprile. La maggior 
parte (42%) ha acquistato il pacchetto full festival + tenda, seguito dal Basic Full (36,8%) e 
Premium tenda standard (21%). Per quanto riguarda le aspettative verso il grado di soddisfazione 
finale, in generale i pareri sono positivi. In una scala da 1 a 5 (1 non sufficiente, 5 eccellente), 
Home garden ha ottenuto un voto pari a 3,5 (buono). Un po’ sotto le aspettative i servizi igienici, 
la pulizia e la sicurezza. Sopra le aspettative o confermate quelle in merito all'animazione, agli 
orari del check in e out e parcheggio. Apprezzato il miglioramento rispetto all’edizione 2016.  
 

• Il rapporto con la Destinazione  

Il campione intervistato è composto da 50 intervistati (54% donne e 46% uomini), la maggior 
parte dei quali di età compresa tra i 20 e 30 anni (meno di 20 anni 12%, 20 – 25 anni 38%, 26 – 
30 anni 26%, 31 – 35 anni 10%, più di 36 anni 7%), per lo più studenti (46%) e impiegati (28%), 
provenienti principalmente dal Nord Est (77%) e a seguire Nord Ovest, Centro, Europa e USA.  
Chi è venuto al Festival afferma di esserne venuto a conoscenza principalmente grazie al 
passaparola (35%) e ai Social Network (33%). Per il 68% era la prima volta al Festival e di questi 
il 44% non era mai stato in generale a Treviso. Il 38% degli intervistati possono essere considerati 
veri e propri turisti festivalieri, avendo trascorso almeno una notte in una struttura ricettiva (il 53% 
dei quali presso l’Home Garden, il 21% in Hotel e il 16% in B&B12), mentre il 62% appartiene a 
quella categoria definita nel Turismo come “escursionista” e composta principalmente da 
residenti, veneti o provenienti dalle regioni limitrofe.  

                                                
12 La percentuale può essere considerata distorta, a favore del camping Home Garden, a causa dell’abbondante 
partecipazione dei campeggiatori all’indagine. 
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Il mezzo più usato in generale per raggiungere il Festival è stata l’auto (90%), al secondo posto il 
treno seguito dall’aereo, e l’84% dichiara di aver cercato informazioni su come arrivare sul sito 
ufficiale di Home Festival.  
Il 32% degli intervistati non era mai stato a Treviso prima del Festival, a testimonianza del fatto 
che la manifestazione è in grado di intercettare flussi che probabilmente non sarebbero disposti a 
raggiungere Treviso perché attratti dalla destinazione di per sé.  
Sebbene poi il 54% del totale consideri la partecipazione al festival come un momento di vacanza, 
il 64% non si è informato prima di arrivare su cosa si può fare e vedere aldilà della manifestazione, 
mentre c’è anche chi si è comunque informato ma alla fine ha deciso di partecipare solo all’evento. 
Chi si è informato (36%) lo ha fatto principalmente attraverso ricerche varie online (56%), il 19% 
ha usato il website ufficiale, mentre il 13% si è affidato a consigli di amici. Il restante 12% ha 
cercato informazioni su Facebook o sulle guide turistiche cartacee. La maggior parte degli 
intervistati (76%) ha deciso di partecipare solo al festival, principalmente perché sono già stati a 
Treviso (42%), o perché non avevano tempo (29%) o perché avevano un budget limitato (13%). 
Chi ha deciso di sfruttare l’occasione del festival anche per visitare i dintorni della manifestazione 
(24%, un 4% dei quali ha partecipato ai tour proposti da Home Festival in collaborazione con Iat 
di Treviso, Vibe e Travelsport), ha visitato principalmente Treviso (85%), seguita da Venezia, 
Padova, Verona, Vicenza e Cittadella. La seconda località della Marca Trevigiana più visitata è 
stata Asolo e Villa Emo.  
Per quanto riguarda la spesa media giornaliera pro-capite, il 76% degli intervistati ha dichiarato di 
spendere massimo 50,00€, mentre il 16% massimo 80,00€. Una spesa giornaliera non molto alta, 
ma ciò dipende probabilmente anche dal fatto che la maggior parte degli intervistati sono studenti, 
quindi con un potere d’acquisto inferiore. È stato inoltre indagata la ripartizione della spesa media 
giornaliera e quella nello specifico all’interno dell’area del festival.  
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Figura 3 Suddivisione della spesa giornaliera - Fonte: Propria elaborazione 

 
Il grafico (Figura 4) indica la percentuale degli intervistati e la loro percentuale di spesa relativa a 
questi capitoli. Nell’analizzare tali risultati è necessario ricordare che la maggior parte degli 
intervistati provengono dal Nord Est, per questo i primi due capitoli di spesa riguardano l’area del 
Festival e i trasporti. Considerando poi l’area del festival in dettaglio (figura 5) è possibile notare 
come il food & beverage sia il capitole di spesa principale, seguito dall’area market.  
 

