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MANAGEMENT SUMMARY

In the broader field of tourism studies, destination marketing is one of the pillars 

for the competitiveness of destinations with the goal of creating a destination brand and 

a focused market position which can be meaningfully identified and remembered by its 

target markets in an increasingly globalised and competitive marketplace. 

Sicily is a well-known destination. Although it has significantly improved its 

image and reputation, the destination does not manage to increase arrivals, especially 

from international markets. The Sicilian Tourism Department, in charge of strategic and 

operational tourism planning and promotion, set the goal of conducting systematic 

studies to assess and enhance Sicily’s competitiveness. Within this context, and in 

collaboration with them, this Master Thesis aims to analyse Sicily’s actual branding and 

positioning strategy through the evaluation of the gap between its identity and image.  

To this end, an integrative review of the literature lead to the creation of a new 

branding model linking these two constructs in a unified framework. The ‘Destination 

Branding Integrated Model’ allowed to assess the gap in Sicily’s current positioning and 

branding strategy through qualitative interviews with the representatives of the Sicilian 

Tourism Department and inbound Tour Operators from the identity side, and qualitative 

interviews with tourists belonging to Sicily’s international target markets from the 

image side. The analytical process, based on thematic analysis, also considered 

information from specific documents to corroborate the findings from the interviews.   

The analysis showed that while Sicily has a quite clearly defined image as a 

well-known, unified and mostly positively perceived destination, the identity of the 

destination seems to be blurrier than its image and the Sicilian Tourism Department is 

still struggling to create a unitary and coordinated marketing strategy which can be 

shared and enacted by the destination stakeholders and transferred into a unique image. 

The lack of a clear vision for the future and the naïve conviction that Sicily can attract 

visitors even without coordination and control are the biggest weaknesses of its 

branding and positioning strategy. This study, by clearly defining the elements for the 

creation of a strong destination identity rooted in the vision of its stakeholders which 

can be then transferred into a unique destination image directly diving into tourists’ real 

perceptions and expectations, provides the Sicilian Tourism Department with the basis 

to strengthen its branding and positioning strategy.       
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INTRODUCTION 

THE RESEARCH PROJECT 

 

Destination marketing is regarded as a pillar for the sustainable growth and 

competitiveness of tourism destinations and one of the greatest challenges to boost the 

number of tourism arrivals in an increasingly globalised and competitive marketplace. 

Traditionally, destination marketing deals with creating and managing attractive and 

focused market proposition, often through a destination brand, and it is a function of the 

‘Destination Management Organisation’ (DMO) whose role is to enhance the 

competitiveness of the destination through the creation of a collaborative network of 

stakeholders. However, the complexity of this task lies in the fact that a destination is a 

multi-faceted entity and the number and different interests of the tourism actors require 

great managerial efforts for planning and promotion of resources over which the DMO 

does not always have control. Furthermore, as marketing involves a negotiation between 

supply and demand, it also concerns the heterogeneous needs of always more 

sophisticated and knowledgeable tourists. To effectively create, manage and promote a 

destination brand able to stand out in a crowded marketplace, which is rooted in the 

identity of the destination and has a compelling image for a multitude of subjects, 

destinations marketers should be aware of the challenges and carefully plan and manage 

all aspects related to the branding and positioning of their destination.  

Within this context, this study, realised for the ‘Sicilian Tourism Department’ 

(STD – ‘Assessorato Regionale del Turismo’) within the framework of a Master Thesis 

in Business Administration with Major in Tourism for the Lucerne University of 

Applied Sciences and Arts, aims to assess and evaluate the current branding and 

positioning strategy of the STD in the light of the challenges of destination marketing.  

 

 

RESEARCH PROBLEM AND SIGNIFICANCE OF THE STUDY 

The Tourism Propaganda Regional Plan 2017 of the STD affirms that in the last 

years “the image of Sicily has improved and it is perceived as a safe and reliable 

tourism destination in the Mediterranean” (RS, 2016, p. 2). However, in comparison 

with other international destinations, Sicily does not manage to increase arrivals, 

especially from the international markets and outside seasonal peaks. Within the 
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strategic objectives defined by the Strategic Plan of Tourism Development 2014-2020, 

the improvement of Sicily’s image and quality of its offering, and the diversification of 

the tourism product, are the core elements to increase arrivals and expenditures, 

particularly from the international markets (RS, 2014, Dec 17, p. 12-13). The first axis 

of intervention of the Strategic Plan (‘Axis 1: Marketing and Place Branding’) recalls 

the necessity to conduct studies and researches to understand the perception of tourists 

and Sicily’s competitive positioning as “destination image is essential to take informed 

decisions and steer concrete actions” (RS, 2014, Dec 17, 2014, p. 18).  

 In today’s increasingly globalised and competitive environment the analysis of 

the destination image is an important tool for DMOs to ensure the effectiveness of their 

marketing strategies. However, for an effective positioning is necessary to take into 

account both internal and external perspectives of brand creation (Cai, 2002). In recent 

years, destination branding – the selection of a consistent combination of elements to 

identify and distinguish the destination through positive and unique images (Cai, 2002, 

p. 722-723) – became a powerful tool to differentiate oneself from the competitors in 

the mind of the target markets (Qu, Kim, & Im, 2011). However, a strong destination 

brand must encapsulate both the supply-side desired identity and the demand-side image 

of the destination held by customers (Pike, 2010, p. 179). Therefore, the analysis of 

image alone is not sufficient. To ensure an effective destination positioning for Sicily, 

its DMO, the STD, should create and support a strong identity building on the 

perspectives of the destination’s stakeholders to ensure their involvement and 

commitment (Pike, 2016). Indeed, positioning involves all “potential means of 

enhancing congruence between brand identity and brand image” (Pike, 2016, p. 225). 

Premising that the terms ‘destination’ and ‘brand’ with relation to identity and 

image will be used interchangeably in this paper, we define destination identity as “the 

aspirational self-image planned and created by the destination marketing organization” 

(Pike, Bianchi, Kerr, & Patti, 2010, as cited in Tsaur, Yen & Yan, 2016, p. 1312) and 

destination image as the “mental/total impressions/perceptions held by tourists about a 

destination” (Lai & Li, 2015, p. 1074). In short, image is perceived by tourists, whereas 

identity is created by the DMO. Furthermore, destinations need to offer unique 

experiences and products to differentiate from competitors (Qu, Kim & Im, 2011). The 

more unique and satisfying the experience, the stronger the positioning and 

competitiveness of the destination (RS, 2016, p. 4).   
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THE GENESIS OF THE RESEARCH QUESTION  

This Master Thesis aims to collect and analyse data in order to provide the STD 

with information to identify the problems and opportunities in their branding and 

positioning strategy through the assessment and evaluation of the gap between Sicily’s 

destination identity and image. This direction given to the study, however, is the result 

of a revision process and emerged in a second stage. The original Project Proposal 

focused on solely assessing the image of Sicily with an initial research question of  

 

How can Sicily’s brand image be enhanced in the mind of the target markets                             

in order to increase international arrivals? 

 

However, a more careful analysis of the literature revealed that previous studies 

to investigate destination image and assess Sicily’s marketing strategy have already 

been conducted (RS, 2011; RS, 2012; Caltagirone, 2013; Sgroi, 2014). Nonetheless, 

none of them explored the relationship between image and identity in a unified 

framework. Therefore, the new research question, together with revised objectives, is 

 

How can Sicily’s branding and positioning strategy be enhanced through the alignment 

of a unified destination identity coherently transferred into a unique destination image? 

 

It is assumed that a strong and shared identity coherently transferred into a 

unique image will enhance the overall positioning. To provide a comprehensive answer 

to the research question, three sub-questions have been developed: 

 

(i) How is Sicily’s brand identity planned and communicated to its stakeholders? 

(ii) How is Sicily’s brand image perceived by the tourists of the target markets? 

(iii) What are Sicily’s unique propositions? 

 

To answer these questions, a new model of destination branding, the 

‘Destination Branding Integrated Model’ (DBIM), has been created through an 

integrative review of the literature (Chapter 2) to serve as theoretical framework and 

guideline to further develop instruments for data collection and analysis.   
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PURPOSE OF THE STUDY: AIM AND OBJECTIVES 

The goal of this study is to assess and evaluate the Sicily’s actual branding and 

positioning strategy through the identification of the gap between its identity and image 

and its unique features. To guide the collection of data to measure these constructs 

(Chapter 3) research question and sub-questions have been operationalised in the 

following research objectives (Table 1): 

 The assessment and evaluation of Sicily’s destination identity and its unique

destination features from an internal perspective through:

o Expert interviews with the Sicilian Tourism Department (STD)

o Expert interviews with Sicilian Inbound Tour Operators (TOs)

o Analysis of Strategic Plan of Tourism Development 2014-2020 and Tourism

Regional Propaganda Plan 2017

 The assessment and evaluation of Sicily’s destination image and its unique

destination features from an external perspective through:

o Qualitative interviews with tourists from the target markets on site

o Analysis of study Sicily: the Myth and its Destination Image in the World

 The assessment and evaluation of the level of congruency between Sicily’s

destination identity and image

 The development of practical suggestions to enhance Sicily’s branding and

positioning strategy

Table 1 - Research Objectives 

Created by the author. 
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STRUCTURE OF THE MASTER THESIS 

Chapter 1 contextualises the study through a short description of Sicily, the 

importance of the tourism sector and the role of the STD in the tourism system. 

Chapter 2 presents the scholarly analysis of previous works on destination 

marketing, branding and positioning, identity and image, providing the theoretical 

background to assess the research gap. A new model of destination branding, the 

‘Destination Branding Integrated Model’ (DBIM), has been created as a rationale for 

data collection and analysis in the light of the research gap individualised. 

Chapter 3 presents the research design of the study including the research 

philosophy, the methodology and strategy, the process of selection and access to 

participants, and the process of data collection and analysis.  

Chapter 4 presents the results of the data analysis in relation to the categories of 

the DBIM and with regard to ‘Destination Identity’ and ‘Destination Image’ of Sicily. 

Chapter 5 introduces the assessment and evaluation of the gap between Sicily’s 

identity and image and the development of practical suggestions to enhance its branding 

and positioning strategy with specific regard to the research question and sub-questions.  

Chapter 6 presents the overall conclusions of this research project, discusses its 

potentials and limits and recommends some aspects to consider for further research.  
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CHAPTER 1 

TOURISM IN SICILY AND THE  

SICILIAN TOURISM DEPARTMENT 

To contextualise the study, in this chapter a short outline of Sicily as a region 

and the importance of the tourism sector will be discussed as well as the role played by 

the ‘Sicilian Tourism Department’ (STD) in the tourism system.  

Italian Touring Club, 1933 (RS, 2017a) 

SICILY: AN ISLAND AT THE HEART OF THE MEDITERRANEAN 

Also known as ‘Trinacria’ for its triangular shape, Sicily is Italy’s biggest 

autonomous region with a special status and its capital city is Palermo (European 

Parliament, 2015, p. 7). Sicily’s position in the heart of the Mediterranean made it a 

privileged land for conquest. Since thousands years, the island has seen countless 

foreign dominations and has been the meeting point between Europe and Africa as well 

as Eastern and Western cultures. The influences of these populations are still retrievable 

today in its culture and tradition, art and architecture, language and cuisine.  

RS, 2017a 

TOURISM IN SICILY 

Types of Tourism 

Thanks to its cultural and natural heritage, Sicily is a very attractive touristic 

destination (RS, 2014). The island has much to offer: sea and mountains, landscapes, 

volcanoes, islands, caves, cultural and archaeological sites, natural reserves and parks, 

festivals and activities. With six physical and three intangible sites, Sicily is the region 

with the highest number of UNESCO World Heritage sites (RS, 2015, p. 8).  
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The Importance of the Tourism Sector 

The tourism sector is an important industry and represents around 4% of the 

regional GDP (European Parliament, 2015, p. 15). Despite its important role in boosting 

the Sicilian economy, the tourism industry has never been considered as a sector in 

which to invest for the development of the Region. Today, there is a greater awareness 

of the importance of strategically planning and promoting tourism (RS, 2015, p. 5). 

Insofar, the main weaknesses of the tourism system regarded the absence of a central 

governance to coordinate stakeholders and create a system, the underdevelopment of 

infrastructure, the low competitiveness and aggregation of the tourism offering with 

specific regard to a regional brand (RS, 2015, p. 5-6).  

Facts and Figures 

In 2015, with 14.5 million overnight stays and 4.5 million arrivals (Figure 1) the 

island ranked 9
th

 within the Italian regions. However, for the general competitiveness of

the tourism sector – calculated through indicators such as competitiveness, innovation, 

infrastructures, reputation, tourist satisfaction and diversification – Sicily ranked only 

16
th

 (Osservatorio Turistico, 2014, p. 1). Arrivals from the main international target

markets defined in the Strategic Plan as Germany, USA, Russia, Spain, China, France, 

Switzerland and United Kingdom (RS, 2014, p. 54) represent a significant proportion in 

terms of arrivals and overnight stays and have increased over the years (Figure 1). 

However, despite these figures and the significant growth, the tourism sector in Sicily 

does not seem achieve a satisfactory tourism performance as its potential would suggest 

(RS, 2015, p. 2). More information about the graphs in Appendix A. 

THE SICILIAN TOURISM DEPARTMENT AND ITS ROLE IN SICILY’S 

TOURISM SYSTEM 

As an autonomous region, the Sicilian Region has exclusive legislative 

competence in tourism matters (RS, 2001, p. 5). The ‘Sicilian Tourism Department’ 

(STD – ‘Assessorato Regionale del Turismo’) is a political public entity with 

controlling and coordinating functions for the tourism industry. The STD (Appendix B) 

is in charge for communication, marketing and hospitality activities, thus the promotion 

of Sicily as a tourism destination (RS, 2017c).  
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Figure 1 – Arrivals and Overnight Stays in Sicily 1999-2015 

Created on the basis of the official statistics 1999-2015 (Regione Sicliana, 2017b) 

For what concerns the structure of the tourism industry, with the law 10/2005, 

the Sicilian Region divided Sicily into 25 ‘Tourism Districts’ (TD – Figure 3), officially 

recognised only in 2012, with the idea that a bottom-up approach would help regional 

development (La Sicilia, 2017; RS, 2014). However, the excessive fragmentation of 

TDs is a weakness for the Sicilian tourism system (RS, 2017, July 25, p. 4).  
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Figure 2 – Territorial and Thematic Tourism Districts  

 

 

 

From source: RS, 2017d 
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Therefore in 2016 the STD decided to create guidelines to substitute these TDs 

with DMOs. These guidelines, published 25
th

 July 2017, suggest the creation of seven

DMOs organised around seven core themes (Figure 3) according to principles of public-

private partnerships and coordinated by the STD (RS, 2017, July 25, p. 31).  

Figure 3 – The Seven DMOs 

Adapted from source: RS, 2017, July 25 

These DMOs will manage and promote Sicily through the creation of 

collaborative networks of stakeholders around themes, promote development and 

innovation and increase the quality and value of tourism both for tourists and the host 

community (RS, 2017, July 25, p. 3). However, currently this is an ongoing process, 

therefore throughout this paper the STD will be considered and referred to as Sicily’s 

DMO as it still has the “key role of initiating, coordinating and managing activities 

such as implementation of tourism policies, strategic planning, promotion and 

marketing” (UNWTO, 2017). 
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CHAPTER 2 

DESTINATION BRANDING AND POSITIONING THROUGH 

DESTINATION IDENTITY AND IMAGE:  

THE RESEARCH GAP 

 

In this chapter, a scholarly analysis of the previous works will provide the 

background to assess the research gap and outline the importance of this study from 

both a theoretical and practical perspective. The main terms will be defined and the 

importance of assuming a dual perspective in destination positioning will be discussed. 

In the light of the research gap, a new model – the ‘Destination Branding Integrated 

Model’ (DBIM) – was created as a rationale for data collection and analysis.    

  

 

THE DMO AND ITS ROLE IN DESTINATION MARKETING 

What is a ‘Destination’? 

After over 40 years of destination management and marketing studies, there is 

still no wide consensus on what a ‘destination’ is (Reinhold, Läesser & Beritelli, 2015, 

as cited in Pike, 2016, p. 10). According to the United Nations World Tourism 

Organisation, a destination is “the fundamental unit of analysis in tourism” (UNWTO, 

2002, as cited in Pike & Page, 2014, p. 2) and a physical place “of any scale, from a 

whole country, a region or island, to a village, town or city” where tourists stay at least 

one night (UNWTO, 2007, p. 1). The term ‘destination’ has different meanings in terms 

of supply and demand, respectively: 1) a political/administrative boundary including 

various stakeholders with different interests; 2) a place attracting tourists for its bundle 

of products and services. The task of the DMO is “seeking to promote the destination to 

connect better the supply and demand aspects” (Pike, 2008, as cited in Pike & Page, 

2014, p. 6). Sicily is a clearly perceived tourism destination where, within its 

boundaries, is possible to identify a complex tourism system (RS, 2015). 

 

The DMO and Destination Branding 

A DMO is an entity that cares for destination competitiveness through the 

coordination of a network of stakeholders within the framework of a coherent strategy 

to attract visitors and offer the best experience possible (UNWTO, 2017). Sicily’s 
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DMO, the ‘Sicilian Tourism Department’ (STD) is responsible for managing and 

marketing Sicily. While the term management implies the design and implementation of 

a collaborative strategy (Pike, 2016, p. 6), the term marketing implies a negotiation 

between marketers and tourists where the former “must somehow create and manage a 

compelling and focused market position” (Pike, 2016, p. 1).  

Destination branding is the mean DMOs use to unify destination strategy and 

marketing to match destination resources with market opportunities (Figure 4). 

Although the lack of consensus in univocally defining the concept (Pike & Page, 2014, 

p. 25), the creation of a destination brand is becoming increasingly important as a

strategic tool in a crowded marketplace to be meaningfully and positively identified and 

differentiated from competitors under a unique concept in the mind of the target markets 

(Cai, 2002; Konecnik Ruzzier, 2004; UNWTO, 2007; Ghodeswar, 2008; Qu, Kim, & 

Im, 2011; Pike & Page, 2014; Pike, 2016; Tsaur, Yan & Yen, 2016). The most 

comprehensive definition to date sees destination branding as 

Figure 4 – The Recursivity of the Branding Process

From source: UNWTO, 2007, p. 48 
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To develop an effective positioning, this study stresses the importance of 

considering identity and image as two distinct though related constructs.  

DESTINATION POSITIONING: ANALYSIS OF THE IDENTITY-IMAGE GAP 

Destination Identity and Destination Image  

The difference between identity and image lies in the distinction between the 

supply-side or internal perspective and the demand-side or external perspective of 

branding (Cai, 2002; Pike, 2016; Tsaur et al., 2016). In the literature, many authors 

defined and conceptualised these terms. 

Destination identity has been defined as the aspired self-image for the 

destination in the marketplace and a vision for motivating stakeholders (Pike, 2016, p. 

189); “a unique set of destination brand associations that can be used by tourists or 

stakeholders to identify and differentiate a destination brand from competitors” (Tsaur 

et al., 2016, p. 1312). The studies on destination identity agree that it refers to: (1) the 

selection of destination’s characteristics constituting a differentiating positioning 

compared to competitors marketers want to project to its target markets; (2) the active 

involvement of stakeholders who should share and enact the selected components and 

for which the identity is a guide (Cai, 2002; Risitano, 2006; UNWTO, 2007; 

Ghodeswar, 2008; Konecnik & Go, 2008; Balakrishan, 2009; Perunjodi, Prabha & 

Ramesh, 2010; Pike, 2010; Qu, Kim & Im, 2011;Ruzzier & de Cheratony, 2013; Roy & 

Banerjee, 2014; Mindrut, Manolica & Roman, 2015; Pike, 2016; Tsaur, Yan & Yen, 

2016). However, the number of stakeholders and their different interests make the 

formation of a clear and representative identity challenging. Where destination studies 

tried to develop an identity framework no consensus had been reached, thus knowledge 

of how to measure the construct is lacking (Tsaur et al., 2016, p. 1310). 
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Destination image has been defined as a mental construct and an attitudinal 

concept involving “the sum of beliefs, ideas, and impressions that a tourist hold of a 

destination” (Crompton, 1979; Baloglu & McCleary, 1999, as cited in Tsaur et al., 

2016, p. 1313); “the actual image held of the brand by consumers” (Pike & Page, 2014, 

p. 26); “the mental/total impressions/perceptions held by tourists about a destination”

(Lai & Li, 2015, p. 1074). Despite the popularity of the concept (Gartner, 1993; Cai, 

2002; Konecnik Ruzzier, 2004; Balakrishan, 2009; Perunjodi, Prabha & Ramesh, 2010; 

Pike, 2010; Bui, 2011; Qu, Kim & Im, 2011; Roy & Banerjee, 2014; Lai & Li, 2015; 

Pike, 2016), its exact meaning seems to be subjective. Destination image studies try to 

understand “how people visualize, think, and feel toward places” (Bui, 2011, p. 3-4). 

The main component of image, driving preferences and choices, is the formation 

process. Understanding how people build images helps marketers in designing their 

strategy. One of the most comprehensive models explaining the effects of different 

sources on image formation is Gartner’s (1993) ‘Image Formation Process’ where three 

internal components – cognitive, affective and conative – guide tourists’ motivations. 

Destination Positioning: the Research Gap 

Destination positioning refers to “enhancing congruence between brand 

identity and brand image through a succinct value proposition” (Pike, 2016, p. 225), 

thus a logo and slogan, to induce unique and strong images matching the identity “in a 

way that will stand out amidst the noise of other mass communications by rivals [...] 

and be noticed by the target consumer in a meaningful and memorable way” (Pike & 

Page, 2014, p. 28). It is a recursive process where tourists build images according to the 

identity projected by marketers and they, in turn, assess and enhance the identity on the 

basis of these images (Qu et al., 2011, p. 467). The smaller the difference, the more 

efficient the branding strategy (Mindrut et al., 2015, p. 393). Thus successful branding 

is about synchronising identity and image (Roy & Banerjee, 2014, p. 208). 

Cai (2002) was the first author to talk about the connection between identity and 

image and he linked them in the ‘branding process’. He argues that image formation is 

not branding and even though image building is one step closer, there is still a critical 

missing link, the brand identity. To advance studies to the level of branding, this link 

needs to be established. Today, even if a vast literature on identity and image as 

separate constructs is available, there is not much research on the correlation between 

the two and no simple basic framework can be found (Mindrut et al., 2015, p. 393).  
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THE ‘DESTINATION BRANDING INTEGRATED MODEL’ (DBMI) 

Over the past years, several studies to assess Sicily’s marketing strategy and 

image have been conducted in collaboration with the STD (RS, 2011a; RS, 2011b; 

Caltagirone, 2013; Sgroi, 2014). However, none of these studies compared destination 

image with the actions of the STD to build the destination identity. Nonetheless, identity 

and image are two faces of the same coin and for an effective branding and positioning 

strategy both constructs should be considered. A new unified branding model to test the 

congruency between Sicily’s destination identity and image has been developed. 

The DBMI (Figure 5) rests on the assumption that “brand success in the market 

is believed to depend on the choice of brand identity, the usage of an identity developing 

image and the guarantee that the image adequately transfers brand identity” (Roy & 

Banerjee, 2014, p. 207). Based on an integrative review, a synthesis of the 

representative literature (Saunders et al., 2016, p. 74), the DBIM was created to unify 

these constructs in an easily operationalisable framework (Gartner, 1993; Cai, 2002; 

Konecnik Ruzzier, 2004; Risitano, 2006; UNWTO, 2007; Konecnik Ruzzier & Go, 

2008; Balakrishan, 2009; Ghodeswar, 2008; Keller, 2009; Qu, Kim & Im, 2011; 

Perunjodi, Prabha & Ramesh, 2010; Pike, 2010; Bui, 2011; Konecnik Ruzzier & de 

Cheratony, 2013; Pike & Page, 2014; Roy & Banerjee, 2014; Lai & Li, 2015; Mindrut, 

Manolica & Roman, 2015; Pike, 2016; Tsaur, Yen & Yan, 2016). Table 2 describes the 

elements and sub-elements of the DBIM. 

Figure 5 – The ‘Destination Branding Integrated Model’ (DBMI) 

Model of the author. 
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Table 2 – The ‘DBMI’: Characteristics and Elements 

Created by the author. 

This framework claims to be useful for a systematic comparison between the 

defined elements of destination identity and image and to assess and evaluate Sicily’s 

destination branding and positioning strategy from a multi-stakeholders perspective and 

with the target markets in mind.  
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CHAPTER 3 

RESEARCH DESIGN, METHODOLOGY AND METHODS 

In this chapter, the research design will be presented. All choices have been met 

considering typical time and resources constraints of projects undertaken for academic 

courses. The ethical implications will be discussed at the end of the paper (p. 215). 

RESERCH PHILOSOPHY, METHODOLOGY AND STRATEGY 

A research philosophy refers to beliefs and assumptions generating new 

knowledge and translating it into practice (Saunders et al., 2016, p. 124). The author is 

inclined towards a pragmatic approach (Table 3) assuming that theories, concepts, and 

findings are relevant within their role in supporting practical actions in specific contexts 

(p. 143). The research problem and questions drive the process and theory is linked to 

managerial implications. Research is value bound and the researcher cannot be 

separated from what is researched. Nonetheless, both objective and subjective views 

provide acceptable knowledge (p. 137). 

Table 3 – The Pragmatic Paradigm of Research 

From source: Saunders et al., 2016, p. 137 

Abductive Approach within Pragmatic Paradigm 

An abductive approach moves back and forth combining deduction and 

induction (Suddaby, 2006, as cited in Saunders et al., 2016, p. 148) to incorporate 

theories to build or modify existing ones and is useful when “there is a wealth of 

information in one context but far less in another” (p. 149). In this study, abduction is a 
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useful approach because, although theories on destination identity and image exist, there 

is no widely accepted framework linking these two constructs in a unified model, which 

was created ad-hoc to collect and analyse data. Nonetheless, a more structured 

qualitative approach will be employed. 

Qualitative Research within Evaluative and Explorative Study 

Qualitative research is used within pragmatism with an abductive approach to 

develop richer perspectives (Saunders et al., 2016, p. 168) and is useful in exploratory 

and evaluative research where conclusions and theories are subjectively interpreted 

(Pike, 2010, p. 140). Evaluative studies try to assess how well something works and 

why (Saunders et al., 2016, p. 176), in the specific case Sicily’s branding and 

positioning strategy. Nonetheless, an explorative perspective helps in better 

understanding problems on which little previous research has been done (Pike, 2010, p. 

140). Qualitative research is often criticised for being too unstructured, however, this 

study clearly formulates key theoretical ideas within a defined framework. Although 

theory generation is the preferred qualitative approach, qualitative research can and 

should engage in testing theories (Bryman & Bell, 2015, p. 398) as in this study. A 

more structured qualitative method was employed because: 1) is more suitable with 

limited timeframe; 2) previous studies on Sicily’s identity and image relied on 

quantitative techniques; 3) the personal knowledge of the researcher.  

Cross-Sectional Case Study 

A case study is an in-depth inquiry of a topic within its real-life context to 

identify and understand a specific situation and its implications for action (Saunders et 

al., 2016, p. 184-185). This research focuses on Sicily’s branding and positioning 

strategy, within the framework of an identity-image gap spotting, to develop practical 

suggestion for action. This study employs a triangulation of sources by combining 

primary and secondary data, namely interviews and documents, to create a convergent 

line of inquiry (Yin, 2014, p. 119) where data from different sources corroborate the 

same findings, strengthening the validity of the study (Saunders et al., 2016, p. 207). 

Because of the limited timeframe, a cross-sectional research, a snapshot of the situation 

at a specific point in time (Bryman & Bell, 2015, p. 61) is conducted.  
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Reliability and Validity 

Reliability and validity are the measures used to assess the quality of the 

research referring to replication and consistency, and appropriateness, accuracy and 

generalisability of findings (Saunders et al., 2016, p. 202). However, since measurement 

is not a major preoccupation and qualitative studies are not necessarily intended to be 

replicated the relevance of these constructs is arguable (Bryman & Bell, 2015; Saunders 

et al., 2016) and normally alternative quality criteria are used (Table 4). As a case study, 

the author recognises that it is impossible to ‘freeze’ the setting of the research and 

therefore findings are linked to their contextual uniqueness (Bryman & Bell, 2015, p. 

400). However, the conduction of the research according to canons of good practice, the 

detailed description of the design, and the use of a well-defined framework as well as 

triangulation, strengthen the reliability and validity of this study and make it ‘replicable’ 

in settings with similar characteristics, e.g. other destinations could assess their 

branding and positioning strategy through the same framework.  

Table 4 – Measures to Assess Quality in Qualitative Research 

Readapted from sources: Bryman & Bell, 2015, pp. 399-404; Saunders et al., 2016, pp. 202-207 

SAMPLE SELECTION AND PARTICIPANTS 

Non-Probability Sampling and Sample Categories 

Non-probability sampling involves subjective judgement and is used when the 

research does not require generalisation of findings, as in this study. A priori purposive 

sampling, a strategic mean to select in advance the range of cases which best enable to 

answer the research question (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2016), has been 

used. Purposive sampling has no fixed rules regarding sample size, one approach is until 
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data saturation (Patton, 1990, as cited in Pike, 2008, p. 145). As far as access was 

granted, this study interviewed as many people as possible to reach saturation. 

As individualised through the DBIM, there were three main categories of 

participants who would best allow answering the research question: the DMO – thus 

‘Sicilian Tourism Department’ (STD) – and destination stakeholders from the identity 

side and tourists of the target markets from the image side. However, given the limited 

timeframe, this study could not include representatives from each category of 

stakeholders, but it concentrated on inbound ‘Tour Operators’ (TOs) because of their 

important role in creating and projecting compelling destination images (Gartner, 1993). 

To enhance the overall destination positioning, it is critical that these images are aligned 

with the desired identity of the DMO (Dilip & Saikat, 2014).  

Access and Informed Consent 

In this study, the researcher sought to establish trust, open and honest 

communication, and reciprocity by providing participants with information about the 

nature and scope of the project and their participation through a ‘Declaration of 

Informed Consent’ (Table 5 - Appendix C) so they could make a more informed 

decision. The process of contacting and accessing participants is in Table 6.

Table 5 – The ‘Declaration of Informed Consent’ (Appendix C) 
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Created by the author. 

Table 6 – Access, Contact and Reciprocity 

Created by the author. 
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THE ‘DBIM’ AS RATIONALE FOR DATA COLLECTION AND ANALYSIS 

The ‘Destination Branding Integrated Model’ (DBIM – Figure 5) is the 

theoretical framework structuring to the whole research process. As the main goal of 

this study is the evaluation of Sicily’s branding and positioning strategy through the 

assessment of the identity-image gap, by specifically defining the elements of these 

constructs, the DBIM clearly establishes what is to be sought in data collection and 

analysis to answer research question and sub-questions.  

Figure 5 – The ‘Destination Branding Integrated Model’ (DBMI) 

Model of the author. 

As specified in the research objectives (Table 1), data collection and analysis 

was distinguished in ‘Destination Identity’ and ‘Destination Image’ side (Table 7) 

where the former considers the interviews with the STD and the TOs and the latter the 

interviews with tourists from target markets, corroborated by documents. In the next 

paragraphs, the processes of data collection and analysis will be described. 

Table 7 – The ‘Destination Identity’ and ‘Destination Image’ Side 

Created by the author. 
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DATA COLLECTION 

To answer the research questions in line with the research objectives, the study 

was based on two methods: 1) the collection of primary data through interviews with 

the STD, TOs, and tourists; 2) the review of secondary data. In a first draft, secondary 

data was considered to be the first port of call, however, the interviews have been 

prioritised as main method as secondary data should only provide additional knowledge 

to corroborate and argument evidence from primary sources (Yin, 2014, p. 106-107). 

Collection of Primary Data 

The collection of primary data took place within June and August 2017 (Table 6) 

and included: four expert interviews and one group interview with the STD; seven 

expert interviews with TOs; and 18 qualitative interviews with tourists (Table 8). 

Information about time, place and procedures of these interviews in Table 6, while a 

complete list in ‘List of Interviews’ (p. v).  

Table 8 – Interviews Conducted per Sample Category 

Created by the author. 

Destination Identity: Expert and Group Interviews 

Expert interviews aim to gain specific insights from the professional position 

and knowledge of the experts and restrict the scope of relevant information (Saunders et 

al., 2016, p. 228). The investigation started with a clear focus and well-defined research 

questions, thus semi-structured interviews based on a pre-defined schedule – with 

questions derived from the ‘DBIM’ (Table 9) – were conducted. Semi-structured 

interviews focus on key themes, but still allow for flexibility as the order and wording 

of questions may vary, based on the flow of the conversation (Bryman & Bell, 2015; 

Saunders et al., 2016). The schedule was provided in advance via email to give 

participants time to read and understand the questions, therefore give more reliable 

answers (Bryman & Bell, 2015, p. 486). The interviews, conducted in Italian, mother 

tongue of both researcher and interviewees, were recorded and transcribed by the 
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researcher to provide a solid base for analysis. One trial interview (STD: Interview 1) 

was conducted to test the schedule and make sure questions were understood. While the 

interviews with the STD have been anonymised, all TOs agreed to be recognised. The 

interviews’ transcripts are in Appendices G and H. 

The group interview with three representatives of the STD was based on the 

same schedule and took place: 1) to produce broader results by contrasting different 

points of view; 2) for the preference of the experts who decided for a group interview 

rather than three single ones because of time issues. The participants decided among 

themselves who was the most knowledgeable person to answer the specific question.  

Destination Image: Qualitative Interviews with Tourists 

The short 5-minute qualitative interviews with tourists were also semi-structured 

interviews as, given the limited time, both specific questions and flexibility were 

necessary. A short description of the project and the interview schedule were handed in 

prior to the decision to participate. Once agreed, permission for recording was asked. 

The researcher personally conducted the interviews in four different languages (English, 

German, French, and Spanish) in relation to the nationality of tourists to give them the 

opportunity to freely express in their languages and thus give more reliable answers. 

These interviews were recorded and subsequently transcribed by the researcher. The 

interviews’ transcripts are in Appendix I.  

The ‘DBIM’ for Developing the Interview Schedule 

The DBIM was used to define the questions for the interviews. The interview 

schedule of the interviews with the STD and TOs mostly contain the same questions 

related to destination identity, positioning, and target markets, with some re-adaptation 

due to the nature of their role in planning Sicily’s destination identity. These schedules 

were written in Italian, but have been purposefully translated into English (Appendix D 

and E). The interview schedule of the interviews with tourists, prepared in four different 

languages (Appendix F), also refer to the same aspects of positioning, although is much 

shorter. Asking all groups of participants similar questions related to the same themes 

will increase the comparability of answers and provide a more solid basis for analysis. 

Table 9 shows the relation of the questions to the categories of the DBMI.  
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Table 9 – The Link Between the ‘DBIM’ and Interviews’ Questions 
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Created by the author. 

Review of Secondary Data 

The secondary data, retrieved from the Sicilian Region’s website, have been 

created by or written for the STD and therefore considered reliable and representative in 

providing insights to corroborate the findings steaming from the interviews, with 

specific regards to Sicily’s identity and image (Table 10). 

Table 10 – Review of Secondary Data: Documents as Data 

Created by the author. 

DATA ANALYSIS 

The process of data analysis – based on thematic analysis – was directed by the 

elements of the ‘DBMI’ which allowed restricting the scope of information sought to 

the main categories and sub-categories considered relevant to answer the research 

questions. These main categories considered were (Table 11): 
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Table 11 – Main Categories and Sub-Categories of the ‘DBIM’  

 
Created by the author. 

 

Thematic Analysis  

 Thematic analysis if one of the most common methods to approach qualitative 

analysis, suitable when there are well-defined research questions and objectives and it 

requires looking for specific themes (Bryman & Bell, 2015, p. 579) as in this study. In 

fact, the ‘DBIM’ clearly established the themes to be sought at the outset of data 

collection and analysis. This approach is useful in testing the adequacy of a framework 

and makes sure that the analysis is more rigorous (Saunders et al., 2016, p. 592-594). 

The analysis therefore individualised forehand the main categories and specifically 

looked for empirically grounded emerging codes to relate to these categories.  

 

Coding Approach  

Codes are attached to units of data to summarise and extract meanings, allowing 

to rearrange and organise data under general and comprehensive categories that can be 

then systematically compared (Saunders et al., 2016, p. 580-584). The analysis started 

by inductively looking for emergent codes through descriptive coding, by attaching a 

word or short sentence summarising the topic of a passage, or in-vivo coding from the 

participant’s own language (Miles et al., 2014, p. 74). These codes, then rearranged in 

larger sub-categories, allowed to quickly find and cluster segments relating to one of the 

pre-defined main categories of the DBIM (Miles, Hubermann & Saldana, 2014, p. 72). 

Sub-codes were sometimes assigned to a primary code to detail or enrich the entry. By 

analysing the coded data, the recurrence of a defined code within or across data sources 

was employed as a criterion to establish the solidity of the sub-category.  

 

Analysis of Primary and Secondary Data  

The interviews of the ‘Destination Identity’ were conducted and transcribed in 

Italian. However, codes and categories, which are quite exhaustive in nature and thus 

summarise the content of the interviews, were developed in English. The analysis 

started with the interviews ‘Group Interview’ and ‘Interview 3’ with the Marketing, 
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Communication and Hospitality Department of the STD because of their higher 

relevance to the topic, which provided the basis for a first list of codes. During the 

coding process the list has been refined, expanded and rearranged to include all codes 

inductively emerging. Once a new code has been found the whole dataset was revisited, 

in a process of constant comparison to ensure consistency. These codes were in turn 

related to emergent sub-categories which were finally linked to the main categories. The 

analysis of the interviews with TOs followed the same principles and the researcher 

tried to use same codes and categories, when applicable. The interviews of the 

‘Destination Image’ side were transcribed in several languages, however, codes and 

categories were developed in English and the analysis followed the same principles.  

A full listing of the codes and sub-categories emerged from the interviews can 

be found in Appendix J and K, related respectively to ‘Destination Identity’ and 

‘Destination Image’. Furthermore, as in qualitative research no single interview stands 

alone but “it has meaning [...]only in terms of other interviews and observations” 

(Whyte, 1953, as cited in Bryman & Bell, 2015, p. 479), the single interviews within the 

three sample categories were also compared and contrasted with one another, as shown 

in Appendix L, M and N. These lists were used to explain findings and draw 

conclusions. Furthermore, for each category and sub-category individualised through 

the analysis of primary sources, information from the secondary sources (Table 10) has 

been extracted to support the themes. 
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CHAPTER 4 

RESEARCH FINDINGS  

  

In this chapter, the results of the analysis of primary data will be presented 

according to the ‘Destination Identity’ and ‘Destination Image’ side and corroborated 

by evidence from secondary data. The interviews will be compared and contrasted with 

one another and within the category and supported by the relevant documents (Table 7).  

  

 

THE ‘DESTINATION IDENTITY’ SIDE 

‘Destination Identity’ is linked to the first sub-question “How is Sicily’s brand 

identity planned and communicated to its stakeholders?”. From this analysis (Table 12) 

several sub-categories (blue) emerged within the pre-defined categories (black). The 

most relevant ones will be presented and corroborated by evidence from documents.  

 

Table 12 – Sub-Categories ‘Destination Identity’ Side (Appendix J) 

 
Created by the author.  
 

Destination Identity: Stakeholders Management 

Collaboration/Communication with Stakeholders 

The ‘Stakeholders Management’ construct assesses and evaluates the 

collaboration/communication between  STD and stakeholders, particularly the TOs. The 

interviews showed the stakeholders involved, the instruments used to ensure a coherent 

identity, the approach (top-down vs. bottom-up) used, and the aspired image for Sicily.  

 

Stakeholders 

 The stakeholders, as “all those who create, move and promote […] and give 

echo to the experience lived in Sicily” (STD: Group Interview), are in Table 13. The 
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most cited by the STD are trade and hotel associations, airlines and tour operators. In 

the Strategic Plan, the collaboration with other regional departments (RS, 2014, 17 Dec, 

p. 15-16) is emphasised to enable tourism policies and meet objectives.  

 

Table 13 – Identity / Stakeholders Management: Stakeholders 

 
Created by the author. 
 

Instruments 

The instruments to ensure a unifed identity are in Table 14. “The participation to 

tourism fairs is one of the pillar of the promotion strategy” (RS, 2016, p. 17) of STD, as 

the “main marketing activity is related to the participation to tourism fairs [where] 

tourism operators are invited according to the typology” (STD: Group Interview). The 

prioritised communication with stakeholders is online (RS, 2016, p. 16), paricularly 

through the Facebook page Trade, a “instrument to communicate rapidly with everyone” 

(STD: Group Interview) and the official web portal. While ‘tourism fairs’ are the most 

cited, although not often positively: “they are a business for who organises them, but 

are not interesting for providers because there are the same suppliers and buyers who 

already know Sicily” (TO: Interview 1), not all TOs are aware of online means or, if 

they do, they criticise the one-way communication of this channel.      

 

Table 14 – Identity / Stakeholders Management: Instruments 

 
Created by the author. 
 

Approach (Top-down vs. Bottom-up) 

With regards to the approach (Table 15), the STD affirms to have a tight 

collaboration with all stakeholders, with which there are periodical meetings, and to be 

sensible to their exigencies/opinions. However, “it is difficult to apply a bottom-up 
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approach because of the nature of public spending” (STD: Interview 2). Most TOs 

affirm that “it doesn’t exist a clear common strategy to make system” (TO: Interview 1), 

while only one affirms there is more dialogue (TO: Interview 6). In the Strategic Plan a 

meeting to define the lines of a common strategy and the creation of a platform for 

discussion are expected, however “this is not yet perfectly defined” (STD: Interview 4). 

 

Table 15 – Identity / Stakeholders Management: Approach 

 
Created by the author. 

 

Aspired image 

The aspired image represents the ‘vision’ for the future of Sicily (Table 16).  For 

the STD is a safe destination capable to provide memorable experiences, while for TOs 

is a traditional, simple and authentic destination. However, the interviews with the STD 

show that each person has a different opinion. Even in the Strategic Plan an underlining 

vision, capable to motivate and inspire stakeholders towards a common goal, is missing.  

 

Table 16 – Identity / Stakeholders Management: Aspired Image 

 
Created by the author. 
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Destination Image: Target Markets 

The ‘Target Markets’ construct also refers to ‘Destination Identity’ as destination 

managers should always plan and promote their destination with a clear focus and 

understanding of who they want to attract. The interviews showed the main markets and 

typologies of tourists, their perceptions, and the means used for communication.  

Countries 

The countries on which the STD/TOs concentrate their efforts are in Table 17. 

Except the traditional markets – Germany, USA, France, UK (RS, 2014, 17 Dec, p. 54) 

– there is no agreement on which markets there should be a joint promotion and each

TO follows its own strategy. 

Table 17 – Identity / Target Markets: Countries 

Created by the author. 

Typologies of Tourists/Target Markets 

This paragraph refers to the segments on which the STD/TOs focus and the 

elements considered (Table 18). The STD affirms that “90% of tourists come by 

airplane and 80% of them come with direct flights” (STD: Group Interview), therefore 

the markets must be those with direct connections to Sicily. Furthermore, they target 

young people, DINKs, organised groups (RS, 2014, 17 Dec, p. 54). The TOs focus on 

always more informed individual tourists looking for more sophisticated experiences.   

Table 18 – Identity / Target Markets: Typologies of Tourists/Target Markets 

Created by the author. 
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Tourist Perceptions 

According to the STD/TOs, Sicily – a clear defined unicum in tourists’ mind – 

used to have a bad and unsafe reputation. However, today Sicily’s image has improved 

and is considered a trendy, reliable, safe destination in Mediterranean (RS, 2016, p. 2).    

 

Table 19 – Identity / Target Markets: Tourists Perceptions  

 
Created by the author. 
 

Communication to Tourists 

The communication with target markets (Table 20), beside tourism fairs, is made 

through internet and social media and is mainly based on the promotion of experiences. 

The STD created a Facebook page VisitSicily “to post images of locations to stimulate 

tourists to come” that they always monitor and respond to tourists (STD: Group 

Interview) and which is particularly appreciated by TOs: “one thing which is working 

well of the STD’s strategy is their presence on social media” (TO: Interview 1) 

 

Table 20 – Identity / Target Markets: Communication to Tourists  

 
Created by the author. 
 

 

Destination Positioning 

The ‘Destination Positioning’ elements are the core of the ‘Destination Branding 

Integrated Model’ (DBIM) and the basis for comparison between identity and image, 

enabling to answer the main research question.   
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Essence, Personality and Values 

The essence, personality and values refer to the spirit of a destination and are 

those elements which destination marketers want to communicate. These elements 

(Table 21) mostly refer to positive aspects, hower although Sicily offers “everything in 

the same island” (STD: Interview 3); “a multi-faceted offer in a relatively small 

surface” (STD: Interview 4); and “is a continent rather than an island as there are very 

few destinations which offer everything for everyone as Sicily” (TO: Interview 6), also 

has a great unexpressed potential, is ‘poorly kept’ and ‘lazy’, thus ‘frustrated’. “Sicily 

would be a person with a huge potential in the impossibility to fully express itself” 

(STD: Interview 1). Sicily’s main values refer to its surprising and simple beauty, its 

unique mix of cultures, its charming tradition and history, and its hospitality. While in 

the Strategic and Propaganda plan there is a direct reference to the ‘values’ of Sicily, 

these are not clearly stated or expressed anywhere.     

