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Accoglienza  e prima impressione  
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L’accoglienza 

 E’ la prima traccia nella percezione dell’interlocutore 

 Dura nel tempo 

 Influenza la reazione dell’altro 
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Per la qualità dell’accoglienza 
 
 

 Calore, sorriso, apertura 
 

 Orientamento al cliente: osservazione del turista, ascolto, 
aiuto ed empatia (mettiamo mediamente nell’ascolto il 25% 
delle nostre capacità di attenzione!) 

 
saper uscire dal proprio personale punto di vista: possiamo 

scoprire che aspetti per noi marginali “pesano” nella 
percezione del cliente.  
 

Non usare un comportamento standardizzato, ma tenere 
conto della persona cui si rivolge. 
 

Essere consapevoli che il turista è informato, ricerca sui 
social, arriva con delle aspettative 
 

Fare buon uso della comunicazione predisposta: l’immagine + 
la narrazione si imprimono con forza nel ricordo. 
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Accoglienza = 

Accogliere quindi significa fare marketing relazionale, 
trasmettere con la comunicazione, la gestualità e la conoscenza 
del territorio, il proprio entusiasmo per la destinazione, 
suscitando delle emozioni positive che il nuovo cliente “social” 
possa sperimentare e condividere.        

Giovanna Tosetto 
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Ogni comportamento osservabile è 
comunicazione 
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Da evitare … 

 Trascurare l’immagine personale : riverbera su quella della 
città e dell’accoglienza 

 

 

 

 Conversazioni tra colleghi 

 

 

 

 Postura che denoti scarsa attenzione 
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Prima impressione ed effetto alone 

 I primi aspetti che cogliamo in una persona 
danno una direzione, positiva o negativa 
all’impressione che ce ne facciamo. 

 

 

 La prima impressione ricevuta determina un 
“effetto alone” sulle successive, 

 

 

 

  

interpretiamo i fatti seguenti alla luce 
della prima immagine. 
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L’impatto della prima impressione 
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Elementi della comunicazione 

VERBALE VOCALE NON VERBALE 

•Scelta del 
lessico 

•Ritmo 

•Volume 

•Tono 

•Pause 

•Postura 

•Gesti 

•Mimica 

•Sguardo 

•Abbigliamento 

•Distanza 

•… 



La percezione è soggettiva 
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La percezione 

LA PERCEZIONE È UN PROCESSO 
CHE 

•IN MODO AUTOMATICO 
•IN MODO INCONSAPEVOLE 

 

ELABORA GLI STIMOLI •SELEZIONANDO 
•ORGANIZZANDO 
•INTERPRETANDO 

 

ATTRAVERSO MECCANISMI DI 
FILTRO 

•CHE GENERALIZZANO 
•CHE CANCELLANO 
•CHE DEFORMANO 

 

DETERMINANDO LA NOSTRA 
MAPPA DEL MONDO 

 

MA LA MAPPA NON È IL 
MONDO! 
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Meccanismi percettivi  

SELEZIONE quantitativa 

FISSAZIONE 

EFFETTO EVOCATIVO: “aloni” 

FILTRO: continuità, esperienza, 
motivazione, emozioni, valori, disturbi 
esterni, interni 

INTEGRAZIONE/INTERPRETAZIONE 
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I filtri percettivi  

1)SELEZIONE (Quantitativa) 
Più seleziono io “a monte”, minore sarà la selezione “a valle” 
 
2) FISSAZIONE 
Si possono sottolineare le parti di un messaggio che si ritengono essenziali 
utilizzando: la voce (ritmo, tono, volume), i gesti, la scelta del linguaggio, gli 
esempi e/o la visualizzazione grafica. 
 
3) INTEGRAZIONE/INTERPRETAZIONE 
Curare la struttura del discorso, la sua completezza sia dal punto di vista del 
“senso”, della logica, che da quello del “dettaglio”.  
 
4)EFFETTO EVOCATIVO (effetto ALONE) 
Meccanismo che si basa sul ricordo (in genere di esperienze passate) che 
offusca l’esperienza attuale, l’interpretazione dell’evento presente è 
inconsapevolmente influenzata dal passato che si sovrappone.  
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Il punto di vista del turista 
 

www.ideaconsulenza.it 
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LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI 

 

• COSA SO 

 

 

 

• COSA MI SERVE SAPERE 

 

 

 

• PER CAPIRE COSA MI MANCA 

 

 

 

• QUALI DOMANDE? 
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LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI 

Intervistare  comporta saper gestire: 

 

 Quali?                                                                              Risposta:                                                                          

 Come?                                                                                  Sì/No 

 Perché?                                                                                  Dato 

 In che modo? 

 … ? 

 Dove? 

 

Domande aperte Domande chiuse 

E ascolto attento delle parole 
e di cosa c’è dietro. 