 
Figura 4 Spesa all'interno del Festival, Fonte: Propria elaborazione 
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Per uno sviluppo turistico, collegato al territorio in cui è inserito, l’ultima parte del 
questionario è stata dedicata alla ricerca di spunti, in base all’immaginario sull’evento in quanto 
destinazione turistica, al tipo di esperienza solitamente ricercata durante il viaggio e un’opinione 
su un eventuale city pass (card turistica) proposto come strumento di marketing per favorire ed 
incentivare la visita del territorio.  
Per quanto riguarda l’immaginario, è stato chiesto agli intervistati di dire le prime tre cose che 
venivano loro in mente quando pensavano ad Home Festival. Le parole più ricorrenti sono state 
Musica (17%), Treviso (16%) e Divertimento (7%), quindi nel loro immaginario riescono a 
localizzare la destinazione, la collegano al suo tema (la musica) e pensano ad una sensazione 
positiva che provano (il divertimento). È interessante vedere anche nel complesso a quali categorie 
appartengono le parole (vedi figura 5), a cui appartiene anche il Food & Beverage (il capitolo di 
spesa più rilevante all’interno Festival).  

 
Figura 5 I temi dell'immagine di Home Festival come destinazione - Fonte: Propria elaborazione 

 

 
Figura 6 Risultati divisi per tema - Fonte: Propria elaborazione 
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In riferimento ai luoghi citati, è interessante notare la presenza anche di destinazioni che non hanno 
a che fare con l’area del Festival, come Napoli, Sicilia, Croazia. I primi due casi sono stati citati 
da un ragazzo americano. Ciò è di ispirazione per un eventuale promozione in altre destinazioni 
nei periodi di vacanza, o nel caso della Croazia, meta anche di festival e di partytrip, si potrebbe 
intercettare direttamente la domanda. Può essere utile anche per trarre delle proposte esperienziali 
diverse o collegate a prodotti come il Prosecco Superiore e quindi l’area delle colline del Prosecco, 
o legati più in generale all’enogastronomia.  
Per questo è stato chiesto agli intervistati il tipo di esperienza ricercata in generale quando 
viaggiano. Il 64% ha risposto “culturale”, seguita da “sportiva/all’aria aperta” con un 24% ed 
infine “enogastronomica”. Riguardo la card turistica, il 90% crede che favorirebbe la visita del 
territorio, mentre il restante non è d’accordo in quanto non la ritiene utile (40%), o preferisce 
arrangiarsi acquistando i servizi/attrazioni che per lui sono interessanti, o più semplicemente 
perché non sa cosa sia e come si utilizzi un city pass. Il 76% sarebbe anche disposto a comprarla 
ad una cifra compresa tra 20,00€ e 30,00€ (45%) con una validità di 5 giorni. Sarebbero disposti 
a comprarla principalmente solo se si fermassero più di un giorno al festival (si tenga conto che il 
62% degli intervistati aveva un biglietto di entrata al festival giornaliero e che solo il 38% ha 
pernottato nella zona), il 35% se potesse essere utilizzata anche in altre città, il 30% se potesse 
essere utilizzata anche dopo il festival e solo il 12% solo se fosse inclusa nel biglietto del festival.  
 

• Profilo del turista festivaliero – Home festival 

Partendo dalla medesima indagine sulla destinazione, è stato inoltre possibile isolare solo i veri 
turisti festivalieri, cioè coloro che hanno trascorso almeno una notte nei dintorni per partecipare al 
festival, per cercare di capire meglio il loro comportamento di acquisto e di consumo e il loro 
rapporto con la destinazione13, anche se a causa del numero limitato il campione non può 
considerarsi rappresentativo.  

Per il 90% era la prima volta all’Home festival, la maggior parte ne è venuta a conoscenza 
attraverso i social network e il passaparola. Quasi la metà degli intervistati ha acquistato il solo 
biglietto giornaliero, mentre l’altra metà aveva un abbonamento di vario tipo.  