Table 21 – Identity / Destination Positioning: Essence, Personality and Values 

Created by the author. 

Emotional and Rational Benefits 

The emotional and rational benefits of Sicily, according to the STD/TOs, are in 

Table 22. Apart from the many things to see and do which make Sicily ‘exciting and 

interesting’, the island has “one of the best climates in the world” (STD: Interview 1) 

and good food. “I never found a place where the food is as good” (STD: Interview 3). It 

gives the tourists the possibility to re-discover and live “simple, authentic emotions of 

everyday’s life” (TO: Interview 1) and fulfilling all senses while relaxing.     
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Table 22 – Identity / Destination Positioning: Emotional and Rational Benefits  

 
Created by the author. 

 

Destination Attributes  

Sicily is multi-faceted island (Table 23). The STD highlights the UNESCO sites, 

also core of its promotion strategy (RS, 2016, p. 10), the seaside, the inland and rural 

tourism, along with nature, culture, history and food. The STD also individualised seven 

main core themes – culture, nature, seaside, food, MICE, wellness, and minor islands – 

for its promotion (RS, 2016, p. 9) The TOs refer to its archaeological sites “no place in 

the world can cover in terms of history, archeology and architecture the richness of 

Sicily” (TO: Interview 1), the seaside, but also nature and more active forms of tourism.  

 

Table 23 – Identity / Destination Positioning: Destination Attributes  

 
Created by the author. 
 

Key Competitors 

The analysis shows the Italian and international competitors, the 

advantages/strengths and disadvantages/weaknesses of Sicily and improvements (Table 

24). The main Italian competitors are Puglia, Sardegna, Calabria and Toscana, while 

internationally Spain and Greece, but also Egypt and Tunisia although “the 

Mediterranean Arabic coast is out of the play at the moment” (TO: Interview 3).  Sicily 
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is perceived as a safe destination, with friendly people and a nice climate. However, 

accommodation facilities and internal viability, poor management of tourism assets, 

disorganisation and inappropriate cure of the setting and incapacity of making system 

are its weaknesses. More control and intervention, the improvement of services from 

which also the community would benefit, a greater appreciation of territory and more 

investments from private sector would allow exploiting Sicily’s unexpressed potential. 

 

Unique Propositions 

According to the STD/TOs, Sicily’s unique propositions (Table 25) relate to the 

presence of the highest active volcano in Europe, the Etna; the climate which allows to 

perform different activities all year round; its mixture of different cultures which created 

a special cuisine and a rich amount of historical evidence, making Sicily an “open air 

museum” (TO: Interview  6), its mythical atmosphere “Sicily has a unique atmosphere 

which is a mix between myth and history” (STD: Interview 2), and the friendliness and 

hospitality of its people, makes it the ideal holiday destination for everyone. 

 

Table 25 – Identity / Unique Propositions  

 
Created by the author. 

 

Extra: Logo and Slogan 

To be effective, a market position should be a succint value proposition enacted 

by a logo and a slogan which can be remembered by its targets in a meaningful way. 

The different logos and slogans proposed (Table 26) were mostly tied to the traditional 

symbol of Sicily, the ‘Trinacria’, although with a more stylised and modern form, and 

emphasis was given to the ‘discovery’ of a destination where you can find anything. 

 

Table 26 – Identity / Destination Positioning: Logo and Slogan   

 
Created by the author.  
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Table 24 – Identity / Key Competitors  

Created by the author. 
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THE ‘DESTINATION IMAGE’ SIDE 

 ‘Destination Image’ is linked to the second sub-question “How is Sicily’s brand 

image perceived by its target markets?”. From this analysis (Table 27) several sub-

categories (blue) emerged within the pre-defined categories (black). The most relevant 

ones will be presented and corroborated by evidence from the documents.  

 

Table 27 – Sub-Categories ‘Destination Image’ Side (Appendix K)  

Created by the author. 
 

Destination Image: Target Markets 

 ‘Target Markets’ gives general information about the tourists interviewed, the 

reasons why they came, their expectations, and their general perceptions about Sicily.  

 

Countries 

The 18 tourists interviewed belonged to 8 different nationalities (Table 28 – in 

parentheses how many from each), corresponding to the main or secondary markets as 

stated in the Strategic Plan and the main ones considered in the study The Myth (RS, 

2012, p. 29). It was not possible to interview tourists from USA, China and Russia, as 

the former were not available or could not speak English.     

 

Table 28 – Image / Target Markets: Countries 

 
Created by the author. 
 

General Information 

The general information about the tourists interviewed allowed to define if it 

was their first time to Sicily, who were they travelling with, the length of their stay, how 

did they come to and travelled within the destination, and the places visited (Table 29). 

Most of the people interviewed (13) were in Sicily for the first time and were travelling 
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with their families (10), especially with young kids (6), or with their partners (4). Most 

international tourists stay longer or at least one week (12). Furthermore, most of them 

came with direct flights and rented a car to visit places all around Sicily.   

 

Table 29 – Image / Target Markets: General Information 

 
Created by the author. 

 

Reasons to visit 

 In this study, the reasons why tourists come to Sicily (Table 30) are mostly 

related to visiting family and friends (8) or going somewhere new and different (6), 

going to a place ideal for everyone with many things to see and do (5) and mostly 

because some friends suggested it (8) or because they were curious about Sicily (5)..     

 

Table 30 – Image / Target Markets: Reasons to Visit 

 
Created by the author. 

 

Expectations 

The expectations tourists have before coming to Sicily (Table 31) are related to 

the prior image they had of the destination and are the basis for their degree of 

satisfaction. In this study, before coming to Sicily tourists mostly expected much history 

and culture, nice weather, good food, and friendly people otherwise ‘not much’, just a 

nice place to have a nice holiday. Apart from this very ‘abstract’ expectation of mafia 

and bad drivers, all expectations about Sicily are positive, although very general.      
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Table 31 – Image / Target Markets: Expectations 

Created by the author. 

Tourist perceptions 

The perceptions refer to what tourists actually see and feel (Table 32) about 

Sicily. In this study, tourists’ perceptions were related to its friendly people (9), the 

beautiful beaches and sea (8), the good food (7), the many things to see and do (5), 

although very few refer to history and culture, but more to a beach and sea holiday. This 

could be conditioned by the fact that people were interviewed on the beach. 

Furthermore, many find Sicily a safer destination compared to others (5) and are 

positively surprised (4). They also feel “it seems like Sicily is an island of which the 

whole world talks about” (T: Interview 6) and “perfect for holiday” (T: Interview 12). 

Table 32 – Image / Target Markets: Tourist perceptions 

Created by the author. 

Destination Positioning 

The ‘Destination Positioning’ elements are the core of the DBIM and the basis for 

comparison between identity and image, enabling to answer the main research question.  

Essence, Personality and Values 

According to the tourists interviewed, the essence, personality and values of 

Sicily (Table 33) are mostly linked to the hospitality and friendliness of Sicilians, its 

“fantastic balance of history and modern”, lifestyle “in Sicily they make the best use of 

the planet they live in [...] and that’s different, special of people in Sicily I suppose” (T:  

Interview 1) and its authenticity “it gives me a traditional feeling, like going back in 
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time [...] more in tune with the surroundings” (T: Interview 9). However, Sicily is also 

disorganised, chaotic and Sicilians do not take care of the environment.    

 

Table 33 – Image / Destination Positioning: Essence, Personality and Values  

 
Created by the author. 
 

Emotional and Rational Benefits 

The emotional and rational benefits tourists receive from Sicily (Table 34) are 

mostly related to the good food, the nice weather and beaches, the friendliness of its 

people and feeling welcomed, the relax and rest of feeling on holiday – often related to 

a beach and sea holiday – but also the excitement, enjoyment and learning. People who 

come to Sicily mostly want to relax and take a break, but they also appreciate to be in a 

place where there are many thing to do and see.  

 

Table 34 – Image / Destination Positioning: Emotional and Rational Benefits  

Created by the author. 
 

Destination Attributes  

Sicily is multi-faceted island (Table 35). Tourists mostly mention the seaside 

and nice weather, the food and the people, but are also very interested in the nature, 

with its landscapes and forms of active tourism, thus trekking and hiking, or visiting the 

minor islands and the inland. Less tourists cite the cultural aspects, although considered 

equally important, but this can be due to the fact that the interviews were conducted on 

the beach and the sample was mainly composed by families and young people.     

 

Table 35 – Image / Destination Positioning: Destination Attributes  

 
Created by the author. 
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Key Competitors 

The analysis of key competitors allowed to individualise the most important 

international competitors and the advantages / strengths and disadvantages / weaknesses 

of Sicily and competitors (Table 36). None of the people interviewed mentioned any 

Italian competitor. The most cited international competitors are Spain, Greece, and 

Portugal. Many tourists also affirm they did not consider any other destination for their 

holidays, in line with The Myth which affirms that Sicily is neither a casual nor a transit 

destination (RS, 2012, p. 10). Sicily’s advantages are mostly related to the fact that is 

perceived as a safer destination, while its weaknesses are the dirty streets and setting, 

bad drivers, a less structured offer and a low offer for active tourism.    

 

Table 36 – Image / Key Competitors  

 
Created by the author. 
 

Unique Propositions 

Tourists did not mention many unique propositions (Table 37). Sicily is “like 

other places in Italy” (T: Interview 1) but its most particular elements are the Etna, as 

an active volcano “I’ve never walked up a volcano before and there’s not been really 

any other places where I’d been able to do something like that ... I guess that you don’t 

have in many places, which is awesome” (T: Interview 3) and the peculiar cuisine “the 

cuisine is very interesting because it differs from the traditional italian one with this 

arabic-african influences” (T: Interview 13). The friendliness of people and mix 

between tradition and modernity were also cited. 
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Table 37 – Image / Unique Propositions  

 
Created by the author. 
 

 

Extra: Satisfaction 

Tourists’ satisfaction is the main goal for destination marketers (Table 38). Most 

tourists interviewed said they would definitely come back (11), while many other would 

come back (6) but only after seeing other destinations “which could offer more off the 

beaten tracks” (T: Interview 7), especially young people. Only one said he would not 

come back. These results are in tune with those of the Myth, which states that 82% of 

who has been to Sicily is overall very satisfied of the experience (RS, 2012, p. 32).      

 

Table 38 – Image / Destination Positioning: Satisfaction   

 
Created by the author. 

 

In the next chapter, these findings will be discussed and related to the research 

question and sub-questions and practical suggestions for the enhancement of Sicily’s 

branding and positioning strategy will be developed.  
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CHAPTER 5 

DISCUSSION AND MANAGEMENT IMPLICATIONS 

  

In this chapter, the findings on ‘Destination Identity’ and ‘Destination Image’ 

will be discussed and linked to the research questions and objectives (Table 39). Finally, 

the assessment and evaluation of the gap of congruency between identity and image, 

thus ‘Destination Positioning’ – core of this Master Thesis and mean to answer the main 

reseach question – will be presented and practical suggestions to enhance Sicily’s 

branding and positioning strategy will be provided. 

 

Table 39 - Link Research Question and Research Objectives 

 
Created by the author. 

 

 

DESTINATION IDENTITY 

 The first sub-question “How is Sicily’s brand identity planned and 

communicated to its stakeholders?” relates to ‘Destination Identity’, particularly to 

‘Collaboration and Communication with Stakeholders’. The answer to this sub-question 

was enabled by the collection and analysis of data from the destination identity side of 

the research objectives (Table 39). The DMO, specifically the STD, should enhance the 

competitiveness of the destination through the creation of a unitary identity shared and 

enacted by a collaborative network of stakeholders and building on a unique set of 

associations which can be meaningfully identified by the target markets.  
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The analysis of the interviews shows that, although the Strategic Plan 

recognizes the necessity to “innovate marketing politics and […] move to a model of 

place branding” to create a unitary marketing strategy through the dialogue with 

stakeholders (RS, 2014, p. 39-41), at the moment this goal is still far away, as six out of 

seven TOs interviewed feel the lack of a coordinated strategy: “There is no coordinated 

common strategy to make system and this is what is strongly missing since a long time” 

(TO: Interview 1); “We strongly feel this absence […] outside tourism fairs, the idea of 

a unitary image doesn’t exist” (TO: Interview 2); “We have very few contacts with the 

Tourism Department […], there are meetings, but there is no great collaboration […] a 

joint strategy to promote Sicily doesn’t exist” (TO: Interview 4); “We have no contacts 

with the Tourism Department, each promotion we do, we do it on our own” (TO: 

Interview 5); “I don’t know anything about the strategy” (TO: Interview 7). 

Furthermore, the interviews conducted with the STD show a lack of internal 

communication and of a common vision, as the people interviewed have different views 

for Sicily’s future. “In my opinion, the Tourism Department suffers from the fact that 

each one of them does the own work and they are unreachable inside those offices” 

(TO: Interview 2). The lack of unity is also shown by the fact that Sicily does not have a 

unitary logo and slogan, although this issue is also addressed by the Strategic Plan. This 

could be explained by “the naïve conviction that Sicily is an attractive destination on its 

own and so it will remain without control or intervention” (STD: Interview 4).  

 

 

DESTINATION IMAGE 

The second sub-question “How is Sicily’s brand image perceived by tourists of 

the target markets?” relates to ‘Destination Image’, particularly to ‘Tourist Perceptions’ 

and ‘Expectations’. The answer to this sub-question was enabled by the collection and 

analysis of data from the destination image side of the research objectives (Table 39).  

Sicily is a well-known and trendy destination in the Mediterranean, “the only 

one together with Toscana in Italy to be identified and perceived as a unified 

destination” (STD: Interview 2) mostly considered positively and with interest by the 

international markets (RS, 2012, p. 60). “It seems Sicily is an island of which the whole 

world talks about” (T: Interview 6). Sicily used to have a bad reputation, but in the last 

years has been increasingly perceived as a safer destination in comparison with other 

destinations in the Mediterranean, as confirmed by the interviews with tourists.       
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Tourists generally expect nice weather, good food, beautiful beaches and sea, friendly 

people, much of history and culture, and in general a nice holiday, although still mostly 

related to the traditional sea-sun-sand holiday. Many tourists are positively surprised 

and impressed with Sicily and most of the time reality exceeds expectations, as 

confirmed by The Myth (RS, 2012, p. 32). Sicily is traditional and authentic, but also 

civilized and modern. However, it is also disorganized and chaotic, people drive badly, 

the streets and beaches are not as clean as they should, people in hotels and attractions 

do not always speak other languages then Italian, and shows a low integrated offering.  

DESTINATION POSITIONING 

The main research question “How can Sicily’s branding and positioning strategy 

be enhanced through the alignment of a unified destination identity coherently 

transferred into a unique destination image?” finds its answer based on the assessment 

and evaluation of the gap between Sicily’s identity and image through the ‘Destination 

Positioning’ elements of the ‘Destination Branding Integrated Model’ (DBIM) and 

relates to branding and positioning of the research objectives (Table 39). Within these 

elements, ‘Unique Propositions’ allowed to answer the last sub-question “What are 

Sicily’s unique propositions”?. The answer to the research question is expressed in form 

of recommendations to improve the branding and positioning strategy.  

Assessment and Evaluation of the Gap Between Destination Identity and Image 

The elements of the DBIM, by considering identity and image side 

simultaneously, are useful in providing the core for the future definition of a clearer 

branding and positioning strategy.  

Essence, Personality and Values 

The only values and elements related to essence and personality of Sicily on 

which both marketers and tourists agree relate to the openness, hospitality and 

friendliness of its people, the traditional but at the same time contemporary lifestyle 

based on a very peculiar mix of culture, history and tradition and modernity, and the 

fact that Sicily is a destination with great potential and many things to see and do. 

Tourists also see disorganisation and chaos and low care for the environment as inherent 

to the Sicilian nature, as agreed by the STD/TOs, who also add that Sicily is frustrated, 
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but indolent. STD and TOs would also want to highlight that Sicily is a beautiful, 

positive, surprising, charming, simple, safe, suggestive, gracious, sensual, aristocratic, 

elegant and mysterious and mythological destination, an ‘open air museum in the heart 

of the Mediterranean’. Within these elements, the analysis shows that tourists perceive 

beauty and safeness and often are positively surprised by the island.      

 

Emotional and Rational Benefits 

The emotional and rational benefits tourists receive from Sicily are mostly 

related to good food, nice weather and beaches, the friendliness of people, the relaxing 

and enjoyable aspects of the holiday, but also the excitement related to the discovery of 

a new place and the chance to learn from its culture and history, in line with the desire 

of the STD/TOs. In addition, they would want to provide tourists with authentic, simple, 

and memorable experiences, the pleasure of contradictions and sensorial fulfilment. 

Although traditional and authenticity are perceived, most tourists who declared to have 

had a very nice holiday however do not recall any particularly memorable experience.   

 

Destination Attributes 

From the analysis of the attributes, the biggest gap concerns the fact that none of 

the tourists interviewed mentioned UNESCO sites, core of the promotional strategy of 

the STD, and the natural and regional parks, but only the more general interest towards 

more active forms of tourism. The seaside, weather, cuisine, and natural and rural 

tourism were the most cited attributes. The overall interest towards culture, history, 

archaeology and monuments, opera and theatre, and knowledge of specific attractions 

seemed to be low, but probably because all tourists interviewed were below 50 years old 

and families and interviews took place at the beach. Culture is thus an attractor, but not 

many actively engage in cultural activities.        

 

Key Competitors 

The analysis of competitors shows that Puglia, Sardegna, Calabria and Toscana 

are the main Italian competitors, while at an international level Spain and Greece are the 

most fearful destinations, particularly the islands, together with Portugal but also Egypt 

and Turkey. To notice that this analysis was conducted mainly with European target 

markets, therefore proximity to these destinations is also a determinant. The strengths of 

Sicily concern the fact that it is perceived as a well-known, unified, traditional and 
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authentic destination with a multi-faceted offer, rich of culture, with a very particular 

cuisine, a nice climate, and friendly people. It is a safer destination in the 

Mediterranean, but the situation could change again. Sicily is also perceived as cheaper 

and less touristy than other destinations, however, competitors have better 

infrastructure, are quicker to adapt, and have a more differentiated and structured offer, 

especially for active tourism. Sicily should particularly improve its infrastructures, 

support privates to invest, provide more control and intervention with specific regards to 

the cleanness of the setting and the creation of a more structured and integrated offer.     

Unique Propositions 

In order to be meaningfully differentiated by competitors, a destination should 

have something other destinations are unable or less able to offer. The analysis from 

both sides revealed that the unique commonly agreed aspects of Sicily regard the 

presence of the Etna, the very particular cuisine which differs from the traditional Italian 

food, Sicily’s perfect mix between history and modernity, so the unique mix of cultures, 

and its people. These should all be considered as considered as USP.      

MANAGEMENT IMPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS 

As a result of this analysis on the current branding and positioning strategy, it is 

possible to affirm that although Sicily is an internationally well-known destination with 

a defined destination image, a ‘unique brand Sicily’ with a common and shared identity 

among its stakeholders is still lacking. Therefore, the suggestions for the STD are 

especially related to the destination identity and collaboration with stakeholders, the 

identification of target markets and typologies of tourists, and the improvement of the 

tourism system in general, as follows. 

Destination Identity and Collaboration with Stakeholders 

The creation of a ‘cooperate to compete’ strategy is a necessary tool to create a 

better impact in the marketplace. At the moment, although the Strategic Plan and the 

Propaganda Plan of the Tourism Department set as part of the 2014-2017 Plan certain 

goals for the development of a cooperative and unitary planning and promotion strategy, 

this study shows that as per mid-2017: 1) there is a low level of communication and 

lack of a clear and shared vision inside the STD itself; 2) most TOs affirm they are not 
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aware and/or involved in any coordinated strategy and there is not much collaboration. 

Furthermore, within the defined elements of the DBIM, the essence and values of 

Sicily, the benefits for tourists and its unique propositions are not clearly stated, while 

there is more awareness of attributes and competitors. With this regard: 

 

 The STD should start with greater internal communication and clearly defining 

the elements considered in this study – which provides a valuable starting point – 

through the realisation of a place audit. This audit should involve all tourism 

stakeholders and could be realised through a regional-scale survey lead by the 

several associations of category. This survey can also include the opinions of the 

stakeholders about a unitary logo and slogan, which should be then the summary 

of a common vision. Once defined these elements, the STD should then organise 

internal monthly meetings to discuss the strategy and external meetings with the 

representatives of the associations at least four times a year.    

 To improve communications with stakeholders, apart from the current Facebook 

pages and the website of the Sicilian Region, which provide a one-way 

communication, an extra online platform divided per categories should be created, 

managed and monitored to allow stakeholders to express their opinions, ask 

questions, share experiences. In this page, the vision for Sicily as a destination 

should be clearly stated and each stakeholder can give suggestions on how to 

achieve it. The platform could also be used as a basis for the promotion of a more 

structured and integrated offer, where stakeholders can create strategic networks. 

This would enhance tourists’ experiences and lead to positive word of mouth, one 

of the most important forms of promotion. 

 

Target Markets, Typologies of Tourists and Communication  

 As the study shows, most tourists are either visiting friends and family or are at 

their first experience by following suggestions from friends. Word of mouth 

seems thus to be more effective than traditional marketing. Therefore, more 

promotion on social media and online means should be strategically planned (e.g. 

contents in several languages) to attract individual travellers.   

 More attention to active tourism and differentiation of the offer could help in 

attract more first travellers, young people and families, especially in the low 

season. While tourists visiting family and friends do not have a big economic 
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impact, first travellers stay for a longer time and do more activities, however 

young people tend to go to a destination only once. Therefore another segment to 

consider – not mentioned in the Strategic Plan – which also has a higher potential 

to generate repeated visits are the families. The increased perceived safeness of 

the destination is also in line with attracting this segment.  

 

Improvement of the Tourism System 

 As previously argued, Sicily is already a well known and positively perceived 

destination. Therefore, to be able to attract more families and first travellers, the 

most profitable segments, it is important to generate good word of mouth through 

memorable experiences. Therefore, the improvement of structural aspects should 

have a higher relevance compared to traditional marketing. By improving the 

quality of infrastructures, the cleanness of the setting and by offering more 

integrated products and services, not only the host community would also benefit 

but this will generate a more positive word of mouth.      
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CHAPTER 6 

CONCLUSION 

  

In the broader field of destination marketing, this Master Thesis aimed to assess 

and evaluate the gap between destination identity and image of Sicily to develop 

practical suggestions for the branding and positioning strategy of the Sicilian Tourism 

Department. The ‘Destination Branding Integrated Model’ – a new model developed by 

the author through an integrative review of the current literature, linking the constructs 

of destination identity and image in a unified framework – was used as a rationale for 

data collection and analysis to enable the answer to the research question and sub-

questions through the operationalisation of the research objectives. Although the author 

recognises that in the framework of a qualitative and explorative study, the findings of 

this research cannot be widely generalised to the whole population, thus providing an 

exhaustive and comprehensive overview of Sicily’s identity and image, this Master 

Thesis still identified some interesting insights into Sicily’s destination branding and 

positioning strategy which should be carefully considered and further investigated by 

the Sicilian Tourism Department.  

 This study highlights that Sicily is an internationally well-known, unified, and 

mostly positively perceived destination with a quite clearly defined destination image. 

However, the conception of a unique and unitary ‘brand Sicily’ with a common and 

widely shared identity among its stakeholders seems to be lacking. In fact, the 

assessment of the gap between destination identity and image showed that the identity 

of the destination seems to be blurrier than its image. Nonetheless, although Sicily can 

be considered as a multi-faceted destination with a huge potential and capable to offer 

everything for everyone, the tourism offering should still be better structured and more 

integrated, especially through the creation of a collaborative network of stakeholders 

which should be greaterly involved in tourism planning and promotion. An integrated 

and collaborative tourism system would enhance the tourists’ experience and thus lead 

to more positive word of mouth, one of the most important forms of marketing for 

Sicily. It seems that Sicily’s traditional weaknesses (p. 7) have not been overcome.      

The tourism sector is and should be considered as an important mean to boost the 

economic development of the Sicilian Region and therefore the naïve conviction that 

Sicily can attract visitors even without careful planning and promotion should be 
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abandoned in favour of a more proactive, collaborative and unitary strategy. Indeed, 

there is still much to do to enable the creation of a ‘Unique Sicily’ which can be 

univocally recognized by its stakeholders and meaningfully identified and remembered 

not only by its target markets, but by the whole world. 

POTENTIALS AND LIMITATIONS OF THE STUDY 

The strength of this study lies on the new conceptual model created to compare 

identity and image in a unified framework, which gives the opportunity to 

simultaneously assess the main elements of Sicily’s branding and positioning strategy. 

Although the findings of this case study are valid only for the specific case of Sicily, the 

‘Destination Branding Integrated Model’ could be used by other destinations to assess 

and evaluate their strategies and the rigor in the description and application of the 

research design makes this study replicable in the future to track changes and 

improvements in Sicily’s branding and positioning strategy. Furthermore, the study 

allowed to define Sicily’s essence and personality and its main values, the emotional 

and rational benefits to tourists, its unique destination features – elements which were 

not considered in the Strategic Plan and Propaganda Plan – and provided a broader 

analysis on destination attributes, competitors, and strengths and weaknesses of Sicily 

from both destination identity and image side.   

The limitations of this study are mostly tied to the fact that to fully define the 

identity of the destination, a much broader range of stakeholders should have been 

included in the analysis. However, because of time and resources constraints, the 

analysis focused on Tour Operators, considered the most influent stakeholders in the 

projection of the overall image of Sicily abroad. Nonetheless, other weaknesses of the 

study were the inability to interview tourists from United States, Russia and China, also 

main target markets, and the shortness of the interviews with tourists, which could have 

enhanced the results by providing further and richer insights. Finally, the interviews 

with all sample categories were only conducted in Palermo or Castellammare del Golfo, 

although the study was for the whole Region. While the interviews with the STD had to 

be in Palermo, where its headquarters are, interviews with Tour Operators and tourists 

in other locations of the island might have also provided more comprehensive insights.    
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RECOMMENDATION FOR FURTHER RESEARCH 

 From a practical perspective and based on the results, weaknesses and general 

conclusion of this study, the Sicilian Tourism Department could engage in further 

research involving a broader range of stakeholders to define the main elements of a 

unitary destination identity, logo and slogan for Sicily. Furthermore, an in-depth 

research regarding comparative and competitive advantages and weaknesses of Sicily 

with specific regards to the key competitors individualized in this study could provide a 

broader understanding of the competitive environment and allow to find the elements to 

enhance in order to steer tourists’ preferences. Nonetheless, more research regarding the 

perceptions of a larger sample of tourists with specific regards to the destination 

essence, personality and values, the emotional and rational benefits and Sicily’s unique 

features can also enhance Sicily’s understanding of the main target markets and allow to 

provide a more targeted and unique market position. 

 From a theoretical perspective, the ‘Destination Branding Integrated Model’ 

advanced the studies on destination identity and image towards a more general level of 

destination branding, though retaining the strengths of the assessment and evaluation of 

the single constructs. However, the model could be further developed and tested for 

other destinations to verify its theoretical strength. Nonetheless, it could be interesting 

to assess if using different research designs involving mixed method, thus qualitative 

and quantitative instruments at the same time, could provide broader and more 

comprehensive results to enhance the branding and positioning strategy.   
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APPENDICES 

 

APPENDIX A – Tourism Arrivals and Overnight Stays 1999-2015 

 

Tourism Arrivals 1999-2015 

 

 

Created on the basis of the official statistics 1999-2015 (Regione Sicliana, 2017b) 

General arrivals Foreign markets Target markets

1999 3 332 955               1 244 150               890 472                  

2000 3 642 355               1 414 589               991 504                  

2001 3 676 744               1 449 349               1 005 384               

2002 3 653 694               1 430 225               984 595                  

2003 3 639 601               1 328 631               933 280                  

2004 3 751 329               1 382 883               973 395                  

2005 3 788 988               1 398 514               943 215                  

2006 4 044 548               1 574 936               1 067 200               

2007 4 018 244               1 623 522               1 078 008               

2008 4 230 709               1 605 694               971 785                  

2009 4 058 214               1 479 137               935 976                  

2010 4 025 082               1 544 488               986 484                  

2011 4 221 641               1 681 287               1 053 043               

2012 4 331 580               1 783 117               1 139 300               

2013 4 473 376               2 003 018               1 262 951               

2014 4 621 370               2 042 506               1 296 289               

2015 4 528 859               2 007 547               1 271 889               

ARRIVALS
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Tourism Overnights Stays 1999-2015 

 

 

 

Created on the basis of the official statistics 1999-2015 (Regione Sicliana, 2017b) 

 

 

 

General overnight Foreign markets Target markets

1999 10 451 730             4 132 786               3 003 027               

2000 11 620 114             4 695 594               3 394 555               

2001 11 696 124             4 857 865               3 463 060               

2002 11 310 274             4 722 408               3 335 417               

2003 11 036 152             4 385 002               3 135 126               

2004 11 116 217             4 379 207               3 138 158               

2005 11 521 637             4 501 909               3 108 397               

2006 12 423 732             5 139 366               3 558 965               

2007 12 351 416             5 376 453               3 613 457               

2008 13 791 760             5 478 502               3 247 084               

2009 13 280 607             4 985 995               3 129 031               

2010 13 503 839             5 297 512               3 403 085               

2011 14 057 897             5 904 028               3 678 291               

2012 14 273 969             6 310 821               4 119 765               

2013 14 490 861             7 148 069               4 645 066               

2014 14 866 938             7 107 368               4 604 840               

2015 14 510 708             6 967 871               4 490 307               

OVERNIGHT STAYS
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Tourism Arrivals from Target Markets 1999-2015 

 

 

 

 

Created on the basis of the official statistics 1999-2015 (Regione Sicliana, 2017b) 

 

 

 

 

 

 

 

Germany USA Russia Spain China France Switzerland UK

1999 309 891         139 132         4 960             34 090           1 775             281 684         60 911           58 029           

2000 353 594         157 045         5 841             42 421           2 004             300 676         64 889           65 034           

2001 315 962         167 709         7 477             64 911           2 509             301 927         66 350           78 539           

2002 274 605         153 369         7 299             81 557           2 108             317 954         64 797           82 906           

2003 216 299         153 417         9 363             99 730           2 228             311 041         55 940           85 262           

2004 223 465         168 781         11 020           106 586         2 929             298 751         55 056           106 807         

2005 243 796         153 031         14 581           111 370         3 437             263 228         48 051           105 721         

2006 265 309         175 003         29 585           125 129         5 183             299 353         50 946           116 692         

2007 241 372         169 783         40 101           118 510         4 584             330 003         50 526           123 129         

2008 248 661         131 119         35 588           88 657           3 992             318 001         44 761           101 006         

2009 248 225         109 711         33 459           86 679           4 156             314 292         46 609           92 845           

2010 258 369         123 627         40 609           102 899         6 338             302 360         55 397           96 885           

2011 278 311         131 385         46 252           121 115         8 366             310 633         56 837           100 144         

2012 292 602         130 944         61 372           104 052         11 131           347 648         65 880           125 671         

2013 302 061         143 084         66 813           113 774         12 964           401 063         84 254           138 938         

2014 302 415         148 102         61 542           126 701         16 896           397 067         85 371           158 195         

2015 291 433         147 969         53 554           125 801         17 122           391 155         84 282           160 573         

ARRIVALS
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Overnights Stays from Target Markets 1999-2015 

Created on the basis of the official statistics 1999-2015 (Regione Sicliana, 2017b) 

Germany USA Russia Spain China France Switzerland UK

1999 1 110 984      376 163         24 835           75 912           3 451             974 565         188 892         248 225         

2000 1 331 127      391 151         35 069           91 404           4 731             1 069 176      206 907         264 990         

2001 1 176 461      434 327         45 372           131 619         5 294             1 116 571      209 156         344 260         

2002 968 266         375 701         43 211           160 998         4 510             1 188 690      206 490         387 551         

2003 750 045         414 035         60 239           197 079         6 359             1 148 631      179 216         379 522         

2004 765 154         411 955         60 559           215 556         2 929             1 056 110      163 787         462 108         

2005 854 115         384 114         91 412           220 478         3 437             935 195         144 747         474 899         

2006 997 964         424 424         195 702         254 122         5 183             1 031 119      150 611         499 840         

2007 903 536         421 018         256 486         262 422         4 584             1 083 470      152 603         529 338         

2008 929 042         326 029         222 854         188 134         3 992             1 053 328      146 630         377 075         

2009 956 195         273 044         212 687         191 647         4 156             977 919         150 549         362 834         

2010 974 862         337 348         273 315         232 692         13 559           1 011 079      180 939         379 291         

2011 1 051 000      357 258         302 254         269 193         17 500           1 073 764      197 866         409 456         

2012 1 146 821      363 939         407 143         224 785         23 674           1 231 785      240 655         480 963         

2013 1 245 686      428 521         410 421         250 189         24 731           1 467 836      289 961         527 721         

2014 1 132 442      432 703         365 282         280 121         30 396           1 453 460      291 127         619 309         

2015 1 085 715      402 097         310 775         276 418         30 711           1 450 389      287 634         646 568         
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APPENDIX B – Structure and Tasks of Sicilian Tourism Department 

 

DEPARTMENT FOR TOURISM, SPORT AND SHOW BUSINESS 

 

FUNCTIONS 

 Development, analysis, budget, funding activation, E.U. 

 Communication, marketing and hospitality 

 Tourism observatory  

 Public-private tourism territorial interventions 

 Public works for tourism enhancement 

 Support to sport activites 

 Show business: events and initiatives 

 Tourism professions and travel agencies 

 Show business: musical and theatrical activities  

-  

AREA 1 – General affairs 

A1.01 – Operative Unit 1 – Safety on the workplace 

A1.02 – Operative Unit 2 – Public relations and general services 

  

- AREA 2 – Development, analysis, budget, funding activation, E.U. 
 

 

SERVICE 1 – Communication, Marketing and Hospitality 

S1.01 – Operative Unit 1 – Regional tourism propaganda plan  

  

SERVICE 2 – Tourism observatory 

S2.01 – Operative Unit 1 – Statistics and ISTAT  

  

SERVICE 3 – Public-private tourism territorial interventions  

S3.01 – Operative Unit 1 – Coordination of tourism districts 

  

SERVICE 4 – Public works for tourism enhancement  

S4.01 – Operative Unit 1 – Works for tourism enhancement 

  

SERVICE 5 – Support to sport activites  

S5.01 – Operative Unit 1 – Sport activities and sport observatory 

  

SERVICE 6 – Show business: events and initiatives  

S6.01 - Operative Unit 1 – Events and initiatives 

  

SERVICE 7 - Tourism professions and travel agencies 

S7.01 - Operative Unit 1 – Travel agencies and tourism professions 

  

 

 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AA2913F7E869B4B9E040060A0101426C
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AA2913F7E869B4B9E040060A0101426C
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AA3A9048D6E800FFE040060A01011C91
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AA3A9048D6E800FFE040060A01011C91
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AD763B6DD66A3E19E040060A01013A43
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AD7606ED5EE64DACE040060A02012EA4
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AD98674660B6DD06E040060A01010728
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AD9A463DAFF5DDC9E040060A020155D5
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AF7F4E952F8FEE22E040060A0201729B
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AF80144D7433C2C5E040060A0101249B
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AFA48CDBCF55FFF9E040060A0101672B
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SERVICE 8 - Show business: musical and theatrical activities 

S8.01 - Operative Unit 1 – Theatrical activities 

S8.02 - Operative Unit 2 – Musical activities 

REGIONAL TOURISM SERVICES 

SERVICE 9 - Agrigento 

SERVICE 10 - Caltanissetta 

SERVICE 11 - Catania 

SERVICE 12 - Enna 

SERVICE 13 - Messina 

SERVICE 14 - Palermo 

SERVICE 15 - Ragusa 

SERVICE 16 - Siracusa 

SERVICE 17 - Trapani  

From source: Website Regione Siciliana, 2017e 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/AFA6E43B873F6F9AE040060A020125C3
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APPENDIX C – The Declaration of Informed Consent 

 

Appendix C.1 – Italian: “Dichiarazione di Consenso Informato” 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 

 

 

Progetto di ricerca 

“Verso una ‘Sicilia Unica’: colmare il divario tra identità e immagine della destinazione 

Sicilia” (Titolo originale del progetto in inglese: “Towards a ‘Unique Sicily’: filling the gap 

between destination identity and destination image”). 

 

Descrizione del progetto 

Il summenzionato progetto di ricerca – di natura accademica e qualitativa – è sviluppato come 

progetto di tesi nell’ambito del Master internazionale in Amministrazione Aziendale per il 

Turismo (‘Business Administration with Major in Tourism’) realizzata per l’Università degli 

Studi di Lucerna (‘Lucerne University of Applied Sciences and Arts’) in Svizzera, in 

collaborazione con l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

siciliano. 

 

Il progetto è finalizzato ad individuare – tramite interviste qualitative e l’analisi di dati – le 

divergenze tra l’identità della Sicilia, come pianificata e promossa a livello strategico da parte 

dell’Assessorato Regionale del Turismo, e l’immagine della Sicilia, come proiettata dai tour 

operator siciliani di incoming e quella percepita dai turisti dei principali mercati target, al fine di 

suggerire una strategia di posizionamento ottimale per la Sicilia che sia coerente sia a livello 

strategico che operativo.  

 

Selezione e diritti del partecipante 

I partecipanti per le interviste qualitative verranno selezionati in base al loro ruolo e conoscenza 

e/o capacità di fornire risposte che siano di valore ai fini del progetto. Le principali categorie 

comprendono i dipendenti dell’Assessorato Regionale del Turismo, i tour operator siciliani che 

si occupano di incoming ed i turisti dei principali mercati target per la Sicilia. A tutti coloro che 

decideranno di partecipare volontariamente ad un’intervista di durata variabile tra i trenta minuti 

ed un massimo di un’ora verranno garantiti i seguenti diritti: 

- ogni partecipante è libero/a di chiedere chiarimenti sulla procedura di raccolta dati e su 

qualsiasi aspetto del progetto;  

- ogni partecipante è libero di abbandonare la seduta in qualsiasi momento e l’eventuale 

rifiuto a partecipare e/o l’abbandono della seduta non comportano alcuna conseguenza 

negativa per il partecipante;  

- ad ogni partecipante è garantita la confidenzialità nel trattamento dei dati: 

o i dati personali raccolti non verranno trasmessi a persone non direttamente 

coinvolte nella ricerca; 

o i dati personali raccolti verranno elaborati in forma anonima;  

o i risultati verranno presentati in forma aggregata e con ogni cautela necessaria a 

evitare la identificabilità dei partecipanti. 
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Consenso di partecipazione ad un’intervista qualitativa 

Io sottoscritto/a ___________________________ accetto di partecipare ad un’intervista 

qualitativa nell’ambito del progetto di ricerca “Verso una ‘Sicilia Unica’: colmare il divario tra 

identità e immagine della destinazione Sicilia”. Inoltre  

 

 

Sono a conoscenza della natura accademica del progetto di ricerca ed 

ho letto e capito la descrizione e le finalità del progetto. 

 

si no 

 

Mi è stata garantita la possibilità di fare domande riguardo al progetto 

e alla natura della mia partecipazione. 

 

si no 

 

La partecipazione al progetto è volontaria e sono a conoscenza dellà 

possibilità di interromperla in qualsiasi momento. 

 

si no 

 

Accetto che l’intervista venga registrata e trascritta per poi essere 

analizzata ai fini del progetto. 

 

si  no 

 

Accetto di essere contattato in futuro via email o telefono per ulteriori 

domande e chiarimenti in merito all’intervista condotta. 

 

si no 

 

Accetto che il mio nome sia pubblicato nella tesi e che i risultati 

dell’intervista condotta siano riconducibili a me personalmente. 

 

si no 

 

Dichiaro di aver letto con attenzione tutti i punti della dichiarazione e di dare il mio consenso a 

partecipare alla ricerca. 

 

 

Data _____________________  

 

 

Partecipante: 

Nome del partecipante    Firma del partecipante 

_____________________________     _____________________________   

 

 

Responsabile della ricerca: 

Nome del ricercatore      Firma del ricercatore 

_____________________________     _____________________________ 

Consenso al trattamento dei dati sensibili 
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Io sottoscritto/a _____________________________  

 

☐ acconsente                ☐ non acconsente 

 

Al trattamento dei propri dati personali e sensibili raccolti nell’ambito della presente ricerca nei 

termini e modi indicati nei precedenti punti. L’elaborazione dei dati raccolti nell’ambito della 

ricerca, la loro comunicazione a soggetti terzi e/o pubblicazione per scopi scientifici sono 

consentite, ma potranno avvenire soltanto dopo che i dati medesimi saranno stati resi anonimi, a 

cura e sotto la responsabilità diretta del responsabile della ricerca. Tutti i ricercatori coinvolti 

nella raccolta dati sono vincolati alla segretezza sull’identità dei partecipanti.  

 

 

Data _____________________  

 

 

Partecipante: 

Nome del partecipante    Firma del partecipante 

_____________________________     _____________________________ 

 

 

Responsabile della ricerca: 

Nome del ricercatore      Firma del ricercatore 

_____________________________     _____________________________ 
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Appendix C.2 – English “Declaration of Informed Consent” 

DECLARATION OF INFORMED CONSENT 

Research Project Title  

“Towards a ‘Unique Sicily’: filling the gap between destination identity and    

destination image” 

Project Description  

The aforementioned research project has the nature and purpose of qualitative and academic 

research undertaken in the framework of a Master’s Thesis project for the Master in Business 

Administration with Major in Tourism of the Lucerne University of Applied Sciences and Arts, 

in collaboration with the Sicilian Tourism Department. 

Through qualitative interviews and the analysis of secondary sources of data, the projects has 

the goal to individualise the gaps between Sicily’s identity – as strategically planned and 

promoted by the Sicilian Tourism Department and the main Sicilian tour operators dealing with 

incoming – and Sicily’s image – as perceived by the tourists of the main target markets – with 

the goal of producing new insights and developing recommendations with regards to Sicily’s 

positioning strategy both at a strategic and operational level.  

Selection and Rights of Research Participants  

The participants for the qualitative interviews will be selected according to their role/expertise 

and/or ability to provide valuable answers to the project’s ends. The main categories include 

employees of the Sicilian Tourism Department, Sicilian tour operators dealing with incoming, 

and tourists who belong to Sicily’s main target markets.  

The following rights will be guaranteed to all people who voluntarily agree to participate in an 

interview with duration between 20 minutes and one hour: 

- Each participant will be given the opportunity to ask for clarification and details about 

their participation, the data collection procedures and any other aspect of the project;  

- Each participant will be given the opportunity to withdraw at any time. Refusing to 

participate or abandoning the interview at any time will not lead to any negative 

consequence for the participant;  

- Confidentiality in processing personal data is guaranteed to each participant: 

o The data collected will not be given to third parties not directly involved in the

research;

o The data collected will be reproduced in an anonymous form;

o The results will be presented in an aggregate form and with due caution to

avoid the identification of the people involved.
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Consent to Participation to a Qualitative Interview 

I, the undersigned ___________________________ accept to participate in a qualitative 

interview in the framework of the research project “Towards a ‘Unique Sicily’: filling the gap 

between destination identity and destination image”. Furthermore   

 

 

I am aware of the academic nature of the project and I have read and 

understood the information and description of the project. 

 

yes no 

 

I  have  been  given  the  opportunity  to  ask  questions  about  the  

project  and  my participation. 

 

yes no 

 

I voluntarily agree to participate in the project and I understand I can 

withdraw at any time and that I will not be penalised for it.  

 

yes no 

 

I agree to the recording of the interview and its subsequent 

transcription and analysis for the project’s ends. 

 

yes  no 

 

I accept to be contacted in future via email or telephone for further 

questions and clarifications regarding my interview. 

 

yes no 

 

I accept to be identified and allow the researcher to use my name in 

the project. The results of the interview can be traced back to me 

personally. 

 

yes no 

 

I declare to have carefully read all the points above and I voluntarily agree to participate to the 

research. 

 

 

Date _____________________  

 

Participant: 

Participant’s name     Participant’s signature 

_____________________________     _____________________________ 

 

 

Researcher: 

Researcher’s name      Researcher’s signature 

_____________________________     _____________________________ 

Consent to the Processing of Sensitive Data 
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I, the undersigned _____________________________ 

☐ agree                ☐ do not agree 

To the processing of my own sensitive data collected in the framework of the aforementioned 

research project in accordance with the conditions previously signed. The elaboration of the 

collected data, its communication to third parties and/or its publication for academic purposes is 

allowed but only in an aggregate and anonymous form and under responsibility of the main 

researcher. All researchers involved are bound by secrecy on the participants’ identity.  

Date _____________________ 

Participant: 

Participant’s name Participant’s signature 

_____________________________  _____________________________ 

Researcher: 

Researcher’s name  Researcher’s signature 

_____________________________  _____________________________ 



 
 

73 
 

APPENDIX D – Interview Schedule: Sicilian Tourism Department  

 

Appendix D.1 – Italian: “Programma Intervista per Assessorato Regionale del Turismo” 

 

 

 

INTRODUZIONE  

1) Da quanto tempo lavora per l’Assessorato del Turismo e qual è il Suo ruolo? 
 

IDENTITY 

2) Vision and mission: Qual è il ruolo dell’Assessorato del Turismo nel pianificare e 

promuovere la Sicilia come destinazione turistica?  Qual è la vostra visione per il futuro 

della Sicilia e come intendete raggiungerla? 

3) Identity framwork: Nella pianificazione dell’identità della Sicilia, quali sono i principali 

elementi che vengono presi in considerazione? 

