
 

 



 

ANALISI DEL TERRITORIO LIGURE 

E DEL 

SETTORE TURISTICO 

 

 Sono 15 milioni e 551 mila le presenze registrate nel 2017 in Liguria, circa mezzo 
milione in più rispetto al 2016. Un incremento del 3% delle presenze, quindi, e del 5% 
negli arrivi. 

 Se la Liguria si poneva tra le mete turistiche al top in Italia era grazie agli 
operatori del comparto, che hanno puntato sempre più sulla qualità della propria 
offerta e su politiche di marketing turistico per la promozione del brand Liguria. 

 Nel 2017 la provincia che ha visto maggiormente crescere le proprie presenze 
turistiche, a livello percentuale, è la Spezia (+6,18%), con 147.400 visitatori in più 
rispetto al 2016, per un totale di oltre 2,5 milioni di presenze. Savona, invece, è la 
provincia con il numero assoluto maggiore di presenze: oltre 5,7 milioni di turisti 
hanno scelto per la propria vacanza le spiagge tra Varazze e Alassio, le attività outdoor 
sulla costa e nell’entroterra. L’aumento delle presenze, rispetto al 2016, è stato 
dell’1,34%. La provincia di Genova ha registrato un aumento del 3,21%, per un totale 
di circa 4,1 milioni di presenze, mentre la provincia di Imperia (+3,31%) ha registrato 
oltre 3,2 milioni di presenze, 103 mila in più rispetto all’anno precedente. 



 

 Il 2018 invece si presenta, in base ai dati dell’Osservatorio turistico regionale, 
con un calo di arrivi (-1%) e presenze (-2,4%). 

 Sono principalmente gli italiani a non scegliere la Liguria come meta delle 
vacanze, soprattutto a ponente. Il crollo del ponte Morandi ha accentuato la 
marginalità di Savona e Imperia rispetto al resto del territorio. 

 Si segnalano tuttavia le positive performance di Genova e La Spezia. La prima 
nonostante il crollo del Morandi registra il 3,7% di arrivi (oltre 32 mila presenze) e 
2,4% le presenze (oltre 45 mila pernottamenti). La Spezia con quasi 1 milione di arrivi 
(prevalentemente stranieri), è l’unica provincia in aumento (Airbnb). 

 Imperia cala del 2,5%, ma è Savona che registra il dato peggiore: -3,6% arrivi e 
-4,3% di presenze. 

 

Dopo aver esaminato questi dati la nostra business idea che esporremo 

successivamente, ci sembra possa avere successo. 
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Qual è infatti, la nostra idea?...   

 

ANALISI DELLA CONCORRENZA 
 Il programma ERASMUS è nato 30 anni fa, il 24 febbraio 1987, e ha permesso a 
studenti di nazionalità diverse di scoprire altri Paesi, studiare le lingue, ma anche 
innamorarsi, conoscere il mondo, imparare la cultura della tolleranza. È la storia di un 
successo, che ha coinvolto oltre tre milioni e mezzo di studenti in tutto il mondo. 
L’ERASMUS è un programma di mobilità studentesca dell’Unione Europea, creato nel 

1987. Allo studente viene garantita una borsa di mobilità mensile che ha un importo 

diverso a seconda del costo della vita nel paese straniero prescelto. 

Forse non tutti sanno che... il nome del programma ERASMUS, è l'acronimo 

di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students e coincide 

con il nome dall’umanista e teologo olandese Erasmo Da Rotterdam (1466/69 – 1536) 

che viaggiò diversi anni in tutta l’Europa per comprenderne le differenti culture. 

 

Studenti Erasmus a GENOVA 

 Genova accoglie dai 500 ai 600 studenti all’anno, dato in costante incremento 
che con qualche “spinta” del mondo esterno all’Università potrebbe anche essere 
maggiore. La città soffre in maniera pesante gli effetti della profonda crisi 
dell’industria e della cantieristica, che si riflettono anche su tutto l’indotto, comprese 
le presenze dei lavoratori trasfertisti, ad oggi drasticamente ridotti: questa potrebbe 
essere un’opportunità di nuovi mercati e di crescita. 