Il 90% ha considerato la partecipazione al festival come un momento di vacanza ed ha cercato 
informazioni varie per organizzare il viaggio sul sito di Home Festival, il 68% non era mai stato 
neppure a Treviso prima del festival. Il 43% si è informato anche su cosa fare aldilà del festival e, 
verosimilmente, sono gli stessi (43%) che hanno visitato anche la destinazione (principalmente 
Treviso, seguita da Venezia e il Veneto in generale), mentre il 57% ha dichiarato di aver 
partecipato solo al festival perché non avevano abbastanza tempo o a causa di un budget limitato.  
È un tipo di turista interessato alla cultura principalmente ma anche alla vacanza attiva (in bici, a 
piedi), ed è d’accordo sul fatto che una card turistica favorirebbe la visita del territorio. Circa l’80% 

                                                
13 I risultati presentati di seguito hanno certamente dei limiti. Ad ogni modo, esso rappresenta, ad opinione di chi 
scrive, uno strumento utile per avere un’idea sul tipo di turista che partecipa al festival.	 

	



   
 

 27 

sarebbe disposto a comprarla se si fermasse per più giorni, purché abbia un costo massimo attorno 
ai 30,00€.  
Il 78% degli intervistati ha dichiarato di spendere in media 50,00 € al giorno, comprendendo in 
tale cifra i seguenti capitoli di spesa: 
- trasporti; 
- alloggio; 
- ristoranti; 
- shopping; 
- attività turistiche (visita a musei, ecc.); 
- area del festival.  
Molto probabilmente tale cifra è distorta, soprattutto per chi ha scelto come alloggio l’hotel o il 
B&B. 
Il seguente grafico (figura 7) mostra il comportamento di spesa durante i giorni del festival.  
 

 
Figura 7 % intervistati e comportamento d'acquisto - Fonte: Propria elaborazione 

 
A partire da questo grafico, ne è stato elaborato un altro (figura 8) per determinare, stimandolo, il 
comportamento di consumo di un turista festivaliero medio.  
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Figura 8 Stima comportamento d'acquisto del turista fesivaliero medio. Fonte: Propria elaborazione 

I principali capitoli di spesa riguardano quindi essenzialmente i trasporti, l’accommodation e il 
consumo interno al festival, lasciando meno margine ad altre attività che però sono presenti, al 
contrario del pensiero comune che afferma che la spesa turistica riguarda solo consumi all’interno 
del festival. A tal proposito sembra utile citare un recente studio condotto da CISET, per conto di 
Confcommercio e Agis, per il quale è stato stimato l’impatto economico generato dal Festival14. 
In ciascuna edizione, a partire da una spesa diretta dei visitatori sul territorio pari a 16 milioni € 
(di cui 13 milioni nei servizi), si generano 7,6 milioni € di valore aggiunto nel territorio. A fronte 
di un budget di circa 2,8 milioni speso nell’organizzazione di ciascuna edizione dell’evento, ogni 
euro investito nell’evento produce 6€ di spesa dei visitatori per 3€ di valore aggiunto.  
 

• Il pubblico del Festival: 
 

L’edizione 2017 ha visto diminuire del 5% le vendite dei biglietti in advance, totalizzando 
7466515 biglietti circa (il 6% abbonamenti vari e il restante biglietti singoli). Il 98% del pubblico 
è costituito da italiani (26% residenti), mentre il 2% da stranieri.  
Il pubblico italiano è composto soprattutto da spettatori provenienti dal Nord Est (80%), 10% dal 
Nord Ovest, 8% dal Centro e il restante 2% dal Sud. Le prime regioni sono Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Trentino, a dimostrazione che non è un 
fenomeno che interessa solo il pubblico veneto.  
Tra i Paesi stranieri, l’Inghilterra risulta il primo Paese di provenienza (a conferma delle ricerche 
su Google Trends e l’insight del sito), seguita da Germania, Austria e Svizzera. Leggero calo degli 
stranieri, ma solo nel numero. Infatti, rispetto alla precedente edizione il bacino di domanda si 
ampia in Europa coinvolgendo un totale di 17 Paesi Europei e 2 Oltreoceano16, USA e Canada. 

                                                
14	Rapporto “La Cultura che crea valore” di Confcommercio e Agis, 2017 
15 Il numero fa riferimento al numero di biglietti venduti attraverso i circuiti online. 
16	Regno Unito, Germania, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, America, Slovenia, Francia, Paesi Bassi, Rep. 
Ceca, Belgio, Turchia, Finlandia, Ungheria, Russia, Ucraina, Svezia, Croazia, Norvegia, Polonia, Romania, Scozia. 
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Tra i Paesi Europei, è interessante sottolineare l’entrata di paesi nordici, come i Paesi Bassi, patria 
della famosa fiera del settore Eurosonic Noorderslag17, a cui Home Festival partecipa.  
 
