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Introduzione

G

li ultimi anni sono stati caratterizzati da un proliferare di
rating dei brand delle diverse destinazioni, sintomo di un crescente
interesse verso la misurazione di questa variabile (Brencis e Ikkala
In particolar modo le destinazioni sono scelte per due ordini di
ne di decisioni in modo razionale e le ragioni reali ovvero quello
a Milena Viassone.
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quando riferito alla destinazione, il brand gioca un ruolo particolarmente importante poiché al centro di esso vi è la cultura e le
economiche, esportazioni, lavoratori e turismo (Passeri et al. 2014;
volta alle destinazioni turistiche.
dall’azione di singole componenti, ma è il risultato di una loro
sviluppo che esprime e compone i diversi interessi del territorio
Risulta particolarmente interessante analizzare in modo conNonostante questo crescente interesse verso tali dimensioni e
la relazione esistente tra le stesse (Anholt 2007; FutureBrand 2011;
di tipo qualitativo mentre scarseggiano i contributi empirici (Ger-

positi indici preposti alla misura delle due variabili e, successiva-
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rate a stakeholder di diversa origine (enti pubblici, accademici, imquali è chiesto di valutare il brand delle diverse regioni italiane
punti.
In un secondo momento viene calcolato l’indice di correlaziodopo una breve introduzione il secondo e terzo
logia di analisi utilizzata. Il quinto e il sesto paragrafo forniscono
un’applicazione pratica dei due indicatori al contesto regionale
implicazioni teoriche e manageriali.

Definizione e misura dell’attrattività regionale
da parte di numerosi ricercatori in diversi ambiti.
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l’analisi delle performance macroeconomiche, delle dinamiche di
sviluppo endogeno e dell’andamento delle imprese del territorio
come il livello a cui essa può produrre beni e servizi che superano
il test dei mercati internazionali espandendo simultaneamente il
tare la concorrenza del mercato garantendo, allo stesso tempo,
una sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale basata
sull’organizzazione in rete e su forme di articolazione inter-terripunto di vista del turista, mentre la seconda dal punto di vista della
competitivo per le destinazioni italiane. In ambito turistico essa
-

della competitività di un territorio o di una destinazione e, seconno in modo sinergico.
-
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nomiche provenienti dall’esterno e di mantenere tali risorse nel
tali, cultura, persone e organizzazioni (Passeri et al. 2014; Cooke e

-

la dimensione interna, costituita da ecosistemi ed insediamenti di qualità, capace di generare coesione sociale, conoscenza
-

Partendo dal presupposto che non è possibile migliorare ciò
-

terhouse Coopers nel 2001 appositamente per le regioni della
Romania. Esso è composto da indici in grado di misurare i livelli
socio-economici delle regioni nel 2002;
un sistema di monitoraggio e di valutazione di un ampio cruscot-
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to di variabili quantitative individuate nel periodo 2000-2006 per
le regioni del Sud Italia elaborato dal Ministero dello Sviluppo
degli interventi;
riguardo al valore aggiunto lordo, al reddito disponibile fami-

-

2014, il quale include una valutazione delle performance dell’atdell’investimento.
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come precedentemente ricordato, essi sono stati costituiti ad hoc
investimenti esteri.
-

Il presente articolo si propone di colmare questa lacuna atregionale a 360 gradi e con ampie possibilità di trasferibilità dello

Il Brand regionale
Il regional branding nasce dalla pratica di applicare strategie
promozionali e tecniche di marketing all’ambito economico, politra-

i luoghi hanno un nome e molti di essi hanno anche un simbolo.
Si parla pertanto di fare qualcosa che evochi l’immagine del brand
Negli ultimi decenni l’interesse verso il place branding si è
molto accresciuto e sempre di più le regioni hanno sviluppato tec-
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parola brand non soltanto più ai beni e ai servizi, bensì anche ai
-

brand giochi un ruolo di primo piano quando riferito ai luoghi poiché in questo caso al centro del brand vi è la cultura e le persone

con riferimento alla dimensione politica, economica, sociale, storica e culturale.
esclusività, il brand regionale non è di proprietà di un’impresa e,
di conseguenza, più imprese possiedono lo stesso brand regionale

