
In Signatours:

- lavoriamo con il concetto di Italia autentica da oltre 15 anni

- Lavoriamo principalmente con il mercato Scandinavo

- Proponiamo destinazioni in tutta Italia, Sardegna inclusa

La percezione dell’autenticità:

- come viviamo la nostra autenticità e tipicità?

- come viene percepita dall’estero la nostra autenticità e tipicitá?

Tipicità ovvero
« l’Italia autentica »



Ci vediamo così?



Ci vedono così



Tesi: nel nostro  settore usiamo la tipicità 
come USP  (unique selling proposition) 
nel tentativo di distinguerci dalle altre 
destinazioni.

E ci affidiamo alla nostra percezione di 
ciò che ci distingue dagli altri territori 
nazionali

- La tipicità -



La tipicità = Gastronomia



La tipicità = Folklore



La tipicità = FolkloreLa tipicità = testimonianze



La percezione di tipicità è forse basata 
sulle nostre conoscenze?

Oppure è basata su uno studio su come 
veniamo percepiti?

- La tipicità -



La tipicità = foto di Su Gologone



La tipicità = la dolce vita (italiana)



- La tipicità -
…e Il rischio di guardarsi l’ombelico 

Proviamo a immaginare

un prodotto tipico di Hannover

e un prodotto tipico di Norimberga



Tipico ad 
Hannover

Tipico a 
Norimberga  



- La tipicità -
…e Il rischio di guardarsi l’ombelico 

Sappiamo collocare Hannover e Norimberga

sulla Cartina?

Quanti europei sanno collocare la Sardegna

nel Mediterraneo? E quanti americani?



- La tipicità -

Se non siamo appassionati della cultura

tedesca rischiamo di affidarci ai cliché, alle

assonanze e delle interpretazioni superficiali.

“La piza è una ricetta tipica di Piza”



- Tipico italiano -



- Tipico Italia -



- Tipico sardo -



- Tipico Sardegna -



Il clima è autentico e 

tipico?

Quanti viaggi 

vengono organizzati 

per godere di un 

buon clima?

Provocazione



Se aumentiamo le connessioni verso la nostra 
destinazione ognuno, dal «suo» punto di vista, 
troverà qualcosa (e soprattutto qualcuno) che 
rappresenta e «tipicizza» il nostro territorio.

1) Il nodo sta dunque nei trasporti e 
nell’accessibilità al territorio? 
2) E in che misura il settore del turismo è 
«armonico» in un territorio tipico?

- Proposta di conclusione 
-