 2016 2017 Var. % 2017-2016 
TICKETS    
Advance Sale 78718 74665 - 5% 
Abbonamenti 2883 4608 + 60% 
Prezzo pieno 22 € 35€ + 59% 
DATI GEOGRAFICI    
Italia 77571 73753 - 5% 
Estero 1147 912 - 20% 
PAESI EUROPEI    
Regno Unito 131 212 + 62% 
Germania 113 124 + 10% 
Austria 88 109 + 24% 
Svizzera 46 66 + 43% 
PAESI EXTRA EUROPEI    
Canada e USA - 44 - 

Tabella 4 Dati sui biglietti in advance. Fonte: Home Festival 

 
È possibile pensare che questi Paesi siano stati intercettati, oltre dalla proposta artistica attrattrice 
di per sé, anche perché conoscono già il Veneto, sia per prossimità e sia come destinazione 
vacanziera (grazie a Venezia e al turismo balneare all’aria aperta).  
Tuttavia, dalle ricerche effettuate sul campo, il primo canale attraverso il quale il pubblico viene a 
conoscenza del festival risulta essere soprattutto Facebook. 
Per provare la fedeltà di tale affermazione sono stati analizzati anche gli insights della pagina 
ufficiale di Home Festival.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17	Eurosonic Noorderslag non è solo un festival ma uno summit in grado di far rete tra tutti gli operatori del campo 
musicale europeo. Da qui è iniziata la carriera di molti artisti. Ogni anno Eurosonic attira 4000 partecipanti e 400 
Festival internazionali. Il festival si svolge a Groningen (Paesi Bassi). Alla sera, durante i due festival Eurosonic e 
Noorderslag, i talenti musicali hanno la possibilità di esibirsi di fronte ad un pubblico internazionale composto da 
amanti della musica e professionisti.  
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Di seguito si riportano i dati che la confermano: 
 

Rank Paese Followers Rank Paese Followers 
1 Italia 129.944 11 Svizzera 182 
2 Romania 1368 12 Paesi Bassi 177 
3 Regno Unito 1054 13 Messico 153 
4 Spagna 690 14 Austria 144 
5 Croazia 591 15 Belgio 128 
6 Germania 513 16 Brasile 123 
7 Slovenia 439 17 Ungheria 123 
8 Francia 376 18 India 88 
9 USA 295 18 Irlanda 86 
10 Australia 190 20 Portogallo 81 

Tabella 5 Followers Pagina Ufficiale - Fonte: Facebook Insights 

 
Per capire cosa spinge il pubblico a partecipare ad un festival, sono stati condotti diversi studi in 
merito18. Bowen e Daniels (2005) dividono il pubblico essenzialmente in quattro categorie: 
- “Just Being Social”, interessati principalmente al lato sociale, di comunità e di divertimento; 
- “Enrichment over Music”, vivono l’evento come un momento di scoperta ed arricchimento 
personale; 
- “The Music Matters”, sono i veri e propri fan, a cui non interessa null’altro se non il concerto in 
sé e per sé e fedeli al proprio idolo, capaci di seguirlo ovunque; 
- “Love It All”, interessati in egual modo a tutti i tre aspetti (musica, scoperta, senso della 
comunità). 
Questa suddivisione appare molto interessante, perché offre degli spunti di riflessione nel 
momento in cui si scelgono determinati pubblici e target attraverso la propria proposta.  
Dalla ricerca condotta sul campo attraverso i questionari è risultato che il pubblico italiano dà 
molta importanza alla Line Up e a seguire alla sicurezza, alla location, all’intrattenimento e per 
ultimo al prezzo del biglietto. Quindi, tra le motivazioni che spingono il pubblico a scegliere Home 
festival rispetto ad altre manifestazioni simili c’è sicuramente la proposta artistica come primo 
fattore di attrattività. Tuttavia la location gioca ovviamente un ruolo importante. Ad esempio, i 
partecipanti al festival hanno valutato la location con un voto più alto rispetto alla line up, che 
dipende molto da un gusto personale.  