Il turista giudica: 

Il prodotto/servizio: Il personale di contatto: 

 
  In funzione delle sue 

aspettative ed esigenze,  
 se in linea con quanto 

desiderato  e atteso  

Comportamento, modo di 
porsi in relazione; 
Aspetto personale, 
identificabilità di ruolo; 
Comunicazione chiara; 
Professionalità;  
Aiuto,  consiglio; 
Capacità di prendersi carico 
delle sue necessità. 
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Sono importanti quindi:  

Preparazione professionale;  

 

Chiarezza e cordialità;  

 

Accettazione delle responsabilità; 

  

Sensibilità ai problemi altrui. 
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Come e cosa il cliente valuta  
 

ASPETTI 

“TANGIBILI” 

L’aspetto delle strutture fisiche, del personale. 

AFFIDABILITÀ Si può contare sul fatto che il servizio sia svolto in 
modo preciso e accurato 

CAPACITÀ DI 

RISPOSTA; 

TEMPESTIVITÀ 

C’è capacità di approntare una risposta adeguata 
e veloce alle necessità o ai problemi dei clienti 

COMPRENSIONE 

DELLE 

ESIGENZE 

Si conoscono i clienti, si anticipano le necessità 
che hanno, le loro priorità, si è flessibili nell’andar 
loro incontro 

 

COMPETENZA 

Nell’organizzazione si possiedono tutte le 
conoscenze e ci sono le capacità per gestire al 
meglio ogni situazione del cliente e per risolvere 
tempestivamente qualsiasi problema  
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Come e cosa il cliente valuta 

 

CORTESIA 

Ogni persona che entri in contatto col cliente, 
qualunque  ruolo svolga, si rivolge con 
gentilezza, considerazione, cordialità 

 

CREDIBILITÀ 

Le informazioni fornite al cliente sono certe.  

FACILITA’ DI 

ACCESSO  

Il cliente ottiene subito un contatto risolutivo, 
trova la persona giusta, riceve informazioni 
esatte 

 

COMUNICAZIONE 

Il linguaggio è adeguato alla capacità di 
comprensione del cliente, i clienti vengono 
ascoltati con attenzione ed interesse, si 
evitano fraintendimenti e malintesi . 
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Non basta essere alla pari con le aspettative del turista … 

… bisogna superarle! ( effetto «wow») 



LA RELAZIONE CON IL TURISTA: PERSUASIVITA’ 

1. “Ri-orientare” il punto di vista dell’altro verso l’obiettivo 
persuasivo, usare parole con “evocazione” positiva, 

2. Essere autorevoli per esperienza, qualifiche, …, 

3. Citare dati, fonti, esempi credibili e qualificati, 

4. Rivolgersi all’emisfero destro e sinistro, 

5. Usare un linguaggio capace di suscitare interesse ed 
emozioni, 

6. Curare i piani non verbale e vocale, che hanno forte 
incidenza.  
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PERSUASIVITÀ ( secondo Robert Cialdini) 

RECIPROCITA’: ricambiare i favori 

IMPEGNO/COERENZA: agire in modo 
coerente con i propri valori 

AUTORITA’: cerchiamo esperti che ci 
guidino 

EVIDENZA SOCIALE: guardiamo a 
quello che fanno gi altri 

COMPIACENZA: dire di sì a chi ci piace 

SCARSITA’: più una risorsa è scarsa e 
più la vogliamo, temiamo la perdita. 

 

24 



LE DOMANDE DEL TURISTA 

DOMANDE 
PREVALENTEMENTE DI 
CONTENUTO 

 

DOMANDE A VALENZA 
EMOTIVA 

 

• Come distinguerle? 

 

• Come rispondere? 



I turisti stranieri 

• Obiettivo: agevolare la comunicazione e la comprensione tra 
i turisti e l’organizzazione turistica locale, tramite attività di 
traduzione, intermediazione e consulenza culturale. 

 

• Paesi di provenienza differenti comportano usi, costumi, 
comunicazione verbale e non verbale diversa, alimentazione 
e orari differenti. Il turista straniero va guidato con delicatezza 
alla scoperta degli usi e tradizioni della nostra città e del 
territorio circostante. 
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Attenzioni utili 

Con turisti di qualunque provenienza una mimica accogliente e 
disponibile e la cortesia sono elementi irrinunciabili. 

Quando si parla di prossemica e di toccarsi (stretta di mano) la 
differenze tra cultura e cultura sono abissali. 

Come regolarsi?  

 

Se non conosciamo gli usi del paese di provenienza del turista, 
osserviamolo e velocemente e delicatamente adeguiamoci (uso dei 
neuroni a specchio). In modo tale che il nostro comportamento lo 
faccia sentire a suo agio. 
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Grazie per l’attenzione! 
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