4) Stakeholders’ management: Chi sono i principali attori del turismo in Sicilia e in che 

misura sono coinvolti nel processo di pianificazione e promozione turistica? Quali sono i 

piu’ importanti e perchè? 

5) Communication and collaboration: Quali forme di comunicazione vengono utilizzate 

per comunicare con i vari attori e quali sono gli strumenti per assicurare che l’identità 

della Sicilia sia omogenea e coerente? 

6) Target markets: Quali sono i principali mercati target internazionali per la Sicilia? 

7) Essence, personality and values: Se la Sicilia fosse una persona, quali sarebbero i tratti 

della sua personalità? Quale sono i valori della Sicilia che volete comunicare ai turisti e 

che vorreste loro associassero alla Sicilia?  

8) Attributes and associations: Quali sono gli attributi piu’ importanti che vorreste i turisti 

associassero alla Sicilia?  

9) Rational and emotional benefits: Quali sono le principali emozioni e sensazioni che 

vorreste i turisti provassero – sia pensando alla Sicilia, sia una volta in loco – ed i benefici 

che vorreste traessero dalla loro vacanza? 

10) Competitors: Quali sono i principali concorrenti della Sicilia, sia a livello nazionale, che 

internazionale? 

11) USP: Cosa rende la Sicilia unica?  

12) Differentiation: In che cosa si differenzia la Sicilia dai suoi competitori e quali sono i 

suoi punti di forza? E quali le sue debolezze? 

13) Improvement: Secondo Lei, cosa si dovrebbe fare per migliorare il turismo in Sicilia? 

 

POSITIONING 

14) Logo: Qual è l’immagine mentale che vorreste i turisti avessero della Sicilia nel futuro?  

15) Slogan: Qual è lo slogan (massimo 7 parole) che vorreste i turisti associassero alla 

Sicilia?  

 

CONCLUSIONE 

16) Personalmente, cos’è la Sicilia per Lei? 
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Appendix D.2 – English: “Interview Schedule with Sicilian Tourism Department” 

INTRODUCTION 

1) For how long have you been working for the Tourism Department and what is your

role?

IDENTITY 

2) Vision and mission: What is the role of the Tourism Department in planning and

promoting Sicily as a tourism destination? What is your vision for the future of Sicily and

how do you plan to achieve it?

3) Identity framework: What are the main aspects you take into consideration when

planning Sicily’s identity?

4) Stakeholders’ management: Who are Sicily’s main tourism stakeholders and to which

extent are they involved in the tourism planning and promotion process? Which are the

most important ones and why?

5) Communication, collaboration and coherence: How do you communicate with the

stakeholders and what are the instruments you employ to ensure a homogeneous and

coherent destination identity for Sicily?

6) Target markets: What are Sicily’s main international target markets?

7) Essence, personality and values: If Sicily was a person, what would be the traits of its

personality? What are the values that you want to communicate to tourists and that you

want them to associate to Sicily?

8) Attributes and associations: What are the most important attributes of the destination

you want tourists to associate to Sicily?

9) Rational and emotional benefits: What are the main emotions and sensations tourists

should feel – both when imagining and when experiencing Sicily – and the benefits you

want them to take from their holiday?

10) Competitors: What are Sicily’s main competitors both at a national and international

level?

11) USP: What makes Sicily unique?

12) Differentiation: How does Sicily differentiate itself from competitors and what are its

strengths and weaknesses?

13) Improvement: In your opinion, what could be done to enhance tourism in Sicily?

POSITIONING 

14) Logo: What mental image would you like tourists to have of Sicily in the future?

15) Slogan: What slogan (max. 7 words) would you like tourists to associate to Sicily?

CONCLUSION 

16) On a personal level, what is Sicily for you?
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APPENDIX E – Interview Schedule: Tourism Operators (TOs) 

 

Appendix E.1 – Italian: “Programma Intervista per Inbound Tour Operators” 

 

 

INTRODUZIONE  

17) Da quanto tempo lavora nel settore e qual è il Suo ruolo all’interno della compagnia?  

18) Per quanto riguarda l’incoming, vi occupate di turismo di nicchia o di massa? 

 

IDENTITY 

1) Target markets: Quali sono i principali mercati target esteri ai quali si rivolgono le 

vostre campagne di promozione (quali) della Sicilia e perché?  

2) Competitors: Quali sono i principali concorrenti della Sicilia, sia a livello nazionale, che 

internazionale? 

3) Communication and collaboration: A livello di pianificazione strategica e 

collaborazione, quali sono i vostri contatti con l’Assessorato del Turismo e gli altri attori 

del turismo siciliano nel pianificare e promuovere la Sicilia come destinazione turistica?   

4) Coherence: Quali sono gli strumenti utilizzati, sia da parte vostra che da parte 

dell’Assessorato, per assicurare che l’immagine della Sicilia promossa all’estero sia 

omogenea e coerente? 

5) Identity framwork: Nella pianificazione dell’identità della Sicilia, quali sono i principali 

elementi che vengono presi in considerazione?  

6) Vision and mission: Qual è la vostra visione per il futuro della Sicilia e come intendete 

raggiungerla? 

7) Essence, personality and values: Se la Sicilia fosse una persona, quali sarebbero i tratti 

della sua personalità? Quale sono i valori della Sicilia che volete comunicare ai turisti e 

che vorreste loro associassero alla Sicilia?  

8) Attributes and associations: Quali sono gli attributi piu’ importanti che vorreste i turisti 

associassero alla Sicilia? Che tipo di turismo si dovrebbe promuovere in Sicilia?  

9) Rational and emotional benefits: Quali sono le principali emozioni e sensazioni che 

vorreste i turisti provassero – sia pensando alla Sicilia, sia una volta in loco – ed i benefici 

che vorreste traessero dalla loro vacanza?  

10) USP: Cosa rende la Sicilia unica?  

11) Differentiation: In che cosa si differenzia la Sicilia dai suoi competitori e quali sono i 

suoi punti di forza? E quali le sue debolezze? 

12) Improvement: Secondo Lei, cosa si dovrebbe fare per migliorare il turismo in Sicilia? 

 

POSITIONING 

13) Logo: Qual è l’immagine mentale che vorreste i turisti avessero della Sicilia nel futuro?  

14) Slogan: Qual è lo slogan (massimo 7 parole) che vorreste i turisti associassero alla 

Sicilia?  

 

CONCLUSIONE 

15) Personalmente, cos’è la Sicilia per Lei?   
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Appendix E.2 – English: “Interview Schedule for Inbound Tour Operators” 

INTRODUCTION 

1) For how long have you been working in tourism and what is your role in the tour

operator?

2) For what concerns the incoming, do you serve a niche or a mass market?

IDENTITY 

3) Target markets: What are the main international markets for your promotional

campaigns of Sicily (which ones) and why?

4) Competitors: What are Sicily’s main competitors both at a national and international

level?

5) Communication and collaboration: With regards to strategic planning and

collaboration, what contacts do you have with the Tourism Department and other tourism

stakeholders to plan and promote Sicily as a tourist destination?

6) Coherence: What are the instruments both you and the Tourism Department employ to

ensure a homogeneous and coherent destination identity for Sicily?

7) Identity framework: What are the main aspects you take into consideration when

planning Sicily’s identity?

8) Vision and mission: What is your vision for the future of Sicily and how do you plan to

achieve it?

9) Essence, personality and values: If Sicily was a person, what would be the traits of its

personality? What are the values that you want to communicate to tourists and that you

want them to associate to Sicily?

10) Attributes and associations: What are the most important attributes of the destination

you want tourists to associate to Sicily? Which type of tourism should be promoted in

Sicily?

11) Rational and emotional benefits: What are the main emotions and sensations tourists

should feel – both when imagining and when experiencing Sicily – and the benefits you

want them to take from their holiday?

12) USP: What makes Sicily unique?

13) Differentiation: How does Sicily differentiate itself from competitors and what are its

strengths and weaknesses?

14) Improvement: In your opinion, what could be done to enhance tourism in Sicily?

POSITIONING 

15) Logo: What mental image would you like tourists to have of Sicily in the future?

16) Slogan: What slogan (max. 7 words) would you like tourists to associate to Sicily?

CONCLUSION 

17) On a personal level, what is Sicily for you?
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APPENDIX F – Interview Schedule: Tourists 

 

TARGET MARKETS 

Germany, United States, Russia, Spain, China, France, Switzerland, United Kingdom 

 

Secondary markets: Belgium, Netherlands, Luxembourg, Poland, Israel, Japan, Canada 

Possible markets: South Korea, Northern Europe, Qatar, United Arab Emirates, Australia, 

Brasil, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Estonia, Lithuania, Latvia 

 
from Strategic Plan of Tourism Development 2014-2020 (Regione Siciliana, 2014) 

 

 

ENGLISH  

 

INTRODUCTION 

1) Where do you come from? 

2) Is it the first time that you come to Sicily? 

 

IMAGE 

3) Why did you decide to come to Sicily?  

4) What are the other destinations you were considering for your holidays before travelling 

to Sicily and why? 

- What are the advantages and disadvantages of Sicily compared to these 

destinations? 

5) What did you think Sicily could give you in terms of values, benefits and emotions?  

6) What did you expect when you first decided to come to Sicily? Does the reality 

correspond to your expectations?  

7) What did make your travel to Sicily unique? 

8) Would you come back? 

 

 

GERMAN – DEUTSCH 

 

EINFÜHRUNG 

1) Aus welchem Land kommen Sie? 

2) Ist es das erste Mal, dass Sie nach Sizilien kommen? 

 

VORBILD 

3) Warum haben Sie sich für Sizilien entschieden?  

4) Während Ihrer Ferienplanung, an welche andere Ländern haben Sie gedacht bevor Sie 

Sizilien gewählt haben, und warum?  

- Welche sind die Vorteile und Nachteile Siziliens gegenüber diesen anderen 

Ländern? 

5) Welche Gefühle, Werte und Vorzüge konnte Ihnen Sizilien bieten?   

6) Vor Ihrer Abreise, welche Erwartungen hatten Sie an Sizilien? Wurden die erfüllt?  

7) Was hat Ihre Reise nach Sizilien einzigartig gemacht? 

8) Würden Sie nach Sizilien zurückkommen? 
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FRENCH – FRANÇAIS 

INTRODUCTION 

1) De quell pays venez-vous?

2) C’est la première fois que vous venez ici en Sicile?

IMAGE 

3) Pourquoi vous avez décidé de venir en Sicile?

4) Quelles étaient les autres destinations que vous avez considéré d’abord de venir en Sicile

et pourquoi?

- Quels sont les avantages et les inconvénients de la Sicile par rapport aux autres 

destinations? 

5) Quels sont les avantages, émotions et valeurs que la Sicile vous peut donner/suscite vous?

6) Qu’est-ce que vous vous attendiez quand vous avez décidé de venir en Sicile? Est-ce que

le réalité correspond à vos attentes ?

7) Qu’est-ce que a rendu votre voyage en Sicile unique?

8) Est-ce que vous retourneriez?

SPANISH – ESPAÑOL 

INTRODUCTION 

1) De donde es usted?

2) Es la primera vez que usted llega a Sicilia?

IMAGE 

3) Porque ha decidido de llegar a Sicilia?

4) Que otros destinos usted considero’ antes de llegar a Sicilia y porque?

- Cuáles son las ventajas y desventajas de la Sicilia en comparación con estos otros 

destinos? 

5) Cuáles son los beneficios, las emociones y los valores que la Sicilia puede donar le?

6) Que esperaba de encontrar cuando decidió de llegar a Sicilia? Y la realidad fue a la altura

de las expectaciones?

7) Que hizo su viaje a Sicilia único?

8) Usted volvería a Sicilia?



APPENDIX G – Interviews’ Transcripts and Coding: Sicilian Tourism 

Department  

Appendix G.1 – Group Interview: Marketing, Communication & Hospitality 

Date: 6th June 2017 
Place: Office Sicilian Tourism Department (Palermo) 
Length: 40:39 

Interviewer:   Simona Mazzotta (SM) 
Interviewee:  1) Interviewee 1 – Marketing, Communication & Hospitality (M1) 

2) Interviewee 2 – Marketing, Communication & Hospitality (M2)
3) Interviewee 3 – Marketing, Communication & Hospitality (M3)

Transcription 

SM:  Buongiorno. Prima di tutto vorrei ringraziarvi per la partecipazione a questa intervista e 
vorrei appunto ricordarvi che verrà registrata. Siete tutti d’accordo? 

M2:  Assolutamente si. 

SM: Ok. Perfetto, grazie. Allora intanto vorrei chiedervi da quanto tempo lavorate per 
l’Assessorato e qual è il vostro ruolo all’interno. Vuole cominciare lei... 

M1: Buongiorno. Mi chiamo [deleted for anonimity] ... 

M2:  Sono [deleted for anonimity] ... 

M3:  Mi chiamo [deleted for anonimity] ... 

SM:  Ok. Grazie mille. Allora la prima domanda, qual è il ruolo dell’Assessorato del Turismo 
nel pianificare e promuovere la Sicilia come destinazione turistica, qual è la vostra 
visione per il futuro e come volete raggiungiungerla? 

M1:  Per semplicità mi lego a quanto dicevo prima. Questo servizio si occupa di 
comunicazione e di azioni di marketing e di azioni di accoglienza. La comunicazione la 
facciamo periodicamente sfruttando fondi europei, per larga parte, ed è rivolta ad un 
bacino turistico che noi riteniamo sia quello in qualche modo sensibile all’offerta 
turistica siciliana, quindi campagne di comunicazioni piùo meno importanti, importanti 
intendo onerose, quindi un budget importante, oppure come l’anno scorso, in attesa dei 
nuovi fondi europei c’è stato un aumento di vacatio e abbiamo dovuto soprassedere con 
fondi regionali che certamente non hanno la stessa portata. La comunicazione, stiamo 
per partire con i nuovi bandi, e interesserà... ma verrà fuori come altra domanda... 

Comment [sm1]: Role of Tourism 
Department: A) Tasks: 2) Marketing and 
promotion 

Comment [sm2]: Target markets: D) 
Communication to tourists: 1) Instruments: 
c) Campaigns 

Comment [sm3]: Role of Tourism 
Department: C) Difficulties: 4) Regional 
funding  
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SM:  Si, ma se vuole ne può già parlare... 

M1:  Ah ne possiamo già parlare... individuiamo quali sono i paesi target dell’offerta 
turistica e su quelli con azioni combinate di comunicazione e di marketing faremo la 
nostra promozione turistica. Il marketing fondamentalmente si esplicita attraverso la 
partecipazione alle borse e fiere del turismo, anche li i mercati sono più o meno gli 
stessi che saranno oggetto della campagna di comunicazione, quindi fondamentalmente 
i paesi europei e soprattutto il nord Europa... perchè uno forse da... il nostro target è 
quello di provare a destagionalizzare l’offerta turistica qui in Sicilia. Turisti a luglio e 
agosto ne abbiamo tanti, anche troppi, e ne abbiamo pochi in tutti gli altri dieci mesi e 
quindi dobbiamo lavorare per promuovere la Sicilia in questi altri mesi. L’accoglienza 
di cui parlavo all’inizio è fondamentalmente forse una delle azioni di forza di questo 
servizio perché riteniamo che far conoscere la Sicilia agli stakeholders, a chi a titolo, ai 
giornalisti, a tutti coloro che possono poi dare eco e visibilità all’esperienza vissuta qui 
in Sicilia possa essere un ottimo canale di comunicazione e allora organizzare qui 
l’educational tour, il press tour, fare trip e quant’altro, può essere sicuramente un 
elemento importante per la promozione turistica. Ultima faccenda, stiamo lavorando 
come diceva il mio collega X, stiamo lavorando anche e soprattutto, anche perché quasi 
a costo zero un’operazione serve soltanto una squadra di operatori, stiamo lavorando 
molto sui social e sul web. Ma di questo magari ne parla meglio lui.  

SM: Perfetto, grazie. Per quanto riguarda i principali attori vorrei fare una domanda più 
specifica per quanto riguarda gli operatori del turismo... appunto lei diceva i media... 
mentre invece per quanto riguarda per esempio la collaborazione con le associazioni di 
categoria, le agenzie di viaggi, intermediari, o settore ricettivo? 

M2:  All’interno delle borse e fiere del turismo alle quali partecipiamo, c’è una strettissima 
collaborazione con tutti gli operatori turistici, quindi dagli albergatori, ai tour 
operator, alle agenzie di viaggio e anche... con le associazioni di categoria. Noi 
prenotiamo degli spazi all’interno delle fiere e invitiamo gli operatori a partecipare 
dando loro una porzione di questo spazio, quindi a seconda delle fiere alle quali 
partecipiamo c’è una tipologia specifica di operatori che ci segue. Quindi ci sono le 
fiere del turismo congressuale riservate agli operatori che si occupano di eventi,. 
Invece fiere generaliste alle quali partecipano principalmente i TO che si occupano di 
leisure, gli albergatori, le aziende agrituristiche, i trasportatori, le associazioni guide, 
tutti quelli che creano e muovono e promouovono il turismo in Sicilia.  

SM: E da questo punto di vista, lei può dire che più un approccio top-down, nel senso che è 
per esempio, è lei... o è l’Assessorato che decide a quali fiere partecipare e o è più una 
decisione che parte dagli operatori stessi del settore? 

M2:  É più una decisione che riguarda l’Assessorato perché le normative di riferimento e 
quindi gli impegni di spesa sui capitoli di spesa sono strettamente collegati ad una 
normativa che non prevede degli aiuti alle imprese, che è la normativa europea, quindi 
siamo noi che decidiamo... chiediamo un minimo di confronto agli operatori, ma in 
realtà l’operazione che facciamo è quella di prendere gli spazi per la promozione della 
Sicilia, dove invitiamo gli operatori.  
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M1:  Anche se bisogna aggiungere che siamo in qualche modo sensibili alle esigenze degli 
operatori, per cui con degli incontri periodici con tutta la base degli operatori sul 
mercato identifichiamo iniziative comuni o iniziative che a noi erano sfuggite che 
possono essere inserite in quello che poi ne parlermo credo successivamente nel piano 
di propaganda, che è lo strumento attraverso il quale noi lavoriamo e programmiamo 
la nostra attività. 

 
SM: E diciamo appunto con questi altri attori quali sono le forme di comunicazione... sono 

soltanto dei meeting, o ci sono anche delle comunicazioni sul website... 
 
M1:  Abbiamo creato una pagina Facebook dedicata esclusivamente al rapporto trade, con 

gli operatori, a vario titolo, tutti gli attori sulla scena che in qualche modo si occupano 
di turismo, e quindi diamo comunicati molto informali, molto snelli, molto rapidi, molto 
veloci o per una convocazione di un congress che si terrà qui oppure per dire che 
stiamo per promuovere la fiera. Perchè c’è sempre un portale ufficiale, che è quello a 
cui si deve far riferimento, che è quello istituzionale della Regione Siciliana, ma 
abbiamo individuato questo qui, questo dei social, come uno strumento snello e agile 
per fare una comunicazione più veloce con tutti gli operatori e devo dire che i risultati 
si stanno vedendo.  

 
SM: Posso fare una domanda parlando dei social, diciamo non è inclusa qui, però appunto 

riguarda la comunicazione con i principali mercati target dal punto di vista dei social. 
Quali sono... che tipo di forme di comunicazione utilizzate? 

 
M3:  Noi abbiamo diversi tipi di forme di comunicazione. Alcuni... tra le principali quelle 

veicolate appunto attraverso i social. I social, noi abbiamo tre pagine su facebook, 
divise per tipologia di comunicazione che vogliamo fare, una è per il trade, e quindi 
mettiamo su questa pagina facebook ufficiale dell’Assessorato tutto ciò che interessa 
agli operatori turistici, che può interessare sia dal punto di vista di iniziative 
dell’Assessorato, sia di importanti iniziative anche esterne all’Assessorato, oppure 
bandi per progetti, tutto ciò che possa favorire lo sviluppo di progetti e interazione 
anche tra i vari tour operator. Un’altra pagina anche molto visitata e quella di 
VisitSicily, che noi ogni giorno e anche più volte al giorno, postiamo delle immagini 
che... spesso di luoghi poco conosciuti della Sicilia, che possano stimolare il turista o il 
viaggiatore a venire qui a visitare questa nostra isola... anche cercando aspetti poco 
consueti, poco proposti, luoghi poco proposti dai tour operator. Quindi cerchiamo di 
non incidere solo sul turista che vuole farsi una vacanza organizzata, quindi tramite 
un’agenzia di viaggi, quindi anche il turista o il viaggiatore che vuole uscire fuori dai 
circuiti e per fare tutto ciò abbiamo messo su una squadra che non necessariamente è 
composta tutta da dipendenti regionali, ma di appassionati della nostra terra, di 
fotografi, giornalisti, ragazzi che lavorano molto sui blog o sui social, che collaborano 
con noi per mettere su notizie e, soprattutto a livello personale, questa pagina, che è 
VisitSicily, seconda in Italia dopo la Toscana, solo che noi la gestiamo internamente, 
senza appaltare all’esterno, cosa che fanno molte regioni, non voglio indicare quali, 
però bene o male si capisce, che delegano ad agenzie esterne tutto cio, mentre noi lo 
facciamo in house. E noi vediamo, monitoriamo continuamente, rispondiamo ai 
viaggiatori... infatti facciamo uno o più post al giorno sia in italiano che inglese e 
vediamo se ad esempio c’è una foto che tra virgolette non tira molto, il pomeriggio ne 
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mettiamo un’altra, ci mettiamo un video, facciamo un live, facciamo una diretta di un 
evento, che è importante. La terza pagina è dedicata agli eventi, cioè a tutto quello che 
succede in Sicilia, quindi sempre tramite una rete di collaboratori che abbiamo messo 
su in questi anni, o meglio che io ho già trovato, che è da un anno che sono qui, che ho 
trovato, ma che stiamo cercando sempre di implementare e rafforzare con figure anche 
professionali importanti, da tutti i luoghi, anche più remoti della Sicilia ci mandano 
tutti gli avvenimenti che ci sono nei paesini, le sagre, poi li mettiamo tutti in calderone e 
noi della redazione scegliamo gli eventi più importanti... non mettiamo le sagre... o non 
mettiamo l’evento che magari può sponsorizzare un’associazione in modo... insomma, 
cerchiamo di mantenere una linea editoriale reale, che possa... e infatti, anche questa 
ultima pagina è in salita per quanto riguarda... Oltre a queste pagine facebook, siamo 
pure su youtube, dove mettiamo i video realizzati non solo da noi, ma mettiamo i video 
che mettono in risalto le bellezze della Sicilia e che ci mandano, chiediamo 
l’autorizzazione a pubblicarli, e ne abbiamo ogni settimana bene o male riusciamo a 
mettere un video su... Oltre alla pagina di youtube abbiamo Pinterest per il mercato 
americano, dove abbiamo delle bacheche sempre con foto successive della Sicilia, sta 
andando fortissimo è in crescita la... Instagram, noi siamo presenti pure su Instagram... 
e abbiamo anche Twitter. 

 
SM: Perfetto. Posso relare quest’argomento diciamo alla prossima domanda. Questi social 

media, che voi state utilizzando molto bene, queste fiere che state facendo, tutti questi 
strumenti di promozione, che cosa promuovono della Sicilia? Che cosa vogliamo 
comunicare ai turisti all’estero? Che cos’è la Sicilia? 

 
M3: Innanzi tutto, tramite social media, vediamo una visione rassicurante della Sicilia. Ad 

esempio noi non pruomoviamo mai, non proviamo mai tutto ciò che noi verifichiamo. 
Nel senso che, anche se c’è un posto anche molto bello della Sicilia, però noi sappiamo 
che non è ben curato, è un pò degradato, o adesso... prima era bello, ma adesso non è 
più bello, questo lo mettiamo fuori, non lo consideriamo più. Cioè è un continuo 
valutare le cose per dare un’idea un aspetto sempre positivo, di bellezza, perchè noi 
purtroppo ancora siamo visti come una terra che non è sicura, dove è possibile che ti 
incontri il mafioso per strada, e ne ho avuto contezza di gente che viene qua... 

 
M1:  Questo è uno degli aspetti che in maniera più o meno informale comunichiamo 

attraverso i social, dove è normale che sia abbastanza leggera e quotidiana la 
comunicazione. Poi c’è la comunicazione ufficiale, quella con la C maiuscola, quella 
che ci impone anche un pò tutta la normativa, per cui abbiamo dei livelli di priorità. 
Leggevo tutte le domande, poi abbiamo parlato dell’offerta turistica Siciliana, in cosa si 
sostanzia, in cosa si differenzia dai competitors. Ma sicuramente dobbiamo procedere 
attraverso la protezione dei siti UNESCO e tutto l’indotto che in qualche modo ne 
proviene. Il che non significa che l’Etna per esempio, parlando di uno dei più grandi 
siti UNESCO che abbiamo, anzi territorialmente il più grande sicuramente, non è 
soltanto il vulcano più alto d’Europa, attivo, spettacolare e tutto quanto, ma anche tutta 
l’attività che in qualche modo si svolge in quel comprensorio, per cui tutta la 
promozione a livello gastronomia, i vini eccellenti che stanno nascendo in quel 
territorio, sono elementi di comunicazione, perchè c’è, partiamo anche da un altro 
presupposto, ormai stiamo cercando di promuovere l’esperienza oltre che i singoli 
elementi più o meno belli che abbiamo qua in Sicilia, e ne abbiamo tanti elementi. 
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Dobbiamo far si che questo diventa per il turista, o come ci piace dire, per il 
viaggiatore, diventa un’esperienza di vita da ricordare quantomeno. 

 
M2: Per ricollegarmi a quanto diceva [deleted for anonimity], a proposito dei siti UNESCO, 

della viticoltura, dellos street food, del cibo, quello che vorremmo che rimanesse ai 
turisti che vengono in Sicilia è questo scoprire questa terra che è sia seducente che 
scontrosa, sia amabile che maleducata, sia solare che ombrosa, sia colta che ignorante, 
insomma le grandi contraddizioni di questo mondo che un pò, come dire, bello quanto 
raffinato ed elegante come la Francia e un pò pieno di difficoltà ed oscurità come 
diciamo il sud di ogni parte del mondo. Questa secondo me è una grande parte del 
fascino che colpisce, perchè parlando con i turisti che vengono in Sicilia, queste forte 
contraddizioni vengono notate e fanno parte della piacevolezza dell’essere in Sicilia. 

 
SM: Quindi questa è anche qualcosa che vorreste che poi i turisti portassero a casa, la 

convivenza tra questi aspetti contrastanti. 
 
M2:  In realtà, penso che sarebbe importante che loro non solo portassero a casa questo, ma 

portassero a casa il senso della nostra storia. Mi piacerebbe che portassero a casa 
l’idea di una Sicilia, più contemporanea, più avanguardistica, più... più Europea, ed è 
questo quello a cui stiamo lavorando per arrivare a questo tipo di risultato. 

 
M3: Infatti oltre ai social il nostro servizio gestisce il sito ufficiale del turismo della Regione 

Siciliana. Quindi siamo noi che facciamo gli articoli che pubblichiamo su internet... è 
VisitSicily.it... ed è quello che ha detto X. Noi stiamo cercando di dare attraverso il sito, 
spunti e rinnovamento... pungoliamo il turista nella scoperta della nostra terra e infatti 
noi... tutte le città della Sicilia, se andate a visitare il nostro sito, diamo dei 
suggerimenti dieci cose da fare, il classico, dieci cose da fare più interessanti, le più 
carine, le più culturalmente appaganti. 

 
SM: E quindi appunto per tutte queste comunicazioni... quali sono i mercati a cui sono 

rivolte, i paesi più importanti dal punto di vista turistico per la Sicilia? 
  
M1:  Brutalmente, il 90% dei viaggiatori arrivano in Sicilia tramite vettori aerei, e di questi 

l’80% o meno, che le faccia lei le proporzioni e la percentuale, almeno lo fanno con 
voli diretti. Quindi, volenti o nolenti, possiamo parlare del mondo intero, ma il grande 
gap della Sicilia e forse arriviamo all’ultima domanda, qual è, dov’è che dobbiamo 
migliorare, sicuramente nella realizzazione di nuove tratte, nuove linee aeree che 
colleghino la Sicilia con il resto quanto meno d’Europa. Adesso, li abbiamo dei grossi 
problemi perché non possiamo finanziare le compagnie aeree perché la Comunità 
Europea ci vieta di dare aiuti, sarebbe aiuto di stato, ad una compagnia privata, cosa 
che non possiamo fare. Però possiamo in qualche modo possiamo creare come dire 
un’esigenza che parta dal basso, dal mercato, facciamo un’esempio su tutti, finlandese, 
per cui la compagnia aerea sensibile a potenziali... tanto loro lo fanno per business, 
tanto loro non cambia nulla portarli a Siviglia, portarli a Palermo... però se hanno una 
richiesta dal mercato che parte dal basso, quindi da Palermo, delle compagnie 
soprattutto lowcost potrebbero essere interessate a mettere delle tratte da e per la 
Sicilia, questo è uno degli aspetti su cui lavoriamo. Quindi quali siano i mercati, i 
mercati sono quelli che potenzialmente hanno la possibilità di creare dei voli diretti con 
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la Sicilia, è pur vero che la Korea ha messo dei voli diretti per la Sicilia, ma è 
improbabile pensare che i mercati intercontinentali possano essere così interessati, li 
dovremmo fare squadra un pò con  il resto dell’Italia, per promuovere il brand Italia, 
ma quella è un’altra faccenda. Se vuole ne parliamo, ma non credo che sia all’ordine 
del giorno. 

SM: No, diciamo il brand Sicilia è quello che appunto ci interessa... 

M1:  Noi lavoriamo per il brand Sicilia, poi siamo in strettissimo contatto con l’ENIT per 
promuovere un brand Italia, ma se parliamo dei cinesi c’è poco da fare, fino a questo 
momento loro hanno un tour che è organizzato su Roma, Venezia, Milano e Firenze. É 
difficile che vadano a Capri, è difficile che vengano in Sicilia, in Sardegna o in Puglia, 
però su questo si può nel nostro piccolo provare a far qualcosa. Di certo non abbiamo 
la forza anche finanziaria per promuovere la Sicilia come un brand autonomo rispetto a 
quello dell’Italia. La Cina, tornando a quell’esempio, è un mercato così vasto che una 
campagnia di comunicazione sarebbe devastante per la nostre finanze. 

M2: Affiancando la programmazione, c’è da dire che secondo il Piano Triennale di Sviluppo 
Turistico Regionale che si conclude ora nel 2017 ci sono dei paesi target esplicitamente 
considerati sino ad oggi, che sono Germania e Stati Uniti per il numero di arrivi 
destagionalizzati, questo è proprio un dato statistico, e poi i paesi che hanno un 
notevole potenziale di crescita, che comunque tuttora sono presenti sul nostro mercato 
sono la Russia, la Spagna, la Francia, la Svizzera, il Regno Unito, il Belgio e l’Olanda, 
questo è proprio il punto statistico degli arrivi e della destagionalizzazione. 

M3:  Ultimamente, [deleted for anonimity] ha voluto dare un impulso diverso ad un settore 
turistico che finora era stato trascurato, ed è il turismo naturalistico e sportivo. Il 
turismo naturalistico e sportivo in Sicilia sta aumentando, è in crescita soprattutto nel 
mercato tedesco. E i vulcani, i vulcani prima attiravano solamente il turismo francese 
che da sempre è appassionato ai vulcani, e adesso in crescita è il mercato tedesco, 
soprattutto nella zona etnea, si sono avvicinati molto alla Sicilia, c’è un turismo 
naturalistico sia di escursionismo, non solo di trekking ma di hiking, quindi escursioni 
giornaliere che di più giorni, ma anche dal punto di vista di passeggiate su vulcani, 
turismo enogastronomico, che si lega spesso a questo sportivo.  E stiamo vedendo che 
c'è un interesse sempre crescente, noi siamo presenti ad una fiera a Monaco e abbiamo 
visto che... 

M3: ...E abbiamo visto che c'è stata una grossissima risposta, e anche c'è stato un feedback 
da parte di alcuni operatori turistici che ci hanno detto che ha dato dei buoni risultati. 
E questa è una cosa che... 

M1:  ...Ci stiamo lavorando... 

M3:  Si, perché è una spinta sola, praticamente era legato prima al Trentino, soprattutto 
montagna, passeggiate, perché si pensava prima che in Sicilia qui c’era solo il mare, 
ma... Eh si come mai, hanno scoperto che ci sono più montagne che mare... 
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M1:  Che poi la Sicilia è un’isola di terra, non dimentichiamo l’entroterra. Io poi tornando 
adesso da un viaggio che ho fatto all’interno della Sicilia e... quello che in realtà 
promuoviamo, vorremmo promuovere, ma poi dobbiamo anche assecondare il 
desiderato di un pò tutti gli attori, è promuovere un turismo compatibile col territorio, 
non debba operante, non invasivo. Ci dicono che Palermo in questo momento è piena di 
turisti, però le statistiche ci dicono che il fatturato degli albergatori è diminuito 
rispetto... allora ci sono delle contraddizioni, non interessa l’esperienza ai massimi 
livelli di Venezia e di Firenze, ce lo dice. Cioè andare a Venezia in questo momento, mi 
chiedo cosa significhi farsi la foto, selfie, a Piazza San Marco, al ponte ideato, andare a 
Piazza della signoria a Firenze e fare la stessa operazione. Ma significa veramente 
poco. Quindi quando diciamo ci piacerebbe avere dei viaggiatori che vengono a 
conoscore la Sicilia, vorremmo dare risalto ad un turismo lento, un turismo in qualche 
modo in armonia con la natura. 

 
SM:  Ok, perfetto grazie. Penso ci sono l’ultimo paio di domande e poi abbiamo finito... 

Esatto, cosa rende la Sicilia unica? Quindi questo abbiamo detto qualcosa su cui 
appunto la Sicilia dovrebbe puntare, la lentezza, un turismo diciamo più lento... e 
diciamo per valorizzare questo, cosa potremmo... quali elementi... 

 
M1:  Ne parlava poco fa il collega. Promuovere una serie di siti chiamiamoli tra virgolette 

secondari, che però hanno una loro bellezza. Gliene potrei citare due o tre, che per me 
sono da urlo. Dalle cave di Tusa nel Trapanese, che era la fabbrica tra virgolette da cui 
veniva estratto tutto il materiale che serviva per la realizzazione dei tempi di Selinunte. 
Oppure, Cava Grande del Cassibile, questo paesaggio carsico delle piscine, sempre 
paradiso terrestre, delle fosse lunghe, profonde 30-40 metri dove il sole batte 
raramente, di una bellezza sconvolgente. Una natura inaspettata in Sicilia 
assolutamente, per cui, va bene Cala Rossa a Favignana dove andare a fare il bagno, 
va bene l’Isola dei Conigli a Lampedusa, va bene la spiaggia più bella d’Europa, cose 
simili, va bene tutto. Ma abbiamo delle nicchie, del potenziale... ne avremo decine, ed 
un lavoro che stiamo facendo così giorno dopo giorno, ma un lavoro che si fa molto 
lentamente, perché poi chiederai le debolezze, ti dico subito qual è la reputazione della 
Sicilia, come viene colta la Sicilia. Ma lavorare giorno dopo giorno, perché è un lavoro 
lento, che pressupone anche tempi che non sempre la pubblica amministrazione riesce a 
garantire, perché poi c’è un ricambio politico, per cui nuove direttive, non... ma di 
questo non vogliamo parlare, solo di cose belle vogliamo parlare, quindi, non parliamo 
di questi aspetti. Però a volte la volontà politica si scontra con una programmazione 
che meriterebbe un aggancio veramente a lungo termine.  

 
M3: Unica. Unicità della Sicilia. In alcuni periodi dell’anno, cosa che non puoi fare in 

nessun posto d’Europa, puoi andare... puoi farti il bagno in spiaggia, o a Palermo a 
Mondello, o a Catania alla Playa, o a Ognina, prendi l’auto e in un’ora e mezza vai a 
sciare. Vai a sciare a Piano Battaglia a Palermo e vai a sciare sull’Etna, a fare sci 
alpinismo, anche se gli impianti sono chiusi, in un contesto ambientale unico. Stiamo 
parlando di un parco regionale delle Madonie, stiamo parlando di un parco regionale 
dell’Etna, che è pure un sito UNESCO. Quindi vai a sciare in un parco regionale che è 
pure sito UNESCO, in un vulcano, nel vulcano più alto d’Europa... cioè che cosa 
vogliamo, è pazzesco... è vero che puoi sciare anche vedendo il mare in Norvegia, però 
sceso giù ti fai mica il bagno... 
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M2: E comunque per me, secondo me l’unicità della Sicilia, prescindendo da questi dati che 
sono fondamentali, i luoghi, è anche in questo senso di contraddizione che citavo poco 
fa, questo piacere inquietante del contrasto che sicuramente affascina e colpisce, a 
prescindere dal luogo in cui ti trovi, perchè questa contraddizione tra bellezza e incuria 
è presente dappertutto.  

M1: Insisto, in fondo la Sicilia è sempre stata terra di conquista, forse l’isola più 
conquistata al mondo, e tutti hanno voluto lasciare un segno del loro percorso. É come 
dire che anche il francese, il lombardo o l’inglese, venendo in Sicilia possono trovare in 
qualche modo... i catalani... parte della loro storia, che non dico che nasce da qui, ma 
possono trovare delle radici anche qua all’interno, e allora anche qui questo mix di 
cultura, che in qualche modo ci appartiene, perchè veramente siamo arabi ed europei 
contemporaneamente, e allora potrebbe essere veramente la porta dell’Europa verso 
l’Africa e viceversa, non soltanto per i migranti che arrivano con i barconi, ma anche 
dal punto di vista culturale. Perché non dare... far diventare peculiare questa 
possibilità anche geografica che la Sicilia possiede, come cerniera al centro del 
Mediterraneo, quello veramente è per me uno dei valori aggiunti della Sicilia. 

SM:  Assolutamente. Si, perfetto, allora. Abbiamo parlato appunto delle unicità della Sicilia, 
ma quali sono appunto le sue debolezze? Perché la Sicilia è una terra piena di 
potenziale, ma ci sono appunto degli aspetti che andrebbero... 

M1: Dico due cose e poi lascio la parola ai colleghi. La prima è... Bisogna essere onesti... 
non promuoviamo territori che siano... malgestiti o maltrattati, per esempiola fruizione 
dei beni culturali non è proprio il massimo. Fossi io, avessi la bacchetta magica direi, 
ma sapete che c’è, apriamo la sera qui in Sicilia, perché la gente d’estate, al mattino se 
ne va al mare a Mondello, non vuole andarsene in giro, e la sera va a prendere un 
aperitivo in centro dopodiché si va a girare i musei, ma pure perché no? Si va a sentire 
un concerto all’interno di uno spazio museale, potrebbe essere un’esperienza. Per 
esempio, le tragedie, le rappresentazioni classiche che in questo momento sono a 
Siracusa sono qualcosa di assolutamente meraviglioso, perché si può girare la città e la 
sera – viva Dio – andare a teatro a cogliere un elemento che ormai credo che sia unico 
al mondo proprio per la sua unicità. Quindi la fruizione è sicuramente... abbiamo 
molto... margini di miglioramento enormi, mettiamola cosi, così restiamo sempre nel 
positivo. L’altro argomento è sulla pulizia delle nostre città, quello è un elemento 
chiave. Una persona, tempo addietro, un francese, mi diceva... le chiedevo... ma a voi 
non da fastidio vedere la città così sporca? Ma guardi, io alla fin fine ci sto una 
settimana, quello che mi chiedo è come facciate voi a restare con certe cose... e 
veramente offende, offende la nostra cultura, quello che percepiamo tutti i giorni. 
L’ultima faccenda... la reputazione su quel che ancora da migliorare parecchio... un 
turista che mi chiedeva... interessante la Sicilia per tutto quello che vede, l’isola con il 
maggior numero al mondo di siti UNESCO,  ma è sicuro venire in Sicilia? Mi 
chiederanno... la mafia... e quanto incide e quanto è presente... infatti, non è che uno li 
riconosce per strada, perché hanno la coppola... la mafia sta forse più a Milano dove 
c’è la borsa, dove girano i soldi, che non a Palermo. Ma non voglio mettere zizzania tra 
le varie città e regioni italiane. Però sicuramente, nell’immaginario collettivo, ancora 
più da fare per migliorare la reputazione, la sicurezza del territorio. 

Comment [sm71]: E) UPs: 3) Charm of 
contradiction 

Comment [sm72]: E) UPs: 4) Mixture 
and roots of different cultures --- A) 
Essence, personality and values: 4) Mixture 
and roots of different cultures; 6) History, 
art and culture --- C) Destination attributes: 
6) Culture, history and tradition 

Comment [sm73]: Stakeholders 
management: B) Aspired image: 8) Heart of 
the Mediterranean --- A) Essence, 
personality and values: 19) Heart of the 
Mediterranean  

Comment [sm74]: E) UPs: 4) Mixture 
and roots of different cultures 

Comment [sm75]: D) Key competitors: 
4) Disadvantages / weaknesses of Sicily: a) 
Poor management of tourism assets: i) 
Opening hours --- C) Destination attributes: 
5) Seaside; 11) Nightlife

Comment [sm76]:  C) Destination 
attributes: 12) Opera and theatre 

Comment [sm77]: D) Key competitors: 
7) Improvements: k) Opening hours of
tourism attractions 

Comment [sm78]: D) Key competitors: 
4) Disadvantages / weaknesses of Sicily: b)
Dirty streets and setting 

Comment [sm79]: D) Key competitors: 
4) Disadvantages / weaknesses of Sicily: b)
Dirty streets and setting; d) Scarce 
attention/care of the territory 

Comment [sm80]: D) Key competitors: 
7) Improvements: a) Reputation 

Comment [sm81]: C) Destination 
attributes: 1) UNESCO sites 

Comment [sm82]: Target markets: C) 
Tourist perceptions: 2) Negatives: a) Not 
safe; b) Mafia 

Comment [sm83]: D) Key competitors: 
7) Improvements: b) Safety 

86



M2: Fondamentale, questo serve a fare tornare il turista, perché questa contraddizione è 
affascinante, però si ferma magari soltanto ad una esperienza. Invece, migliorando la 
reputazione, sicuramente il turista può essere più motivato a tornare. 

 
M3: Un’altra debolezza secondo me potrebbe essere, non so se loro concordano, il 

problema della viabilità interna. 
 
M3:  Il collegamento tra le principali città siciliane, nel caso uno da Trapani volesse andare 

a Ragusa,  è un viaggio. Direi, un viaggio disconnesso in quanto il manto stradale, 
d’accordo che, diciamo... abbiamo bisogno non del secondo binario solamente, o l’alta 
velocità, ma abbiamo bisogno di una viabilità interna che sia degna di questo nome. 
Poi vedo, prima di passare all’immagine... no... 

 
M2: Le domande le fa lei... 
 
M3: No, no. A posto. I punti... In che cosa si differenzia la Sicilia dai suoi competitori? 

Quale potrebbe essere il compito della Sicilia? 
 
SM:  Si, questo bene o male ne abbiamo un pò anche già parlato, di come si differenzia dai 

competitori, quali sono le sue unicità, su cosa dovrebbe puntare. Se volessimo parlare... 
un riferimento ad una domanda precedente. Emozioni che vogliamo lasciare ai turisti? 

 
M1: Certo. L’allegria, la solarità, l’apertura, l’ospitalità che è connaturata sicuramente 

nella nostra... 
 
M2: Ma anche la coxmmozione, l’esaltazione, l’appagamento dei sensi. Della vista, 

dell’olfatto, del gusto, del piacere, del cibo, dei vini e del... e proprio tutte le esperienze 
sensoriali che si possono vivere qui... quello è sicuramente uno degli elementi 
fondamentali. Ma poi anche l’apprendimento perché é un’isola piena di cultura, piena 
di stratificazioni storiche e culturali, quindi anche dal punto di vista storico-artistico. Si 
scopre, si impara e si vive il piacere di questo stato. 

 
SM:  Ok. Perfetto.  
 
M2: Ed anche questa idea di ritorno, perché c’é talmente tanto che rimane sempre qualcosa 

da vedere e da scoprire. 
 
SM:  Ok. Perfetto, grazie. Allora, quindi facendo un riassunto di tutti questi elementi di cui 

abbiamo parlato fino ad adesso. Se volessimo racchiudere l’essenza della Sicilia in un 
simbolo? Per rendere la Sicila memorabile con un’immagine, con qualcosa che possa 
catturare l’attenzione e trasmettere tutto quello di cui abbiamo parlato, cosa potrebbe 
essere... quale potrebbe essere un’immagine... 

 
M3: Questo è un problema serio che ci poniamo da parecchio tempo e perché. Siccome la 

Sicilia è così variegata, ha tante sfaccettature, che ognuno di noi se dovesse scegliere 
un logo lo farebbe in base alle sue esigenze, aspettative, a quello che ha in mente... 
pensando che sia migliore, o non sapendo dell’altro, tutto quello che c’è, appunto 
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dovrebbe essere un puzzle. Però dico io, i puzzle non vanno bene come logo, perchè 
deve essere un segno, qualcosa di veloce... 

 
M2: Perché diventa incomprensibile. 
 
M3: Ecco, incomprensibile, è chiaro... il logo della Nike è un baffo, il trentino ha la farfalla. 

E noi cosa potremmo mettere? É un problema serio... 
 
M1: In fondo la Trinacria ha un suo valore storico, la Trinacria nasce dal trescele e 

dall’elemento del... c’è tanto in questo simbolo storico, per cui far conoscere cos’è 
esattamente il simbolo Trinacria, la medusa e il trescele insieme, potrebbe già essere 
questo qui l’elemento identificativo di un’unicità della Sicilia. 