                                                

18 “A Sense of place: Examining music-based tourism and its implications in destination venue placement”, Richard 
Bret Campbell, University of Nevada, Las Vegas, 2011 
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Tabella 6 Aspettative vs Soddisfazione - Fonte: Elaborazione propria 

La Musica ha ovviamente un ruolo importante in questo tipo di manifestazione, ma ci sono anche 
molti altri aspetti di contorno, di intrattenimento, a cui gli organizzatori devono prestare 
attenzione, tanto da poter costituire essi stessi delle USP.  
 
 

4.2 ANALISI DELL’OFFERTA 
Per comprendere meglio l’offerta, sono stati considerati diversi punti di vista, sia del Festival e sia 
degli operatori del territorio.  
 

• L’offerta turistica di Home Festival: 
 

Accanto al Festival è stato allestito un campeggio temporaneo (capacità 2000 pax), l’Home 
Garden, composto da: 
- area Premium con tende pre-montate e una zona glamping; 
- area Basic, con piazzole per chi porta la propria tenda; 
- area food; 
- area chill out con animazione.  
Tra i benefit del campeggio, anche una navetta gratuita che collegava l’area al centro di Treviso.  
Il Campeggio offre una buona soluzione per un tipo di target con un potere d’acquisto più basso, 
come nel caso di studenti (uno dei principali target del festival), ma anche una soluzione che 
facilita la socialità, rafforzando il senso di community, ed è la proposta ricettiva più vicina alla 
manifestazione.  
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Aldilà del campeggio, è stato offerto un pacchetto VIP che comprendeva l’ingresso in 
abbonamento al festival, il transfer e l’accommodation in un Hotel di categoria 4 stelle poco 
distante dalla manifestazione. Ovviamente questa soluzione è stata acquistata soprattutto da turisti 
di età più adulta rispetto alla media del festival.   

Inoltre, per facilitare la prenotazione delle strutture ricettive vicine al festival, è stata creata 
una pagina sul sito di Home festival con una mappa sulla quale sono marcati gli hotel e i B&B, 
senza possibilità di prenotazione diretta attraverso un Booking Engine.  
Essendo il festival accessibile dal pomeriggio, ai campeggiatori e in generale ai turisti festivalieri 
sono stati proposti dei tour guidati durante il periodo del festival, in collaborazione con Iat di 
Treviso (visite guidate di Treviso), Vibe (escursioni con e-bike lungo la ciclabile Treviso-Ostiglia) 
e Travelsport (escursione in bici e soft rafting lungo il fiume Sile). Oltre ai tour sono state create 
delle guide attraverso Google Maps disponibili gratuitamente come mezzo di promozione e 
informazione della destinazione (comprendente la Provincia di Treviso, e le città di Venezia e 
Padova) che ha ottenuto 2310 visualizzazioni.  
 

• Il Festival e il suo rapporto con la destinazione: 
 

Per capire l’impatto del Festival sul settore dell’Hospitality sono state condotte interviste sia 
telefoniche e sia attraverso questionari agli operatori del settore.   
In primis è da considerare il solo apporto del festival al settore ricettivo; nel periodo del Festival 
sono state prenotate per artisti, addetti ai lavori, partner un totale di 1548 camere in 10 strutture 
ricettive nei dintorni dell’area19, in un periodo compreso tra il 27 agosto e il 5 settembre. Solamente 
la produzione occupa l’8%20 del totale delle camere alberghiere disponibili nella stessa area, 
arrivando al 14% durante i giorni del festival.  
Durante il periodo del festival tutti gli hotel di Treviso erano al completo, sia grazie al turismo 
business e sia grazie alla manifestazione, ma aldilà del pacchetto proposto presso un hotel, nessuna 
struttura ricettiva ha proposto un’offerta dedicata al pubblico del festival. Quindi, per capire il 
parere degli operatori sulle potenzialità del festival per il loro business e non solo, sono state 
condotte delle interviste attraverso la somministrazione di un questionario. 
 
 
Sono state scelti 9 hotel dislocati in zone diverse della Marca Trevigiana per capire anche 
l’ampiezza dell’impatto: 
- 2 Hotel di Treviso (5 km dal Festival); 
- 1 di Silea (7 km); 
                                                