-

costruzione nella mente del fruitore del territorio che, pertanto,
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che contribuisca all’incremento della competitività regionale. Nelle iniziative di regional branding, l’identità regionale serve come
base del regional brand utilizzato per promuovere la regione (Mes-

la percezione degli intervistati verso sei driver che compongono il
menti e immigrazione, patrimonio culturale, capitale umano.
Un importante contributo è inoltre stato apportato da Fetschedati secondari ed evidenziando come i brand più forti siano quelli
posseduti dagli Stati Europei più piccoli e sviluppati.
studiato storicamente le percezioni di 118 Paesi a livello mondiale
alla forza della percezione che suscitano.
merosi ricercatori con riferimento al brand.
Uno dei più famosi indici di brand a livello urbano è fornito
-
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della dimensione della popolazione e l’indice della percezione del-

una pressoché totale assenza di contributi basati sulla misura del
brand. Tra gli sporadici tentativi di misurare questa dimensione
indici per la misura del valore del brand regionale (awareness indella Corea.
sapevolezza, ovvero la percezione e la considerazione che un territorio evoca nella mente dei potenziali utenti (FutureBrand 2011;
ne che un territorio è in grado di generare nell’immaginario colne, ovvero la possibilità che un territorio sia preso in considera-
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promozione di un territorio che conduce alla scelta dello stesso
-

Metodologia di ricerca
Considerata l’importanza crescente assunta negli ultimi anni
-

costruire un indicatore di misura del brand regionale.

questo rapporto?

brand regionale, dei relativi driver e dei principali indici.

parte dei 40 stakeholder privilegiati appartenenti ad enti pubblici, al mondo universitario ed imprenditoriale;
parte degli stessi stakeholder che sono chiamati a distribuire 100
punti ai driver stessi in base al contributo che ritengono possano
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in 4 classi di uguale dimensione (contenenti la stessa percentuale
-

[1]
dove SIik corrisponde al valore assegnato al k-esimo sub-indice
associato all’i-esimo driver.
Gli stakeholder sono stati coinvolti nel periodo gennaio-marzo
2012.
Con riferimento alla creazione del RBI, è stato somministrato un questionario ad un campione (selezionato in base all’età, al
liarità, associazione, preferenza, considerazione, decisione della
il quale dimostra un alto grado di consistenza tra la scala utilizzata
e il campione di riferimento.
-
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buire un punteggio massimo di 8,3 punti per un totale di 100 punti

[2]
dove IPV corrisponde all’indice espressione della preferenza
-

l’indice di correlazione di Pearson Sig-2code.

Un focus sull’attrattività delle regioni italiane
Se si procede ad un’analisi delle regioni italiane basata sul-

Diventa quindi particolarmente interessante analizzare le caregione, è da sempre riconosciuta come una regione fortemente
-
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tività territoriale turistica e commerciale.
lavoratori, ecc..
da alcuni punti di forza tra cui l’innovazione, l’impiego, la tecnoaccessibilità e regolazione del mercato del lavoro oltre che da una
amministrativa previsti dalle normative nazionali e regionali.
-
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Regione

GRAI
60.118
32.773

Piemonte

21.697

Veneto

20.085

Emilia Romagna

19.314

Toscana

16.310

Campania

13.917

Puglia

10.090

Marche

7.212
6.765

Sicilia

6.186

Friuli Venezia Giulia

5.786

Abruzzo

4.597

Trentino Alto Adige

4.292

Calabria

3.449

Umbria

3.204

Sardegna

2.163

Basilicata

1.009

Molise

927

Valle d’Aosta

644
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Regione

RBI

Toscana

84,1995
68,2252

Sardegna

67,2372

Emilia Romagna

66,4415
64,518

Puglia

61,3091

Sicilia

60,9943

Piemonte

60,6796

Veneto

59,9801
59,1582
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Trentino Alto Adige