 
M2: Ricordo un marchio della Sicilia di diversi anni fa ed aveva in uno spazio molto piccolo 

stilizzato una colonna, un vulcano, il sole e una pianta, cioè una colonna dorica. E 
questo secondo me racchiudeva gran parte del mondo Sicilia. 

 
M1: Se invece dovessi pensare ad un’immagine, una fotografia, mi viene da pensare a due 

persolle tranquille, serene e rilassate, che sorseggiano un bicchiere di vino con uno 
scenario qualunque, può essere l’Etna, con il mare... 

 
SM:  Una frase? Che i turisti vorreste associassero alla Sicilia? 
 
M3: Slogan, massimo sette parole! 
 
M2: Quello della campagna precedente. 
 
M3: Sicilia, dove tutto è scoperta nella bellezza. Sono sette. 
 
M1: Questo slogan probabilmente lo riporteremo anche nelle prossime campagne di 

comunicazione, caratterizzato da so much... history, ma anche wonder, anche magic... 
So much... con i puntini. Poi di volta in volta coniugato a seconda dell’immagine con 
cui fa riferimento. Mi piace chiudere, non so se ci sono altre domande... abbiamo finito, 
allora chiudo con una frase che non è di un siciliano, ma una persona che amo come 
dire, Catherine Petrini, che dice il turismo è li in qualche modo ci facciamo forte del 
turismo lento, compatibile, e tutto quanto. Non preoccuparti dei turisti, lavorate 
sull’attualità dei vostri abitanti e la gente che vive nel vostro territorio. Vista questo i 
turisti arriveranno di conseguenza, se riuscite a dare qualità alle vostre vite. Quello è il 
piacere che fai, lavorare non per il turista, lavorare per noi, per chi abita qui, per chi 
vive qui quotidianamente, dopodiché é un’esperienza che può essere facilmente 
esportata e la gente potrebbe venire qui per conoscere questo territorio meraviglioso e 
di vivere questa esperienza qui... 

 
M1: Certo, perché la bellezza già c’è, basta aprire il cespuglio... 
 
SM:  Va bene, vi ringrazio moltissimo per il vostro tempo. 
 
M2: Prego.  
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Appendix G.2 – Interview 1: Tourism Observatory 

 
Date: 6th June 2017 
Place: Office Sicilian Tourism Department (Palermo) 
Length: 23:21  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee:  Interviewee 1 – Tourism Observatory (TO1) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Buongiorno. La ringrazio moltissimo per la sua disponibilita a partecipare al progetto e 

volevo informarla che la nostra intervista sarà registrata per i fini del progetto per poi 
essere trascritta ed analizzata. Va bene per Lei? 

 
TO1:  Si, si, va bene. D’accordo. 
 
SM:  Perfetto, grazie mille. Allora la prima domanda... da quanto tempo lavora per 

l’Assessorato del turismo e qual è il Suo ruolo all’interno? 
 
TO1:  Io lavoro presso l’Assessorato del Turismo [deleted for anonimity] all’interno 

dell’Osservatorio Turistico Regionale e mi occupo [deleted for anonimity].  
 
SM:  Capisco. Allora se io le chiedessi qual è il ruolo dell’Assessorato del Turismo appunto 

nel pianificare e promuovere la Sicilia come destinazione turistica e qual è la Vostra 
visione per il turismo in Sicilia e come volete raggiungerla? 

 
TO1:  Allora io penso che il ruolo dell’Assessorato del Turismo sia centrale nel pianificare... 

promuovere l’immagine della Sicilia, all’estero e in tal senso i colleghi del marketing 
sono molto attivi in quanto organizzano sempre delle fiere, hanno continui contatti con i 
mercati esteri, cercano di tenersi al passo con quelle che sono le politiche del turismo a 
livello anche internazionale, oltre che nazionale, hanno una stretta collaborazione con 
gli operatori del settore, per capire quali sono i punti di debolezza del mercato e quelli 
che vanno più attenzionati per fare da propulsore all’indotto turistico generale. 

 
SM:  Capisco. Lei appunto parlava di coordinamento con i vari attori del turismo. Mi sa dire 

chi sono i principali attori...? 
 
TO1:  Principalmente sono le associazioni di categoria, quindi l’associazione degli 

albergatori, e tutti quelli che a vario titolo operano all’interno del settore. 
 
SM:  E con questi attori che rapporti ci sono? Come siete in comunicazione? 
 
TO1:  Mah.. alcune volte sono delle riunioni quindi le persone, per confrontarsi su tematiche 

emergenti di vario tipo. Altre volte sono comunicazioni via email, vari tipi di contatto, e 
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comunque frequenti, per monitorare anche gli umori di coloro che operano nel settore 
turistico, al fine di orientare le politiche e prendere delle decisioni. 

SM:  Quindi da questo punto di vista lei mi può dire... l’approccio turistico è più un approccio 
top-down, l’Assessorato determina delle strategie e queste vengono distribuite e 
condivise con il settore, oppure conta molto anche la loro opinione? 

TO1:  Conta moltissimo anche la loro opinione. Si, assolutamente si. Direi che un cinquanta e 
cinquanta, secondo me. Questo poi lei lo deve verificare con  coloro che si occupano di 
strategia. Però io penso che ci sia una notevole attenzione da parte 
dell’amministrazione all’opinione e agli umori degli addetti ai lavori che sono quelli 
che hanno il polso del mercato, quindi, chi meglio di loro può dare delle dritte per 
orientare le politiche e quindi penso che sia questo l’orientamento. Però le ripeto, altri 
meglio di me potranno darle le risposte. 

SM:  Nel turismo ci dev’essere sempre questa attenzione a soddisfare i bisogni... 

TO1:  Assolutamente si, è la chiave. Il consumatore porta reddito e può portare altro turismo, 
quindi se soddisfatto può incrementare sicuramente l’industria. 

SM:  Assolutamente. E da questo punto di vista, quali sono i principali mercati sui quali la 
Sicilia incentra il proprio marketing, insomma i principali mercati internazionali? 

TO1:  I principali mercati internazionali, per quello che io posso vedere dal movimento dei 
turisti nella regione, sicuramente sono i francesi, i tedeschi moltissimi, ma questo 
diciamo per tradizione storica e questa cosa perdura nel tempo. C’è anche un 
notevolissimo incremento di turisti russi e anche dei paesi dell’area dell’Asia, perchè 
arrivano molti giapponesi... molti... si, giapponesi moltissimi, russi l’abbiamo detto, e 
anche una discreta quota del nord Europa in incremento rispetto agli atri anni. Ma 
sicuramente francesi e tedeschi sono i mercati che maggiormente generano dei flussi 
all’interno della nostra regione. 

SM:  Ok, perfetto, grazie. Se parliamo dell’identità della Sicilia... vorrei farle una domanda 
che pensavo di mettere nella conclusione, ma in realtà vorrei farla come domanda 
introduttiva. Che cos’è la Sicilia per Lei? 

TO1:  La Sicilia per me, a parte ad essere la mia terra d’origine ovviamente, con la quale ho 
un legame di amore-odio, la Sicilia è a mio avviso una splendida terra, piuttosto 
maltrattata dai suoi abitanti che non merita, che non la meritano anzi, con delle 
fortissime potenzialità, perché offre tutto, dal mare, ad un clima tra i migliori secondo 
me del pianeta, offre cultura, offre buon cibo, e unicamente, cioè paradossalmente è 
una terra molto ospitale. Anche i siciliani sono delle persone molto ospitali, a volte 
anche molto aperte nei confronti dell’altro. Il problema è che non avendo molta cura 
della propria terra, la rendono paurosamente inospitale, perché c’è molta incuria, 
sporcizia, poca attenzione al verde, poco rispetto per l’altro in generale. Cioè la cosa 
che ha valore, è quello che afferisce alla sfera personale, poi tutto il resto ed altro è 
fuori e quindi... posso buttare la carta per strada, posso lasciare i resti di quello che ho 
utilizzato sulla spiaggia, posso buttare cicca di sigaretta dappertutto, posso portare il 
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cane a passeggio e lasciare le sue escrezioni dove capita e tutto rende veramente brutta 
lo scenario che uno si viene  a trovare. Secondo me è una terra molto bella che offre 
veramente tanto. Monumenti bellissimi, paesaggi, anche dal punto di vista naturalistico 
ha molte riserve, in quasi tutte le provincie ci sono delle riserve naturali, siti UNESCO. 
Il problema grosso sono i siciliani.  

 
SM:  Cosa potremmo fare, o cosa potrebbe fare l’Assessorato del Turismo, per promuovere 

una consapevolezza e responsabilità civile? 
 
TO1:  Ma guardi, io penso che l’Assessorato del Turismo da solo può fare molto poco. 

L’Assessorato del Turismo, collaborato dall’amministazione comunale, 
dall’Assessorato per l’Ambiente, cioè se si creasse una rete di istituzioni attive, ma 
veramente in tal senso, si potrebbe credo fare molto... eh... per esempio, dal punto di 
vista dell’amministrazione comunale, istituire delle squadre di vigilanza diffuse sul 
territorio in maniera proprio capillare, per far si che, evitare che la gente faccia delle 
cose che sono contro i regolamenti, che sono soggette a multa, cioè, e quindi questo, 
una vigilanza sul territorio a tappeto... eh... il dipartimento turismo... eh... promuovere 
in maniera più forse efficace e forse anche li capillare i siti di relevanza turistica e 
culturale, cosa che in parte già fa, pero appunto diciamo che sono delle cose che poi si 
scontrano contro queste realtà locali, non ben gestite a mio avviso da parte 
dell’amministrazione comunale, ed anche regionale perchè per esempio penso che il 
dipartimento ambiente dovrebbe attivarsi e fare dei controlli, delle squadre anticendio, 
delle squadre ambientali e monitorare costantemente il territorio facendo si che venga 
rispettato e reso fruibile in modo civile, che attualmente non è. Le nuove generazioni 
sono veramente poco ma poco sensibili a tutto questo, eh si, delle campagne rivolte non 
solo ai giovani, ma soprattutto agli adulti, che sono più consapevoli del danno che 
fanno e di quanto si ritorce contro l’economia della regione, contro se stesso. C’è una 
scarsa cultura in senso ampio nel cittadino.  

 
SM:  E se la Sicilia fosse una persona, quali sarebbero i tratti della sua personalità?  
 
TO1:  Io penso che se la Sicilia fosse una persona, la Sicilia sarebbe, come dire, una persona 

repressa. Nel senso che sarebbe una persona con moltissime potenzialità, 
nell’impossibilità di esprimerle tutte. Vivrebbe una sorta di sostazione pressoché 
costante. Sarebbe una persona frustrata. 

 
SM:  E per riuscire a liberarla da questa frustazione, cosa potremmo fare per far si che gli 

aspetti positivi vengano fuori e quali sono questi aspetti positivi? 
 
TO1:  Liberarla da questo peso e da questa incuria, e darle la possibilità di esprimersi in tutte 

le sue sfaccettature.  
 
SM:  Che come abbiamo detto la Sicilia ha assolutamente tutto. Però ci sono molte altre 

destinazioni, sia a livello mondiale che nel mediterraneo, che offrono le stesse 
caratteristiche, belle spiagge, popolazione accogliente e amichevole, cultura. Secondo 
lei, quali sono le caratteristiche uniche della Sicilia che dovrebbero essere promosse, 
cosa la rende diversa rispetto agli altri competitori? 
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TO1:  Cosa la rende diversa? Mah... allora diciamo che probabilmente, uno degli aspetti 
assolutamente favorevoli di questa regione è il clima che tutto l’anno è buono. 
Difficilmente ci sono dei mesi dell’anno in cui ci sono eventi atmosferici eccessivamente 
catastrofici o duraturi nel tempo, per cui diciamo da questo punto di vista, la terra è 
visitabile in qualunque momento dell’anno, anche perchè offre non solo... cioè... tante 
forme di turismo. E quindi questo è sicuramente un punto di forza... eh... per altro, si 
dice che ci sia uno dei migliori cibi del mondo, ma diciamo che io non... è vero, si io ho 
viaggiato molto e come si mangia qui è difficile trovarlo altrove. Penso a queste due 
cose, ma sicuramente i miei colleghi ne diranno tante altre. Forse dal punto di vista 
culturale, ma diciamo che anche altri luoghi hanno dei siti di valenza culturale non 
indifferente. Adesso non mi viene in mente altro, però sicuramente queste cose si, ci si 
può venire anche in pieno inverno, si può anche andare al mare. 

SM:  É vero. Parlando di concorrenti della Sicilia... quali sono secondo lei i principali 
competitori della Sicilia, sia a livello italiano, quali sono le regioni che attirano il 
maggior flusso di turisti, piuttosto che altre regioni nel mediterraneo? 

TO1:  Ma guardi io sicuramente... mi vengono in mente le Cinque Terre e questa zona della 
Liguria, Portofino, questi paesini della riviera di Levante, che sono molto belli, e anche 
accoglienti dal punto di vista turistico. Come mete diciamo italiane. Peraltro mi viene 
in mente tutte le isole della Grecia, che sono ovviamente bellissime... e come mete 
diciamo non balneari... mah... penso per esempio alla Toscana per ecoturismo, per 
l’enogastronomia, sicuramente la Toscana offre tanto, così come l’Umbria e, a livello 
internazionale, penso sicuramente la Francia, per le coste, e da un punto di vista 
probabilmente storico, la Germania o la Polonia, però anche li... benifici di inventario. 
I miei colleghi hanno un’ottica più reale e impersonale, perché ci lavorano.  

SM:  Abbiamo le ultime due domande, perché penso abbiamo risposto a tutto il questionario. 
Qual è l’immagine che vorreste i turisti avvessero nel futuro? Qual è l’immagine 
aspirata dell’Assessorato, ma anche da parte sua come Siciliana? 

TO1:  L’immagine di un luogo sicuro, che ha rispetto per l’altro e che si può visitare 
rilassatamente, portando via un buon ricordo. 

SM:  E a livello proprio di emozioni, quali emozioni dovrebbe suscitare la Sicilia? 

TO1:  Mah, eh... a me piacerebbe che la Sicilia suscitasse delle emozioni... forti, nel senso di 
vedere la Sicilia come un luogo dove realmente si può godere di tutto quello che offre, 
rilassarsi, e viverla con lentezza. Così come secondo me merita, perché alcuni paesaggi 
sia dell’interno della Sicilia che della costa, meritano una visita lenta. Mi riferisco a 
tutta la parte del trapanese, delle saline, o all’interno della Sicilia dove ci sono delle 
vecchie ferrovie dismesse che sono state recuperate e trasformate in itinerari di ciclo 
turismo e che sono bellissime, che io ho percorso, che meritano lentezza, riflessione... 
abbandonarsi rilassatamente a questo tipo di vacanza lenta e meditativa direi quasi.  

SM:  Ok, a livello di simbolo, quale potrebbe essere il nuovo simbolo della Sicilia? Io ho 
notato che sul sito della regione, abbiamo la nostra trinacria su sfondo rosso e giallo, 
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che però non è un simbolo di grande attrattiva turistica, ma più amministrativo... c’é per 
caso un simbolo che le viene in mente per la Sicilia? 

 
TO1:  Così instintivamente io penserei ad una Sicilia anziché di quei colori, con un mosaico di 

immagini, ognuna riferita ad una cosa tipica che questa terra offre... Con un limone, un 
mosaico nel mosaico, un paesaggio balneare, un paesaggio di questi che le dico io delle 
ferrovie dismesse di ciclo turismo, l’Etna, una qualche immagine della Sicilia dove si 
può sciare in inverno, perchè si può fare anche questo in Sicilia. Un mosaico di poli di 
attrazione della nostra regione. 

 
SM:  Ok. E... tra cinque e sette parole... c’è uno slogan che le viene in mente? 
 
TO1:  Mi viene in mente solamente questa, che è una terra da vivere lentamente. 
 
SM:  Sicilia, vivila lentamente. Ok, la rigrazio di nuovo per il suo tempo. 
 
TO1:  Spero di esserle stata utile. 
 
SM:  Assolutamente. Grazie mille. 
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Appendix G.3 – Interview 2: Strategic Planning & International Cooperation 

Date: 6th June 2017 
Place: Office Sicilian Tourism Department (Palermo) 
Length: 29:37  

Interviewer:   Simona Mazzotta (SM) 
Interviewee:  Interviewee 1 – Strategic Planning & International Cooperation (SP1) 

Transcription 

SM:  Buongiorno. La ringrazio moltissimo per la sua partecipazione a questa intervista. 
Volevo informarla sarà registrata, con il suo consenso, se è d’accordo. 

SP1:  Si, do il consenso.  

SM:  Perfetto. Grazie. Prima di tutto vorrei chiederle da quanto tempo lavora per 
l’Assessorato del Turismo e qual’è il Suo ruolo all’interno dell’Assessorato? 

SP1:  Ok. Allora io [deleted for anonimity]. Tecnicamente quest’anno per la prima volta 
dovremmo varare il piano strategico. Poi seguo [deleted for anonimity] 

SM:  Ok, perfetto. Molto interessante. Grazie. Parlando di turismo, qual è il ruolo 
dell’Assessorato nel pianificare, promuovere la Sicilia come destinazione turistica e 
qual è la vostra visione per il futuro? 

SP1:   Allora, l’Assessorato per legge svolge delle funzioni di pianificzione e di 
coordinamento. Naturalmente, come avviene in tutte le regioni poi ci sono degli 
organismi che operano alle varie scale geografiche con responsabilità diverse, varie 
scale territoriali. Nel nostro caso per esempio ci sono distretti turistici, ci sono enti 
locali, ma la competenza dell’Assessorato è quella di proporre l’immagine unitaria 
della Sicilia, un poco come fa l’ENIT con l’Italia, la stessa cosa facciamo noi con la 
nostra regione. Quindi, responsabilità legate soprattutto alla comunicazione 
dell’immagine unitaria e la pianificazione diciamo almeno strategica.  Qual è la visione 
futura per la Sicilia? Mah, diciamo che stare sul mercato è complesso anche per una 
regione nota come la Sicilia. Probabilmente il problema è proprio questo, è che la 
Sicilia è ben nota al mercato turistico, il problema è come migliorare i suoi servizi, e 
quindi diciamo come aumentare il grado di soddisfazione dei turisti, come far si che i 
turisti possano tornare, e più un problema secondo me non a monte, cioè non è un 
problema di immagine, che già è abbastanza forte, quanto un problema di 
organizzazione dei servizi, di competitività. Quindi, qual’è la nostra visione per il 
futuro? La visione è quella di una Sicilia che dovrebbe riuscire a competere in maniera 
più efficace rispetto a destinazioni concorrenti che, secondo me, sono riuscite meglio ad 
equilibrare questi due aspetti, cioè appunto quello dell’immagine percepita e quello che 
invece poi, diciamo, la qualità della fruizione, e quindi il grado di soddisfazione. 
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SM:  Per esempio, parlando di concorrenti, quali sono le maggiori destinazioni con cui la 
Sicilia si trova in competizione, sia a livello nazionale, che internazionale? 

 
SP1:   Allora, a livello nazionale, la Sicilia insieme alla Toscana è l’unica regione ad essere 

percepita come tale dai turisti. Quindi, nel senso che viene percepita come un unicum 
territoriale, mentre le altre regioni vengono percepite non come scala geografica 
regionali, ma più come destinazioni. Questo è importante, è interessante, perché 
condiziona anche la nostra promozione. Quindi, mentre in Campania c’è un’attenzione 
alla costiera amalfitana, a Pompei, a Napoli, mentre in Veneto l’idea del Veneto non è 
ben definita nell’immaginario turistico, ma c’è Venezia, ci sono le ville venete, da noi 
c’è questo patrimonio che è la percezione unitaria dell’isola e quindi ci misuriamo 
intanto con altre regioni che hanno questo tipo di vantaggio, e certamente la Toscana è 
una di queste regioni. Poi, sicuramente la Puglia è una delle regioni che nel 
Mezzogiorno sta meglio operando. Tradizionalmente, la Campania è nel Mezzogiorno 
considerata quella che è un passetto avanti rispetto alla Sicilia. Io direi queste sono 
quelle a livello nazionale, a livello internazionale, nell’immaginario collettivo la Sicilia 
è associata spesso a luoghi un pò esotici, e mare, sole, quindi le destinazioni 
concorrenti sono quelle che uniscono quest’aspetto, cultura e mare, quindi da questo 
punto di vista potrebbero essere probabilmente le Isole Baleari, la Tunisia, potrebbero 
essere altre destinazioni nel bacino del Mediterraneo. In quest’ottica potremmo fare 
rientrare alcune parti della Grecia. É difficile competere con una nazione, mettere sullo 
stesso piano una regione ed una nazione, però la Grecia può essere. 

 
SM:  Grazie. Quando lei parlava di questa identità, di questa imagine unica che state 

pianificando e promuovendo, quail sono i principali aspetti che prendete in 
considerazione nel pianficare quest’immagine unitaria? 

 
SP1:  Allora, intanto partiamo dalla percezione. Quindi, la Sicilia è percepita come un’unica 

destinazione, un unico brand. Questo è un elemento che prendiamo in considerazione e 
cerchiamo di lavorare su questo e valorizzare molto. Altri elementi che vengono presi in 
considerazione nel pianificare l’identità... intanto ha certamente una forte connotazione 
culturale, anche molto legata alla tipicità. Sebbene le indagini condotte fino ad oggi ci 
dicano che il maggior peso di turisti è quello che gravita sulle regioni costiere e quindi 
sono attratti soprattutto dal mare, è l’aspetto culturale che funziona un pò da richiamo, 
che da questa sorta di imprinting alla destinazione. Quindi si lavora cercando di fare 
un mix di prodotti, ma quelli che sono in cima alla nostra programmazione sono quello 
culturale, e per certi aspetti quello balneare, in chiave di sostenibilità.  

 
SM:  Assolutamente. Da questo punto di vista, quail sono i principali mercati internazionali 

verso i quali le vostre attività di marketing sono incentrate? Chi sono i principali turisti? 
 
SP1:  Teniamo conto di due aspetti. Uno è il volume dei flussi turistici, allora da questo punto 

di vista certamente Germania, Francia, in primo luogo, poi potremmo considerare 
Spagna, potremmo considerare anche i mercati d’oltre oceano, Stati Uniti, questi sono 
quelli più forti. Per un certo periodo anche i mercati del nord hanno avuto un certo 
peso, oggi sono un pò diminuiti. Questo dal punto di vista dei volumi. Teniamo conto 
anche dei collegamenti, cioè delle infrastrutture. Quali sono i collegamenti che al 
momento vengono assicurati dalle compagnie aeree con i voli diretti? Anche li è un 
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altro aspetto che deve essere preso in considerazione. La maggior parte dei voli 
naturalmente è  indirizzata verso questi bacini della domanda, ma se ne stanno aprendo 
altri nuovi. Non sono informatissimo sulle ultime rotte, sulle ultime linee, però c’è 
anche un tentativo di diversificare. Di questo si dovrà anche tenere conto, voli diretti, 
molti si lanciano, per carità è anche corretto, verso mercati complessi, come quello 
cinese, però bisogna essere molto cauti. Attività di scouting è giusto farla, bisogna 
anche capire... però io mi sono informato sul mercato cinese, l’ho studiato, è un... molti 
si sono ormai lanciati anche sui mercati mediorientali, sull’area arabica, come Qatar, 
Emirati Arabi... bisogna un pò andare cauti. Io penso sempre meglio consolidare i 
mercati che già hanno una loro forza e base, anche dal punto di vista dell’analisi 
economica sono dei mercati che danno certe garanzie, quindi, l’investimento per ora è 
prevalemente verso questi mercati, con attenzioni nuove verso questi nuovi mercati. 

SM:  Diciamo, a livello di collaborazione con i fornitori di servizi turistici,  chi sono i 
principali attori del turismo e come viene organizzata la collaborazione? 

SP1:  Allora, tradizionalmente gli operatori sono quelli del ricettivo che hanno un maggiore... 
e dell’intermediazione, con tutte le difficoltà che in questo momento sta avendo adesso 
il settore dell’intermediazione. Quindi, sostanzialmente albergatori, ma anche nuove 
realtà ricettive che si stanno sviluppando velocemente, quelle potremmo dire extra 
alberghiere, come B&B. La collaborazione credo che venga co-realizzata in momenti di 
confronto quando si organizzano le... la partecipazione alle fiere e alle borse all’estero. 
Allora credo che i colleghi del marketing organizzino delle riunioni per un pò 
pianificare. Una certamente viene fatta a monte della redazione del piano di 
propaganda. Il piano di propaganda è oggi l’unico strumento di pianificazione, 
estremamente limitato, limitante e anche vetusto, dal punto di vista concettuale, la 
stessa parola già ci da l’idea, ed è nato con una legge del 1967, però nei fatti è l’unico 
strumento. Non è nemmeno un vero e proprio piano di marketing, è un piano al cui 
interno ci sono alcune azioni di marketing, che risponde ad una logica di quarant’anni, 
cinquant’anni fa. Invece con il piano triennale, questo piano di propaganda dovrà 
essere rivisto, e diventerà soltanto una parte di una più complessa articolazione, che è 
appunto il piano strategico. All’interno del piano strategico ci sono queste azioni di 
marketing, ma anche la politica del turismo, anche gli investimenti, ed una serie di altre 
cose. Però nei fatti è lo strumento con il quale opera l’Assessorato, e allora prima di 
esitare il piano di propaganda, l’Assessorato convoca le categorie, le rappresentanze 
delle parti sociali, e con loro si discute del piano, di questa pianificazione. 

SM:  Quindi, da questo punto di vista, può dire che l’approccio dell’Assessorato è più un 
approccio bottom-up o più top-down, nel senso che è l’Assessorato che prende le 
decisioni e queste vengono comunicate, o c’è una collaborazione? 

SP1:  É per la stessa struttura del bilancio che si ha difficoltà a dare attuazione a un principio 
di bottom-up. L’organizzazione della spesa, non consente un approccio totalmente 
bottom-up, perchè la spesa è pubblica e quindi gli obiettivi, devono essere definiti dalla 
parte pubblica. Talvolta, viene definita quest’architettura magari c’è una sorta di colla, 
per cui le aziende possono presentarsi per proporre dei progetti, allora in questo caso 
possiamo immaginarlo come più orientato dal basso verso l’alto. Nei fatti è una 
mediazione però con una prevalenza secondo me dell’approccio top-down. 

Comment [sm138]: Target markets: B) 
Typologies / Individualisation 
tourists/target markets: 3) Coming with 
direct flights 

Comment [sm139]: Target markets: A) 
Countries: 4) BRIC: b) China  

Comment [sm140]: Target markets: B) 
Typologies / Individualisation target 
markets: 5) Consolidation traditional 
markets 

Comment [sm141]: Stakeholders 
management: A) Collaboration / 
communication with stakeholders: 1) 
Stakeholders: b) Hoteliers; k) 
Intermediaries; l) B&B 

Comment [sm142]: Stakeholders 
management: A) Collaboration / 
communication with stakeholders: 2) 
Instruments: d) Tourism fairs; e) Periodical 
meetings 

Comment [sm143]: Role of Tourism 
Department: A) Tasks: 7) Propaganda plan 

Comment [sm144]: Role of Tourism 
Department: A) Tasks: 6) Strategic plan of 
tourism development 

Comment [sm145]: Stakeholders 
management: A) Collaboration / 
communication with stakeholders: 2) 
Instruments: h) Kick-off meeting for open 
dialogue/planning 

Comment [sm146]: Stakeholders 
management: A) Collaboration / 
communication with stakeholders: 3) Top-
down/bottom-up approach: e) Public 
structure does not allow for total bottom-up; 
f) Mostly top-down approach 

96



SM:  Parlando sempre appunto della collaborazione gli altri attori del turismo... qual è il 
grado di coinvolgimento dei residenti? O come viene presa in considerazione l’opinione 
che loro hanno del turismo, dei turisti... 

 
SP1:  Non esiste un sistema di interrogazione dei residenti. Però cosa succede, che parte delle 

attività sul territorio vengono svolte dai distretti turistici, sono delle entità organizzative 
che sono state create proprio a partire da quella legge del 2005, che rappresentano in 
sostanza un modello partecipativo a livello territoriale. Quindi, all’interno ci sono 
piccole e medie imprese, associazioni, ecco, municipalità, quindi comuni, enti locali, 
allora verosimilmente a quel livello c’è un contatto con le comunità locali, quindi i 
residenti intervengono per quanto possibile nella costruzione delle strategie a livello 
locale, aderendo o interfacciandosi con questi organismi che operano appunto a quel 
livello. Quindi da parte nostra, non c’è un sistema d’interrogazione, noi non sappiamo 
le comunità locali come vivono questo fenomeno, ma che operano a quel livello queste 
strutture che dovrebbero intercettare la soddisfazione, o comunque le esigenze, le 
necessità delle popolazioni locali. 

 
SM:  Ok. Perfetto, grazie. Da parte dell’Assessorato, quali sono i valori, gli attributi della 

Sicilia che volete promuovere e all’estero, quelli più importanti, e se poi questa Sicilia 
fosse una persona, quali sarebbero i tratti della sua personalità. 

 
SP1:  Ok. Intanto per come dicevo prima, la Sicilia è una destinazione che ha una forte 

immagine, ha i contorni abbastanza definiti. Nel bene e nel male. Anche se sta 
cambiando un pò la percezione. Però ha una chiara identificazione, è già di per se 
abbastanza percepita. I valori... è un pò complesso lavorare su questo argomento, 
perché affondano le radici in visioni mitiche della Sicilia, quindi c’è un’idea che si è 
costruita della Sicilia... Se dovessimo concretamente trovare delle parole chiave, mi 
rendo conto che poi si rischia di banalizzare, perché naturalmente molti poggiano su 
questi asset, una forte stratificazione culturale, quello è un elemento che quindi 
caratterizza la destinazione, diciamo la co-presenza nel tempo e anche dal punto di 
vista diciamo sincronico, anche l’eterogeneità, la complessità delle presenze, delle 
culture. Allo stesso tempo una forte tipicità, quindi elemento diciamo caratterizzante è 
la tradizione, che si coglie in maniera rilevante, soprattutto all’interno della Sicilia. 
Cosa potrei aggiungere? In questo momento mi vengono questi. 

 
SM:  Queste sono questi forti elementi dell’identità della Sicilia che la caratterizzano. Invece 

quali sono le unicità della Sicilia? Qualcosa come punto di differenziazione rispetto ai 
suoi competitors. Su cosa dovremmo puntare? 

 
SP1:   E’ difficile trovare qualcosa che non possa essere ritrovato in altre destinazioni 

concorrenti. Eh... 
SM:  Potrebbe essere anche a livello più specifico. Non deve essere per forza una 

caratteristica generale, qualcosa che potrebbe dare più valore alla Sicilia... 
 
SP1:  Intanto c’è una grandissima attenzione per... in questo siamo diciamo veramente 

fortunati, nel possedere una significativa presenza di testimonianze dell’epoca antica. 
Quindi, i resti archeologi rappresentano uno dei più potenti attrattori che c’è in Sicilia. 
Quando ho lavorato con lo staff dell’assessore dei beni culturali, mi occupavo di 
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programmazione e pianificazione, abbiamo visto che gran parte del movimento dei 
visitatori in Sicilia è catturato da alcuni siti che sono conosciuti in tutto il mondo, il 
teatro greco di Taormina, la Valle dei Templi, quindi certamente la presenza dei teatri 
di pietra, delle testimonianze dell’epoca antica greco-romana sono quelle che hanno 
una più forte caratterizzazione. Poi... guardi, è un pò complesso, perché probabilmente 
quello che ha di unico, è forse... difficile da spiegare, è l’atmosfera che si è creata negli 
anni attraverso racconti, i miti, i film... ma aleggia quest’atmosfera, che è un pò un mix 
tra mito, storia, contraddizioni diciamo portate dalla storia. E’ un pò complesso, ma è 
l’atmosfera se dovessi dire qualcosa, nel senso dell’unicità... 

SM:  Perfetto. Le ultime due domande e poi abbiamo concluso. Lei cosa suggerirebbe di 
utilizzare come logo, qual è l’immagine mentale che vorrebbe i turisti avessero della 
Sicilia? Per esempio la sua collega diceva un mosaico, diciamo tanti piccoli tasselli che 
formando una Sicilia, con delle tipicità. 

SP1:  Una bella immagine che in effetti rende bene. Complimenti alla collega che credo abbia 
avuto una bella intuizione. Non lo so, è difficile perché si può anche scadere nei cliché, 
nei luoghi comuni, quindi mi sento di condividire questa idea della collega. Ma per 
tante cose. I mosaici sono una cosa che caratterizza anche i siti siciliani, pensiamo al 
mosaico della Villa del Casale, a Piazza Armerina. Ma metaforicamente secondo me 
sono anche una bella immagine. 

SM:  E se per esempio volessimo associare a questa immagine una frase, uno slogan... 

SP1:   Non sono così creativo. Non mi viene la frase ad effetto, ma è qualcosa che dice dove 
puoi incontrare tutte le culture. Non è soltanto mescolanza di culture, soltanto un 
incrocio, ma anche una sovrapposizione, quindi è dove puoi incontrare tutte le culture... 
ma non sono un creativo. 

SM:  Vediamo poi cosa diranno i colleghi del marketing. Cos’è la Sicilia per lei? 

SP1:  Cos’è la Sicilia per me? Per me è molto, perché é una terra che ha tanto, ha dato tanto, 
e ha tanto sofferto. E io mi sento molto coinvolto in questi processi, un pò mi sono 
dispiaciuto quando non riusciamo a fare quel salto che potremmo e dovremmo fare... 
quindi cerco di impegnarmi nel mio piccolo perché tutto questo grandissimo patrimonio 
possa essere adeguatamente valorizzato... ma sono sopratutto i giovani che devono 
riuscire in questa operazione. Quindi la Sicilia oltre che la mia patria, è anche... credo 
in queste cose, nell’incrocio delle culture... 

SM:  Diciamo una terra con un grande potenziale che dovrebbe essere espresso. 

SP1:  Si, ancora meglio, certo, esprimere. Comunque è una terra che ha fatto, che è cambiata, 
quindi mi sento molto vicino alla Sicilia. 

SM:  Va bene, la ringrazio moltissimo per il suo tempo. 

SP1:  Grazie a lei. 
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Appendix G.4 – Interview 3: Marketing, Communication & Hospitality 

 

 
Date: 7th June 2017 
Place: Office Sicilian Tourism Department (Palermo) 
Length: 15:51  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Interviewee 4 – Marketing, Communication & Hospitality (M4)  
 

 
Transcription 
 
SM:  Buongiorno. La ringrazio moltissimo per la sua partecipazione Intanto vorrei informarla 

che questa intervista verrà registrata. Lei è d’accordo?  
 
M4:  Assolutamente si.  
 
SM: Perfetto, grazie. Allora se intanto mi può dire da quanto tempo lavora per l’Assessorato 

e qual è il suo ruolo all’interno? 
 
M4:  Allora lavoro [deleted for anonimity] ... 
 
SM: Ok, perfetto. Qual è il ruolo dell’Assessorato nel pianificare e promuovere la Sicilia 

come destinazione turistica e qual è la visione per il futuro? 
 
M4:  Allora, per la prima domanda, l’Assessorato, essendo un ente pubblico, fa le leggi, 

innanzitutto, e quindi tutto quello che ruota attorno al turismo, fa le leggi, e favorisce la 
promocommercializzazione appunto della Sicilia, sia tramite i tour operator, agenti di 
viaggio, agenzia di viaggio, eccetera, sia senza l’intermediazione degli operatori, 
quindi il turismo fai da te. Quindi promuove appunto la Sicilia nel mondo. Qual è la 
visione per il futuro? Sicuramente quella di incrementare i flussi turistici perché siamo 
tra le regioni che, rispetto al potenziale, ha un flusso turisto molto sottodimensionato, 
quindi quello di incrementare il potenziale e il consolidato. Che c’è ancora tanto gap. 

 
SM: Mi sa dire alcuni strumenti per raggiungere questa visione che state utilizzando? 
 
M4:  Si, allora, innanzitutto stiamo dialogando molto di più con gli operatori turistici. 

Quindi stiamo organizzando delle borse e fiere che loro ritengono siano più importanti, 
quindi non noi come Assessorato che dall’alto decidiamo, andiamo alla BIT, andiamo 
al WTM di Londra, ma facciamo una scrematura intanto delle più importanti e poi 
facciamo decidere a loro quali sono le fiere alle quali intendono maggiormente 
partecipare. Tutto chiaramente legato anche alla... ai vettori aerei, ovviamente, perché 
diciamo che gli operatori poi alla fine seguono quei mercati che hanno dei collegamenti 
diretti con la Sicilia. 
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SM: Ok. Perfetto. Quando voi diciamo pianificate l’identità della Sicilia, l’essenza, quali 
sono quegli elementi che prendete in considerazione? 

 
M4:  Allora, innanzitutto, l’arte e la cultura, che secondo me è la cosa che è assolutamente 

più sottostimata, vuoi per un gap che abbiamo noi... informativo, nel senso che non 
siamo al passo coi tempi con quello che è per esempio la promozione web. Infatti, molti 
musei non sono all’avanguardia, non hanno la vendita del biglietto online, non hanno 
un sito internet, non hanno i social network, non sono insomma al passo coi tempi. 
Molte persone non hanno idea, dell’arte e della cultura che c’è in Sicilia, viene ancora 
vista come un’isola e quindi come prodotto mare. Quindi, secondo me, dobbiamo 
rafforzare quest’aspetto per rendere più visibile l’arte e la cultura che abbiamo. 

 
SM: Chi sono i principali attori del turismo in Sicilia e... lei mi parlava poco fa che c’è 

questa collaborazione maggiore con gli operatori turistici, diciamo quali sono quelli con 
cui vi rapportate direttamente, quelli più importanti? 

 
M4:  Allora, diciamo che noi abbiamo un dialogo con tutti, proprio perché ente pubblico non 

possiamo favorire un operatore piuttosto che un altro, quindi sia i tour operator, quindi 
quelli che non hanno la vendita su fronte strada, diciamo al dettaglio, quindi sia grossi 
che piccoli chiaramente tour operator, sia le agenzie di viaggi. Anche se, col web, le 
agenzie di viaggi a poco a poco stanno sempre più diminuendo. Stanno rimanendo 
quelle che si sono adeguate alle nuove formule di commercializzazione della 
destinazione Sicilia, quindi non abbiamo un... diciamo un parco operatori privilegiato.  

 
SM: Ok, e per quanto riguarda gli albergatori? Sono anche inclusi... 
 
M4:  Allora, anche loro fanno parte degli operatori che partecipano alle borse e fiere, però 

sono sempre meno, perché purtroppo oggi c’è il fenomeno delle OTA, quindi il Booking, 
Venere, eccetera, rendono visibile l’operatore turistico, quindi c’è il fattore positivo che 
gli da visibilità, il fattore negativo perché comunque devono pagare una 
intermediazione della prenotazione, quindi del booking. Comunque anche loro su 
moltissime fiere sono presenti. Per esempio, ce ne sono alcune che interessano 
prevalentemente i villaggi turistici, allora vengono proprio i villaggi turistici, insomma 
in funzione della fiera... oppure per esempio facciamo delle fiere dove il prodotto è en 
plain air, quindi vengono i campeggi, o comunque tutto quello che riguarda il mondo en 
plain air.  

 
SM: Ok, perfetto, grazie. Parlando invece adesso appunto della Sicilia come entità. Secondo 

lei, se fosse una persona, quali sarebbero i tratti della sua personalità? E quali sono i 
valori della Sicilia che volete trasmettere ai turisti? 

 
M4:  Allora, se fosse una persona sarebbe una nobildonna, non decaduta, ma che ha tanta 

sensualità e aristocrazia. I tratti sono quello della grazia, della bellezza, perché 
comunque è una terra bella, soprattutto sorprendente, nel senso che chi viene in Sicilia 
vede delle cose che non si aspettava di trovare. Ci sono luoghi più sorprendenti, più 
curati, più arrichiti dal punto di vista estetico, però la nostra bellenza è anche senza. 
Vedi il teatro greco di Taormina, o Segesta, Selinunte, sono dei posti che parlano da 
soli, non hanno bisogno neanche di luci particolari per emanare la loro bellezza. 
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SM: Quindi, lei mi parlava degli attributi più importanti come l’arte e la cultura, ci sono 
anche altri aspetti più unici o particolari che si potrebbero promuovere? 

 
M4:  Mah, sicuramente la nostra ospitalità. Perché comunque è normale da noi 

accompagnare il turista come se fosse un amico di vecchia data, quindi quel turista che 
ti chiede l’informazione lo potresti anche portare al bar e offrirgli un aperitivo o 
diventa un amico, perché noi abbiamo innato questo senso di ospitalità ed è la cosa che 
ci premia, perché lo vediamo quando tornano i turisti per la seconda volta in Sicilia, 
comunque s’innesca un legame di amicizia con le persone che quindi non è soltanto 
vado in Sicilia per vedere qualcosa, ma vado in Sicilia per andare a trovare qualcuno e 
contemporaneamente vedrò qualcosa di nuovo che non ho visto nel primo viaggio. 

 
SM: E quindi, l’ospitalità è qualcosa che ci caratterizza, che sicuramente ci distingue rispetto 

ai nostri competitors. C’è qualche altro punto di differenziazione, qualcosa che la Sicilia 
offre che gli altri non offrono? 

 
M4:  Allora, innanzitutto, ha tutto nella stessa isola. C’è l’arte, c’è il buon cibo, che devo 

dire girando il mondo non ho mai trovato un posto dove si mangia così bene come in 
Sicilia, e io sono una che viaggia spesso. Trovi una natura pazzesca, perché ci sono 
vulcani attivi, quindi i vulcani non è facile trovarli da altre parti e sopratutto trovarli 
ancora scoppiettanti, che, per fortuna, non portano danno. Da Stromboli all’Etna sono 
appunto due vulcani che ti danno una visione dell’unicità dell’isola. Il clima, che devo 
dire, almeno nove mesi su dodici tu trovi un clima favorevole, quindi che ti permette di 
fare una vacanza in serenità, senza doverti preoccupare della neve o del freddo. L’arte 
l’abbiamo detto, il mare splendido, tutto in unica regione. Non ne trovo altre che hanno 
tutte queste cose nello stesso posto. Quindi tu puoi fare anche una vacanza multi... come 
dire... puoi accontentare dai ragazzi che vogliono fare il mare ai genitori che vogliono 
fare un pò di arte, quindi tu in 15 giorni riesci a fare un pò di tutto, dalla natura, al 
trekking, al buon cibo. I ragazzi si divertono perché c’è la sabbia, c’è un mare 
cristallino e, insomma, è la vacanza ideale per tutti. 

 
SM: Appunto, questi sono i nostri punti di forza. E le nostre debolezze? 
 
M4:  E le nostre debolezze ci sono. Per fortuna non sono tante. Innanzitutto ci sono le 

infrastrutture, quindi, ma tra Palermo e Agrigento devi stare due ore in macchina 
perché non c’è un’autostrada. Tra un paese e l’altro, che ne so, ti trovi alla Valle dei 
Templi, vuoi andare, che ne so, a Naro, che è un bellissimo borgo medievale, ti devi 
fare una strada che tanto eccezionale non è. Però noi cerchiamo di trasformare in 
positivo quello che è negativo, perché se avessimo le strade ci sarebbe una Sicilia 
intasata, dovremmo fare il numero chiuso. Sicuramente anche andare a trovare questi 
posti, innanzitutto lo vedi come, non dico un’avventura perchè per carità, le strade ci 
sono, non sono autostrade, ma le abbiamo, magari con qualche buca, ma ci arrivi 
tranquillamente con la macchina, con la moto, non è un problema. E molte le puoi fare 
anche in bicicletta. Però puoi vedere poco perché ci vuole tanto tempo tra una località 
e l’altra, quindi aree di miglioramento sono le infrastrutture. Seconda cosa, la cura del 
territorio, non tutte le zone sono particolarmente curate, però questa cosa devo dire che 
sta cambiando, forse grazie al web, perché sei portato a fare più foto, quindi anche 
quando facciamo la promozione, mettiamo luoghi che possono generare buoni 
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commenti, buona reputazione, quindi automaticamente scartiamo i luoghi che non sono 
ben tenuti. E questo devo dire che sta innescando finalmente una presa di coscienza da 
parte delle amministrazioni.  

 
SM: Perfetto. Riassumento tutto quello che abbiamo detto in un’immagine, qual è 

l’immagine che vorremmo promuovere della Sicilia per i turisti, magari un simbolo, 
qualcosa che loro vedendo subito richiamino la Sicilia? 

 
M4:  Ma... un’isola di arte. Perché comunque è un’isola e l’isola ha un certo appeal nelle 

persone, ti da la sensazione di qualcosa di tranquillo, difficile da raggiungere, nello 
stesso tempo suggestivo, l’isola è comunque una cosa che piace nell’immaginario di 
tutti. Ma è un’isola di arte, sicuramente una frase, la Sicilia, un’isola di arte. 

 
SM: E un immagine? Le viene in mente qualcosa da utilizzare come logo? 
 
M4:  Non sono un creativo, quindi questo... diciamo che già nella mia mente penso all’isola 

di arte... Non riesco a sintetizzarla in un unico, in un’unica immagine, no sinceramente 
non saprei, in questo momento così a caldo non saprei dirle. 

SM: Ok, va bene. L’ultima domanda. Che cos’è la Sicilia per lei personalmente? 
 