19	Il numero delle camere è ottenuto moltiplicando il numero delle camere prenotate per i giorni di prenotazione. Gli 
hotel appartengono ai comuni di Treviso, Silea, Preganziol, Mogliano V.to, Villorba, Quinto di Treviso. Fonte dei 
dati: Home Festival. 
20	Totale camere nell’area di riferimento: Treviso, Silea, Preganziol, Mogliano V.to, Villorba, Quinto di Treviso. 
Dati Istat: 
Totale camere hotel: 1928 (1928*10 gg = 19280) 
Totale camere prenotate dall’organizzatore per i 10 gg: 1548  
Fonte dati: elaborazione propria	
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- 1 di Preganziol (7 km); 
- 1 di Castelfranco V.to (25 km); 
- 2 di Conegliano (35 km); 
- 1 di Paderno del Grappa (45 km). 
All’indagine hanno partecipato gli hotel di Treviso, di Silea e di Castelfranco, mentre quelli di 
Conegliano e di Paderno si sono astenuti perché non toccati dal fenomeno, confermato anche 
dall’hotel di Castelfranco V.to. Già da queste affermazioni potremmo affermare che, almeno per 
quanto riguarda il territorio della provincia di Treviso, l’impatto festivaliero interessa solo o 
principalmente il territorio limitrofo fino a 10 km dall’area del festival, di cui fanno parte i comuni 
di Treviso, Quinto di Treviso, Paese, Villorba, Preganziol, Silea e Mogliano V.to. Questo dipende 
dal fatto che, ovviamente il turista cerca una struttura il più vicino possibile alla manifestazione, 
ma anche perché non ci sono offerte dedicate che sfruttano i flussi generati dal festival.  

La clientela abituale degli hotel intervistati è principalmente business, che viaggia quindi 
per affari e pernotta in media 1,5 notti. Queste strutture hanno un tasso di occupazione medio del 
65-70%, ma durante il periodo del festival sono al completo o quasi (95%). 

Dal 2010, anno della prima edizione del festival, hanno visto crescere le prenotazioni dei 
turisti cosiddetti festivalieri e, rispetto all’edizione precedente, le prenotazioni sono aumentate in 
media del 50%. Si tratta per lo più di giovani fino ai 30 anni, i cosiddetti millennials, che prenotano 
da 1 a 3 notti, per lo più italiani (nord ovest, centro e sud), e prenotano attraverso OLTA, i canali 
diretti dell’hotel e anche attraverso il canale accommodation del festival.  
Nella maggior parte dei casi non hanno richiesto informazioni sul territorio; chi l’ha fatto ha 
chiesto informazioni su Venezia e sui ristoranti.  

In generale gli albergatori intervistati ritengono che il festival influisca positivamente 
all’immagine di Treviso, perché aiuta la promozione della città sia in Italia e sia all’estero, ma c’è 
anche chi la pensa diversamente reputando che il festival influisca in modo “distorto”, in quanto 
la città è disorganizzata e non preparata ad accogliere tali flussi, soprattutto per quanto riguarda la 
mobilità sia in termini di viabilità e sia per quanto riguarda il trasporto pubblico (taxi e autobus); 
inoltre, considera il festival come un “non luogo” che non ha a che vedere con il territorio e di 
conseguenza non lo reputa uno strumento di marketing territoriale. 
Sul fatto che il festival sia un’opportunità per il loro business, ci sono pareri contrastanti. Nella 
maggior parte dei casi lo considerano un’opportunità perché in grado di aumentare le prenotazioni 
e di conseguenza alzare il tasso di occupazione, per questo hanno considerato l’idea di 
implementarlo alla propria offerta. Chi la pensa in maniera contrastante afferma che non lo 
considera un’opportunità perché le camere sarebbero occupate comunque e che la manifestazione 
attrae un tipo di target poco remunerativo in quanto giovane, poco spendente e con un budget 
diretto solo ed unicamente alla manifestazione. 

A questo punto dell’indagine, è stato ritenuto interessante procedere anche con interviste 
rivolte al settore della ristorazione, essendo uno dei capitoli di spesa dei turisti festivalieri.  
La responsabile del gruppo ristoratori di Ascom-Confcommercio21 considera il Festival un evento 
importante per il territorio e in grado di generare flussi di diversi target di età, grazie anche alla 

                                                
21 CONFCOMMERCIO rappresenta tutte le imprese della distribuzione, del turismo, e dei servizi. 
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qualità della line up. Parere confermato da un ristoratore intervistato che dichiara di aver notato 
un aumento del numero dei coperti durante il periodo della manifestazione. Per questo crede che 
sia un’opportunità per la sua attività e crede che, in accordo con Ascom, si possa sviluppare 
un’offerta ad hoc per i turisti festivalieri (ad esempio menu o agevolazioni).  