 Analizziamo qui di seguito punti di forza e debolezza degli enti che a Genova 
offrono un servizio simile al nostro. 

 



Geg-Esn, l’organizzazione per gli studenti stranieri

 

 ESN Genova, una delle associazioni più antiche del network, nasce nel 1991 con 
il nome “Gruppo Erasmus Genova” (GEG) dalla volontà di un gruppo di studenti 
rientrati da un’esperienza di studio all’estero. Nel corso degli anni l’associazione è 
infatti diventata sempre più operativa e anche grazie alla fruttuosa collaborazione con 
l’università, offre vari servizi oltre alle più note attività ludiche.  Punto di forza è, ad 
esempio, il servizio di pick-up gratuito riservato a tutti gli studenti internazionali che 
ne fanno richiesta prima del loro arrivo. 

 

 

 Il Comune di Genova e l’Università degli Studi di Genova collaborano 
nell’accoglienza degli studenti Erasmus. Grazie alla qualità dell’offerta formativa e 
all’ottima reputazione di cui gode Genova, ogni anno molti studenti stranieri scelgono 
la nostra città per il loro periodo di studi all’estero. 
 
 Comune e Università organizzano Welcome Erasmus Day, un momento di 
benvenuto agli studenti Erasmus, che sempre più numerosi decidono di trascorrere il 
loro periodo di studi all’estero nella nostra città, attratti dalla qualità dell’offerta 
formativa a dalla forza del brand Genova. Lo scopo è coinvolgere gli studenti e farli 
diventare “Ambasciatori di Genova” nelle loro città e con i loro amici. 
 

 Gli studenti che hanno partecipato alla giornata di benvenuto di settembre sono 
stati invitati a esplorare la città, scoprirla, decidere quali sono gli angoli che amano 
maggiormente e raccontarla: con fotografie condivise su Instagram, brevi racconti, o 
video; a questi contenuti si aggiungono quelli prodotti nel corso di una Caccia al Tesoro 
fotografica. 



 Comune e Università di Genova, in questo modo, hanno una opportunità per 
promuovere in parallelo il fascino della città e la qualità dell’Ateneo: una maniera per 
rafforzare e far conoscere l’attrattività complessiva della città, raggiungendo 
direttamente una fascia di pubblico significativa. 

La nostra impresa cercherà di competere, offrendo un servizio che sappia colmare 
eventuali punti di debolezza dei concorrenti. 

Analisi della Domanda 

 Abbiamo intervistato 57 studenti che hanno partecipato all’Erasmus. 

Il target d’età degli intervistati va dai 20 ai 30 anni. Nell’intervista abbiamo 

chiesto ai ragazzi se preferiscono eventi di interesse culturale, informativo 

o ricreativo. Dall’intervista è emerso che il 58% degli intervistati preferisce 

eventi di tipo culturale, il 17,5% di tipo informativo, il 24,5% di tipo 

ricreativo. Le risposte confermano che il target preferisce esperienze 

emozionali. 

 Nello specifico, il 45% degli interessati ad eventi culturali preferisce 

visitare musei e centri storici. Il 50% dei ragazzi interessati ad eventi 

informativi preferiscono partecipare ad attività sportive. Infine sempre il 

50% degli interessati ad eventi ricreativi preferiscono visitare ristoranti 

tipici del luogo. 

 

SONDAGGI                     

Persone intervistate: 57 

 

SARESTI INTERESSATO  

AD UN EVENTO ORGANIZZATO  

IN ERASMUS? 

Molto                                      38 

Abbastanza                              7 

Poco                                        12 

Totale                                     57 
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QUALE TIPO DI EVENTO TI  

INTERESSA MAGGIORMENTE? 

Culturale                                 33  

Informativo                           10 

Ricreativo                              14 

Totale                                    57 

 

 

 

 

CULTURALE 

Teatro                                    10 

Museo e Centro storico      15 

Chiese e Monumenti             8 

Totale                                     33 

 

 

INFORMATIVO 

Università                                 2 

Servizi (Trasporti pubblici)    3 

Attività sportive                     5 

Totale                                     10 

 

 

RICREATIVO 

Discoteche e locali tipici       5 

Ristoranti tipici                       7 

Attività sportive                     2 
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