M4:  É tutto. Nel senso che io sono innamorata della Sicilia, la promuovo, mi viene naturale 

promuoverla. Anche quando non lavoro la promuovo e... ho girato tante altre località, 
però forse perché ci sono nata, ci sono affezionata, tra l’altro ho vissuto anche fuori per 
motivi di lavoro, sono stata quattro anni in Toscana e non vedevo l’ora di tornare, e la 
Toscana è una bellissima regione, però l’odore del gelsomino, il clima mite perché la 
toscana è caldissima d’estate e freddissima d’invero, mentre qui c’è sempre un clima 
mite, ventilato, vivevo male in Toscana, mi mancava la Sicilia. Sono una siciliana DOC, 
la amo tantissimo e mi piace promuoverla.  

 
SM: Va bene, la ringrazio, gentilissima. 
 
M4: Ma di nulla. 
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Appendix G.5 – Interview 4: Tourism Observatory 

 

 
Date: 13th June 2017 
Place: Office Sicilian Tourism Department (Palermo) 
Length: 23:04  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Interviewee 2 – Tourism Observatory (TO2) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Grazie mille per la partecipazione a questa intervista. Le vorrei ricordare che l’intervista 

verrà registrata per poi essere trascritta. É d’accordo?  
 
TO2:   Sono d’accordo. 
 
SM: Perfetto. Da quanto tempo lavora per l’Assessorato e qual è il suo ruolo? 
 
TO2:  Allora lavoro [deleted for anonimity] ... 
 
SM: Qual è il ruolo dell’Assessorato nel pianificare e promuovere la Sicilia come meta 

turistica e qual è la vostra visione per il futuro e come volete raggiungerla? 
 
TO2:  Allora, domanda articolata. Dunque qual è il ruolo dell’Assessorato del Turismo? 

Intanto, dovremmo dire più in generale qual è il ruolo dell’Assessorato del Turismo 
nello sviluppo del turismo in Sicilia. A seguito della ripartizione delle competenze tra i 
dipartimenti della regione siciliana, sono state tolte diciamo alcune competenze che in 
precedenza facevano parte delle attività che venivano gestite dal Dipartimento Turismo 
e mi riferisco in particolare ai rapporti con gli operatori privati per quanto attiene per 
esempio la concessione di contributi, le attività turistico ricettive e via dicendo. 
Analogamente, sono state tolte al Dipartimento Turismo alcune competenze che 
riguardano la realizzazione di infrastrutture comunque connesse al turismo, collegate 
alla mobilità e via dicendo. Quindi in definitiva in questo momento all’Assessorato del 
Turismo sono rimaste competenze in termini di promozione e marketing che vengono 
sostanzialmente svolte dai nostri colleghi del servizio marketing,. Le competenze 
dell’Osservatorio sono invece limitate alla raccolta di dati statistici per quello che è 
anche il nostro ruolo collaborativo nei confronti dell’Istat nello sviluppo sel sistema 
Sistan, il sistema delle informazioni statistiche nazionali, annualmente aggiornato. 
Seconda parte delle nostre attività, collegata sempre alla raccolata di dati statistici, è 
lo sviluppo del piano triennale per lo sviluppo turistico della Regione Siciliana, nei 
confronti del quale noi diamo una serie di informazioni di cornice che derivano proprio 
dall’analisi appunto di informazioni che abbiamo... che raccogliamo non solo ai fini 
dell’Istat e che ci servono poi per orientare in qualche modo anche per orientare anche 
l’attività degli altri servizi del dipartimento. La visione del futuro  per la Sicilia come 
intendiamo raggiungerla... . La visione del futuro  per la Sicilia è quella di riuscire a 

Comment [sm184]:  Role of Tourism 
Department: A) Tasks: 5) Tourism 
development; 2) Marketing and promotion 

Comment [sm185]: Role of Tourism 
Department: A) Tasks: 5) Tourism 
Development; 6) Strategic plan of tourism 
development 

103



farle mantenere un ruolo di alta competitività nei confronti di quelle che possono essere 
altre destinazioni che hanno una ragionevole e compatibile analoga collocazione. 
Fermo restando che la regione Sicilia ha delle peculiarità tali per cui abbiamo diversi 
soggetti competitors in funzione di quelli che sono i temi che andiamo a trattare e 
d’interesse dell’utenza. Le più recenti ricerche ci spingono a considerare che non si 
parte più tanto per arrivare a conoscere un luogo, ma piuttosto perché si ha 
un’aspirazione collegata a particolari esigenze, ambizioni, aspirazioni e per cui si va 
incontro a quelli che sono i desideri collegati alle attività che si vanno a svolgere e 
quindi noi presumiamo che il turista si muove perché riscontra una particolare 
appetibilità in una destinazione collegata alla sua volontà di... frequentare un luogo che 
però gli garantisca un ritorno in termini di sport, enogastronomia, benessere, cultura e 
poi naturalmente quelli che sono i nostri asset più forti, per esempio il balneare, più in 
generale la natura e via dicendo. Su questa logica abbiamo sviluppato sei temi che 
consideriamo di riferimento per orientare l’offerta della Regione Siciliana. 

SM: E questi sei temi sono all’interno del piano strategico triennale? 

TO2:  Questi temi sono sia all’interno del piano strategico, che è in corso di elaborazione, ma 
fanno già parte del piano di marketing che è già sostanzialmente operante da parte 
appunto dei nostri colleghi del servizio uno. 

SM: Ok. Perfetto. Quindi a che stiamo parlando di competitori per la Sicilia, secondo lei, 
quali sono appunto i competitori maggiori... 

TO2:  I competitori dipende dal tema che andiamo a trattare. Preferirei che parlasse con i 
colleghi del marketing perché hanno ricerche più specifiche. 

SM: Perfetto, E secondo lei... quali sono le caratteristiche uniche della Sicilia che possono 
dare un vantaggio rispetto di questi competitors? 

TO2:  La Sicilia, intanto è una delle poche regioni che viene identificata come destinazione, 
almeno questo ci dicono gli studi che sono stati condotti nel corso della passata 
programmazione, abbiamo commissionato due ricerche, e entrambe ci hanno portato a 
questa conclusione. Quindi, mentre per un giapponese è significativa Venezia, la Sicilia 
è interpretata come un’unica destinazione, quindi ha bisogno di essere in qualche modo 
trattata anche sotto il profilo dell’immagine come un’unica destinazione. Però è 
un’unica destinazione che come dicevamo prima presenta una molteplicità di offerta 
che nella singola città possibilmente non trovi. Io vado a Venezia perché ho una 
aspirazione a conoscere meglio tutto quello che gravita nel mondo della cultura attorno 
a Venezia, si presume, mentre venendo in Sicilia ho un’offerta molto più diversificata. 
Possiamo offrire una destinazione che però copre una moltiplicità di temi che varia 
dalla cultura al balneare, al benessere, alla natura, all’enogastronomia, e quant’altro, 
che probabilmente ci apre uno spettro maggiore di quello che può essere offerto da 
altre destinazioni più limitate, sotto questo ordine... tra l’altro su una superficie 
relativamente piccola rispetto ad altre situazioni. Il concetto di destinazione, è un 
concetto molto labile, quindi Venezia è una destinazione, gli Stati Uniti sono una 
destinazione. Dopo di che negli States sai che devi prendere venti aerei se vuoi farti 
un’idea complessiva, oppure vai a New York, oppure in California perché vuoi 
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conoscere New York o la California, affrontare gli States in blocco merita qualche mese 
di permanenza. La Sicilia ha una dimensione tale per cui ti permette di affrontare tutte 
quelle tematiche in uno spazio relativamente... come possiamo dire... concentrato. E 
quindi sotto questo profilo possiamo probabilmente incrociare un maggiore spettro di 
utenti interessati. Non so se sono stato chiaro. 

 
SM: Si, si, perfetto, chiarissimo. Invece nella pianficazione dell’identità della Sicilia, quali 

sono i principali aspetti che voi prendete in considerazione? 
 
TO2: Beh, nella pianificazione dell’identità della Sicilia evidentemente gli aspetti storici sono 

quelli più significativi. Ci sono alcuni elementi che sono come dire conosciuti 
effettivamente in tutto il mondo e sui quali si batte, quindi quelle che possano essere le 
radici, che per esempio noi riscontriamo nei siti UNESCO, e questi essendo riconsciuti 
a livello mondiale sono un terreno sul quale è giusto misurarsi ed investire perché tra 
l’altro le statistiche ci dicono che essere sito UNESCO comporta di per se già un 
ritorno di immagine significativo, quindi l’indentificazione col sito UNESCO è 
importante. Poi ci sono delle identità vorrei dire acquisite incidentalmente, che però 
hanno raggiunto negli ultimi anni anche una dimensione significativa e che vanno 
tenute in considerazione. Banalizzando, la serie del commissario Montalbano, 
particolarmente venduta e apprezzata nel nord Europa ha generato un flusso di turismo 
tra quelle regioni, appunto Svezia, Norvegia e quant’altro che fino a tempi recenti 
erano meno conosciute. E quindi anche diciamo un’identità legata ai luoghi di 
Montalbano, ad un certo tipo di sicilianità, tra virgolette, può anche essere una chiave 
di lettura che può essere spesa in determinate circostanze e contesti. 

 
SM: Lei parlava dei mercati del nord Europa. Ma quali sono i tipici mercati target per la 

Sicilia sui quali anche si orientano le vostre strategie di promozione? 
 
TO2:  Allora, guardi, storicamente noi abbiamo un ottimo livello di penetrazione in Francia o 

Germania, Stati Uniti... Abbiamo anche una buona penetrazione in Spagna e abbiamo 
avuto nel recente passato, un movimento, diciamo un escalation, di quelli che erano i 
BRICs, sui quali però da qualche tempo recentissimo c’è una certa compressione 
probabilmente legata anche alla variazione della situazione economica e mondiale e 
proprio di questi territori, mi riferisco per esempio al Brasile che in questo momento 
attraversa un periodo particolare sotto il profilo dell’economia, e quindi riscontriamo 
rispetto ai BRICs una certa contrazione. E in crescita, e questi sono dati recentissimi, in 
crescita anche il mercato orientale, quindi con la Corea del Sud e il Giappone. 

 
SM: Ok. Perfetto, grazie. E la collaborazione con gli altri operatori del settore? Mi diceva 

che i rapporti con i privati sono stati sottratti dalle vostre responsabilità... 
 
TO2:  Allora, nei nostri rapporti con i privati sotto il profilo del rapporto economico sono 

stati sottratti, noi non diamo contributi a enti privati perché quasi tutte le attività dei 
soggetti privati sono spostate ormai in capo al Dipartimento delle Attività Produttive, 
quindi è stata effettuata questa forma di centralizzazione. Noi comunque conserviamo 
un rapporto, vorrei dire privilegiato, con gli operatori turistici, intanto sotto il profilo 
per esempio della classificazione alberghiera abbiamo un costante rapporto con le 
organizzazioni di categoria che ci permette appunto un interlocuzione orientata a 
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ottenere i migliori risultati. Ma questo vale anche nell’organizzazione del piano 
triennale di sviluppo del turismo per il quale è prevista un’attività di confronto con gli 
stakeholder su una pista di discussione in corso di predisposizione assieme alla bozza 
del piano che verrà sottoposta quanto prima agli stakeholder. 

 
SM: E a livello di comunicazione... questo incontro con gli stakeholder in che forma 

avverrà? Insomma, sarà una comunicazione elettronica, un incotro fisico... 
 
TO2:  Sarò un misto delle due cose, nel senso che verrà messa a disposizione questa pista di 

discussione... io le parlo, non è ancora perfettamente definito, però l’intenzione è quella 
di mettere sul sito una pista di discussione alla quale gli stakeholder accreditati 
potranno fornire le loro valutazioni e quant’altro. Il tutto verrà preceduto comunque da 
un incontro illustrativo, quindi ci sarà un’occasione di incontro nella quale verrano 
illustrati i temi del piano e si cominceranno a raccogliere le prime opinioni e confronti.  

 
SM: Ok. Perfetto, grazie. Ritornando alla Sicilia, se la volessimo personificare e darle dei 

tratti... Se la Sicilia fosse una persona, come la descriverebbe? 
 
TO2:  Bella domanda. Una bella donna in attesa di essere scoperta e valorizzata. 
 
SM: Quindi diciamo la Sicilia ha comunque un grande potenziale ancora inespresso... 
 
TO2:  Si, sicuramente. Sicuramente ha un potenziale inespresso e sicuramente ha bisogno di 

un’attività di qualificazione.  
 
SM: E quali sono invece diciamo i tratti negativi della Sicilia, le sue debolezze? 
 
TO2:  La molteplicità dei soggetti che concorrono al suo essere Sicilia e al suo essere 

un’organizzazione di vita comune. Cerco di essere più chiaro. Io parto dal presupposto 
che il turista sta bene se il cittadino sta bene. Quindi se il cittadino trova un sistema 
pubblico locale che funziona, se trova un sistema di raccolta dei rifiuti che funziona, se 
trova una sanità che funziona, ma anche semplicemente sotto il profilo semplicemente 
di quelle che possono essere le quotidiane esigenze, di un pronto soccorso e quant altro, 
e così via dicendo. Ma si può estendere anche al sistema dei trasporti più in generale, 
eccetera, eccetera. Allora se tutto questo funziona per il cittadino funziona bene anche 
per il turista, perchè di solito il turista è un cittadino provvisorio che viene per un certo 
periodo sul tuo territorio e ne fruisce. Quindi quello che dobbiamo fare è riuscire... 
quello che dovremmo riuscire a fare e di migliorare tutto il livello dei servizi, servizi al 
cittadino che sono imputati a una molteplicità di soggetti, e non è detto neanche che 
siano tutti soggetti pubblici, perché alcune prestazioni vengono anche svolte da soggetti 
privati, e anche la qualificazione dei soggetti privati ha, spesso e volentieri, bisogno di 
essere sostenuta, diciamo così. Quindi, quello che bisogna fare è riuscire da un lato si 
certamente, fare conoscere la Sicilia nel mondo per tutto quello di buono che ha, che è 
un patrimonio del quale in qualche modo noi godiamo e fruiamo, al tempo stesso però 
bisogna creare tutte quelle condizioni perchè i fruitori di questo patrimonio poi trovino 
anche tutti i servizi adeguati, che non sono soltanto quindi quelli turistico-ricettivi in 
senso stretto, mai sono tutto quello che vi gravita intorno. Ed è difficile perché c’è una 
molteplicità di soggetti. 
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SM: E quindi bisogna parlare... creare dei punti d’incontro con tutti questi soggetti... 
 
TO2:  Lei pensi che, non lo so, la raccolta dei rifiuti è un problema intercomunale, che il 

sistema delle strade spazia a livello nazionale per le autostrade, per le strade statali, 
ma ci sono anche le strade provinciali e via dicendo. Quindi lei immagini che tipo di 
tavolo andrebbe costruito per spiegare a tutti questi soggetti che la manutenzione della 
strada provinciale ha riflessi a livello turistico, perché se devo girare per le Madonie 
perché sono appassionato di parchi e natura... o anche se semplicemente girare tra i 
borghi minori e i vari centri che possono essere Castelbuono, Petralia, Gangi, che è 
stato uno dei borghi più belli d’Italia, classificati recentemente però poi mi devo 
misurare con una rete veicolare mal ridotta. Quindi, è un sistema difficile da governare. 

 
SM: Un altro paio di domande e abbiamo finito. Se dovessimo invece parlare proprio 

appunto dei turisti, nel senso dal punto di vista loro personale, quale vorrebbe che 
fossero le emozioni che la Sicilia può trasmettere ai turisti?  

 
TO2:  No, questo lo lascio ai turisti. Non mi avventuro. Perché porci dei limiti? 
 
SM: Ok. Se quello che abbiamo detto, tra punti di forza e debolezze, volessimo racchiuderle 

in un immagine da proporre per il turista, un simbolo che possa venirgli in mente 
pensando alla Sicilia? Quale vorrebbe che fosse il simbolo per rappresentare la Sicilia? 

 
TO2:  Beh, non è facile sintetizzarla, proprio per tutti i motvi che abbiamo raccontato prima, 

la Sicilia ha molte facce e tutte valide, quindi, una qualsiasi... uno qualsiasi di questi 
aspetti... privilegiare uno qualsiasi di questi aspetti farebbe torto agli altri. Ora su due 
piedi non le saprei dire, però certamente bisogna trovare una formula per fare capire la 
complessità della Sicilia e la complessità dell’offerta che la Sicilia può presentare al 
turista.  

 
SM: Perfetto, l’ultima domanda conclusiva. Che cos’è la Sicilia per lei? 
 
TO2:  Bella domanda, anche questa. Considerato che io sono siciliano per errore, per me la 

Sicilia è la regione in cui vivo e quindi con la quale mi misuro quotidianamente. Però è 
necessario uscire da questa immagine e capire che cosa deve essere la Sicilia per gli 
altri che vengono e come presentargliela al meglio. Quindi, per un residente 
l’immagine... ecco, tornando a tutti i problemi di cui parlavamo prima, probabilmente il 
residente li ha metabolizzati e allora è meglio invece ragionare con la mente sgombra, 
perché ci porta in qualche modo a dare per scontate determinate cose, e uscire da un 
lato dai pregiudizi, ma anche dal provincialismo che ci porta a considerare la Sicilia 
come un’attrazione in se e che tale rimarrà, sempre senza bisogno di alcun controllo e 
intervento. Io sono convinto che invece è necessario conservare l’immagine della Sicilia 
nel modo migliore, ma questo lo possiamo fare soltanto se operiamo nel modo migliore 
nella Sicilia stessa, altrimenti prima o poi il patrimonio, che non è un nostro merito 
perchè l’abbiamo ereditato, rischiamo di perderlo. 

 
SM: Va bene perfetto, grazie mille per il suo tempo. 
 
TO2:   Di nulla, s’immagini.  
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APPENDIX H – Interviews’ Transcripts and Coding: Tour Operators  

Appendix H.1 – Interview 1: Tour of Sicily 

Date: 12th June 2017 
Place: Office ‘Tour of Sicily’ (Palermo) 
Length: 33:34 

Interviewer:  Simona Mazzotta (SM) 
Interviewee: Vincenzo Ciceraro (VC) – CEO ‘Tour of Sicily’ 

Transcription

SM:  Grazie mille per la sua partecipazione a questa intervista e vorrei ricordarle che 
l’intervista verrà registrata e chiedere se per lei è d’accordo? 

VC:   Certo. 

SM: Va bene, perfetto grazie. Allora da quanto tempo lavora nel settore e qual è il suo ruolo 
all’interno del suo tour operator? 

VC:   Allora, io ho iniziato a lavorare nell’89 e oggi sono socio di Tour of Sicily Chat&Tour e 
direttore tecnico. 

SM: Si, per quanto riguarda l’incoming vi occupate... il vostro tour operator si occupa più di 
un turismo di massa o un turismo di nicchia? 

VC:  No, diciamo il nostro è un turismo principalmente di nicchia o quantomeno focalizzato 
sulla personalizzazione dei prodotti e diciamo non possiamo dire di massa, perché le 
uniche... gli unici prodotti che non sono diciamo personalizzati sono le escursioni 
collective ma in cui garantiamo un numero massimo di 25 partecipanti, quindi 
comunque mantenendo una sola lingua, quindi non logica di grandi numeri.  

SM: Perfetto. Quali sono i principali mercati esteri ai quali si rivolgono le vostre campagne 
di promozione sulla Sicilia e come mai? 

VC:   Allora, i mercati di riferimento nostri principalmente, per la tipologia di servizi che noi 
offriamo, sono principalmente legati al Nord America, quindi Stati Uniti, Canada, è 
aumentato negli ultimi due anni una presenza notevole di clientela australiana, 
chiaramente con numeri che non possiamo confrontare in termini di proporzione, 
però... considerando quanto è grande l’Australia e quanti pochi sono gli australiani, i 
numeri sono interessanti. E sta cominciando a vedersi un interesse da parte di alcuni... 
di un pò di clientela asiatica sui nostri prodotti, quindi, stiamo vedendo un aumento di 
clientela che arriva da Hong Kong, qualcuno da Singapore, Malaysia, ne abbiamo 
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comunque una piccola percentuale di clientela individuale giapponese. Questo è 
diciamo in linea di massima la tipologia di prodotto. 

 
SM: Ok, perfetto. E diciamo, che tipologia di campagne utilizza per promuovere i suoi 

prodotti? Quali sono le sue strategie di marketing? 
 
VC:  La maggioranza della nostra strategia è online, quindi il nostro... il primo canale di 

vendita per noi è direttamente online, legato proprio più al web marketing e mirato su 
determinati target e con deter minate strategie di vendita. Mentre invece per quanto 
riguarda il mercato offline, lo abbiamo... lo avevamo abbandonato molti anni fa perché 
non dava assolutamente frutto, sto parlando della partecipazione alle fiere, che sono 
sempre più, dal mio punto di vista, un business per chi le organizza, ma non 
interessante da un punto di vista di chi va a proporre i propri prodotti, perché spesso 
sono sempre gli stessi suppliers e gli stessi buyers che arrivano ed hanno già una 
conoscenza, diciamo già piuttosto interessante del prodotto. Però abbiamo ripreso a 
fare delle sales calls, comunque degli incontri mirati su alcuni mercati, sempre sui 
nostri mercati di riferimento, in cui andiamo a trovare on door to door i nostri... 
diciamo le agenzie di fatto o gli organizzatori di eventi. 

 
SM: Ok, perfetto grazie. Quali sono secondo lei i principali concorrenti della Sicilia per 

questi mercati target a cui fa riferimento, i principali competitori, sia a livello nazionale, 
quindi le altre regioni italiane, piuttosto che a livello internazionale? 

 
VC:   Allora, da un punto di vista regionale, devo dire che cresce molto la Puglia e la 

costiera amalfitana. Ovviamente non prendo in considerazione totalmente le città 
d’arte, Roma, Firenze, Venezia, perché sono diciamo la prima destinazione per chi 
viene in Italia. Diciamo la Sicilia è sempre la seconda o la terza scelta, dopo che uno è 
stato nelle città d’arte. Per quanto riguarda i competitors internazionali, per i nostri 
mercati di riferimento, sicuramente non è facile, io sarei propenso a dire Grecia ed 
Egitto e la fortuna è che in questo momento, siccome Grecia ed Egitto stanno avendo 
difficoltà, la Sicilia ne sta beneficiando da questo punto di vista, perché sempre più 
spesso, stiamo notando di avere clienti che hanno riprogrammato un viaggio e hanno 
considerato la Sicilia, ma era originariamente previsto di fare la Grecia o l’Egitto.  

 
SM: Ok, perfetto grazie. Invece a livello di pianificazione e collaborazione con l’Assessorato 

del Turismo, quali sono i contatti che avete sia con l’Assessorato che con altri operatori, 
stakeholders, del turismo qua in Sicilia? 

 
VC:   Allora, l’unico contatto che diciamo si è aperto, timido ma è aperto, come canale di 

comunicazione, è con l’ufficio marketing. Molto spesso è stato concetrato alla 
diciamo... alla gestione e alla partecipazione alle fiere attraverso loro, però questo 
canale potrebbe essere molto meglio organizzato se fosse... più, diciamo, fosse più 
gestito con l’idea di fare sistema e fare squadra. Cosa intendo: molto spesso al di la di 
quelle che sono le strategie legate all’acquisto degli spazi e quindi della presenza alle 
fiere, l’ufficio marketing spesso investe in pubblicità tradizionale, quindi cartellonistica 
in alcuni paesi o in alcune destinazioni per promuovere la Sicilia o pubblicità stampata. 
Allora, qualora ci fosse la capacità di comunicare con noi operatori, quindi avere un 
canale continuamente diretto e capacità di poterci comunicare... guardate, noi stiamo 
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uscendo con una campagna di marketing sulla rivista X, piuttosto che sulla rivista Y, 
per aggredire questi mercati, potremmo anche valutare noi come operatori, accanto 
all’Assessorato, di andare a comprare degli spazi, o andare a fare un’operazione 
chiaramente di sistema per cui loro fanno... farebbero la pubblicità istituzionali e noi 
potremmo andare a fare la pubblicità commerciale per promuovere i nostri prodotti a 
fianco a loro, e quindi diventerebbe, diciamo, complementare e non isolata, a se stante, 
perché in quel modo chiaramente significherebbe lasciare solo il messaggio Sicilia e 
basta, invece potremmo anche andare a proporre i nostri pacchetti e le nostre proposte.  

 
SM: Quindi diciamo attualmente non c’è un canale aperto costante...? 
 
VC:   Da questo punto di vista no. L’unico canale costante è diciamo una pagina Facebook 

che ha aperto l’Assessorato per il Trade ma che ci comunica di fatto le iniziative di 
partecipazione ad una fiera piuttosto che un’altra, o una misura di contributi speciali  o 
di promozioni che possono essere da un punto di vista di contributi pubblici. Ma poi 
non esiste chiaramente una strategia comune per fare sistema, che è quello che manca, 
manca fortemente da sempre. Perché questa cosa, almeno io personalmente l’affrontai 
quando c’era X in Assessorato, che oggi è X, e al marketing c’era X, e loro avevano 
iniziato una grossa forza di comunicazione con le agenzie, però mancava 
fondamentalmente una strategia coordinata di marketing. Loro da un punto di vista 
istituzionale e noi da un punto di vista commerciale, perché facciamo due lavori diversi. 

 
SM: Assolutamente. E da questo punto di vista, quando loro appunto pianificano questa 

immagine della Sicilia, queste campagne di promozione, non chiedono un vostro parere 
su cosa di dovrebbe promuovere come tipologia? 

 
VC:  No, al momento no. Noi le scopriamo a cose fatte. Ad esempio, due anni fa 

partecipammo al WTM a Londra e loro fecero una campagna con i taxi dal titolo Sicily, 
so much... interessantissima, ma non è stata di fatto assolutamente... noi l’abbiamo 
scoperto andando li alla conferenza stampa dell’Assessorato, diciamo sostanzialmente, 
ma non avevamo nessuna comunicazione precedente. 

 
SM: Ok, grazie. Quindi invece la vostra visione personale per il futuro della Sicilia come 

tour operator, qual è la vostra visione e come vorreste raggiugerla? 
 
VC:  Allora, se non succede niente... se avremo la fortuna di non avere sorprese da un punto 

di vista aimè terroristico, perché oggi viviamo principalmente succubi di questa 
situazione e con la paura di questo, se non succede nulla di tutto questo io non ho una 
visione negativa, ho una visione pressoché positiva che la Sicilia tutto sommato e 
nonostante tutto, riscuote un successo notevole di interesse. Devo dire che, tornando un 
passo indietro alla strategia di marketing dell’Assessorato, una cosa che sta 
funzionando piuttosto bene è la presenza sui social dell’Assessorato. Questo devo dire 
che stiamo notando una presenza costante e che sta dando un bel riscontro, fatta in 
casa, da loro, e questo con mezzi sicuramente non particolarmente forti, però devo dire 
che stanno dando frutto. Questo abbinato sicuramente al nostro background e al nostro 
diciamo patrimonio storico culturale, di tradizioni, e gastronomico e enogastronomico, 
assolutamente aiuta, aiuta tantissimo, si parla molto di Sicilia nel mondo e questo 
parlare in generale aiuta. La visione è quindi positiva, devo dire sinceramente è 

Comment [sm220]: Stakeholder 
management: A) Collaboration / 
communication with Tourism 
Department/stakeholders: 3) Top-
down/bottom-up approach: a) Critics: iii) 
No direct communication channel; iv) No 
communication about campaigns/actions 

Comment [sm221]: Stakeholder 
management: A) Collaboration / 
communication with Tourism 
Department/stakeholders: 2) Instruments: b) 
Social and web: i) Facebool webpage - 
Trade 

Comment [sm222]: Stakeholder 
management: A) Collaboration / 
communication with Tourism 
Department/stakeholders: 3) Top-
down/bottom-up approach: a) Critics: ii) No 
common strategy for making system/team; 
v) No coordinated marketing strategy

Comment [sm223]: Stakeholder 
management: A) Collaboration / 
communication with Tourism 
Department/stakeholders: 3) Top-
down/bottom-up approach: a) Critics: iv) 
No communication about 
campaigns/actions 

Comment [sm224]: Target markets: C) 
Tourist perceptions: 1) Interest in Sicily 

Comment [sm225]: Stakeholder 
management: A) Collaboration / 
communication with Tourism 
Department/stakeholders: 3) Top-
down/bottom-up approach: b) Positive: i) 
Online and social strategy 

Comment [sm226]: C) Destination 
attributes: 1) Culture, history and tradition; 
2) Cuisine: food and wine --- D) Key 
competitors: 3) Advantages/strengths of 
Sicily: d) Well-known destination 

110



abbastanza positiva, e sta crescendo anche in termini di organizzazione di eventi, di 
eventi anche di un certo tipo, e non ci dimentichiamo che gli ultimi tre anni e sembra 
anche quest’anno, Google il Google Camp l’ha fatto in Sicilia, quindi in un mondo così 
grande riuscire a scegliere per tre anni di fila... forse per quattro, perché sembra che 
quest’anno abbia pure confermato ad agosto lo stesso posto, probabilmente ci sarà 
qualcosa che noi abbiamo e che altri hanno molto meno. 

 
SM: Appunto parlando proprio di queste unicità della Sicilia, secondo lei che cosa rientra... 

in che cosa la Sicilia si differenzia dai suoi competitori... 
 
VC:  Allora, noi abbiamo una cosa che è la nostra storia. Allora in Sicilia non esiste... la 

Sicilia ha... al mondo, non esiste nessun posto che riesce a coprire in termini di storia, 
archeologia e architettura un periodo che va dal preistorico ad oggi, cioè compassando 
dai greci, dai romani, fino ai nostri giorni, passando da chiaramente dagli arabi, dai 
bizantini, ai normanni, spagnoli, francesi, austriaci, quindi la ricchezza in termini di 
architettura, archeologia, in termini di usi, costumi, tradizioni e gastronomia, cioè 
viaggiare in giro per la Sicilia è spettacolare, e non hai veramente un posto nel mondo 
dove riesci a spaziare e passare dai cannoli arabi, all’empanadas... spagnola, quindi 
direi argentina-spagnola, al cioccolato centro-americano, e abbinate fra di loro, perché 
poi trovi il cannolo che è arabo con la ricotta di pecora nella Sicilia occidentale, ma 
trovi in Sicilia orientale la decorazione... la ricotta di mucca e la decorazione con i 
pistacchi tipici... cioè, questi mix e queste cose sono assolutamente unici e secondo me... 
la ricchezza e l’unicità è propro dato da questo, la nostra storia, dall’incontro delle 
nostre diverse culture che continuano a vivere... trovi mercati arabi senza andare in un 
paese arabo, li hai in Sicilia. É avvincente, è interessante senza ombra di dubbio. 

  
SM: E invece le debolezze della Sicilia dal punto di vista turistico?  
 
VC:   Allora, le debolezze...per fortuna si stanno facendo dei passi avanti. Ma le debolezze è 

la nostra... limitazione, cioè è il dna siciliano. La nostra debolezza è l’incapacità di fare 
sistema, la nostra fortissima individualità, il carattere individualista del siciliano che 
deve pensare a se stesso e deve giocare, come si dice a Palermo, a futti compagno, per 
cui diciamo, non si può tradurre questo... nel senso che difficilmente puoi riuscire a fare 
sistema, ma non solo nel turismo, questo stesso problema ce l’hai nell’agricoltura, nella 
gastronomia, perchè se riuscissi a fare sistema, riusciresti a fare azioni di marketing 
insieme, a ottimizzare i costi, a raffinare le strategie, a raggiungere mercati maggiori, a 
raggiungere di più il prodotto. Non lo possiamo fare perchè ognuno pensa per se e Dio 
per tutti. Questo è secondo me... il più grande limite nostro è questo. Poi ce ne sono 
altri, e possiamo cominciare. I trasporti, drammatico spostarsi, non esiste per i turisti 
la possibilità di avere una... un timetable, quindi un orario dei bus che collegano i vari 
luoghi della Sicilia, per cui ognuno deve andare a cercare su mille siti, di N compagnie 
di trasporti delle varie... che sono finanziate dall’Assessorato Turismo e Trasporti, ma 
che l’Assessorato non pretenda da loro una schedatura, che non pubblicizza 
chiaramente degli orari fissi. Questi trasporti sono spesso concepiti per i lavoratori e 
gli studenti, ma non per i turisti, quindi gli orari dei pullman hanno spesso orari 
proibitivi, non sono stati pensati per i turisti, quando ci potrebbero essere delle linee 
assolutamente adatte per servire turisti. A noi ci aiuterebbe tantissimo da questo punto 
di vista, perché potremmo creare dei prodotti integrati a basso costo e abbinare poi nei 
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vari luoghi chiaramente i servizi di accoglienza e accesso, ma senza bisogno di dover 
per forza usare i servizi privati. Faccio un discorso contro i miei interessi, ma di fatto 
non tutti i clienti si possono permettere di pagare un servizio privato. I mezzi di 
comunicazioni veloce, tipo i treni, fantascienza. Le strade, allora le strade sono 
accettabili nelle strade principali, sono drammatiche nelle strade secondarie, che sono 
le più belle. C’è una strada che è percorsa solo dai turisti ed è in condizioni penose da 
Piazza Armerina a Barrafranca Pietrapersia, perché siccome l’itinerario è spesso 
muoversi da Taormina a Piazza Armerina e Agrigento, quello è l’unico modo per 
evitare di fare il giro del mondo. Quando piove quella strada è sommersa dal fango e 
diventa impraticabile, lasciamo perdere le buche. Putroppo, diciamo queste sono degli 
handicap terribili. Un altro handicap terribile sono l’utilizzo dei... delle toilette 
pubbliche, non solo nei siti turistici. L’unico posto dove diciamo le toilette erano tenute 
bene, era ad Agrigento ed ora non è più così, perché non è più punto di ristoro, le 
toilette pubbliche sono state chiuse, mentre erano gestite... e ce n’erano un numero 
sufficiente, mentre ora sono assolutamente insufficienti nella biglietteria di Porta 
Quinta. Poi altro problema delle toilette drammatiche a Segesta, cioè noi ci 
vergognamo a dover fare usare i bagni a Segesta, ad Erice, cioè luoghi che hanno una 
fruizione turistica... a Taormina devi elemosinare l’uso di bagni pubblici e Taormina è 
assolutamente il polo turistico più richiesto in assoluto, quindi se questo è normale, 
diciamo per una destinazione turistica, è un biglietto da visita... E poi le condizioni 
penose in cui le strade sono tenute, ma anche il bordo strada, cioè l’erba che cresce... 
vabbè, ma questa è fantascienza, parliamo più di servizi. 

 
SM: Va bene, perfetto grazie. Quindi se parliamo invece appunto del turismo, quindi in 

generale, secondo lei quale potrebbe essere il nostro punto di forza? 
 
VC:   Allora il nostro punto di forza è sicuramente il punto... diciamo, l’aspetto culturale è 

sicuramente l’elemento principale. Però, devo essere molto onesto, man mano che 
andiamo avanti nel tempo le generazioni nuovo sono sempre meno attratte dal turismo 
culturale e noi avremo un problema più avanti, perché... e questa purtroppo è una 
strategia governativa pubblica, non è una strategia che possono avere i privati, perché 
diventerebbe difficile per i privati andare a delineare le righe... quanto meno le linee di 
strategia di marketing, però faccio un paradosso. La clientela che oggi si muove in 
Sicilia per il turismo culturale ha una fascia di età che va dai 50, se siamo fortunati, 
agli 80 anni. Questo è il target di clientela che si muove per il turismo culturale. Chi 
viene in Sicilia, chi è sotto... cioè i giovani non sono spinti dall’aspetto culturale, ma da 
quello ricreativo, ludico, e noi offriamo poco da questo punto di vista. Penso alle 
capacità che ha Malta, che ha avuto Malta, di creare poli di attrazione fortissimi per un 
turismo di relax e di attività... di turismo attivo, che oggi in Sicilia offre soltanto, 
diciamo in maniera limitata la zona attorno all’Etna, diciamo e Catania, ma poi fuori 
da quel contesto e creare opportunità di turismo ricreativo e attivo è veramente 
problematico. Per cui, se non si fa qualcosa, in termini di parchi ricreativi, di 
delfinari... penso per esempio al delfinario, alla possibilità di nuotare con i delfini, 
attrarre le famiglie con bambini piccoli, cioè realtà che chiaramente permettono a 
coprire un aspetto ricreativo che racchiuda più fascie di età. Abbiamo litorali che sono 
abbandonati a se stessi, tipo quello di Termini Imerese, è una zona industriale al 
declino, penoso. Abbiamo un litorale del ragusano e un litorale dell’agrigentino 
abbandonati a se stessi, che hanno delle potenzialità enormi. Potrebbero diventare la 
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riviera romagnola, almeno uno di questi la riviera romagnola, se si facessero adeguati 
investimenti, quantomeno di infrastrutture pure per permettere ai privati di investire, 
ma portare, anche agevolare i mezzi di comunicazione per potersi... chiaramente, per 
potere raggiungere questi posti, perchè se poi uno deve avere un’odissea arrivare sino 
in un posto, avere un’odissea per arrivarci, diventa... e riusciremo ad accogliere un 
movimento turistico per tutto l’anno, perché stiamo parlando di realtà che hanno un 
clima eccezionale durante tutto l’arco dell’anno, quindi si riuscirebbe anche a risolvere 
il problema della destagionalizzazione. E molto si è fatto, perché devo dire che oggi le 
low cost, perché questo è il mercato in questo momento, stanno incrementando molto 
le... e quindi anche il lavoro del pubblico da questo punto di vista, si vede in termini di 
collegamenti che vanno crescendo, anche in bassa stagione, questo è un dato 
sicuramente positivo. Però molto spesso questi collegamenti sono molto più usati dai 
siciliani per andare fuori piuttosto che per catturare turismo dalle destinazioni... perchè 
diciamo la logica con cui sono fatti questi voli era per attrarre verso la Sicilia, ma in 
realtà sono usati molto più spesso per uscire noi piuttosto che per venire loro. Però, 
voglio dire, si può sicuramente sperare in meglio. 

 
SM: Perfetto, grazie. L’ultimo paio di domande e poi abbiamo finito. Se la Sicilia fosse una 

persona, secondo lei, quali sarebbero i tratti della sua personalità? Perché oggi si parla 
più di un turismo esperienziale, quindi cosa vogliamo trasmettere noi ai turisti che 
vengono qua in Sicilia? 

 
VC:  La semplicità della vita, che abbiamo dimenticato che esista, ma che abbiamo molti 

luoghi questa semplicità ancora esiste e questo noi lo facciamo vivere molto spesso ai 
nostri clienti nelle zone dei monti Sicani, così come nelle zone dei monti Iblei, sono i 
due punti dove si riesce ancora a instaurare e a ricreare esperienze con la gente del 
posto, dove riesci ad uscire fuori da quelli che sono i canoni tradizionali e riesci ad 
incontrare il pastore, riesci ad incontrare il fornaio, ma riesci anche a fare esprienze 
del tipo andare nell’orto, raccogliere la frutta, andarla a cucinare a casa insieme con 
la gente del luogo, quindi riesci a fare ancora questo tipo di esperienze che in luoghi 
oggi estremamente civilizzati non si riescono a fare. Quindi, i tratti somatici, i tratti... è 
difficile andare a dire come... però io la vedrei come una persona semplice, ma allo 
stesso tempo colorata. Quindi, vestita di abiti appariscenti, azzizata, come dire, diciamo 
in arabo, floreali, in abiti floreali, ma nello stesso tempo molto semplici, per vivere una 
semplicità nel quotidiano. 

 
SM: E quindi le emozioni del turista sono quelle di... 
 
VC:  Le emozioni del turista sono quelle di vivere nella semplicità della vita di ogni giorno, 

l’autenticità dei posti che chiaramente... e la semplicità della gente che lo vive nel 
quotidiano, perché quando andiamo a, io penso, nella zona dei monti Iblei, andiamo a 
raccogliere gli ortaggi, o a volte le olive, ma gli ortaggi in particolare, e poi andiamo a 
casa di gente del posto, dove loro incontrano, insieme cucinano, e cucinano i piatti del 
luogo come lo cucinano le signore oggi, mantenendo la tradizione di allora, perché 
fanno, che ne so, i ravioli con la ricotta dolce a Ragusa e la salsa di maiale... col sugo 
di maiale, per il contrasto del dolce e il forte sapore del sugo di maiale. Ma... oppure la 
pasta con la salsa di pomodoro con i peperoni e la ricotta fresca e conditi con la ricotta 
salata sopra grattuggiata, per dire questi contrasti, ma semplici, però molto spesso 
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dobbiamo anche essere pratici e cercare di fargli vivere delle esperienze che loro 
possano valorizzare, ma anche ripetere a casa loro, quindi cercando di usare gli 
ingredienti che chiaramente loro possono trovare a casa loro per potere poi ricreare le 
stesse ricette, per cui magari spesso evitiamo di usare la ricotta, perché magari gli 
americani hanno più difficoltà di avere la ricotta, ma possono usare il pomodoro, 
possono usare le melanzane, possono usare le zucchine, che diciamo sono più 
facilmente reperibili dei peperoni... certo il sapore non è lo stesso, ma è uguale. 

SM: Ok. Abbiamo... Se volessimo racchiudere tutte queste caratteristiche della Sicilia in 
un’immagine, in un logo che potrebbe essere un logo unitario per la Sicilia, cosa 
potrebbe essere, come potrebbe essere rappresentato? 

VC:  É una bella domanda. Allora io partirei dal logo della Trinacria sinceramente che 
racchiude, non tanto il significato diciamo suo, però la faccia di una donna, perchè è 
una donna, magari cambiare con dei colori e delle sfumature floreali nella 
capigliatura, piuttosto che il grano e i serpenti che rappresentano la fertitilità e la vita 
selvaggia, diciamo ovviamente attuale, attuale diciamo di quando è stato creato questo 
marchio, questo logo, questo simbolo. E poi arricchirlo del sole chiaramente attorno 
alla faccia di questa donna, siccome è un’isola del Mediterraneo e comunque baciata 
dal sole, e probabilmente accanto alle gambe diciamo... che a me piace più pensarle 
con la rotazione delle tre stagioni, piuttosto che con i tre punti del triangolo, ma il 
simbolo più fenicio della rotazione delle tre stagioni, in queste gambe disegnare sia i 
prodotti della terra, quindi l’uva, ma anche i formaggi, ma anche i pomodori... il 
pomodoro, gli ortaggi, ma anche la frutta, quindi le pesche... e i beni culturali, quindi 
comunque i templi, i templi greci, ma anche gli anfiteatri romani, ma anche 
chiaramente i monumenti barocchi, cioè trovare un modo in cui questi... in cui si 
sposano insieme... più modernizzarlo per quello che è chiaramente la... la immaginerei 
probabilmente in questo modo oggi. 

SM: E le viene in mente anche una frase che si potrebbe associare a questa imagine? Uno 
slogan per colpire i turisti? 

VC:   Mi è piaciuto molto, e lo abbiamo usato, e lo stiamo usando anche noi nelle nostre 
campagne social, quello che ha usato l’Assessorato sulla campagna di Londra, dicendo 
Sicily, so much... perchè c’è tanto e tanto da scoprire. E io spesso mi piace usare so 
much... to discover, proprio da scoprire perchè è un mondo da scoprire la Sicilia, ma è 
un mondo che non è da solo, ma è un insieme di mondi che comunicano fra di loro... ed 
è bella questa cosa mi piace molto, diciamo mi è piaciuta molto. 

SM: Ultima domanda e poi abbiamo finito. In realtà appunto lei mi ha già parlato di come si 
potrebbe... diciamo alcuni margini di miglioramento per il turismo in Sicilia, c’è un 
ultimo messaggio che vuole dare all’Assessorato del Turismo? Qualcos altro come 
margine di miglioramento? 

VC: Allora, uscire fuori, ma quella è la cosa difficile, dalla logica della politica, perché 
purtroppo ahimé questo dipende da... allora gli uffici dell’Assessorato dipendono 
troppo dalla... da chi... dall’ultimo piano, dipendono troppo da chi di turno sarà... 
occupa l’ultimo piano e dall’assessore e dalle linee della politica e questo purtroppo è 
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un altro dei limiti che dicevamo prima, l’individualismo, purtroppo le politiche del 
turismo dovrebbero essere delle politiche condivise e non dovebbero essere politiche 
legate a fazioni di politica, della politica, perché rigaurdano un... qualcosa che è 
patrimonio di tutti e non di pochi e siccome purtroppo i turisti non votano... però c’è 
anche da dire che la filiera del turismo non è capace di fare sistema perché se noi 
riuscissimo a fare sentire la nostra voce probabilmente avremmo più forza, però 
tornando al discorso dell’individualismo di prima, ci diamo la zappa sui piedi spesso e 
volentieri. Quindi, questo sicuramente, cercare di istruire e quantomeno indottrinare gli 
assessori di turno di essere vicini ai rumors e alle voci della... di chi questo prodotto lo 
confeziona e lo vende giorno per giorno con grande difficoltà. 

 
SM: Perfetto, grazie mille per la sua collaborazione. 
 
VC: Prego. 
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Appendix H.2 – Interview 2: Tourismondo 

Date: 13th June 2017 
Place: Office ‘Tourismondo’ (Palermo) 
Length: 22:23 

Interviewer:  Simona Mazzotta (SM) 
Interviewee: Lorena Spanò (LS) – CEO ‘Tourismondo’ 

Transcription

SM:  Grazie mille per la sua disponibilità a questa intervista e volevo informrla che 
l’intervista verrà registrata se lei è d’accordo? 