Infine, per avere una visione d’insieme, è stato intervistato anche l’Ufficio IAT di Treviso, 
essendo uno dei canali con cui i turisti vengono in contatto, sia in Centro città e sia in Aeroporto. 
Non è stato possibile quantificare le richieste pervenute, ma indicativamente si tratta di un pubblico 
composto per un 50% da residenti (di età compresa tra i 20 e i 60 anni), che chiedono informazioni 
sul programma e sulla viabilità, e un restante 50 % di turisti italiani e stranieri, per lo più inglesi 
(fascia d’età tra i 20 e i 40 anni) che alloggiavano presso il campeggio del Festival. In questi anni 
è stato riscontrato un aumento dei turisti che arrivano a Treviso appositamente per il Festival, sia 
italiani e sia stranieri, grazie alla presenza dell’aeroporto a pochi passi dall’area. A parere della 
responsabile, sul totale dei flussi della destinazione, il 40 % era venuto a Treviso per Home 
Festival. Percentuale confermata anche da chi si occupa delle prenotazioni alberghiere per conto 
dell’organizzatore. In media si fermano 1-2 notti e nel periodo precedente il Festival, i turisti hanno 
chiesto informazioni su trasporti (90%), accommodation (10%) e ristoranti (1%). 
Durante il periodo del Festival, moltissimi hotel e strutture extra-alberghiere di Treviso erano al 
completo, con dei prezzi indicativamente dai 95-130 € per una doppia in hotel e 60-100 € per una 
camera in B&B.  
A parere della responsabile, il Festival impatta positivamente sull’immagine di Treviso perché in 
grado di intercettare flussi notevoli, ma sono stati riscontrati anche disagi dei residenti per quanto 
riguarda la viabilità dell’area aeroportuale.  
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4.3 ANALISI FINALE 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

- La proposta artistica internazionale 
- L’accessibilità della location (aeroporto a 1 km, 

uscite autostradali a pochi km, collegamenti con i 
mezzi pubblici, ecc)	

- La comunicazione online e social	
- La dipendenza esclusiva da fondi privati	
- Vicinanza al centro di Treviso e Venezia, ciclovia 

Treviso-Ostiglia	
- Capacità di attrarre un pubblico sia italiano che 

straniero, parte del quale non avrebbe scelto 
Treviso come destinazione.	

- La presenza di un bacino di domanda ampio e in 
espansione	

- Genera ricchezza sul territorio (per ogni euro 
investito nell’evento se ne producono 6 € di spesa 
dei visitatori e 3€ di valore aggiunto. È stata 
stimata una spesa di 16 mln € che ha generato un 
indotto di 7,6 mln €22)	

- viabilità 
-  prodotto non legato in pieno con il Territorio 
- La continua necessità di trovare fondi privati  
- La mancanza di personale preposto allo sviluppo 

turistico 
- il poco coinvolgimento degli enti preposti alla 

promo-commercializzazione del territorio 
- il pubblico destina solo una minima parte della 

spesa alle attività turistiche, quindi gli operatori 
non sempre lo considerano come un’opportunità 
per il proprio business e per il territorio. 

- Il brand non è ancora nella top of mind del proprio 
target    

MINACCE OPPORTUNITÀ 
- La crescita di altri Festival veneti e italiani 
- Il coinvolgimento di troppi soggetti con il rischio 

di perdita del potere decisionale da parte 
dell’organizzatore 

- Perdita della ricchezza sul territorio se vengono 
coinvolte aziende provenienti da fuori (trasporti, 
tour operator, olta, ecc) 

- il periodo scelto è successivo alla maggior parte 
dei festival italiani e stranieri, per cui c’è il rischio 
che sia sostituito con altri prodotti di cui si 
conosce già la line up (fattore importante 
soprattutto per il pubblico italiano e regionale 

- Rischio di trasferimento in un’altra città più 
preparata ad accogliere flussi concentrati in pochi 
giorni e più collaborativa 

 
 
 
 

- Coinvolgimento di T.O. stranieri affermati che 
offrono prodotti per lo stesso target del festival (in 
particolare giovani dai 17 ai 30 anni) 

- Il riconoscimento del Festival come prodotto 
culturale e strategico e come destinazione musicale 
in grado di intercettare un target diverso rispetto a 
quello consueto da parte dell’OGD.  

- La visione del Comune di Treviso improntata al 
rilancio culturale della città 

- La partnership con aziende leader nei trasporti 
come Ryanair, Flixbus o Trenitalia, ma anche di 
aziende del ramo della cosiddetta sharing economy 
(es. Bla Bla Car) 

- Partnership con gli operatori turistici (hospitality, 
ristorazione, guide…) 

- Creazione di un city pass Sfruttare i flussi generati 
dal turismo balneare di Jesolo/Cavallino-Treporti. 