57,156

Valle d’Aosta

55,11

Calabria

53,3001

Umbria

52,9853

Campania

50,9569

Friuli Venezia Giulia

49,0158

Marche

47,2825

Abruzzo

42,1085

Molise

40,2549

Basilicata

39,4767

Regioni italiane: un brand di qualità
Per quanto concerne la valutazione del brand regionale la siToscana, che risulta la regione italiana più conosciuta nel mondo
-

Nel complesso il brand italiano risulta pertanto forte ed ha accresciuto il suo valore in ambito internazionale nonostante il perdurare della crisi, facendo registrare nel 2014 un valore percepito
di quasi 1.300 miliardi di dollari, posizionandosi in questo modo
all’undicesimo posto nel mondo.

GRAI e RBI: un livello di correlazione significativo
tanto più da fornire una risposta alla domanda di ricerca principa-

questo rapporto?
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Figura 1 - Correlazione esistente tra GRAI e RBI

tolinea la presenza di una correlazione tra le due variabili di tipo
lineare con direzione positiva.
È importante a questo punto però individuare il livello di cor-
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pertanto in presenza di una correlazione sostanzialmente signinanti chiave del successo e della competitività dei sistemi locali
In particolare questo studio consente di colmare una lacuna
-

Riflessioni conclusive
-

la presenza di un brand di successo o di un brand debo-
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sostenibilità della stessa, può facilitare lo sviluppo di un brand
forte;
con particolare riferimento alle regioni italiane, il livello
tività.

Implicazioni teoriche
Dal punto di vista teorico i risultati della ricerca forniscono
una base di studio importante nella costituzione di indicatori di
la prima categoria, partendo dai contributi apportati da Tardivo
-

Index, applicato in questo caso all’Italia ma estendibile almeno a
livello Europeo.
Con riferimento invece agli indicatori di brand regionale, il
-
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Nel complesso, inoltre, i risultati dell’articolo consentono di
due dimensioni.
regionale, in particolari categorie ognuna delle quali richiede una
diversa gestione.

Implicazioni manageriali
I risultati dello studio presentano interessanti implicazioni maca, le decisioni di gestione territoriale e turistica.
-

so di crescita sia a livello di brand e notorietà, sia a livello di cazare al meglio questa posizione privilegiata;
gior parte delle regioni italiane (Toscana, Piemonte, Veneto,
-
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ste regioni, pur avendo un brand fortemente riconosciuto, per

caso una modernizzazione della cultura locale, orientandola al
gioni il percorso da intraprendere è un percorso di crescita su
particolarmente complesso considerato l’elevato numero di variabili in gioco; questo può essere realizzato scegliendo la tiposui cui puntare. Generalmente i tentativi di costruire politiche

modo, in quest’ultima categoria di regioni occorre intervenire su
pagne di comunicazione capaci di valorizzare e far apprezzare
maggiormente le diverse regioni italiane agli investitori esteri

questa categoria, a dimostrazione che risulta più semplice agire
-
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keting possono essere un elemento importante, ma accessorio

che, in questo modo, possono far leva sulle componenti delle due
strategie comunicative e l’utilizzo appropriato delle leve del marketing, che consentono di implementare la conoscenza delle carat-

Limiti della ricerca
Pur rappresentando un contributo importante sia a livello tetività e brand territoriale, questa ricerca non è priva di importanti
limitazioni.
In secondo luogo, sia per quanto concerne l’individuazione
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la scelta delle dimensioni del brand regionale, essa si avvale di
Dal punto di vista applicativo, inoltre, lo studio prende in conportuni confronti con altre regioni europee.
Tale studio potrebbe essere implementato in futuro estendendo il campo di applicazione a livello europeo, testando i due indici
no dei due indici le variabili che maggiormente sono in grado di
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