LS:  Assolutamente si. 

SM: Perfetto. Intanto da quanto tempo lavora nel settore e qual è il suo ruolo all’interno del 
suo tour operator? 

LS:   Noi in realtà ci occupiamo di incoming ormai da 23 anni, facciamo ospitalità in 
Toscana, abbiamo delle strutture ricettive e l’agenzia di viaggi con appunto tutto il 
comparto legato al tour operating esiste da sei anni. 

SM: Vi occupate anche di incoming di nicchia o incoming di massa? 

LS:  No, incoming di nicchia, facciamo poche cose ma... legate ad un certo target di turisti 
che scelgono di venire in Sicilia per determinati motivi culturali che poi eventualmente 
approfondiremo. 

SM: E quali sono i vostri mercati di riferimento, i mercati ai quali le vostre comunicazioni e 
operazioni di marketing si rivolgono? 

LS:  Abbiamo chiaramente tutta la fascia di mercato italiana, prevalentemente territoriale 
su Sicilia, ma vendiamo anche nel resto d’Italia e quindi facciamo delle comunicazioni 
mirate, del marketing mirato sui social, sui vari portali, sul nostro sito, e poi abbiamo 
tutta una fascia di comunicazione orientata appunto per incentivare l’ospitalità, la 
sezione ospitalità dell’azienda, e per incentivare il turismo culturale di nicchia, tra 
virgolette, che è orientata verso i mercati europei maggiormente e poi abbiamo anche 
una piccola fetta sul resto del mondo, prevalentemente America e Australia. 

SM: E a livello di mercati europei, quali sono i mercati...  

LS:  Moltissimo nord Europa, molto nord Europa, Germania in particolare, abbiamo 
moltissimi clienti olandesi, moltissimi clienti francesi, qualcosa Gran Bretagna, 
Inghilterra, ma poco, niente di particolarmente diciamo determinante... non hanno soldi 
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in sostanza. Si ma anche perchè l’ospitalità che abbiamo noi è un ospitalità di un livello 
abbastanza elevato, per cui rischi di finire fuori target se trasmetti questa 
comunicazione a dei mercati che non possono dare risposta, è chiaro, è una fascia di 
mercato, una fascia di spesa a cui ti devi orientare.  

 
SM: E invece secondo lei, quali sono i principali competitori della Sicilia, sia a livello 

nazionale, quindi altre regioni, o a livello internazionale? 
 
LS:  In realtà io non credo che esista un competitor, la varietà e la ricchezza che esiste sul 

territorio Siciliano non è equiparabile ad altro, se non ad alcune enclave minime di 
altre regioni d’Italia. Se dobbiamo paragonare per bellezza e ricchezza, forse mi può 
venire in mente la Toscana o la Puglia, che hanno un connubio, un patrimonio 
culturale, un patrimonio naturalistico simile diciamo. 

 
SM: E a livello internazionale le viene in mente qualche altra destinazione, magari sentita dai 

suoi clienti, che avrebbero scelto quest’altra destinazione piuttosto che la Sicilia... 
 
LS:  In realtà no, perchè il cliente medio con il quale converso io in incoming è un cliente 

che valuta le mete italiane, per cui sulle mete italiane mi sembra di essere stata 
esaustiva. Il cliente con cui parlo per fare outgoing valuta i parametri delle destinazioni 
finali in base a quello che non vuole ritrovare e che ha già in casa. Noi 
paradossalmente agenzie di viaggi e tour operator siciliani abbiamo il problema che il 
cliente medio vuole o un mare bellissimo o non vuole fare mare, perché noi abbiamo un 
mare e quindi mi sceglie magari delle località di mare bellissimo che però 
contemperino una serie di attrazioni fuori da quella prettamente balneare. Mi viene in 
mente un Messico, mi viene in mente una Repubblica Domenicana, mi viene in mente 
Cuba, forse Cuba è l’unica che mette insieme tutte e due le cose, mare, cultura, natura, 
probabilmente si, anche il Messico. Repubblica Domenicana un pò meno perchè in 
realtà c’è il grande... la grande distanza tra le città e la grande povertà culturale delle 
città. Però secondo me Messico e Cuba assolutamente. 

 
SM: Perfetto. E invece a livello di pianificazione strategica e collaborazione, quali sono i 

vostri i contatti con l’Assessorato del Turismo e con gli altri stakeholders? 
 
LS:  Allora, noi con l’Assessorato abbiamo un rapporto pressoché personale con uno dei 

suoi dirigenti, il dottore X, che ci lascerà l’anno prossimo perchè andra in pensione ed 
è per noi il lutto più grande, in realtà credo che terminerà alla fine di quest’anno. É un 
rapporto che si consolida nel tempo che si basa su una relazione non dico mensile, ma 
trimestrale, quadrimestrale, perché comunque devi dare delle comunicazioni, ricevi 
delle informazioni, devi integrare la documentazione... questo è il nostro rapporto 
prettamente burocratico, poi che ci sia un lato umano quello è in dubbio, speriamo che 
anche con il suo successore ci sia questa relazione bella, anche perché la nostra terra è 
una terra fatta di relazioni personali, quindi sarebbe strano non trovarsi in sintonia con 
chi deve necessariamente seguirti per dovere istituzionale. Gli altri attori della filiera 
con i quali ovviamente dobbiamo relazionarci sono i nostri fornitori, le banche letti, i 
tour operator che contrattano su più ampia scala per noi, perché in realtà la vocazione 
principale delle agenzia di viaggi sarebbe quella di fare da rivenditore. Noi abbiamo 
una licenza illimitata, quindi possiam pacchettizzare e diventare tour operator a nostra 
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volta, per cui ci rivolgiamo ad attori della filiera che abbiano un potere d’acquisto tale 
da consentire di presentarci sul mercato ai prezzi migliori, per cui se non vai sul 
prodotto devi necessariamente acquistare le altre banche letti. Quindi l’attore 
principale è il fornitore di banche letti, poi c’è un interesse forte nella contrattazione 
delle tariffe aeree, per cui devi necessariamente rivolgerti a dei gruppi, a degli 
imprenditori, che hanno fatto della contrattazione di tariffe la loro vocazione, il loro 
core business. Questo è, perché poi alla fine sia che si faccia incoming, sia che si faccia 
outgoing, comunque comanda il prezzo e comunque comanda il mettere insieme dei 
servizi nella maniera più economica possibile e più redditiva possibile. 

SM: Ritornando ai contatti con l’Assessorato, che forme di comunicazione avete? 

LS:  Email, moltissime email, e poi vado io fisicamente a stanare i dirigenti. No, 
prevalentemente email comunque, comunicazioni personali... 

SM: Ma non ci sono degli incontri più generali dove tutti gli operatori del settore si 
incontrano e vengono fatte discussioni... 

LS:  Gli operatori del settore si incontrano durante gli eventi fieristici, che possono essere il 
Travel Expo in Sicilia, o le fiere fuori, che sia la fiera d’oltre mare a Napoli, o la BIT a 
Milano, o il TBG di Rimini, una di queste. Diversamente non c’è grande possibilità su 
Palermo, almeno io parlo della mia realtà territoriale, su Palermo non c’è grande 
possibilità di interfaccia. Quest’anno c’è stata una bellissima manifestazione fieristica, 
una cosa nuova ad Enna se non sbaglio, dove si sono incontrati degli operatori un pò 
più diciamo interessati a costruire questo tipo di rapporto, che alla fine noi sentiamo 
questa mancanza, è una mancanza forte. A mio parere diciamo, tolti i volti con i quali 
mi relazioni di più e che con me hanno un rapporto assiduo, io credo ci sia una grande 
difficoltà di base su tutti quelli che sono gli uffici pubblici. L’Assessorato del Turismo 
secondo me soffre un pò del fatto che molti si limitano a fare il loro e sono un pò 
irraggiungibili chiusi dentro quegli uffici, non c’è grande relazione.  

SM: Quando voi promuovete l’immagine della Sicilia tramite le vostre campagne, le 
decisioni che prendete sono dettate dalle vostre esigenze personali, del vostro tour 
operator, non c’è una collaborazione per promuovere un’immagine unitaria? 

LS:  In realtà no, a meno che non ti riferisci a quelle che sono... a meno che non si prende 
come riferimento finale gli eventi organizzati dalla Regione, dal Dipartimento Turismo 
Sicilia, per gli eventi fieristici, quindi lo spazio Casa Sicilia alla BIT, lo spazio Regione 
Sicilia alla BMT, l’Ente del Turismo che si propone come aggregatore di realtà 
all’interno di un evento che si promuove all’estero, questa idea diciamo non c’è. Noi 
abbiamo visitato qualche anno fa il WMT, la fiera del turismo a Londra, perché io amo 
molto andare a visitare questo tipo di realtà, per rendermi anche conto di quello che 
fanno gli altri, perché poi dico le idee vengono se hai degli stimoli. Sono stata alla 
WMT e mi sono resa conto che c’è una mancanza di fondo per quella che è l’Italia, ma 
che c’è una mancanza di fondo per quelle che sono le regioni come la Sicilia che hanno 
veramente un portato culturale mostruoso mai valorizzato, mai. Noi abbiamo dei 
problemi immensi. Abbiamo avuto dei turisti argentini che due settimane fa sono venuti 
qua da noi per comprare un tour last minute Sicilia. Potere trovare un operatore che lo 
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facesse su misura, erano disponibili a pagare quello che gli chiedevamo, non è stato 
possibile perché manca la vocazione a specializzarsi, la vocazione a rendere 
indiscutibilmente eccellente quello che hai. É questo il problema. 

 
SM: Ok, grazie. Diciamo allora, dal vostro punto di vista personale, qual è la vostra visione 

per la Sicilia, qual è quello che volete raggiungere? 
 
LS:  Sicuramente mi piacerebbe che passasse il messaggio che la Sicilia è altro, oltre al solo 

mare e oltre alle arancine e la pizza e gli scontri epocali tra fronte orientale e fronte 
occidentale.  Noi vediamo passare tantissimi turisti qua in zona, la zona è 
assolutamente centrale, la cosa che mi fa molto ridere è che i turisti ci scambiano per il 
centro informazioni turistiche. Centro informazioni turistiche, io vorrei che questa cosa 
venisse messa agli atti, il centro informazioni turistiche ruba lo stipendio, non parlano 
una parola di nulla, forse a stento l’italiano, passano il tempo a fumare, non sono in 
grado di dare delle indicazioni coerenti rispetto all’offerta del territorio, sono 
approssimativi, e hanno degli orari che non si conciliano con quelle che sono le 
esigenze del turista che magari mi atterra alle sei di pomeriggio e vorrebbe qualche 
informazione alle sette per l’indomani. Moltissimi vengono e mi chiedono l’escursione 
in giornata, l’escursione privata, sono persone che vengono a spendere. A me capita, 
moltissimi clienti sudamericani passano qua da Palermo, si vengono a sedere qua e si 
fanno organizzare il resto del viaggio, perché loro hanno l’abitudine ad acquistare il 
biglietto andata e ritorno a cinque sei mesi e poi vanno acquistando i singoli servizi in 
loco. Mi piacerebbe che un domani la Sicilia supportata dagli enti pubblici, per carità 
dico perché é giusto che facciano il loro lavoro se esistono per promuovere il territorio, 
mi piacerebbe che un giorno la Sicilia diventasse un posto nel quale tu vieni e sai di 
poter avere talmente tanta offerta e talmente tanta strutturazione dietro questa offerta, 
dovrebbe essere un insieme di servizi ragionato e sempre a disposizione tutto l’anno, 
perché noi abbiamo turisti tutto l’anno. Mi piacerebbe forse questo, che la Sicilia 
diventasse un contenitore talmente strutturato da poter essere fruito a 360 gradi in 
maniera trasversale, questa è la mia visione per la Sicilia, un pò ambiziosa come 
visione, però diciamo che se secondo me dovrebbe essere questa, anche perché secondo 
me le potenzialità ce le abbiamo. E non penso di essere solo io a volere lavorare. Penso 
che tutti avremmo piacere di lavorare con quello che abbiamo e non dovercene andare 
per potere lavorare. Quando io ho deciso di fare impresa sapevo a quali rischi andavo 
incontro però mi piacerebbe anche non dover sbattere la testa contro la totale 
incapacità di certe persone di darmi delle risposte. 

   
SM: Assolutamente. E quindi insomma, riassumendo più o meno questi aspetti della Sicilia, 

se la Sicilia fosse una persona, lei come la descriverebbe? 
 
LS:  La Sicilia è... la Sicilia è una femmina pericolosa. La Sicilia ha un fascino ed un mistero 

ineguagliati secondo me, ed è una persona, se dobbiamo accordarci al gioco, piena di 
interessi, piena di stimoli, di potenzialità, ma come tutte le persone del sud  se vogliamo 
seguire il luogo comune, è indolente. É una persona affascinante ma indolente.  

 
SM: Ok, perfetto. E quindi questa donna indolente, per valorizzarla al meglio, quali 

potrebbero essere quelle forme di turismo sulle quali si dovrebbe puntare, quelle unicità 
sulle quali si dovrebbe puntare per valorizzarla al meglio? 
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LS:  Sembra scontato, però in ogni tratto di costa noi abbiamo delle città bellissime piene di 
monumenti, interessi gastronomici, interessi architettonici e manifestazioni culturali 
che si sposano col mare, allora facciamolo diventare un ‘must’, l’andare a visitare la 
Sicilia per la cultura, oltre che per il mare, quello è secondo me l’aspetto principale, 
perché veramente non ci sono luoghi al mondo che eguagliano questa unicità. E 
soprattutto la strategia di valorizzazione sarebbe quella di un re-styling della pubblica 
amministrazione che segue i siti turistici perché non si può lavorare per la pubblica 
amministrazione solo per pigliare a casa lo stipendio, non si può. Non si può diventare 
come il centro informazioni turistiche di via Principe di Belmonte, o il centro 
informazioni turistiche dell’aeroporto, che a stento ti sa dire cosa c’è da fare a Palermo 
se non quello che ha imparato nella brochurina prodotta dal comune. 

 
SM: Ok, grazie. Un’altra domanda... Quindi abbiamo parlato appunto dei punti di forza della 

Sicilia, un pochettino anche delle sue debolezze. Se volessimo calcare un pochettino la 
mano, cos’altro c’è che non va attualmente e cosa si potrebbe fare per migliorarlo? 

 
LS:  A parte quello di cui ho parlato, io credo che non ci sia granché d’altro, nel senso che 

ogni regione ha le sue criticità. Io credo che quella... che la nostra criticità principale e 
che non siamo in grado di vivere di turismo, e potremo farlo, e quindi sicuramente si il 
male maggiore è che non siamo in grado di vivere di turismo, non siamo in grado di 
vivere di quello che abbiamo, di quello che la storia e la natura ci ha dotato. E l’unico 
modo per risolvere questa cosa è una rivoluzione che parta però dai singoli 
imprenditori, perché se aspettiamo che la rivoluzione arrivi da chi ci governa, non 
accadrà mai... ma non perché il governante non sia capace, perché in realtà la 
valorizzazione del territorio deve essere fatta dai singoli individui, noi puoi aspettare 
che qualcuno ti dica cosa fare di una cosa che tu conosci. É come se io ho una casa 
museo e aspetto che sia l’assessore al turismo a dovermi dire... devi aprirla a questi 
orari, a questi prezzi, e farla visitare in queste modalità. Perché? Io devo inventarmi il 
modo per vivere. Gli italiani siamo un popolo che si è sempre arrangiato, in Sicilia non 
riusciamo... per quanto siamo bravissimi, organizzati, capaci di spuntarla in qualunque 
situazione... non riusciamo ad inventarci un modo per campare di quello che abbiamo.  

 
SM: Ok, grazie. Un altro paio di domande e abbiamo finito. Se, di nuovo, riassumendo tutto 

questo in un’immagine, quale potrebbe essere quell’immagine che poi resti nella mente 
del turista? Se volessimo creare per esempio un logo, a livello proprio regionale, che 
coinvolga tutta la Sicilia, come anche strumento di promozione all’estero, cosa 
potremmo utilizzare come logo per riuscire a racchiudere tutto questo? 

 
LS:  In realtà il logo esiste già, il logo è la Triscele. La Triscele esiste perché la Sicilia ha 

tante facce, soprattutto tre, la natura, l’arte e il cibo. Secondo me messe insieme le tre 
gambe, non c’è altro che possa testimoniare la nostra natura. 

 
SM: E le viene in mente una frase che si possa essere una frase ad effetto che vuole 

comunicare ai turisti o che vorrebbe che i turisti ricordassero? 
 
LS:   Non faccio la pubblicitaria, non lo so. No, non ne ho idea. Potrebbe potenzialmente 

venirmi in mente, ma non così di primo acchitto, no. 
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SM: Ok. Ultima domanda riguardo le emozioni che vogliamo trasmettere ai turisti. Cosa... 
Quali sono per esempio le sensazioni, le emozioni, le esperienze, che vogliamo 
riuscire... che la Sicilia vuole riuscire a comunicare al turista? 

 
LS: Il caldo del vento, il profumo del ragù, delle arancine... L’odore della zagara d’estate 

in riva al mare, il freddo dell’acqua, delle coste del sud. Questo essenzialmente. 
  
SM: Va bene. E che cos’è la Sicilia per lei? 
 
LS: La Sicilia è casa mia. La Sicilia è un posto da cui vengo e il posto che mi porto nel 

cuore quando parto ed una casa in cui tornare. Nonostante io abbia la possibilità di 
non viverci, ma ho scelto di restare. Perché bisogna avere la responsabilità per il posto 
che ti da le radici. Assolutamente.  

 
SM: Va bene, grazie mille per il suo tempo. 
 
LS: Prego. 
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Appendix H.3 – Interview 3: Land Tour 

Date: 15th June 2017 
Place: Office ‘Land Tour’ (Palermo) 
Length: 30:27 

Interviewer:  Simona Mazzotta (SM) 
Interviewee: Gioacchino Giustiniano (GG) – Accounting Manager ‘Land Tour’ 

Transcription  

SM:  Buongiorno, grazie mille per la sua partecipazione a questa intervista. Prima di tutto 
volevo chiederle se è d’accordo a registrare... che l’intervista sia registrata? 

GG:  Assolutamente si. 

SM: Perfetto. Ok, da quanto tempo lei lavora nel settore e qual è il suo ruolo all’interno del 
suo tour operator? 

GG:   Allora sono nel settore dal 96, dal 95-96, e attualmente qui mi occupo di... del booking 
del nostro piccolo tour operator e del gestire la contabilità interna.  

SM: Quindi il vostro tour operator che rapporti ha con l’incoming? 

GG:  Allora il nostro tour operator... Intanto io nasco con ricettivista, ho iniziato nel settore 
proprio occupandomi di incoming, e  anche qui l’incoming viene fatto, viene svolto, 
siamo in grado di farlo e lo facciamo quando se ne presenta l’occasione, però non è la 
nostra attività principale, ne tantomeno facciamo una programmazione incoming. Però, 
ripeto, riusciamo a fare tranquillamente tutto quello che ci viene chiesto, sia come 
prodotti generici di massa, che come prodotti di nicchia particolari con programmi 
sviluppati ad ok e quant’altro.  

SM: Ok grazie. E diciamo... cercando di individuare i competitori per la Sicilia, quali 
possono essere sia a livello nazionale che internazionale, magari appunto quelle regioni 
o nazioni più... che possono essere definite come competitori?

GG:  Allora, per quanto riguarda il livello nazionale, di sicuro sono le regioni meridionali 
che hanno sviluppato un turismo sia di massa, ma che offrono anche situazioni un pò 
più di nicchia, penso alla Puglia, in futuro anche alla Calabria, si la Calabria è più 
indietro, però secondo me riuscirà senz’altro a colmare il gap con noi, anche perché é 
partita dopo e ora ha il vantaggio di avere strutture più fresche. Vedo un pò più di 
difficoltà per quanto riguarda il turismo balneare la Campania, per esempio, e la 
Basilicata sta li a difendersi egregiamente. Per quanto riguarda invece il livello 
internazionale, di sicuro il competitor più, considerando appunto il fatto che sia molto 
simile a noi, è la Spagna. Tutta la costa del mediterraneo, la costa araba, si è 
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autoesclusa per ora come dire, messa in fuori gioco, quindi non ci preoccupa. La 
Grecia, così come anche l’ex Yugoslavia, la Croatia, e... li vedo un pò più... è un 
turismo più diverso, altrettanto temibile come competitors, però... ecco, quelli secondo 
me li riusciamo a... li riusciremo a contrastare più facilmente. La Spagna è  quella che 
di sicuro ci da più filo da torcere. 

 
SM: E diciamo appunto, a livello di pianificazione e collaborazione... o meglio, parliamo più 

di collaborazione, con l’Assessorato Regionale del Turismo e con gli altri attori del 
turismo siciliano, quali sono i vostri contatti?  

 
GG:  Beh i contatti... devo dire che per quanto riguarda l’Assessorato del Turismo Regionale, 

non abbiamo molti contatti, onestamente no perché appunto non occupandoci 
principalmente di incoming non ne vediamo la ragione. Faccio un breve salto indietro 
nel tempo. Quando ho iniziato io nel turismo, quando lavoravo in incoming, mi ricordo 
che avevamo magazzini pieni di materiale promo-pubblicitario molto molto valido e 
bello, che si regalava ai clienti, e che si otteneva facilmente dall’Assessorato. Allora, a 
quei tempi, tutte le agenzie facevano... facevamo la fila per andare a prendere questo 
materiale che mi ricordo era piuttosto semplice riceverlo, con uno sperpero non 
indifferente però di materiale buttato, perché non tutti poi utilizzavamo tutto ciò che ci 
veniva dato. E in più molto materiale, molte pubblicazioni, anche molto specifiche. Poi 
in realtà, come dire, non avevano un seguito operativo, rimaneva li quasi materiale 
molto, e... vi ho fatto vedere questa guida deportista... non è che il deportismo in Sicilia 
abbia fatto granché. Un pò come il discorso del golf, questo è un pò più recente come 
situazione, ad un certo punto in Sicilia si decide di puntare sul turismo di qualità, 
quindi sul golf, che a quei tempi andava... parliamo di una decina di anni fa. Avevamo 
un campo da golf sull’Etna, non ha mai fatto granché. Iniziamo a costruirne altri due o 
tre, non mi ricordo di preciso quanti, e i risultati... tranne uno, quello di Sciacca, il 
Verdura credo che si chiami... gli altri non hanno, non hanno portato quello che si 
sperava, insomma. Il problema secondo me è sempre lo stesso, il problema generico 
della Sicilia, forse andiamo un pò oltre la domanda, quello che a noi manca in Sicilia 
sono le infrastrutture. Possiamo... ecco, per esempio, ultimamente io sto rivalutando 
quello che la Sicilia, quello che la politica siciliana ha fatto negli anni 70-80, cioè 
quello di puntare sul turismo di massa e costruire villaggi, hotel club, bene o male un 
certo numero di camere, 100-150 camere o anche oltre, perché questo, perché in quel 
modo... quello è un turismo semplice, dove si chiude dentro questa bolla il turista e gli 
si offre tutto quello che lui cerca, evitando di farlo uscire fuori, fuori da questa bolla 
perché... perché fuori dalla zona diciamo di competenza dell’hotel club non c’è nulla, 
tante volte c’è il deserto. Questo è un esempio che tutto sommato a quei tempi aveva un 
senso sviluppare il turismo in questo modo, perchè consapevoli... non so se erano 
consapevoli, o giusto... ma fatto sta, che con le difficoltà strutturali che ha la Sicilia, si 
cercava di... si è riusciti ad evitare che il turista subisse queste carenze strutturali. Ora 
invece il turismo è cambiato e queste carenze strutturali il turista putroppo le subisce e 
poi se le ricorda. Quindi, secondo me non è facile... cioè rischiamo davvero di perdere 
ancora più terreno nel... a livello internazionale, perché i nostri competitors, 
soprattutto internazionali, vanno come dei treni e invece noi stiamo ancora come un 
palo fermi, anzi stiamo perdendo, come dicevo, con questa forma di turismo che ormai 
è superato. Le strutture sono ancora hotel club, villaggi, questo e quest’altro, ma non è 
più questo il turismo che viene richiesto. Il turismo che viene richiesto è quello che 
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lascia il turista più libero di sperimentare, di esplorare, e sperimentando e esplorando, 
incontro quelle famose carenze strutturali che inevitabilmente porteranno la Sicilia 
alla... porta fondamentalmente al disinnamoramento dell’idea Sicilia, ecco perché, noi 
abbiamo fatto turismo in questi anni solo perché secondo me dobbiamo dire grazie ai 
primi viaggiatori del 700-800, perché vedevano la Sicilia la terra... Goethe e 
quant’altro... ma solo per questo secondo me gli stranieri sono venuti giù in Sicilia... 
continuano ancora tutt’ora a venire, perché per il resto... la Spagna, dal punto di vista 
strutturale, fino a vent’anni fa era indietro anni luce rispetto a noi, adesso ci ha 
sorpassato... Quindi non è un problema dell’Assessorato del Turismo, è un problema di 
politica a 360 gradi, però il problema è questo. Poi parte delle strutture turistico-
alberghiere siciliane sono obsolete proprio perché nascono negli anni 70-80, quindi 
hanno già 40-50 anni, e soprattutto sono state concepite con una concezone che ormai è 
superata... non... quindi, ma questo è un problema voglio dire che può essere più facile 
risolvere, ma il problema maggiore sono le strutture, assolutamente. 

SM: E quindi per questa nuova tipologia di turista di cui mi parlava, che vuole essere più 
libero, più capace di viaggiare appunto indipendentemente, che tipologia di turismo 
dovrebbe offrire la Sicilia? Quali sono i nostri punti di forza? 

GG:  Ma... i punti di forza rispetto agli altri competitors intende? Allora, di sicuro la 
capacità di offrire al turista, cioè la possibilità... ecco, poter offrire al turista delle 
sorprese inimmaginabili anche nei centri più piccoli della Sicilia. Brevemente, durante 
l’ultimo tour che abbiamo organizzato per una associazione del nord Italia, abbiamo 
scoperto insieme a loro ad Agira, un paesino disperso tra Enna e Catania... abbiamo 
riscoperto una vasca in pietra che risale credo all’ottavo-nono secolo dopo Cristo, di 
età bizantina, oltre al villaggio attivo bizantino sempre. Allora il villaggio bizantino 
praticamente chiuso, abbandonato, figuriamoci... siccome vicino a questa vasca si 
svolgeva il mercato settimanale del paesino, del paesello, quella vasca era un... il 
contenitore dei rifiuti di chi svolgeva questa attività. Quando abbiamo fatto un pre tour 
per vedere un attimino e abbiamo visto questa situazione qua, abbiamo chiesto 
gentilmente al comune di interessarsi  farlo pulire ed effettivamente quando il gruppo 
poi è andato a visitare Agira, ha trovato tuttto sistemato. Quindi voglio dire, a livello 
comunale, l’interesse... tante volte mi viene di offrire, di raccogliere e offrire al cliente, 
al turista, tutto quello che non riescono a fruire, cioè da lontano, cioè a livello 
comunale... Non è ovviamente, come dire, questa volta non è guidata, non è incanalata 
in un... ma, proprio dico, non so se riesco a spiegarmi, a rendere l’idea... però dico, il 
potenziale c’è, ecco. Questo è secondo me una delle peculiarità della Sicilia, abbiamo 
un sacco di cose da offrire... e il cliente, ecco, e qui torniamo al discorso del cliente un 
pò fai da te, moderno, consapevole delle proprie... del proprio ruolo e delle proprie 
capacità e dei mezzi che ha a disposizione per farlo. Tante volte il turista moderno ne 
sa più della gente del luogo. Io sono sicuro che... cioè, non è che ce l’abbia con gli 
abitanti di Agira, ma a chiedere ad un abitante di Agira il significato di quella vasca, 
non so quanti sono in grado di raccontare qualcosa a proposito. Invece su internet si 
cerca Agira e si scopre questa vasca. Ecco, secondo me dobbiamo puntare su questo. 
Infrastrutture e dare, invogliare, e stimolare a livello comunale, gli enti comunali ad 
aver cura del proprio territorio. 
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SM: Ok, grazie. Quali sono appunto... quindi qua non si tratta più soltanto di un turismo sole 
mare, ma più di un turismo... 

 
GG:  Il turismo sole mare, guardi, noi... devo dire grazie al terrorismo se attualmente il 

turismo siciliano va alla grande, perché tutto il turismo balneare della fascia costiera 
mediterranea africana, ma anche voglio dire, Turchia e quant’altro, soffre parecchio... 
che se si è riversata sull’altro versante del Mediterraneo a bagnarsi in estate. Per 
quanto riguarda il turismo balneare, la Sicilia soffre del discorso degli alberghi vecchi 
e superati. Quegli hotel andrebbero rimodernarti e ristrutturati, questi grandi colossi 
che... non dico abbandonati a se stessi ma quasi, che a un certo punto tante volte chi li 
gestisce rinuncia a fare anche la semplice manutenzione ordinaria, però non fai 
l’intervento oggi, non lo fai domani, l’intervento ordinario, la manutenzione ordinaria, 
ad un certo punto diventa straordinaria e li praticamente crolla tutto.  E quindi a livello 
strutturale di strutture alberghiere siamo un pò scadenti. Da questo punto di vista la 
Calabria ha strutture più nuove perché il turismo si è sviluppato dopo e se noi non 
reagiamo vedremo... già la Puglia ci ha lasciati, imbattibili, stanno un pò facendo il 
percorso che ha fatto la Spagna a livello internazionale, partono da dietro ma ci 
superano alla grande. E lo stesso rischio corriamo con la Calabria. 

 
SM: Quindi se volessimo riassumere tutto questo che abbiamo detto tra punti di forza e 

debolezze e volessimo personificare la Sicilia... cioè se la Sicilia fosse una persona, 
quali sarebbero le sue caratteristiche? 

 
GG:  É una bella persona che ha in se tante qualità, tante caratteristiche che ha ereditato nei 

secoli di storia e di incontri con popoli diversi, però purtroppo è anche molto pigro, 
quindi gli piace adagiarsi sugli allori, è miope, purtroppo.  

 
SM: E questa, appunto, con questa immagine della Sicilia che abbiamo descritto... quali sono 

le emozioni che noi vogliamo trasmettere ai turisti allora? 
 
GG:  Il problema non è quali sono le emozioni che noi vogliamo trasmettere, ma quali sono 

le emozioni che noi riusciamo a trasmettere... è chiaro che vorremo trasmettere solo 
emozioni positive e le capacità ce le abbiamo per emozionare la gente, però purtroppo 
abbiamo anche le strade piene di immondizia, che emozionano ma negativamente, 
quindi dico... non riesco a vedere come riuscire ad emozionare positivamente il turista 
facendogli... non vedere determinate cose che proprio fanno cadere le braccia.  

 
SM: E quindi cosa potremo fare per migliorare tutto questo? 
 
GG:  Assolutamente fare capire alla politica che non basta investire miliardi nel realizzare 

cattedrali nel deserto, mi riferisco agli alberghi,  resort, campi da golf di cui parlavamo 
poco fa. Ci  deve essere l’opportunità a noi attori del settore di lavorare in un ambiente 
sano e gradevole. Tra l’altro in questo modo darebbero non solo a noi operatori questa 
possibilità, ma anche a tutti i cittadini, i siciliani, una possibilità di vivere in modo 
decente. Dateci una terra dove ci siano i collegamenti, i servizi. Per noi sarà molto più 
semplice fare convincere le persone a venirci a trovare. Quello è un problema che 
abbiamo e ci dobbiamo convivere e quindi abbiamo bisogno di, come dire, punti di 
vantaggio che compensano questo svantaggio rispetto agli altri competitors.  
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SM: Le ultime due domande e abbiamo finito. Se volessimo costruire un’immagine mentale 
per i turisti, quale potrebbe essere un simbolo da associare alla Sicilia? 

 
GG:  Mi piacerebbe che si arricchisse di significato il simbolo della Sicilia stessa, cioè la 

Trinacria, perché la Sicilia storicamente e culturalmente è un crocevia enorme, 
importantissimo tra nord e sud, est e ovest. Queste tre braccia della Sicilia potrebbero 
prorio rappresentare l’invito, un arto che invita lo straniero a venire, a vedere il sole 
che c’è, perchè poi questo simbolo potrebbe essere proprio un’immagine... non mi viene 
in mente altro sinceramente. 

 
SM: Le viene in mente una frase da associare a questa immagine, qualcosa, una brevissima 

frase ad effetto da associare a questa immagine? 
 
GG: Sicilia crocevia di continenti, o crocevia di... io punterei appunto su questo concetto di 

crocevia, poi non sono bravo con le parole. Dico non è che siamo gli dunici ad avere 
questa peculiarità, anche gli spagnoli hanno questa caratteristica, anche loro hanno 
subito la dominazione araba, anche loro la romana-latina... però, il fatto anche di 
essere un’isola... la Sicilia è una terra mitologica in un certo senso. Io, mi sembra di 
averlo detto poco fa, noi lavoriamo, riusciamo a portare questi turisti in Sicilia 
soprattutto perché ancora il nord Europa hanno, ascoltano le parole di Goethe, 
piuttosto che degli inglesi, e quant’altro, quando decantavano la Sicilia... e quindi c’è 
sto mito per fortuna nostra, ma non so se questo mito continuerà nell’era di internet, a 
riuscire a portare tanti turisti qui da noi. Secondo me va fatto un lavoro più... cioè va 
cambiata la politica a 360 gradi dell’isola, per l’isola.  

 
SM: Va bene. L’ultima domanda, che cos’è per lei la Sicilia? 
 
GG: La Sicilia per me è la mia terra, una bella terra che amavo, e ho avuto la fortuna di 

lavorare con questa Sicilia... perchè c’era la volontà, l’amore di raccontare e far 
vedere questa bella terra agli altri.   

 
SM: Parla al passato? 
 
GG: Si, beh, perché poi a lungo andare si scopre che... eh beh, si, gli altri corrono e noi 

stiamo fermi e allora a quel punto tutto il romanticismo si va a fare benedire, perché 
bello parlare sognare, però si deve essere anche un pò concreti e pensare ad andare 
avanti, no? E qui si fa fatica ad andare avanti col turismo. Sono miopi, siamo miopi da 
far paura. Io vorrei sapere quanti sono consapevoli del fatto che attualmente il turismo 
balneare, con questa rinascita del turismo balneare in Sicilia, sia destinata a finire a 
breve. Nel momento in cui nel mondo riusciamo a risistemare, riequilibrare le forze, il 
mondo arabo si ristabilisce, noi torneremo... anzi il turismo balneare siciliano tornerà a 
soffrire come soffriva prima qualche anno fa. 

 
SM: Va bene, grazie mille. 
 
GG: Grazie a lei. 
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Appendix H.4 – Interview 4: Conca D’Oro 

 

 
Date: 15th June 2017 
Place: Office ‘Conca D’oro Viaggi’ (Palermo) 
Length: 12:12 
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Salvo Cambria (SC) – Marketing & Sales Manager ‘Conca D’oro Viaggi’ 
 

 
Transcription  
 
SM:  Buongiorno, grazie mille per la sua partecipazione. Le vorrei ricordare che l’intervista 

verrà registrata. É d’accordo?  
 
SC:  Si, assolutamente si. 
 
SM: Ok grazie. Allora, da quanto tempo lavora nel settore e qual è il suo ruolo all’interno 

della compagnia? 
 
SC:   Lavoro presso questa azienda da 27 anni e il mio ruolo è responsabile vendite e 

marketing di Conca D’oro Viaggi che è appunto l’azienda. 
 
SM: Quando appunto vi occupate di incoming, quali sono i principali mercati esteri target ai 

quali si rivolgono le vostre campagne di promozione della Sicilia? 
 
SC:  Allora, le destinazioni sono diciamo la Germania, gli inglesi e i francesi, quindi 

Germania, Francia e Inghilterra. Sono i mercati dove ci rivolgiamo. 
 
SM: Mentre per quanto riguarda i concorrenti della Sicilia, quali sono, sia a livello 

internazionale che nazionale, le regioni, nazioni concorrenti? 
 
SC:  La Puglia prima di tutto, per quanto riguarda le regioni d’Italia, in seconda battuta la 

Sardegna. Internazionale, senza dubbio la Grecia e la Spagna. 
 
SM: Per quanto riguarda la vostra pianificazione strategica, a livello di collaborazione, quali 

sono i contatti con l’Assessorato del Turismo e gli altri attori del turismo siciliano? 
 
SC:  Ma sono pochissimi, sono pochissimi perchè noi presentiamo la nostra Sicilia 

attraverso la nostra professionalità, ma i contatti con il mondo della politica è 
abbastanza superficiale, diciamo. 

 
SM: Quindi non ci sono delle forme di contatto? Delle riunioni... 
 
SC:  Si, le riunioni si. Ci coinvolgono, ma non una grande collaborazione. A volte 

presentano alcuni mercati, organizzano alcune fiere di settore per noi agenti del mondo 
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dell’incoming, però non sono tanti gli eventi, sono un paio l’anno. Una strategia per 
promuovere la Sicilia in collaborazione con noi non c’è. Loro fanno dei progetti loro 
secondo la loro professionalità discutibile, ma non c’è una collaborzione con noi. 

 
SM: Allora diciamo, dal vostro punto di vista, qual è l’immagine della Sicilia che volete 

promuovere presso i vostri mercati target? 
 
SC:  L’immagine la più importante è la parte culturale e la parte paesaggistica. La parte 

culturale, visto la storia della Sicilia, quindi la parte archeologica, quindi i siti 
archeologici, quindi le nostre chiese, per quanto riguarda le grandi città. La Sicilia è 
piena... quando dicevo prima, la concorrenza è solo la Puglia perché la Sicilia ha dei 
siti culturali così importanti che non esistono ne in Calabria, ne in Sardegna, ma 
esistono qualche cosa in Puglia e basta, quindi ci difendiamo dal punto di vista proprio 
dell’immagine culturale è una meta che ha tanto, anche se poi ha un immagine 
purtroppo o per colpa di qualcuno negativa. 

 
SM: E qual è la vostra visione per la Sicilia e come intendete raggiungerla? 
 
SC:  Ma io sono quasi un cinquantenne e spero nei giovani, perché i giovani è l’unica 

speranza, quelli che possono levare questo tarlo dell’ignoranza e anche mafioso. Cioè 
diciamo il problema principale della nostra regione. Diciamo che negli ultimi mesi 
posso dire che c’è... la nostra città, perché il mio punto di riferimento è la mia città, 
quindi Palermo, c’è una grande ripresa e se gli alberghi sono pieni e il centro storico 
per fortuna è finalmente pedonale, in parte, è abbastanza pieno di turisti, vuol dire che 
qualcosa si sta facendo. 

   
SM: Se parliamo delle debolezze della Sicilia in ambito turistico, quali sono? 
 
SC:  Le debolezze sono assolutamente i servizi... parliamo delle strade, l’arteria Palermo-

Catania ha ancora dei problemi, l’arteria Palermo-Agrigento è quasi impercorribile, 
diciamo che prima di tutto i servizi autostradali, che è la base, perchè per passare da 
una città all’altra si deve passare, si devono usare le strade. Poi i servizi in genere, i 
servizi di trasporto nelle città, i servizi di parcheggio nelle città, diciamo che problemi 
ce ne sono tanti da rivedere o da mettere diciamo all’attenzione della politica.  

 
SM: E invece i nostri punti di forza, le unicità della Sicilia? 
 
SC:  Assolutamente la parte culturale, come ho detto prima, perché una regione che ha 

subito tutte queste invasioni nei secoli ha la presenza di siti normanni, siti greci, siti 
neoclassici in genere, quindi ha veramente... queste dominazioni poi ci hanno reso un 
tantino psicologicamente, diciamo la nostra mente abituata ad essere invasi, poi hanno 
lasciato tutti un qualcosa, quindi diciamo è una forza. La parte culturale con tutte le 
sue rappresentanze credo che sia la parte migliore. E poi naturalmente la parte 
naturalistica con il mare, che in alcune province è abbastanza curato, in altre 
assolutamente no. 

 
SM: Quindi cosa si potrebbe fare per migliorare queste nostre debolezze? 
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SC:  Assolutamente ci vogliono dei progetti ben precisi, sia per quanto riguarda la parte 
naturalistica, sia per quanto riguarda la parte dei servizi, quindi bisogna che chi si fa 
votare, tra virgolette, e decide di dare un servizio alla cittadinanza, capisca che il 
turismo potrebbe essere la base per un rilancio economico della regione e quindi 
creare tutti quei servizi ideali che il turista che arriva sia a suo agio e abbia i servizi 
per girare la nostra città, la nostra regione, perché poi parliamo della regione in 
genere. Quindi c’è tanto da fare, assolutamente tanto. 

 
SM: Quindi se volessimo riassumere quello che abbiamo detto e trasformassimo la Sicilia in 

una persona, quali sono i caratteri della personalità di questa Sicilia? 
 
SC:  La forza, la preparazione culturale, e la caparbietà, perché ripeto noi siamo una 

regione che ha sempre subito dominazioni, sia nei secoli ma anche dal punto di vista... 
con il problema della mafia, della politica, eccetera... quindi questa dominazione ha un 
pò rovinato tantissimo e ci ha fatto... siamo veramente indietro rispetto ad altre 
destinazioni del mondo e quindi devo dire la forza della ripresa, e quindi i giovani 
devono trovare quelle soluzioni, naturalmente spinti anche dai suggerimenti che 
potremmo dare noi diciamo anziani, persone che hanno già vissuto dei periodi neri 
degli anni settanta ottanta con la mafia e adesso devo dire con qualche piccola ripresa 
rispetto a qualche anno fa. Quindi partire dalla storia per organizzare il futuro. 

 
SM: E quali sono diciamo appunto questi... se volessimo promuovere dei valori, quali sono 

questi valori che vogliamo comunicare ai turisti? 
 
SC:  Ma i valori devo dire da noi, l’essere aperti, l’essere ospitali. Credo che l’ospitalità sia 

il valore aggiunto rispetto al resto del mondo. Io che faccio l’agente di viaggi da 27 
anni e che ho girato il mondo, non ricordo di avere avuto grande ospitalità tranne la 
parte di alberghi, certo, villaggi eccetera... ma la popolazione, questo far stare bene il 
pubblico è la cosa più importante, più importante. Questa è una cosa assolutamente 
importante per la sicilianità. 

 
SM: E quindi a livello di emozioni cosa vogliamo trasmettere ai turisti...  
 
SC: Vogliamo fare capire che qui da noi c’è tutto. C’è mare, c’è arte, c’è archeologia, c’è 

storia, c’è tantissime cose da vedere e da fare... quindi oggi anche il turismo moderno, 
con quelle forme di turismo moderno, possono naturalmente colpire qualsiasi tipologia 
di turista. C’è il turista che ama la parte naturalistica, la parte archeologica, la parte 
sportiva, per esempio, la parte balneare... ci sono veramente tante cose da proporre 
dalla nostra Sicilia. 

  
SM: Riassumento quindi tutto questo ancora che abbiamo detto in un’immagine, per attirare 

turisti, che cosa potrebbe essere il logo della Sicilia? 
 
SC: La natura e l’arte messi insieme con l’immagine di un giovane che ha voglia di 

emergere e dimenticare il passato e dare al futuro un’immagine diversa alla nostra 
Sicilia, un giovane in mezzo alla cultura e alla natura. 

 
SM: Perfetto. E se volessimo accompagnarlo con una frase...? 
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SC: Ma, le parole possono essere tante. Io devo dire ho un grande rispetto per i 
pubblicitari, quelli che trovano quelle frasi ad effetto importanti... io ne ho coniate tante 
nella mia vita... vieni a scoprire il paradiso, eccetera. Quindi io questo devo dire lascio 
ai giovani la voglia di rappresentare la nostra Sicilia... io sono un’anziano, devono 
essere i giovani a saper presentare la Sicilia al mondo intero, perché qua la Sicilia è 
pronta ad ospitare il mondo, questa è una cosa importante. Il mondo intero è 
interessato alla nostra... a questo cuore nel Mediterraneo, a questa parte importante del 
Mediterraneo. Tra l’altro, una cosa che non ho detto e che dico sempre, un clima del 
genere non si trova in altre parti del mondo, con una divisione precisa di cinque mesi di 
freddo e sette mesi di caldo intenso, è vero che il clima è cambiato, ma io che ho girato 
il mondo, dovunque caldo si ma che si soffre tanto, grandi piogge torrenziali che danno 
veramente fastidio. Quindi devo dire il clima, la natura, l’arte e i giovani. Io punto sui 
giovani, i giovani possono levare questo virus dell’ignoranza. Perchè l’ignoranza è 
stata la base della distruzione della nostra regione. 

SM: Ok grazie, ultima domanda. Cos’è per lei la Sicilia? 

SC: É la mia terra, è la mia vita, è il mio cuore, è tutto, io sono nato qui. Anche se vendo il 
futuro perché noi ci occupiamo anche di outgoing quindi parlo bene sempre di altre 
destinazioni, ma quando propongo la Sicilia ai mercati esteri è un grande orgoglio 
saperla rappresentare in un certo modo. 

SM: Perfetto, grazie mille. 

SC: A voi, in bocca al lupo. 
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Appendix H.5 – Interview 5: Capeland Viaggi 

 

 
Date: 16th June 2017 
Place: Office ‘Capeland Viaggi’ (Palermo) 
Length: 24:36 
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Vincenzo Campanella (VC) – CEO ‘Capeland Viaggi’ 
 

 
Transcription  
 
SM:  Buongiorno, grazie mille per la sua disponibilità. Vorrei ricordarle che l’intervista verrà 

registrata. Lei è d’accordo?  
 