 

 
                                                
22 “Rapporto sulle ricadute degli eventi culturali e di spettacolo” a cura di CISET, 2017 
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5 CONCLUSIONI 
Sulla base delle analisi svolte, si evince che l’evento ha delle potenzialità per lo sviluppo 

turistico, rappresentando un motivo di visita della destinazione e un motivo per tornarvi in futuro, 
costituendo così una leva di destination marketing a medio-lungo termine, essendo il pubblico 
costituito soprattutto da giovani.  

Tra i grandi punti di forza ci sono la sua proposta artistica e d’intrattenimento e la sua 
posizione strategica. Negli anni, inoltre, ha saputo innovare ed ampliare l’offerta, attirando un 
pubblico proveniente sia dall’Italia (anche se dipende ancora molto da un pubblico proveniente 
dal Nord Est) e sia dall’estero. Questo costituisce almeno al 50% dei flussi turistici di Treviso in 
quel periodo, e contribuisce ad aumentare il tasso di occupazione delle strutture del territorio, 
principalmente quello dei comuni limitrofi. Dalle analisi risulta che uno spettatore su tre non era 
mai stato a Treviso prima del festival, e tra i turisti festivalieri la percentuale raggiunge il 68%. La 
partecipazione al festival viene vissuta come un momento di vacanza a Treviso dedicato alla 
musica e al divertimento e chi si ferma per più di un giorno ne approfitta per visitare Treviso e 
Venezia in primis. 

Nell’ultima edizione, il Festival si è aperto particolarmente nei confronti del territorio, 
proponendo una serie di escursioni e visite guidate, dedicando inoltre una parte specifica alla 
scoperta della destinazione, promuovendo anche le strutture ricettive.  
Tuttavia per costruire un prodotto turistico è necessaria la collaborazione con gli attori che fanno 
parte della filiera e che partecipano direttamente o indirettamente alla creazione e comunicazione 
del valore, perché l’evento genera opportunità ma anche impatti e per questo è necessaria una 
governance comune. Per gli operatori è importante non perdere la ricchezza che si può produrre 
sul Territorio, rischio a cui si potrebbe andare incontro se venisse trasferito in un’altra città o se 
venissero coinvolte più aziende provenienti da fuori. Dalle analisi risulta al momento carente 
l’offerta inerente il festival o dedicata ad hoc al target della manifestazione. Ad ogni modo, molti 
operatori sono favorevoli ad instaurare una collaborazione e considerano in maniera positiva la 
presenza del Festival, soprattutto perché aiuta a diffondere il nome e l’immagine della città, e 
contribuisce ad aumentare il proprio tasso di occupazione.  

È necessario prendere consapevolezza dell’esistenza del Festival come risorsa e sviluppare 
assieme agli enti competenti un piano di interventi per progettare i servizi della destinazione, 
chiarendo quali siano i compiti di ciascuno. In questo modo potrà essere creato un vero prodotto 
turistico e il Festival sarà percepito non solo come evento, ma come vera e propria destinazione 
“musicale”, allargando il paniere di offerta propria della destinazione in cui è inserita.  
 

Suggerimenti  
Per la governance della risorsa: 

- creare workshop e momenti di contatto con l’OGD e gli stakeholders del territorio pubblici, 
privati e residenti (associazioni ad esempio), per trovare obiettivi e strategie condivise a breve 
e lungo periodo espressi attraverso un piano di interventi; 



   
 

 37 

- adottare strumenti come una card, su esempio di Sziget, per favorire e semplificare la visita 
del territorio; 

- stimolare la permanenza per più notti; 
- continuo monitoraggio degli impatti. 
 

Per attirare i flussi: 

- consolidare il proprio brand in Italia e all’estero, attraverso strategie di marketing e 
comunicazione, proponendo il festival anche come un momento di vacanza; 

- coinvolgere T.O. internazionali affermati che offrono prodotti per lo stesso target del festival 
(in particolare giovani dai 17 ai 30 anni); 

- Coinvolgere gli operatori delle spiagge venete, in particolare Jesolo e Cavallino.  
 

Per agevolare la viabilità: 

- Stimolare l’uso dei mezzi pubblici e il car pooling (attraverso campagne coinvolgenti su 
esempio di Coachella); 

- partnership con aziende leader nei trasporti come Ryanair, Flixbus o Trenitalia, ma anche di 
aziende del ramo della cosiddetta sharing economy (es. Bla Bla Car). 
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