VC:  Buongiorno a lei, si sono d’accordo. [...discussione su agenzie e TOs...] 
 
SM: Va bene, entrando nel questionario, lei da quanto tempo lavora nel settore? 
 
VC:  Allora io lavoro nel settore più o meno nel 90, il mio percorso mi vede intanto 

impeganto in agenzie di outgoing, quindi proprio alla vendita di viaggi, poi sono 
passato per tanti anni alle commercializzazioni quindi ho lavorato per diversi tour 
operator nazionali che vendevano il loro prodotto alle agenzie di viaggi, quindi ero 
responsabile commerciale di questi tour operator, quindi mi sono occupato del 
commerciale puro, poi ho iniziato e ormai lo facciamo da circa vent’anni, ho iniziato 
attorno al ‘98, abbiamo iniziato ad occuparci di gruppi, quindi la sede che lei oggi vede 
è una delle tre sedi della mia società e qua ci occupiamo solo ed esclusivamente di 
gruppi, sia gruppi in outgoing che gruppi in incoming. Ci occupiamo di incoming anche 
nel turismo scolastico, cioè uno dei settori che abbiamo deciso di aggredire da 
vent’anni circa è proprio il turismo scolastico, che ovviamente trattiamo e sviluppiamo 
sia nell’incoming che nell’outgoing. Poi ovviamente ci occupiamo anche di gruppi di 
adulti, di gruppi leisure, quindi il classico gruppo di persone che vogliono vedere la 
Sicilia, che vogliono conoscere la nostra terra e quindi facciamo anche quello. 

 
SM: E quali sono appunto i vostri principali mercati target per quanto riguarda l’estero, a cui 

si rivolgono le vostre campagne... 
 
VC:  Allora il nostro mercato vede qualche cliente francese e soprattutto dei clienti italiani, 

noi lavoriamo molto con l’Italia, abbiamo avuto però qualche cliente francese e 
qualche cliente spagnolo. Per quello che riguarda il turismo destinato agli adulti faccia 
conto che il nostro è un target di nicchia, nel senso che abbiamo volutamente scelto 
questo target perchè per le dimensioni della nostra azienda e per quello che è il nostro 
potere contrattuale nei confronti del mercato riteniamo di poter offrire un buon 
prodotto rivolgendoci ad una clientela più attenta che vuole un  prodotto un pò più 
selezionato, un pò più ricercato, un pò più legato ai particolari e non tanto un prodotto 
da grandi numeri o tra virgolette di massa, non lo definirei anche tale perché i grossi 

Comment [sm321]:  Target markets: 
A) Countries: 1) Europe: c) France; e) 
Spain 

131



operatori che fanno incoming in Sicilia a grandissimi numeri non sempre fanno un 
prodotto di massa, spesso offrono anche un prodotto di buonissima qualità. Noi per 
nostra scelta ci rivolgiamo appunto a questo target un pò più ristretto, che magari 
appunto è alla ricerca di un prodotto Sicilia un pò più particolare, un pò più attento 
alle note di colore che si possono trovare in questa terra. 

SM: Perfetto, grazie. E secondo lei quali sono i principali concorrenti della Sicilia, sia a 
livello di regioni italiane, che a livello di altri paesi, a livello internazionale? 

VC:  Beh, è una domanda particolare. Per certi versi... per un certo tipo di turismo che è 
quello vacanziero, quindi per il tipo di turista che viene in Sicilia a fare la settimana di 
mare, il principale competitor è sicuramente la destinazione che riesce a vendere ad un 
costo più basso questo tipo di pacchetto. Cioè, in passato, avevamo la Tunisia, adesso 
ovviamente per i fatti accaduti, comprenderà che non lo è più, che era uno dei più 
grossi competitor, perché chi decideva di fare una vacanza solo al mare, cioè chi voleva 
la sua settimana di mare, riusciva a farla in Tunisia a costi molto più bassi. Quindi, uno 
dei competitors... per quello che riguarda il tipo di turista, quello che fa proprio la 
vacanza mare, spesso trova opportunità migliori in destinazioni che costano meno, vedi 
Grecia, Yugoslavia, tutta quella che è la zona adriatica, la Croazia è vendutissima a 
costi molto più bassi. Questi sono i competitors. 

SM: E a livello di pianificazione strategica e collaborazione, quali sono i vostri i contatti con 
l’Assessorato del Turismo? 

VC:  Pochissimi, quasi nessuno... nulli, direi. Nel senso che non abbiamo da questo punto di 
vista contatti con l’Assessorato al Turismo. Ogni tipo di promozione che facciamo, la 
facciamo assolutamente da soli. 

SM: Ok. E con altri attori del turismo... 

VC:  Si, con altri attori del turismo sicuramente si. Esiste una collaborazione sicuramente ed 
una sorta di sinergia, abbiamo altri operatori partner con i quali cerchiamo di studiarci 
e inventarci campagne promozionali e pubblicitarie, cerchiamo di inventarci interventi 
rivolti al mercato, ma ripeto con altri partner. Per esempio collaboriamo con alcuni 
operatori del nord con cui investiamo assieme in serate promozionali sulla Sicilia, 
investiamo assieme su giri di promozione rivolti appunto a far conoscere il prodotto 
Sicilia. Insieme sponsorizziamo degli altri operatori che vendono il nostro prodotto a 
fare delle fiere per esempio in Germania, in Francia, in Inghilterra... 

SM: Perfetto. Quando voi pianificate, anche in collaborazione con questi altri operatori, 
l’immagine della Sicilia, qual è quella che promuovete all’estero? 

VC:  Ma io per il tipo di prodotto, mi riferisco al classico, al personaggio che vuole 
conoscere la Sicilia... ed è un prodotto un pò più particolare, di nicchia, cerco di 
promuovere un’immagine che faccia riscoprire al turista gli aspetti di una Sicilia un pò 
più autentica, quindi un pò più legata alla Sicilia delle tradizioni, alla Sicilia dei 
racconti, alla Sicilia degli scorci paesaggistici che noi abbiamo in tutta l’isola e che 
sono fantastici. Questo è quello che più ci vuole, che più è gradito dall’utente. 
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SM: E quali sono le unicità della Sicilia? 
 
VC:  Le unicità della Sicilia sono per esempio... il fatto che sia una terra dove si riescono a 

far sposare delle condizioni assolutamente diverse tra loro, quindi dalla campagna 
della Sicilia... del nostro centro Sicilia, dalle campagne dell’ennese, dalla campagna 
dei nostri Nebrodi e delle nostre Madonie, quindi da quel tipo di paesaggio la, agli 
scorci di mare fantastici della zona del trapanese, del ragusano e del siracusano che è 
splendido. Le unicità sono il fatto che chi sia interessato ad una vacanza rilassante, una 
vacanza che ti dia la possibilità di fare il mare, il relax, ma che sia una vacanza con 
intermezzi culturali, ecco la Sicilia è da questo punto di vista il massimo. Ricca di 
storia, di cultura, di location ancora ben conservate, cioè location che ti facciano 
realmente capire quella che sia stata la Sicilia nel corso dei secoli, quindi questa cosa è 
importante. Un turista un pò più attento, quello a cui noi ci rivolgiamo, è un turista che 
riesce a trovare in Sicilia queste due realtà vicine, tangibili, contemporaneamente ecco.  

 
SM: Ok, grazie mille. E quali sono invece le debolezze del turismo in Sicilia? 
 
VC:  Ma, per certi versi le strutture, anche se sono tantissime, devo dirle che un certo tipo di 

mercato difficilmente arriverà in Sicilia perché non abbiamo... tranne in alcuni punti, in 
alcuni posti, tranne in alcune location ovviamente storiche e determinate, vedi 
Taormina, vedi il Siracusano che sta cominciando a crescere da qusto punto di vista, 
però un certo tipo di cliente, un cliente top level, il luxury, il cliente che vuole questo 
tipo di vacanza difficilmente trova da noi questo tipo di strutture. Cioè l’arabo... il 
cliente degli emirati, l’arabo che vuole fare un certo tipo di vacanza, e che ha dei target 
ben precisi, assolutamente alti, da noi non trova questo tipo di riscontro. Per dire, 
questa è una cosa che io ho notato cercando di aggredire quel tipo di mercato. Il 
concetto di lusso, di ospitalità legata ad un cinque stelle tipo, in Sicilia lo troviamo solo 
in pochissimi alberghi, forse a Taormina, forse qualcuno nel siracusano, ma poi non 
troviamo più strutture che permettano quel tipo di ospitalità. Questa è una delle 
carenze. Le altre carenze... ma, un pò più in generale, anche in antitesi con cui ho detto 
prima, il degrado di alcune location, questa è una cosa che delude moltissimo il 
visitatore. Il degrado di alcuni posti... dico, questo esula un pò da quello che è il 
nostro... però siamo coinvolti da questa cosa. Il degrado di molte location spesso è una 
delusione, ma anche di Palermo per esempio. Abbiamo un centro storico fantastico, non 
credo che il cliente... chi dice che questo centro storico, fatiscente per certi versi, abbia 
il suo fascino, sbaglia di grosso. Oggi il turista vuole un centro ricco di storia, di 
tradizione, di costume, ma... ma non vuole il sacchetto di immondizia per strada, questa 
è un’altra storia, non vuole la sporcizia, il cattivo odore che si respira spesso in un 
certo tipo di mercato storico, che poi è fantastico, che poi è meraviglioso. Pensi come 
potrebbe esserlo ancora di più se... questo è quello che ci dicono i turisti, non sto 
facendo altro che riportare quelle che sono le impressioni dei nostri clienti. 

 
SM: Assolutamente. E se la Sicilia fosse una persona, come la descriverebbe?  
 
VC:  Una splendida donna, forse poco curata. Una donna affascinante, una gran bella 

donna, molto affascinante, elegante nei tratti, ma spesso... ma purtroppo poco curata. 
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SM: Assolutamente. E quindi questa donna, molto affascinante, elegante, anche se poco 
curata, che tipo di emozioni può stimolare nei turisti. 

VC:  Guardi, continua a stimolare le emozioni di... intanto grande curiosità per la 
destinazione. Voglia di scoprire, sicuramente. Ripeto, quello che le sto dicendo è frutto 
di conversazioni fatte con i nostri clienti. Quindi... una grande voglia di scoprire questa 
terra, di scoprirla come dicevo prima nei racconti della gente, nelle tradizioni, negli usi 
e costumi che spesso si globalizzano sempre più e questo purtroppo non è bello, ritengo 
che non sia bello, però ecco, se volessi riassumere è questo, una terra che suscita 
questo tipo di interesse. Una passeggiata per le vie di Palermo o Catania, a quel cliente 
attento a cui io mi rivolgo, suscita questo tipo di interesse, l’interesse a scoprire... 
spesso ci si innamora così tanto di questa terra che certe considerazioni vengono fatte 
da una persona che è innamorata di questa terra, che dice ‘quanto è bella la vostra 
terra, ma perchè la trattate così?’. Non è un luogo comune, nel senso che di fatto è la 
realtà. Soprattutto come dicevo prima in un posto come dove aver passato una giornata 
tra le vie del centro storico, o un pomeriggio tra le vie del centro storico, l’indomani 
puoi andare a fare il bagno in una delle nostre calette fantastiche, non sto a dirle quali 
perchè ce n’è veramente tante. Immagini quanto questo possa essere interessante. 

SM: E quindi diciamo qual è la sua visione per il futuro della Sicilia e quali sono quei 
margini di miglioramento... che cosa si potrebbe fare per migliorare... 

VC: Ma guardi, io credo noi stiamo investendo molto anche in questo. L’ospitalità nelle 
grandi città... vedi la nascita di diverse piccole strutture che dovrebbero essere sempre 
più di livello... ecco, li ci vorrebbe un’attenzione da parte dell’Assessorato non tanto a 
bloccare la nascita di queste, ma di renderle qualitativamente idonee e di livello. Cioè, 
io credo che l’ospitalità oggi... anche perchè il web ci aiuta molto in questo, cioè ormai 
il viaggiatore è un viaggiatore che fa spesso tutto da solo, quindi l’ospitalità qui 
potrebbe dare intanto tanto lavoro se fatta ad un certo livello e se fatta con proposte 
all’altezza, quindi con strutture ricettive buone, buone. Quello che ho riscontrato neglio 
ultimi anni è che questo tipo di cliente non è il cliente che vuole risparmiare, è il cliente 
che vuole un’alternativa all’albergo classico, o vuole vivera la città con occhi diversi, 
però non vuole rinunciare ad un servizio di un certo tipo. Spesso è un professionista che 
passa la vita per il suo lavoro negli alberghi, poi la vacanza la vuole fare dando un 
taglio diverso alla cosa, ma non vuole rinunciare, tra virgolette, ad un certo tipo di 
condizione a cui lui è abituato. Io vedo che... penso che il futuro della Sicilia è rivolto 
sicuramente all’ospitalità. Bisogna lavorare molto, bisogna secondo me entrare 
nell’ottica di... bisogna secondo me viaggiare tanto e poi come tutti i grandi viaggiatori 
fare tesoro di quello che si è visto, sviluppare le idee che si sono... che ti si sono 
presentate durante il viaggio e durante... io credo che bisogna, ecco, che bisogna fare 
tanto i clienti e poi riportare sul tuo lavoro quello che... le emozioni che ti sono nate... 

SM: Ok, io penso che abbiamo quasi tutte le informazioni, tranne appunto un paio di 
domande. Quindi grazie mille per la sua partecipazione. 

VC: Grazie a lei.  
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Appendix H.6 – Interview 6: Tourplus 

 

 
Date: 16th June 2017 
Place: Office ‘Tourplus’ (Palermo) 
Length: 30:38 
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Dario Ferrante (DF) – CEO ‘Tourplus’ 
 

 
Transcription  
 
SM:  Buongiorno, grazie mille per la sua partecipazione. Vorrei chiederle se lei è d’accordo 

che l’intervista venga registrata? 
 
DF:  Assolutamente si.  
 
SM: Perfetto. Possiamo cominciare. Allora da quanto tempo lei lavora nel settore e qual è il 

suo ruolo all’interno del tour operator? 
 
DF:  Nel settore del turismo... direi da 30-33 anni, ho iniziato molto presto a 16 anni. 

All’interno qui della Tourplus sono uno dei proprietari e direttore generale. 
 
SM: E da quanto tempo lavora per la Tourplus?  
 
DF:  Tourplus 20 anni. Sono rientrato in Italia dopo un’esperienza in giro per il mondo nel 

98-99 e da allora mi occupo della co-gestione di questa società. 
 

SM: Per quanto riguarda l’incoming, voi fate un turismo più di nicchia o di massa?  
 
DF:  Noi facciamo entrambi, siamo nati come tour operator di grandi numeri, e ancora oggi 

lo siamo perché sviluppiamo volumi che vanno dai 40-50.000 clienti l’anno che 
portiamo in Sicilia con vari charter e turismo di nicchia, quindi turismo rivolto ad un 
target molto alto tramite un brand nuovo che abbiamo creato tre anni fa. Questo brand 
si chiama Absolute Sicilia, si rivolge soprattutto ad un mercato nord e sudamericano e 
si occupa esclusivamente di ultra lusso. All’interno abbiamo diversi segmenti. 

 
SM: E a parte questo mercato nord e sudamericano, quali sono gli altri mercati esteri a cui si 

rivolgono le vostre campagne di promozione della Sicilia? 
 
DF:  I nostri mercati tradizionali sono quello tedesco e polacco. Mercato tedesco ovviamente 

è mercato per eccellenza, mercato storico per la Sicilia. Mercato polacco è quello che 
negli ultimi 10 anni ci ha dato maggiore soddisfazione, l’abbiamo sviluppato 
moltissimo. Poi repubbliche baltiche, Estonia, Lituania e Lettonia e poi, numeri minori, 
lavoriamo con tanti altri mercati, francese, inglese, danese, olandese, lavoriamo con 
vari mercati. Però  tedesco e polacco rappresentano oggi i mercati importanti. 
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SM: E invece a livello di concorrenti della Sicilia, quali possono essere i competitors della 
Sicilia sia a livello nazionale che internazionale, secondo lei? 

DF:  A livello nazionale non è diciamo un segreto che direi che la Puglia e la Sardegna sono 
le regioni che maggiormente potrebbero essere considerate concorrenti della Sicilia, 
non tanto a livello di prodotto, quanto a livello di promozione, perché probabilmente 
hanno delle possibilità istituzionali economiche maggiori rispetto alla Sicilia, e quindi 
anche se sono delle regioni non con le stesse caratteristiche, però insomma si danno 
molto da fare. A livello internazionale la Spagna sicuramente numero uno, la Grecia, e 
poi nonostante i problemi seri degli ultimi anni Egitto e Turchia, insomma queste sono 
le principali competitor della Sicilia. 

SM: Per quanto rigurda la pianificazione strategica e la collaborazione con l’Assessorato, 
quali sono i contatti con loro e con gli altri attori del turismo? 

DF:  Abbiamo diciamo dei contatti con l’Assessorato del Turismo, si cerca laddove possibile 
di avere delle sinergie tra pubblico e privato, ne abbiamo... soprattutto negli ultimi anni 
abbiamo riscontrato molta apertura da parte dell’Assessorato al dialogo coi tour 
operator, che è sempre stato il punto debole della nostra destinazione, perché il 
problema è sempre che è una... a livello imprenditoriale c’è molta autoreferenzialità, 
quindi difficilmente si fa rete. E quello che abbiamo riscontrato con l’Assessorato, 
soprattutto negli ultimi anni, è una grande apertura al confronto, comunque cercare di 
fare rete, di fare sistema, e comunque promuovere questa destinazione insieme. 

SM: E quali sono appunto gli strumenti di comunicazione utilizzati dall’Assessorato per 
entrare in contatto con voi? 

DF:  Comunicazione interna... adesso si utilizzano moltissimo i social, sia per comunicazioni 
di servizio, per esempio per comunicare quali sono le strategie o le fiere a cui 
partecipare, sia per ricercare occasioni di confronto, per cercare di vederci e stabilire 
insieme, direi degli strumenti di comunicazione più innovativi rispetto al passato. 

SM: E un’altra domanda, mi sa dire... appunto quando ci sono questi incontri di 
pianificazione, quali sono gli altri attori del turismo anche coinvolti? O è soltanto un 
rapporto più preferenziale con i tour operator? 

DF:  No, no. Alberghi, ci sono albergatori, diciamo ci sono tutte le parti... Oggi turismo non 
significa vendere un albergo, prenotare un auto, tutto quello che puoi trovare 
facilmente su internet. L’idea di destinazione turistica è molto più complesso e quindi 
diciamo è importante coinvolgere tutte le parti. Io dico sempre che posso creare il 
prodotto più bello del mondo, ma alla fine una guida che diciamo... la parte finale della 
catena, che per noi è la più importante perché é quella a contatto col cliente, se non si 
dimostra diciamo adeguata al suo ruolo rischia insomma in qualche modo di 
compromettere un pò tutta l’immagine e quindi insomma è fondamentale... e quindi 
quello che sta facendo l’Assessorato è questo, di coivolgere tutte le parti, tour operator, 
albergatori, alcune associazioni di categoria, guide turistiche e spesso anche dei 
noleggiatori, con la consapevolezza che soltanto ragionando tutti insieme... ed è una 
cosa estremamente complessa e difficile, però almeno ci provano... 
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SM: E i residenti? 
 
DF:  I residenti, cosa, i cittadini, i palermitani? 
 
SM: I palermitani o siciliani in generale... 
 
DF:  No, ovviamente non vengono coinvolti in incontri o discussioni, anche perché sono più 

che altro discussioni tecniche che riguardano un pò la promozione. Più a livello 
cittadino, non tanto come Assessorato del Turismo, l’amministrazione per esempio... 
parlo di Palermo, perché siamo a Palermo, sta cercando di sviluppare il turismo e in 
quel caso vengono pure coinvolti in determinati tavoli tecnici alcuni cittadini che in 
qualche modo potrebbero dire la loro, perchè alla fine penso, dico sempre che il primo 
turista sia il cittadino perché é chiaro che se il cittadino sta bene e comincia a 
rispettare... perché diciamo questo è proprio il problema... a rispettare la propria città, 
i benefici sono pure per lui per il turista e così via. 

 
SM: Nella pianificazione dell’identità della Sicilia, quali sono i principali elementi che 

prendete in considerazione? 
 
DF:  I principali elementi... direi che in genere si punta proprio sulle emozioni, sulle 

emozioni, sulle esperienze.... diciamo quello che facciamo, soprattutto negli ultimi anni, 
si parla di turismo esperienziale o comunque di turismo che lasci qualcosa. La Sicilia 
non è una destinazione nella quale ci arrivi per caso, è una destinazione che è molto 
ponderata, trovi pure dei turisti last minute che probabilmente arrivano... partono dalla 
Germania o dalla Polonia non avendo ben chiaro la destinazione, ma in genere è una 
destinazione molto diciamo ponderata. E quindi siccome ha delle sue peculiarità, cioè 
questo di offrire tantissimo, soprattutto negli ultimi anni, ecco, le esperienze, possibilità 
per tutti, quindi per chi voglia coltivare le proprie passioni ,per chi è interessato al 
cibo, al vino, alla vacanza attiva. Si sta lavorando moltissimo con le destination 
wedding, quindi diciamo quello che si sta cercando di fare è di puntare molto sulle 
peculiarità dell’isola per una diciamo nuova identità. Noi abbiamo in passato, fa male 
dirlo insomma che l’immagine della Sicilia aveva una brutta reputazione, oggi non 
sono io a dirlo, ma ormai parlando del fatto che su tutti i magazine mondiali si parla 
della Sicilia come destinazione di tendenza, c’è moltissima voglia di venire in Sicilia, è 
una delle destinazioni più sognate. E quindi si punta su questo tipo di identità. 

 
SM:  Quindi, dal punto di vista turistico... quali sono quelle forme, quelle tipologie di turismo 

su cui dovremmo puntare?  
 
DF:  Tipologie di turismo sulle quali puntare... penso che lo stiamo già facendo, nel senso 

che, tranne probabilmente i paesi del centro Europa, o est Europa, che vengono in 
Sicilia per la classica vacanza balneare, ma i segmenti che si sta cercando di aggredire 
diciamo, utilizzando questo termine, sono... quelli che si stanno maggiormente 
sviluppando sono proprio quelli legati al turismo di chi è interessato al cibo, quindi 
enogastronomia, quindi turismo enogastronomico, turismo luxury, questo che dicevo, 
active, gente che è molto interessata a bike tours, trekking o vuole fare vacanza attiva 
sull’Etna. Si sta cercando di lavorare molto, dico c’è questa tipologia... si punta molto 
sulle famiglie. L’Italia è la destinazione numero uno al mondo per le famiglie e la 
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Sicilia comincia ad avere tantissime richieste per famiglie. Si sta cercando, diciamo in 
maniera timida, di puntare sul turismo degli LBGT, quindi su gay and lesbian, si punta 
sulle vacanze per single o, visto che nel mondo ormai ce ne sono tantissimi, single con 
bambini, perché ci sono moltissime ora famiglie non tradizionalmente composte da 
coppie, ma gente che per mille motivi... e quindi sono single con bambini, e spesso 
anche nella composizione dell’offerta, quindi richiesta di camere, si cerca sempre non 
di svantaggiare economicamente chi ha bisogno magari di camere singole e non è 
disposto diciamo a pagare supplementi doppia. Poi UNESCO, il turismo UNESCO sta 
attirando tantissimo. Si dice che il riconoscimento UNESCO porti fisiologicamente un 
aumento del turismo del 30% e devo dire che quello che sta avvenendo con il 
riconoscimento recente di Palermo con l’itinerario arabo-normanno, riscontriamo, 
soprattutto in città, che c’è una grandissima richiesta. Il turismo dell’opera, quindi 
abbiamo riscontrato adesso anche molto interesse per l’opera, quindi gente che è molto 
interessata anche a venire in Sicilia per quanto riguarda per esempio la musica. Quindi 
si sta cercando di aggredire... ma al di la di quello che si sta cercando, è un dato di 
fatto che noi, per quanto riguarda la nostra realtà aziendale che rappresenta un piccolo 
universo rappresentativo perché lavoriamo con tantissimi mercati, abbiamo Tourplus 
che si occupa di leisure, Absolute Sicilia che si occupa di lusso, e avevo messo prima... 
abbiamo un ufficio a Taormina che si chiama Tourplus events che si occupa solo di 
eventi, incentive e congressi. Quindi anche li abbiamo molte richieste della Sicilia come 
destinazione per eventi particolari, quindi presentazione di nuovi modelli di autovetture 
per esempio, di eventi di aziende farmaceutiche e così via, così come diciamo 
innegabile gli eventi che da tre anni fa Google in Sicilia, così come il G7 adesso sta 
avendo un effetto trascinamento. Quindi diciamo è... tanti segmenti di mercato, diciamo 
questi sono i principali, ma tanti segmenti di mercato. 

 
SM: E da questo punto di vista, rispetto ai competitors della Sicilia... la Sicilia in che cosa si 

differenzia nell’offerta da questi competitors e quali sono le sue debolezze? 
 
DF:  Debolezze sono quelle storiche, cioè quelle legate ai problemi infrastrutturali, quindi ai 

trasporti, spesso alla difficoltà di arrivare in aeroporto e raggiungere facilmente con i 
servizi pubblici, perché non è detto che tutti siano interessati ad affittare un auto o ad 
avere un trasferimento privato. Diciamo le destinazioni nel mondo che funzionano, 
anche se non hanno niente di eccezionale a livello architettonico-urbanistico, ma quelle 
che funzionano, sono quelle in cui i servizi essenziali ai turisti diciamo vengono 
garantiti. Penso al fatto che arrivando a Palermo, arrivando a Catania, un potenziale 
turista che voglia raggiungere tutti gli angoli della Sicilia, ha grossissime difficoltà, 
quindi sicuramente quella dei trasporti. Quella di un’offerta alberghiera non 
esattamente qualificata. Da noi ci sono delle eccellenze alberghiere, però spesso ci 
sono degli alberghi vetusti, datati, che hanno bisogno di ristrutturazione. La mancanza 
di alberghi paradossalmente sul mare, dico sembra una fesseria, ma la gente che viene 
in Sicilia soprattutto dal mercato dell’est, del centro Europa, è interessata ad alberghi 
direttamente sul mare e da noi c’è una grandissima capacità di posti letto, ma spesso in 
zone che non sono esattamente turistiche e spesso, ahimé bisogna dirlo, la mancanza di 
formazione del personale, quindi di un personale che sia formato soprattutto per un 
target medio-alto, alto, che comincia a richiedere la Sicilia. Detto questo diciamo sono 
i punti deboli, perché penso che la Sicilia abbia tantissimi punti di forza non sfruttati a 
pieno, io dico sempre che la Sicilia è un continente, non è una semplice regione, 
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destinazione turistica, perché é una delle pochissime nel mondo che offre tutto per tutti, 
cioè nel senso che ha... c’è una ricchezza dal punto di vista naturalistico, dal punto di 
vista paesaggistico, il cibo, il vino, che hanno raggiunto dei risultati di eccellenza e che 
comunque noi lo vediamo per esempio nelle nostre... nella gestione dei nostri clienti, 
chiamiamoli affluent, alto-spendenti, parliamo di personalità nel mondo del cinema, 
della finanza, chiunque richiede sempre un esperienza legata al cibo e al vino, 
un’esperienza esclusiva. Quindi i punti di forza diciamo sicuramente dell’enorme 
patrimonio architettonico, paesaggistico, quello che è legato al cibo, al vino, 
dell’ospitalità, bisogna anche dirlo che, non che sia inaspettata, ma spesso chi non 
conosce... soprattutto dai clienti che vengono da destinazione extra-europee, lungo 
raggio, che magari non hanno molta conoscenza della Sicilia, non hanno idea diciamo 
di quello che è l’approccio del sud Italia ai turisti. Ma anche diciamo molta ospitalità, 
molta... quindi i punti di forza direi che sono questi, cioè il fatto di trovare in una 
destinazione relativamente piccola, tutto quello che un cliente, e parlo di qualsiasi 
cliente e di qualsiasi target, può avere bisogno. Quindi chi vuole venire a passare un 
soggiorno balneare può andarsene al mare, chi vuole provare delle esperienze esclusive 
può avere la possibilità di avere delle cene esclusive in palazzi aristocratici o avere la 
possibilità di organizzare luxury pic nic in luoghi super esclusivi, o vuoi fare un 
itinerario diciamo in bici, vuoi fare delle estensioni su quelle che sono le isole minori. 
Dopodiché diciamo anche la totale anche differenza tra una zona e l’altra della Sicilia, 
insomma, è una destinazione che ha veramente tantissime sfaccettature, che insomma è 
in grado di essere interessante per diciamo qualsiasi target e mercato. 

 
SM: Quindi riassumendo quello che abbiamo detto fino ad adesso, se la Sicilia fosse una 

persona, quali sarebbero i tratti della sua personalità? 
 
DF: Affidabilità... tradizione, diciamo varietà ma unicità, sicurezza, anche questo è un punto 

di forza, perché comunque la crescita turistica di questi anni è anche dovuta alla 
percezione di una destinazione sicura, che non è scontata oggi. Statisticamente, tranne 
qualche piccolo episodio di micro-criminalità, la nostra regione è percepita come una 
delle più sicure in assoluto. E poi direi l’apertura verso il diverso, il fatto che sia una 
destinazione multietnica, multiculturale.  

  
SM: E quindi... diciamo a livello di sensazioni ed emozioni, quali sono quelle sensazioni che 

vogliamo trasmettere ai turisti, sia senzazioni che emozioni, che valori...  
 
DF: Penso che siano esattamente più o meno quelli che ho appena citato. Provare a fare... 

utilizzare quelli che sono i nostri punti di forza che vengono dal nostro passato, 
insomma dalla nostra tradizione, in maniera un pò più innovativa. Non è un caso che 
ormai da tre anni il campus di Google avvenga in Sicilia, questo mega evento che 
organizzano, ormai mondiale, vengono riuniti in un posto storico come la Valle dei 
Templi o com’era a Selinute il primo anno, quelle che sono le personalità diciamo che li 
rappresentano veramente le personalità le più potenti del mondo. Molta di questa è 
gente giovanissima, mi riferisco per esempio, che so, ai vari fondatori di aziende della 
Silicon Valley, probabilmente anche al di sotto dei trent’anni, che comunque 
contrariamente a quello che si pensa, gente che si è formata con... perchè in genere ad 
Harvard, nelle facoltà più prestigiose si studia moltissimo gli studi classici, quindi 
antica Grecia, quindi il fatto di scegliere la Sicilia che è un museo a cielo aperto 
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insomma è una cosa molto importante. E quindi credo che sia proprio questo il 
messaggio. Di utilizzare la nostra unicità, la nostra tradizione, il nostro chaos, perchè 
diciamo è inutile dire questa... Palermo, non è Lucerna... non siamo a Zurigo, non 
siamo a Monaco di Baviera, come dice il nostro sindaco siamo una città medio-
orientale in Europa, nel senso che abbiamo i tratti diciamo di quella che è una città 
medio-orientale al netto del chaos, dei nostri mercati, ma tutto questo rappresenta 
diciamo la nostra ricchezza e unicità. Non è un caso che l’ultima campagna Dolce & 
Gabbana è stata fatta al mercato del Capo e a luglio ci sarà questa mega sfilata, ormai 
la Sicilia... è sono degli eventi che comunque porteranno diciamo con il passaparola e 
comunque porteranno un effetto trascinamento proporzionale molto molto importante. 

 
SM: Assolutamente. E invece diciamo, a livello di visione, qual è quindi la vostra visione per 

la Sicilia e come volete raggiungerla? 
 
DF: La visione è che possa mettere a frutto... perché comunque qui in Sicilia tutti parlano 

del turismo come un settore dell’economia importante, tutti parlano delle potenzialità 
della Sicilia, ma spesso tutto questo rimane sulla carta e sulle parole, quindi mi 
piacerebbe che a livello istituzionale si percepisse realmente quello che il turismo può 
realmente rappresentare per l’economia di quest’isola. Fa ben sperare che lo sviluppo 
di tutte queste micro-imprese, quindi ragazzi che comunque si inventano tutte queste 
professioni nel turismo... c’è quest’esempio molto bello di questa realtà, non so se ha 
avuto modo di approcciarlo o di studiarlo, di questo albergo diffuso, di questo paese-
albergo a Sant’Angelo Muxaro, questi ragazzi sui quali siamo stati i primi a credere, 
hanno creato questo albergo diffuso in Sicilia, diciamo un albergo orizzontale 
chiamiamolo, e hanno coinvolto chi faceva la ricotta, il panettiere... quindi tutto il 
paese si è adoperato per essere una sorta di albergo, quindi tutte le case aperte, per 
accogliere turisti stranieri. Ormai è una realtà che esiste da più di 10 anni e comunque 
noi riscontriamo un feedback altissimo perchè è ovviamente quello che la gente, che il 
turista vuole vedere, autenticità, genuinità e questo diciamo è anche un punto di forza 
della Sicilia. Quindi la visione è questa, che si possa realmente percepire e mettere a 
frutto quelle che sono le potenzialità della nostra isola e sviluppare realmente, 
insomma, il turismo nella nostra isola. Sogno non lo so, noi ormai continuiamo a farlo 
da 20 anni. Abbiamo assistito a dei grossissimi cambiamenti tra i turisti, adesso il 
turista è più consapevole, ci rendiamo conto sempre di più che la cosa più importante 
per chiunque, ma soprattutto per il turista di fascia alta, l’obiettivo più grosso, anche 
per chi ha disponibilità economica non sono i soldi, perché i soldi si possono sempre 
fare, ma è il tempo, ognuno di noi ha pochissimo tempo a disposizione e quindi l’idea di 
andare in vacanza e quello che cerchiamo di fare ogni giorno nella nostra attività è che 
in quei 10-15 giorni cerchiamo di lasciare il segno, nel senso che qualcuno va via dalla 
Sicilia con un’impressione o con un feedback neutro. Cerchiamo sempre di lasciare, al 
netto di quelle che sono le problematiche di cui dicevco prima, cerchiamo sempre che 
possa andare via con dei bei ricordi, anche perché quello poi diventa per noi lo 
strumento promozionale a costo zero diciamo più importante sicuramente. 

 
SM: Assolutamente. Un altro paio di domande e abbiamo finito. Se volessimo riassumere 

tutto quello che abbiamo detto in un’immagine, un simbolo, che volessimo che i turisti 
ricordassero della Sicilia, cosa potrebbe essere? 
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DF: Un’immagine... A me piace pensarla come il luogo dell’anima, quindi cercare di 
immaginarlo come un posto del quale è importante andare sotto la superficie. Io ripeto 
sempre che l’approccio più sbagliato dal punto di vista turistico per la Sicilia è quello 
che arriva dal turista delle crociere per esempio. Il crocerista sta solamente poche ore 
in Sicilia, poche ore a Palermo, ovunque, la nostra è una città diciamo difficile, nel 
senso che ad un primo approccio noti solo quelli che sono i deficit e i punti deboli. 
Quello che facciamo noi è cercare di farli stare almeno un paio di giorni nella nostra 
città, perché questa è una destinazione che va assaporata, va vissuta, oltre quello che si 
vede a prima vista. Quindi l’immagine che vedo è questa... non lo so, come un frutto che 
vada tagliato e scoperto in profondità e che comunque sicuramente lascia il segno.  

 
SM: Un’ultima domanda, che cos’è la Sicilia per lei? 
 
DF: La Sicilia per me... come dicevo, è un luogo dell’anima, la terra madre, per me... 

soprattutto che ho vissuto tantissimo all’estero è una scomessa e una speranza per il 
futuro, diciamo in generale. Poi diciamo quello che... tornando a quello che dicevamo 
prima, se si dovesse pensare ad uno slogan, lo vedrei come la Sicilia dal passato al 
futuro, che è questo che stiamo cercando di fare. From the past to the future. Questa è 
l’immagine che mi piacerebbe.. di una destinazione che è ricca perché ha storia, però 
proiettata verso il futuro, questa è l’immagine che vorrei.  

 
SM: Ok, grazie mille per il suo tempo. 
 
DF: Grazie. 
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Appendix H.7 – Interview 7: Soleventi & Tour 

Date: 19th June 2017 
Place: Office ‘Soleventi & Tour’ (Palermo) 
Length: 13:05 

Interviewer:  Simona Mazzotta (SM) 
Interviewee: Laura Arcilesi (LA) – CEO ‘Soleventi & Tour’ 

Transcription

SM:  Buongiorno, grazie mille per la sua partecipazione a questa intervista. Volevo ricordarle 
che l’intervista verrà registrata. Lei è d’accordo? 

LA:  Si, sono d’accordo alla registrazione. 

SM: Perfetto. Grazie. Allora da quanto tempo lavora nel settore e qual è il suo ruolo? 

LA:  Lavoro nel settore dal 1988, quasi trent’anni l’anno prossimo, e il mio ruolo all’interno 
della compagnia è direttore tecnico e amministratore dell’azienda. 

SM: E quali sono i principali mercati esteri e italiani ai quali si rivolgono le vostre campagne 
di promozione per la Sicilia? 

LA:  I mercati esteri sono il mercato americano, inglese, giapponese e cinese sui quali 
puntiamo per la nostra offerta. 

SM: Ok. E come li raggiungete? Con quale tipologia di campagne di promozione? 

LA:  Partecipazione a fiere internazionali, campagne promozionali attraverso il sito web, 
organizzazione di educational per ospitare i nostri colleghi. 

SM: E a livello di concorrenti, secondo lei quali sono i concorrenti più grandi della Sicilia, 
sia a livello nazionale che a livello internazionale? 

LA:  Paesi concorrenti. Per quanto riguarda l’internazionale, sicuramenente la Spagna, la 
vedo molto attiva, produttiva e anche organizzata. La Grecia, Malta, paesi del bacino 
mediterraneo in generale. Poi Sardegna, Calabria, basso Lazio. 

 SM: A livello invece di pianificazione strategica e collaborazione, quali sono i vostri i 
contatti con l’Assessorato del Turismo e con altri attori del turismo siciliano? 

LA:  La collaborazione consiste nella comunicazione di eventi fieristici, a livello 
internazionale e nazionale, posizionamento all’interno di stand in corso di fiere, 
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l’informzione per tutti gli eventi che riguardano la nostra città e quindi o eventi in 
Sicilia di interesse per attrattiva per il turismo ricettivo in Sicilia.  

 
SM: E loro come li comunicano questi eventi...  
 
LA:  In genere attraverso bandi che vengono ufficializzati su gazzetta ufficiale o siti web, il 

portale regionale della Regione. Poi siamo noi più ad essere... diciamo stare 
sull’osservatorio di quello che accade, che al contrario ricevere le info. É più la nostra 
curiosità e il nostro interesse a guardare le vetrine e i siti.  

 
SM: Mentre invece per quanto riguarda la strategia di marketing dell’Assessorato, loro vi 

comunicano qualcosa a proposito della loro strategia... 
 
LA:  Su questo non sono sufficientemente informata per fornire risposte che siano diciamo 

considerevoli. Non sono sufficientemente a conoscenza della strategia. Ma credo che 
siano... ci sono ogni tanto delle riunioni, delle convention che si fanno, ma non sempre 
siamo invitati, a volte si, a volte no.  

 
SM: Ok, perfetto, grazie. Quindi poi nella pianificazione dell’identità della Sicilia, quali sono 

i principali elementi che prendete in considerazione? 
 
LA:  Principalmente l’attrattiva realtiva all’arte. Patrimonio artistico, patrimonio 

monumentale e storico, feste e sagre che si organizzano in occasione di particolari 
momenti, anche festività patronali, di Sant’Agata a Catania, vedi Santa Rosalia a 
Palermo, questo genere di pianificazione la vediamo in quest’ottica. 

 
SM:  Quindi, secondo voi sono queste le forme di turismo su cui si dovrebbe puntare o vi 

occupate anche di altre tipologie di turismo?  
 
LA:  Sicuramente ce ne sono tante altre, anche il... chiaramente dal punto di vista naturalista 

il mare, quindi l’attrattiva per quello che può essere una risorsa sicuramente infinita, il 
mare e le sue coste, che possono essere fruite vista la nostra climatizzazione favorevole 
da aprile a novembre. Ci sono anche dei comparti che possono essere interessati dal 
punto di vista sportivo, come i subacquei, quindi le isole minori, come Ustica, 
Lampedusa, Favignana, hanno sicuramente un’attrattiva per chi fa un’attività 
subacquea, quindi lo sport. 

 
SM: Mentre le unicità della Sicilia, cos’è che ci rende unici?  
 
LA:  Avere avuto un miscuglio di dominazioni, le tredici dominazioni che ci hanno 

preceduto. Noi siamo il frutto di un mix di differenti culture e differenti popoli che ci 
hanno preceduto e che ci hanno sicuramente lasciato nella pelle la loro identità, ce la 
ritroviamo tutt’oggi. 

 
SM: Mentre quali sono le debolezze del turismo Siciliano? 
 
LA:  Disorganizzazione. Mancanza di infrastrutture e punti di informazione. Promozione del 

territorio a volte o eventi troppo vicini alla data dell’effettuazione. Viabilità scarsa. 
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Segnaletiche a volte non sufficienti. Amministrazione di piccoli paesi e borghi che non 
si pongono nell’accogliere al meglio il visitatore. 

SM: E secondo lei cosa si potrebbe fare per migliorare queste debolezze? 

LA:  La bacchetta magica... ognuno di noi può fare qualcosa, qualcuno di noi si può 
impegnare e sempre dare dei suggerimenti validi. Per esempio suggerire alle pubbliche 
amministrazioni di migliorare la segnaletica. Io per esempio la scorsa settimana ho 
fatto un tour di Sicilia e nel paese di Noto la segnaletica di accesso ai pullman era per 
terra, non la trovavamo, siamo stati 10-15 minuti con l’autista a chiederci cosa fare, tra 
l’altro è una cittadina che ha un alto numero di visitatori, ha instituito adesso un check-
point, mi fa pagare anche dei servizi a chi arriva, ha un parcheggio che si paga per i 
pullman da un anno, però non ha messo delle segnaletiche sufficientemente visibili, a 
chi arriva, quindi anche ad un autista locale, siciliano non era... immaginiamoci un 
autista dalla Svezia, dalla Finlandia, o Francia, ci porgiamo veramente in una maniera 
assolutamente poco fruibile... insomma mancanza di semplici accortezze che possono 
migliorare assolutamente... è come se avessimo un patrimonio d’oro, ma noi stessi non 
ci rendiamo conto di essere seduti su un grande tesoro. 

SM: Quindi se volessimo riassumere tutte queste caratteristiche, se la Sicilia fosse una 
persona, quali sarebbero i tratti della sua personalità? 

LA: La Sicilia ü sicuramente un re, ma un re povero. Povero perché non riusciamo noi... e 
soprattutto anche le persone che lavorano nel turismo, facciamo tanta tanta fatica a 
dover migliorare, apportare, e sulla nostra iniziativa personale al 90%, poco... mi pare 
almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale, magari mi posso anche 
sbagliare, non mi sono documentata abbastanza che poco arrivi da quello che può 
essere una spinta che è il nostro Assessorato dovrebbe dare in maniera più forte. Può 
essere anche un’autocritica a me stessa che non sono addentro a certi sistemi, non me 
ne occupo. 

SM: E quali sono i valori e le emozioni che vogliamo trasmettere ai turisti che vengono qui 
in Sicilia? 

LA: I valori sicuramente di una cultura davvero unica. Unicità. I valori... un’unicità che 
viene data da quello che tutti ci hanno regalato con i loro insediamenti. Dagli arabi ai 
normanni, i fenici che ci hanno... io parlo della mia città ovviamente, della Sicilia in 
generale, comunque i greci, romani, che hanno lasciato un patrimonio unico al mondo. 

SM: E a livello di sensazioni, cosa vogliamo... 

LA: Ma le sensazioni, io spesso incontro delle persone che vanno via felici, felici del clima, 
quindi il clima che è sempre positivo, i colori e la natura di quest’isola, l’abbinamento 
all’arte con i siti della Magnia Grecia, la Valle dei Templi, il parco archeologico di 
Siracusa, li abbiniamo poi anche a questo... sicuramente la tradizione culinaria, 
gastronomica, spesso mi chiedono i cannoli, io faccio il menu, e nella modernità magari 
o inserito dei dolci più leggeri, meno tradizionali, vedo che mi chiedono invece quelli
che sono i piatti... quindi il nostro identificarsi è sicuramente la cucina, l’arte e il clima. 
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SM: E qual è la vostra visione per la Sicilia e come volete raggiungerla? 
 
LA: La vogliamo raggiungere posizionandoci con quelle che sono le nostre peculiarità 

uniche rispetto agli altri competitors, promuovendola, rimanendo sempre presenti al 
territorio. Richiediamo che tutti i fornitori siano un pò più agevolanti nelle tariffe, 
perché spesso sono le tariffe aeree che ci bloccano. Quando il visitatore deve venire in 
questa terra, che è isolata, deve prendere sempre un volo sia che sia dall’Italia che 
dall’estero, quindi il costo dell’elevato costo delle tariffe aeree ci blocca, poi sommato 
anche ai servizi spesso, ci fa perdere le competizioni rispetto a Malta, o alla Spagna. Il 
costo dei trasporti ha un costo elevatissimo per raggiungere la Sicilia. Diventa 
sicuramente selettivo per chi ha una fascia di reddito... vediamo le famiglie, vediamo 
chi viene a fare le vacanze estive e ha due settimane... è chiaro che poi la spesa diventa 
troppo onerosa e molti spesso preferiscono prediligono altre zone. 

 
SM: Assolutamente. Qual è l’immagine che vorremmo i turisti avessero della Sicilia? 
 
LA: Un’isola felice. Il mito.  
 
SM: Ok. Ultima domanda e poi penso abbiamo finito. Che cos’è per lei la Sicilia? 
 
LA: La mia terra, non ne potrei fare a meno, tutto, l’identità, io mi sento la mia terra, mi 

sento Sicilia. 
 
SM: Ok, perfetto, grazie mille per il suo tempo.  
 
LA: Grazie a lei. 
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APPENDIX I – Interviews’ Transcripts and Coding: Tourists 

Appendix I.1 – Interview 1: Germany 

Date: 23rd August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 

Language: German 
Nationality: Germany 
Length: 08:00  

Interviewer:  Simona Mazzotta (SM) 
Interviewee: Tourist from Germany (TG1) 

Tourist from Germany (TG2) 

Transcription 

SM:  Einen schönen Guten Tag. Mein Name ist Simona. Ich würde Sie gerne interviewen für 
meine Masterthesis für die Universität in Luzern und das geht umzu wissen, was die 
Touristen hier in Sizilien denken über Sizilien und ob Ihre Urlaub gefallen hat und so 
weiter. Sind Sie einverstanden, dass die Interview aufgenommen wird?  

TG1:  Ja. 

SM:  Ja, perfekt.Vielen herzlichen Dank. So aus welchen Land kommen Sie ?  

TG1:  Aus Deutschland. 

SM:  Gut. Und ist das erste Mal für Sie, dass Sie nach Sizilien kommen? 

TG1:  Ja, genau, ja. 

SM:   Und wieso haben Sie sich für Sizilien entschieden? 

TG1:  Also ja, bei uns ist so das von meinem Verwandschaft und von meinem Cousin auch die 
Ihren Eltern und Großeltern stammen hier von Sizilien und wir sind jetzt hier in 
Palermo bis Freitag, fünf Tage hier und dann fahren wir fünf Tage bei Enna ins Haus. 
Wir haben hier ein Haus gebaut in Sizilien davon alt Ihren Großeltern her kommen. 

SM:  Okay. Haben Sie ein Auto gemietet? 

TG1:  Ja, genau ein Auto gemietet und das ist halt bisschen ganz ja verlassen, ein bisschen 
weiter weg, und wir haben noch zwei Kinder dabei und die sind zwölf und vierzehn. 
Genau, und deswegen sind wir zu erst hier und dann gehen wir fünf Tage an das Haus. 
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SM:  Okay. Schön. Vielen Dank. Und während Ihre Ferienplannung haben Sie an andere 
Länder gedacht, vor Sie Sizilien ausgewählt haben, eigentlich?   

 
TG1:  Nein, das war relativ spontan, da wir eingeladen worden sind zu diesem Haus und 

deswegen sind wir hier und dann war kein anderes Land mehr so vollbaren. 
 
SM:  Okay. Und Sie haben gesagt, Sie bleiben insgesamt um die zehn Tage ungefähr?  
 
TG1:  Ja, zehn Tage sind wir da, so fünf Tage jetzt hier und fünf Tage an dem Haus. 
 
SM:  Und sind Sie direkt geflogen von...?  
 
TG1:  Ja, wir sind von Nürnberg... Nürnberg bis Palermo und dort haben wir ein Mietauto 

und sind wir fünf Tage hier, genau. 
 
SM:  Okay. Vielen Dank. Und soweit was hat Ihnen am besten von Sizilien gefallen?    
 
TG1: Ja bis jetzt haben wir nicht so viel gesehen, aber das Essen ist gut, also wir essen jeden 

Abend grad in Mondello, ist sehr gut ja, und der Strand ist auch sehr schön. Es ist halt 
hier grad am Stranderei, wir waren heute hinten an diesen Felsen waren wir auch, aber 
es ist halt schon voll, alles, wenig Platz. Man muss noch merken sind wenig... wir haben 
bis jetzt gluab eins... zwei Pärchen gesehen, Deutsche, ansonsten alle Italiener, genau. 

 
SM: Okay, perfekt. Und vor Ihrer Abreise, welche Erwartungen hatten Sie an Sizilien, 

eigentlich? Was haben Sie erwartet?  
 
TG1:  Eigentlich gar nicht zu viel. Wir waren vorher, also früher mit den Kindern viel an den 

Adria und am Garda See, das war immer sehr schön, ja und so circa so haben wir hier 
auch so vorstellt, ja. 

 
SM:  Und von Gefühle... was haben Sie gedacht, was könnte Ihnen Sizilien anbieten? 
 
TG2:  Das warm ist und sonnst nichts. Das Wetter schön wird.  
 
SM:  Und, Sie haben gesagt, Sie sind vor ein paar Tagen angekommen?  
 
TG1:  Ja, am Sonntag. Sonntag sind wir angekommen.  
 
SM:  So Sie sind auch gekommen um sich zu entspannen, ein bisschen erholen von... 
 
TG1:  Richtig, genau. Wir wollten uns eigentlich mehr erholen wie jetzt so viel anzuschauen, 

es ist halt ein bischen zu warm... Wir haben schon gedacht mit den Kindern nach 
Palermo in die Stadt gehen, aber wenn zu warm ist, ich weiss nicht ob wir es noch 
machen sollen oder lieber im Bereich bleiben, mal sehen. 

 
SM:  Haben Sie sich Sorge an der Sicherheit gemacht als Sie gekommen sind oder es ist 

wiklich kein Problem gewesen? Okay, jetzt gehen wir nach Sizilien...  
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TG1:  Ja, genau, jetzt gehen wir nach Sizilien und dann...  
 
TG2:   Mehr eher wegen des Mietautos... Dass die Fahrkunst der Italiener nicht so gut ist. 
 
SM:  Das stimmt, es ist bisschen gefährlich in Sizilien zu fahren, die Leute fahren nicht so 

genau richtig, das stimmt. 
 
TG2:  Aber ansonst keine Angst, nurs Auto. 
 
SM:  Okay, Ich glaube... soweit... Ich weiss Sie sind nur von drei Tage da, aber gab es 

irgendetwas dass bis jetzt Ihre Reise einzigartig gemacht? Haben Sie schon eine sehr 
schöne Erfahrung gehabt? Oder auch ein sehr schlechte Erfahrung?  

 
TG1:  Eher schön... Vorallem das Meer ist sehr schön, also wirklich klar und turkis, gerade an 

den Felsen wo wir heute waren, das war wirklich sehr schön. 
 
SM:  Waren Sie in Addaura?  
 
TG1:  Genau. Es war sehr schön, es beeindruckt mich so, dass so schönes klares Wasser ist. 
 
SM:  Ok, ich habe vielleicht die letzte Frage und dann sind wir fertig. Würden Sie nach 

Sizilien zürückkommen? Ich weiss, dass sie wenig gesehen haben aber... 
 
TG1:  Ja, das kann mal erst ein bisschen später... was denskt? 
 
TG2:  Das ist zu langweilig für die Kinder. Da die Kinder mitkommen und keine Ferien 

haben... 
 
TG1:  Ja  für die Kinder ist mehr... Also, wir waren viel in Campingplätze und das ist halt für 

die Kinder ein bisschen schöner, weil da halt auch gleich-jährige da sind und... 
 
SM: Ja, die Italiener können fast... fast niemand kann Deutsch sprechen, sogar Englisch ist 

schwierig... 
 
TG1:  Ja, ja, wir selber können auch nicht wirklich das Englisch, und die auch nicht, und dann 

es ist ein bisschen so. 
 
SM: Ja, aber mit Händen und Füsse man versteht sich schon... 
 
TG1:  Ja, ja..Also hier im Hotel es ist toll dass Deutschsprachiger, zwei sind da, die können 

gut Deutsch, und das ist gut, ja. Ansonsten wäre es ein bisschen schwierig. 
 
SM:  Ok, perfekt.Vielen Dank für Ihre Zeit. 
 
TG1:  Gerne. 
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Appendix I.2 – Interview 2: Australia 

 

 
Date: 23rd August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 
 
Language: English 
Nationality: Australia 
Length: 06:33  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from Australia (TA) 
 

 
Transcription 
 
SM:  So good afternoon, thank you very much for your participation to this interview for the 

project of Master Thesis for the University of Lucerne in Switzerland and in 
collaboration with the Sicilian Tourism Department. So, where do you come from? 

 
TA: Hello. So I come from Australia and now I live in England. 
 
SM: And is it the first time for you that you come to Sicily? 
 
TA: It is definitely the first time, yes. 
 
SM: For how long have you been here already? 
 
TA: We’ve been here for two weeks, we go on Friday, so two weeks of holiday, yes. 
 
SM: Ok, nice, and have you been only in Palermo? 
 
TA: We’ve gone to Palermo, to Siracusa, Cefalu’, Mondello, we fly out from here. 
 
SM: Ok, perfect. Thank you very why did you decide to come to Sicily? 
 
TA: Because... I’m a geologist and I’ve got to come to Sicily to see where they form and I 

just like the history and the geology of the country and the volcanoes, so we planned a 
holiday around seeing volcanoes. 

 
SM: Ok nice, very nice. And were you considering... maybe because of your job, were you 

considering other destinations before you decided to come to Sicily? 
 
TA: Not this year, no. Sicily had lot of things we wanted to see, we went to the Aeolian 

Islands, climbed a volcano, which is a highlight, fantastic in the black sand and sulphur 
smell, really exciting, interesting and different from what we’ve seen before. So really 
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we looked at the rocks, that was actually the reason to come, there is no other reason to 
look anywhere else to this holiday this year. 

 
SM: Ok, perfect, great. What did you think Sicily... apart from the geological point of view, 

which was the most interested in, what else did you think Sicily could offer you? Are 
you here with your family? 

 
TA: Yes, all of us wanted the sea, here we are, Mondello or in Cefalu’, so near the sea, clay 

beaches, clean sea, clean beaches, that’s really important, and the history after that is 
good, then food, lovely, and everyone’s friendly. Although not all my family... not all 
people have been friendly, but most people are friendly and if you ask anything, if you 
speak a little bit of Italian, they’re generous, try to give an answer and help me out. 

 
SM: Even with the hands and with the feet... 
 
TA: Exactly, we’ve been very impressed with Sicily. 
 
SM: Great, thank you. And... what did you actually expect... when you first came to Sicily, 

what mental image you had before you came? You can tell anything. 
 
TA: Mental image... I don’t know. It is richer than I thought it would be and the insides are 

good, really good, and the people are wealthier than I thought they’d be. Again, is just a 
stereotype, living in the North of Europe or Australia is richer than here, but it is not 
really, this is really impressive and certainly Mondello is a very affluent place, I think. 
And Sicilians have a lovely lifestyle, rather than such good feelings, you can come here 
for the all day on the beach, not spend a lot of money and have a great time, that’s 
really nice. And in the evening is fantastic to walk around when the sun is going down, I 
am grateful... and you see great gangs of people, great families going together, that’s 
fantastic, we’re really happy over here. 

 
SM: Great, thank you. What did make your travel to Sicily unique?  
 
TA: Well, unique... you can get sand and sun everywhere... the difference, Sicily is different 

about its geology, its personal form, different geology, but also has got a good blend of 
old, lifestyle... like in Siracusa, the teatro... I forgot its name... The anphitheater, that’s 
it, 3000 years old, isn’t it? And there are people today, sitting and watching the play, so 
that’s fantastic, the balance of history and modern and... in Sicily they make the best use 
of the planet they live in. And that’s different, special of people in Sicily I suppose. 

 
SM: Perfect, great, thank you very much. Do you think would you come back? 
 
TA: Oh, yes. We’ve all said we’ll come back already, so it’s fantastic, and next time perhaps 

go inland, to Enna, we didn’t go there, we took the train there, but we haven’t stopped 
in the inlands, an extremely a different place from the beaches and seaside places. 

 
SM: Ok, perfect, thank you very much for your time. 
 
TA: Is that it? Ok, great. 
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Appendix I.3 – Interview 3: United Kingdom 

 

 
Date: 23rd August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 
 
Language: English 
Nationality: United Kingdom 
Length: 04:08  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from United Kingdom (TUK) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Good afternoon, thank you very much for availability to participate to this interview. I 

am doing this in the framework of my Master Thesis for the University of Lucerne and 
in collaboration with the Sicilian Tourism Department just to ask a few questions about 
the image of Sicily, your holiday here, and what do you think about Sicily. First of all, 
where do you come from? 

 
TUK:  I come from England. 
 
SM: From England, perfect, and is it the first time for you to come to Sicily? 
 
TUK:  Yeah, first time in Italy as well so.  
 
SM:  All right, great. Why did you decide to come to Sicily?  
 
TUK:  Well, I’ve come with my family, so was sort of more a flat family decision on where to 

go. I think because we’ve not here before, somewhere different, somewhere new, we 
quite like to try different places, we never really get back to the same place type, so I 
think it’s just another place to thick off really. 

 
SM:  And which were the other destinations you were considering while coming... 
 
TUK:  We’ve been to other places in Spain, a lot of places in France, we’ve been to Portugal 

as well a couple of times, but we’ve not really been anywhere around here before, so I 
just thought it would be new and exciting to try somewhere else.  

 
SM: Ok, great, thank you. And what did you think for example that Sicily could offer you 

more than Spain could do, or France could do or Portugal could do? 
 
TUK:  I think there is a lot of variety and stuff you can do here, I mean just as the sun here on 

the beach, near the sea... the sea, there is like the beach here, there is stuff to do here, 
and then you’ve got like all these mountains and hills around here as well. The other 
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day we went to Vulcano, so we’ve liked, you know, the things like that you don’t really 
get... So we walked up there, which I’ve never done before, I’ve never walked up a 
volcano before and there’s not been really any other places where I’d been able to do 
something like that, so there is a lot more than geographical stuff going on here I guess 
that you don’t have in many other places, which is awesome. 

SM: Perfect, great, thank you. Before actually... before you came to Sicily, which were... or 
what were your expectations of it, what did you imagine? 

TUK:  Actually I haven’t thought of it... I assumed it would be really pretty, really nice and 
sunny, I didn’t know really what to expect about the people or the actual places that we 
would go, because I mean... because mum and dad have organised, I don’t really know 
so what exactly, where we would be going or anything, I just had a picture in my mind 
that would be nice, really nice.  

SM: So your expectations were met? 

TUK:  Yeah, oh definitely, exceeded. It’s beautiful.  

SM: Great, thanks. And so far, what has made your travel here to Sicily unique, what did you 
like the most, what did you enjoy the most? 

TUK:  Ehm... I’ve liked... I mean, I’ve liked quite a lot of things, as I mentioned before about 
the volcano or stuff like that, I really enjoyed that day where went on the boat, and do a 
lot of sort of stuff, and then also the food, is amazing, I love seafood so coming to places 
like this is just the best thing in the world. So yeah, I’ve seen that people are nice, that... 
yeah, it has just been a really nice trip. 

SM: Great, thanks. Do you think would you come back? 

TUK:  Oh yeah, definitely. I’ll definitely come back here, like Cefalu’ as well and go to other 
places. We went to Palermo as well, but I think we’re sort of a bit done after a day, 
yeah, but these two places and stuff where I’d come back to, yeah. 

SM: And if you would like to come back, you know what would you like to see that you 
haven’t seen yet or you would like to see again? 

TUK:  I’d quite like to see some more of the islands, things like that, just seem there’s so many 
more opportunities on the main land, you know, I am looking to do something like that.  

SM: Okay, thank you very much. 
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Appendix I.4 – Interview 4: France 

 

 
Date: 23rd August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 
 
Language: French  
Nationality: France 
Length: 04:33  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from France (TF) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Bonjour, merci beaucoup pour votre disponibilité pour cette interview. Cette interview 

est faite pour le Master Thèse pour l’Université des Études à Lucerne et en collaboration 
avec l’Assessorat du Tourisme Sicilien. Vous êtes d’accord pour l’enregistrement de 
l’interview? 

 
TF: Pas de problèmes.  
 
SM:  Merci beaucoup. Et alors, vous venez d’où? 
 
TF: De Paris. France. 
 
SM:  De France. C’est la première fois que vous venez ici en Sicile? 
 
TF: Non, je vais dire que c’est la cinquième fois. 
 
SM:  C’est la cinquième fois. Pourquoi vous avez décidé cette fois de venir en Sicile? 
 
TF: Pour montrer aux enfants qui ne connaissent pas. On veut aller sur l’Etna et tourner un 

peu. Donc pour les enfants, donc on est venu ici.  
 
SM:  Okay, parfait. Quelles étaient les autres destinations que vous avez considérer d’abord 

de retourner ici en Sicile? 
 
TF: Alors, on a pensé d’aller in Grèce, à les Cyclades, Mykonos, Vios, Santorini ou alors en 

Espagne. Puis on s’est dit, allé la Sicile, pourquoi pas? 
 
SM:  Pourquoi vous avez décidez la Sicile en comparaison avec ceux destinations? 
 
TF: Pour apprendre l’italien aux enfants. Parce que les enfants comprennent l’italien et ils 

doivent le pratiquer, parce que suis d’origines italiennes.  
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SM:  Okay, parfait. Et selon vous, quelles sont les avantages et les inconvénients de la Sicile 
au point de vue touristique? 

 
TF: Les avantages… Les avantages, la Sicile est belle, la Sicile a des belles plages, l’air de 

la montagne est bon. Après les inconvénients… bien… ça faisait long temps qu’on été 
pas venus, mais on trouve que ça énormément changé, que c’est… c’est… les gents sont 
un peu plus antipathiques, c’est pas soigné, c’est très salle de plus en plus, par de ce 
tout on mange vraiment très mal. Avant on mangeait bien n’importe où, aujourd’hui il 
faut vraiment chercher pour trouver un endroit bien accommodable, avoir des fruits ou 
des légumes de qualité, avec du gout, et le veau on le trouve de moins à moins. Et on 
m’a dis que effectivement de plus en plus les produits arrivent de Maroc, Tunisie, 
Espagne parce que c’est moins chère et que les produits siciliens et italiens sont mis de 
coté parce que les tables ont pas assez d’argent, ça c’est triste, c’est pas bien. De coup 
on a eu mal à bien manger. Même une assiette de pates aujourd’hui… avant on 
mangeait n’importe où bien, aujourd’hui on fait fatigue à trouver un bon restaurant et 
alors il faut essayer de les acheter lui-même et les cuisiner. 

 
SM:  Okay, merci beaucoup. Et donc quand vous êtes retournés, ou quand vous avez décidé 

de retourner ici en Sicile, qu’est-ce que vous attendiez? De la Sicile? 
 
TF: On attendait quoi… On attendait de retrouver ce qu’on avait laissé il y a quelques 

années, le gents souriants, joyeux, la bonne nourriture, des endroits un peu plus propre, 
parce que c’est dommage que les siciliens ne prennent pas soin de la plage. Quand vous 
vous baigné vous trouvez des sacs de plastique, des mégots de cigarette ou… voilà, 
toutes ces réalités ça donne pas d’envie, donc moi aujourd’hui… bah, demain si je dois 
choisir, je choisirais un autre endroit, je reviendrais pas ici.  

 
SM:  Okay, donc vous pensez que vous ne retourneriez pas ici en Sicile? 
 
TF: Non… pas… peut être dans quelques années, mais… je sais pas quand. J’irais ailleurs 

en priorité,  ça c’est sure… 
 
SM:  Okay, merci beaucoup pour votre temps. 
 
TF: De rien, avec plaisir. 
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Appendix I.5 – Interview 5: France 

 

 
Date: 23rd August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) – Italy 
 
Language: French  
Nationality: France 
Length: 05:07  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from France (TF) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Bonjour, merci beaucoup pour votre disponibilité. C’est pour un projet de Master, pour 

ma thèse, pour l’Université des Études de Lucerne en Suisse et en collaboration avec 
l’Assessorat du Tourisme Sicilien. Vous êtes d’accord si nous enregistrons l’interview? 

  
TF: Oui, pas de problèmes. 
   

SM:  Parfait, merci beaucoup. Donc de quel pays venez vous? 
  
TF: De France. De Nice.  
   

SM:  Et c’est la première fois que vous venez ici en Sicile? 
  
TF: No, je viens quasiment toutes les années. J’ai ma famille en fait ici, ils ont une maison a 

Lercara Friddi, je sais pas si vous connaissez… Je viens tous les ans, toutes les étés. 
   

SM:  Okay. Vous avec décidé de venir en Sicile principalement pour la famille… 
 
TF: Voilà, pour être en famille, c’est ça, puis j’aime bien la Sicile aussi, je trouve que c’est 

un beu… une belle ville quand même, on la mer, on a tout quoi. C’est comme... après 
c’est un peu pareil que Nice finalement. 

   

SM:  Et qu’est ce que vous pensez… en comparaison par exemple de Nice et la Sicile, vous 
pouvez faire de la comparaison, …  

 
TF: Déjà il y beaucoup plus des montagnes ici, c’est plus paysant je trouve la Sicile que 

Nice. Nice c’est vraiment une ville quoi. Après… c’est beaucoup moins chère la vie ici 
que ça par contre à Nice, surtout à niveau de nourriture et tous. C’est un truc de 
malades quoi pour partir à Nice, Nice c’est vraiment très chère, même toute la France 
quasiment. Après… si non, la mentalité de gents, ça c’est différent c’est pas tant ça m’ai 
plu… c’est un peu pareil, bon c’est un petit plus nerveux ici que a Nice quand même, un 
peu moins organisé ici, c’est vrai. Après on mange mieux, on mange beaucoup bien ici, 
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moi j’adore les plats siciliens, les pates, pizza, panini j’aime trop. Si non, déjà ici c’est 
de sable, si non à Nice c’est des galets. Si non, après je vais pas trouver des différences.      

  
SM:  D’abord que vous êtes venue ici en Sicile, vous avez pensez à autres destinations? 
  
TF: Oui, bien sure, après ici c’est plus une destination familiale, après de coup j’envie de 

voyager un peu de par tout quoi. D’aller au Caraïbes, voir les États-Unis… L’Espagne 
j’aimais beaucoup aussi, je suis allée à Barcelone, c’était bien,  et voilà j’aime bien 
voyager de toute façon, mais ici c’est vraiment plus pour voir la famille, et puis voilà 
c’est un bel environnement, ça va.  

   

SM:   Et à niveau des émotions, qu’est-ce que vous pensez que la Sicile vous offre?  
  
TF: Eh, moi c’est le fait de retrouver ma famille déjà c’est… c’est bien, ça me fait du bien. 

Après, c’est vrai que ici il fait beau et il y a la mer, on a tout, on se sent en vacance ici, 
c’est vraiment casa. Après je sais pas si je pourrais venir à vivre ici, en hiver et tout, 
c’est parce que la il fait beau et tout, mais si non je pense pas… mais c’est vrai que 
c’est bien animé, le gents sont sympathiques ici, j’aime bien.  

   

SM:  Et vous avez déjà vu quelque chose de culturel? 
  
TF: Oui, on a vu les temples à Agrigento. Si non... moi, quand j’était plus petite j’ai été 

voire le volcan, à l’Etna, si non je déjà vu Palerme et tout… après je me rappelle pas 
plus trop, parce que en général on reste dans la maison familiale et on visite pas tout 
ça. Et plus j’ai visité plus quand j’était plus petite.      

   

SM:  Et donc vous vous souvenez pas trop… 
  
TF: Non, pas trop ça, non non. Après, les temples c’étaient vraiment beaux quand même, 

mais c’est beaucoup de marche au soleil et tout et après les prises augmentent la bas 
parce que c’est touristique. Une arancina à Lercara c’est 1 euro, la bas il coutait 4 
euro, ça me fait rester grave...    

  .  

SM:  Et si non, quelle est l’expérience la plus positive que vous avez fait ici en Sicile ?  
  
TF: C’était quand on avait été à Cefalu, je pense. J’avais été une semaine avec toute ma 

famille, on avez pris un appartement, on sortait tout le temps, le soir il y avait tous les 
bars sur la plage et donc c’était sympa quand même, c’était pas mal. C’était mieux… je 
trouve c’est plus beau à Cefalu d’ailleurs que à Mondello.  

   

SM:  Okay. Parfait. Et donc vous pensez que vous retourneriez ici en Sicile? 
  
TF: Bien sur. Si je peux venir toutes les années, je viens toutes les années, c’est ça. 
   

SM:  Okay, merci beaucoup pour votre temps. 
  
TF: De rien. 
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Appendix I.6 – Interview 6: Spain 
 

 
Date: 23rd August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 
 
Language: Spanish  
Nationality: Spain 
Length: 03:55  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from Spain (TS) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Muchísimas gracias por su participación a este entrevista. Y primera pregunta, de donde 

es usted? 
 
TS: De España, Madrid. 
 
SM: De Madrid, perfecto. Es la primera vez que llega a Sicilia? 
 
TS: Si, la primera vez. Tenía mucha gaña de venir y aquí estoy con cuatro amigas. 
 
SM: Perfecto. Y porque la Sicilia? Porque ha decido la Sicilia? 
 
TS: Siempre me ha gustado Italia, bueno, he vivido cuatro años en Roma y la verdad es que 

siempre… nunca había probado… nunca había venido ahí, a Sicilia. No se, me parece 
una isla que todo el mundo habla de ella y quería conocerla. 

 
SM:  Y cuales fueran las expectaciones antes de venir aquí? Que pensaba de Sicilia? 
 
TS: Pues... las expectaciones pues… de las aguas cristalinas, la comida, por ejemplo la 

gente hemos aprendido que es muy simpática, porque hay mucha… hay en otras partes 
de Italia que es mas serrada, pero aquí me está apareciendo todos muy abiertos y 
simpáticos. Por ejemplo Palermo, bueno no conozco mucho, pero me has gustado mas 
la Playa que el centro histórico. 

 
SM: Ya se fueron en el centro histórico? 
 
TS: Bueno, tenemos que verlo un poquito mas. 
 
SM: Si, tienen otros días para ver un poquito más. 
 
TS: Vale. 
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SM: Perfecto. Cuando decidí de venir aquí en Sicilia, cual otros destinos usted considero 
antes de venir ajá? 

TS: La verdad es que… a ver, yo siempre por ejemplo en verano me apetece irme fuera de 
Europa, pero es verdad que lo compramos… vimos una oferta de billetes que nos 
costaron 120 euros, y también porque viajamos de viernes… de martes a sábado, 
entonces no es un fin de semana que seguro que sería más caro. Entonces nos salió… 
come teníamos flexibilidad, nos salió esto precio y dijimos bueno, lo cogemos.  

SM: Okay. Y que quieren hacer en ese días? Que quieren ver? Que quieren hacer? 

TS: Non hemos cogito un coche, entonces vamos a recorrer nos toda la isla, once días, y 
bueno no se… hemos elegido los destinos más principal, más importante, como 
Trapani, Siracusa y todo esos… 

SM: Y es más la playa o más la cultura? O un poquito de los dos… 

TS: Vamos a intentar a combinar, porque hay muchísimos monumentos que queremos ver, 
entonces vamos a… también vamos a subir al Etna, a Volcán, y a ver… más días serán 
turismo, y luego dos días de playa, de once. 

SM: Porque no. Perfecto. Creo… porque ahora me ha dicho que no han visto mucho hasta 
ahora, pero de lo que han visto, que le gusto más? 

TS: La playa. Es que es verdad que… el centro histórico per donde hemos pasado con el 
coche nos ha gustado mucho, todavía no hemos visto así los monumentos, también de 
noche las cosas son más bonitas, luego la gente conduce muy mal también, esto lo 
hemos expedido. Pero luego me ha sorprendido la playa que es muy bonita también. 
Vale, esto. 

SM: Por lo pequeño que ha visto, piensa  que va a regresar a Sicilia? 

TS: Siempre me gusta probar nuevos destinos antes de volver a repetir algunos, pero 
seguramente.  

SM: Okay, perfecto. Muchísimas gracias.  

TS: De nada. 
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Appendix I.7 – Interview 7: the Netherlands 

 

 
Date: 23rd August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 
 
Language: English  
Nationality: the Netherlands 
Length: 06:19  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from the Netherlands (TN1) 
  Tourist from the Netherlands (TN2) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Thank you very much for participating to this interview. I am doing this in the 

framework of my Master Thesis for the University in Lucerne and in collaboration with 
the Sicilian Tourism Department. Is it ok with you if we register this interview? 

 
TN1: Yes, that’s ok. 
 
SM: Thank you very much, perfect. So, where do you come from? 
 
TN1: I come from the Netherlands, Breda, a city, so the southern part of Netherlands. 
 
SM: Okay, thank you. And is it the first time for you to come to Sicily? 
 
TN1: Yeah, first time for me, I’ve been in Italy before a few times, but Sicily is new for me. 
 
SM: And why Sicily? What did you bring here? 
 
TN1: I don’t know how we’ve got here, we basically wanted to have a holiday in which we 

could relax and do some activities.So we were doubting between Sicily and Israel. 
 
SM: And Israel? Ok. And why did you decide for Sicily in the end instead of Israel? 
 
TN1: I think it’s mostly because she wanted to go to Sicily instead of Israel because she heard 

stories about Israel being unsafe and whatever... 
 
SM: So you felt Sicily as a safer destination compared to Israel? 
 
TN1: Yes. 
 
SM:  Okay, thank you very much. So what did you think Sicily could give you in terms of 

activities, in terms of sightseeing, so what Sicily could offer you? 
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TN1: I think Sicily is really old and has a lot of history, so Sicily gives me antique ruins or 
churches to look at and to visit, which is interesting, and the relaxing aspect, the 
beaches, lot of nature that you can visit, it’s also really nice, but not everything is quite, 
what you maybe want, but it’s not a big problem for me. 

SM: Okay. Since how long have you been here and for how long are you gonna stay? 

TN1: We’ve started in Catania the 14th, we stayed for 7 days and we’re gonna be here til 28th. 

SM: Okay. And you’re gonna go around? 

TN1: No, we’re staying in an apartment in Mondello, but we’ve got some bikes, so we’re 
going to do some day tours as well and we know how to take a bus to Palermo, so we 
know how to transport ourselves easily. 

SM:  Okay. What did you expect before you came to Sicily, what did you expect to find here?  

TN1: Good food of course, yeah, same with the wines, relaxation. What else? 

TN2: We also chose quite some larger city I would say, so also to be able to do some stuff 
during the day, during the morning, and see some nice cultural aspects. 

SM:  Any critical aspect of Sicily that you want to point out? 

TN1: Yeah, I think it’s maybe a bit too touristic. Sometimes you just want to go to a beach and 
you  want to be one of the few persons on the beach, but here you are a fish in a fish 
market. Sometimes. But aside from that everything is good. 

SM: And what made your travel great, what was something unique about Sicily? 

TN1: Well, the people are really nice. We had our host from Catania, she helped us a lot, 
when we had questions we could just contact her through Whatsapp and the same with 
our host, our apartment right now, we notice that we were missing something in our 
apartment and he brought three bikes, he brought a barbecue, everything. 

SM: I think actually I just have the last question then, would you like to come back? 

TN1: I don’t know, normally I would say I don’t visit a holiday destination twice in a row. 
There are so many places in the world and I like areas outside Europe as well, places a 
bit more unique, unknown for me and other tourists. But maybe one day, I mean it’s 
really nice but maybe if more things are offered off the beaten track... if they are offered 
more on the island than maybe I would go back, but for me I don’t need to go on 
holidays every year in which relaxation is central because I like adventure as well.  

SM:  Okay, thank you very much for your time. 

TN1: Thank you. 
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Appendix I.8 – Interview 8: Switzerland 

 

 
Date: 23rd August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 
 
Language: German  
Nationality: Switzerland 
Length: 05:38   
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee:   Tourist from Switzerland (TS) 
 

 
Transcription 
 
SM: Guten Tag. Vielen Dank für Ihre Teilnahme zu diesem Interview. Ich mache diese 

Interview in the Framework meiner Masterthesis für die Universität in Luzern und in 
Kollaboration mit Tourismus Department. Is es ok, wenn wir die Interview aufnehmen? 

 
TS:  Ja. 
 
SM: Okay. Super, vielen Dank. So die erste Frage, aus welchen land kommen Sie?   
 
TS:  Aus der Schweiz.  
 
SM:  Aus der Schweiz, und ist das erste Mal, dass Sie hier nach Sizilien gekommen sind?  
 
TS:  Ja, das wäre das erste Mal.   
 
SM:  Das erste Mal, super. Und warum haben Sie sich für Sizilien entschieden?   
 
TS:  Also wir sind zu zweit gereist mit meiner Freundin. Wir wollten eine Insel im Mittelmeer 

nicht zu weit entfern von der Schweiz. Und wir haben eine Kollegin, die aus Sizilien 
kommt, und hat uns viel erzählt und wir wollten Mal die Insel sehen. Und ein Grund 
darauf war dass wir mit dem Auto eine Rundreise machen konnten, dass ziemlich 
einfach erreichbar mit dem Flugzeug, nicht so weit. 

 
SM:  Okay, super. Und wie lange bleiben Sie ungefähr?   
 
TS:  12 Tage.  
 
SM:  Vor Sie Sizilien gewählt haben, haben Sie auch noch nach andere Länder gedacht? 

  
TS: Ja, ursprünglich wollten wir nach Costa Rica gehen, aber unsere Umstände haben sich 

etwas geändert, wir werden älter, deswegen haben wir nicht so eine Fernreise zu 
machen, weger dem Zikavirus, das da ist den Mittelamerikanischen Staaten geferdet ist. 
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Und darum haben wir uns für Sizilien entschieden, auch weil wir viele andere Insel im 
Mittelmeer schon sehr gut kennen und wir etwas neues sehen wollten. 

SM:  Und vor Ihrer Abreise, eigentlich welche Erwartungen hatten Sie an Sizilien? 

TS: Da diese Reise neu stattgefunden hat, mir den Anspruch aus dem regnerischen Schweiz 
regnerischen Schweiz, schön warme Mittelmeerinsel zu fliegen, wo man schön ist und 
baden kann und die Sonne geniessen. Ja, reisen, etwas Geschichte auch zu sehen, 
Tempelanlage von Römen zum Beispiel, auch den Etna zu besichtigen und, ja, die 
Vielfalt der Insel zu geniessen, das war unser Ziel.  

SM:  Okay. Und bis jetzt wurden Ihre Erwartungen erfüllt? 

TS:  Ja, die Erwartungen wurden erfüllt, die Insel zeigt sich sehr abwechslungsreich. Wir... 
wir haben etwas gestanden, dass im Norden der Strand etwas schöner ist als im Süden, 
waren wir fast mehr davon überzeugt... ja, das ist einfach eine subjective Sicht.  

SM: Okay. Und haben Sie noch Kritiken an Sizilien, soweit?  

TS: Ja,wir waren etwas überrascht von dem Gastfreundschaft, weil für uns sind 
italiensische Gastfreundschaft, kulinarisch etcetera, das ist in der Schweiz bekannt, das 
es herzlich ist und so... und hier in Sizilien ware es ein weing kühl... Ja, Kritik ist das 
nicht eigentlich im Sinn, aber das Autofahren ist doch ein wenig anders als in der 
Schweiz, aber das ist etwas dass man weisst, das ist auch keine Kritik...   

SM:  Okay, super, danke. Und noch ein paar Fragen und sind wir fertig. Soweit was hat Ihre 
Reise einzigartig gemacht? Was hat Ihnen am besten gefallen von Sizilien?  

TS: Natürlich, den Besuch bei unser Kollegin, die hat uns in Palermo Ecken zeigen können, 
dass normale Touristen natürlich nicht gefunden hätten oder schwer oder hätten 
zeitliche Verzögerung, das war das highlight und sonst war es eigentlich die 
gewünschte Entspannung die wir gesucht haben. 

SM:  Okay, super. Und von Gefühle her, wie haben Sie sich in Sizilien gefühlt? 

TS:  Eigentlich sehr wilkommen, manchmal etwas ein wenig kühl, Sonst sehr angenehm. 

SM:  Okay, und würden Sie nach Sizilien zürück kommen? 

TS: Nicht... in den nächsten fünf Jahren vielleicht, aber das is mehr weil wir sehr reiselustig 
sind und wir neue Ecken auf der Welt entdecken möchten. Ich kann mir gut vorstellen 
die Insel wieder ein Mal zu besuchen. 

SM:  Okay, super. Vielen Dank. 
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Appendix I.9 – Interview 9: United Kingdom 

 

 
Date: 24th August 2017 
Place: Castellammare beach - Castellammare del Golfo (TP) - Italy 
 
Language: English  
Nationality: United Kingdom 
Length: 05:17  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from United Kingdom (TUK) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Thank you very much for participating to this interview. This is a project for my Master 

Thesis together with the University of Applied Sciences and Arts of Lucerne and in 
collaboration with the Sicilian Tourism Department. Is it ok if we record this interview? 

 
TUK: Yes, that’s fine. 
 
SM: Okay perfect, great. Thank you very much. So where do you come from? 
 
TUK: I come from Wales, in the UK. 
 
SM: The UK? All right, and is it the first time you come to Sicily? 
 
TUK: No, this is about my 10th time I’ve come over about 10 years. I use to come in the 

summer once every summer.  
 
SM: Okay and why did you come to Sicily this time? 
 
TUK: This time? Just a break, you know, from England, just a change to distress and to see 

my family over here cause my dad lives here. 
 
SM: Okay. And this is also the main reason why you came to Sicily before? 
 
TUK: Yeah, my dad has a Sicilian girlfriend since about 10, and yeah that’s the main reason. 
 
SM: And what did you expect? When you came to Sicily, what were you thinking? 
 
TUK: I really didn’t have an idea. My thought is gonna be pizza and pasta and the people 

extroverted and friendly, which they are, so that’s the same stereotype, it’s sort of the 
same I thought it would be, just an open place, people are very outgoing, and very hot. 

 
SM: Okay, so your expectations were met? 
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TUK: Yeah, they were, yeah. 

SM: Okay, thank you very much. Let’s say, if you wouldn’t decide to come to Sicily but to 
go somewhere else, which places would you think about? 

TUK: It would be Scandinavia, Norway, or Canada, my favourite places I want to visit. 

SM: And in terms, for example, of tourism offer, what do you think that Scandinavia or 
Canada would offer you better than Sicily, for example? 

TUK: Maybe more like a structured program, I don’t know, like skiing, a skiing holiday or you 
know something like that. In Sicily is so much doing your own thing, cause... less like a 
tourist destination but more like just the scenery first, rather than a tourist destination. 

SM: And once you here, which kind of activities, apart of course seeing your family, which 
kind of activities would you like or would you think you would find here in Sicily? 

TUK: Maybe like going on a boat or, you know, Jet Ski... maybe like trekking, rock climbing... 
I haven’t really tried that many activities because I just find that you can walk anywhere 
and that’s fine enough. I haven’t seen many like water parks, so, sport venues, so maybe 
they are hard to find in so in this country. 

SM: Okay, thank you. And so far, let’s say, every time you come to Sicily, what does Sicily 
gives you in terms of emotions, feelings...  

TUK: It gives me like a traditional feeling, like... going back in time, is like a traditional place. 
It’s less like technological advanced than other countries, so you’re sort of de-identified 
if you were a lot of... like capitalism, so you go more in tune with the surrounding, that’s 
really cool. But yeah, it’s great like for de-stressing and just for relaxing and also the 
food as well is completely different, it’s a lot more, it’s a healthier lifestyle basically. 

SM: Okay. And what did you like the most so far about Sicily and what didn’t you like? 

TUK: Well, what I didn’t like is the driving. There’s no rule, it’s just every man for himself, so 
you can get nervous on the roads, I don’t think I would ever drive here, maybe with a 
skewer, so yeah... But the best part is the people, I think they are so like welcoming into 
their families, into their culture, that’s the best part and the food as well.   

SM: All right, thank you very much. Do you think you would come back? 

TUK: Definitely, I plan to come back every year, every summer or even more, maybe winter. 

SM: So not just to see your family but also for the reasons? 

TUK: Just for the culture, you know. Just for a complete break to where I am in Wales. It’s 
just a beautiful country with amazing people, I am definitely coming back. 

SM: Okay, thank you very much. 
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Appendix I.10 – Interview 10: Latvia 

 

 
Date: 24th August 2017 
Place: Castellammare beach - Castellammare del Golfo (TP) - Italy 
 
Language: English  
Nationality: Latvia 
Length: 04:28  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from Latvia (TL) 
 

 
Transcription 
 
SM:  So thank you very much for participating to this interview. This is for my Master Thesis 

for my university in Switzerland, Lucerne, in collaboration with the Sicilian Tourism 
Department. Are you ok with the recording of the interview? 

 
TL: Yes. 
 
SM:  Okay, great. Thank you. So where do you come from? 
 
TL: We come from Latvia. 
 
SM:  From Latvia. And is it the first for you to come to Sicily? And why Sicily? 
 
TL: Yes it is. It was always my mother’s dream to come to Sicily, so we decided to finally 

make the dream come true for her and come here. 
 
SM:  All right, nice. And what did you expect of Sicily?  
 
TL: We were awaiting for warm weather, the beach, and something new and the people and 

the views and the... I guess the vibe in general of a different country. 
 
SM:  Okay, and if not Sicily, which other destinations were you considering? 
 
TL: We were considering Croatia... just a small island next to Croatia, because we’ve been 

there and we know what to expect so we wanted to go there, but we decided to come to 
Sicily instead because some of our friends live here and they have been telling us great 
things about it so we decided to come here instead. 

SM:  Okay, and for how long have you been here already? 
 
TL: I think this is the fourth day and we have six more to go. 
 
SM:  Okay. And will you stay just here in Castellammare or would you go around? 
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TL: We will go near the islands I guess and cities like Erice, yeah, and Trapani and just 
seeing around, but nothing too far, just around here. 

SM:  Okay, what about... are you also planning to see some monuments or... 

TL: I think, no, actually no, just a relaxing holiday, we’re just gonna look around, see the 
views, what is like... 

SM:  Okay, perfect. And... so far, what did you find the best here in Sicily? 

TL: The best in Sicily... not sure what would be the best... everything seems exciting cause 
we’re in a different country, it’s very warm here, and in Latvia it’s about 15 degrees 
less and it’s almost starting to feel like autumn in Latvia, so we wanted to feel that 
summer because we don’t get summer in Latvia that much, we get like a week or two of 
that 25 degrees, so we can’t experience the whole going to the beach, getting tanned, we 
have the Baltic Sea next to Latvia, but it just doesn’t feel the same, is not even salty, like 
a sea. So we come here and it feels like a Jacuzzi here in the sea, everything seems so 
exiting, so different. 

SM:  Okay, great, thanks. Any criticism about Sicily so far? 

TL: Well... I think no, nothing major, maybe just... I’m not sure, I don’t think so. We’ve been 
enjoying everything so far. 

SM:  Okay, cool. Do you think you would come back maybe? 

TL: Definitely, definitely, for vacation or something similar, it’s really amazing. 

SM:  Okay, perfect, great. Thank you very much for your time. 
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Appendix I.11 – Interview 11: the Netherlands 

 

 
Date: 24th August 2017 
Place: Castellammare beach - Castellammare del Golfo (TP) - Italy 
 
Language: English  
Nationality: the Netherlands 
Length: 05:12  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from the Netherlands (TN) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Good afternoon, thank you very much for participating to this interview. I am making 

this interview within the framework of my Master Thesis for my University in Lucerne, 
Switzerland, in collaboration with the Sicilian Tourism Department about what tourists 
think about their holidays here in Sicily. First question is where do you come from? 

 
TN: From Holland. Amsterdam. 
 
SM:  From Amsterdam. All right, and is it the first time for you to come to Sicily? 
 
TN: It’s... I think the fifth time. 
 
SM:  The fifth time? Ok. What made you come back? 
 
TN: I think the people, the weather, the food, the countryside, you know, the things you can 

visit, very much the historical side you can visit as well, but now with the kids, you 
know, we come more for the beach and the sea, etcetera.   

 
SM:  So are you travelling here with your family? 
 
TN: Yeah, we are five, so we are two adults and three little children. They’re at the hotel, we 

had lunch and then we went back the two of us to the beach. 
 
SM:  Okay, great. And if wouldn’t be Sicily, which other destinations would you qconsider? 
 
TN: Definitely Mediterranean, like Spain, Portugal, maybe Greece, and if they are little bit 

older, then we also really like Japan, so Asia. Yeah. Italy is our favourite. 
 
SM:  What do you think Sicily can offer you right more than Spain, for example? 
 
TN: Right... I think it’s just a matter of culture and people but also I think the food for us is 

just delicious, more delicious than in Spain. 
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SM:  Okay, thank you. So you said this is your fifth time here, but before you came the very 
first time, what were you expecting? What did you think about Sicily? 

TN: Wow... that’s a tough question. I think this is what I expected. I’d been to Italy but not to 
Sicily... why did we go to Sicily? I don’t know. I think similar and then... it was 
according to the expectations... so yeah we loved it even more. It was what we expected. 

SM:  So Sicily met your expectations. This is why you keep coming back. And so far, what’s 
the best thing of Sicily? What makes Sicily unique in your opinion?  

TN: I think we’ve seen several places and I keep coming back to people and culture and 
that’s a hard thing to explain, right? It’s not like you can put your finger on it. It’s more 
like a feeling that you feel comfortable around people, it’s not so touristy, I think that’s 
a very important thing. So we just went to Malaga or at least the highlight, like Costa 
del Sol, we hated it. English, a lot of English tourists, and of course we are tourists 
ourselves, so who’s there to blame, but it’s just full of people stuck on the beach, yeah, 
we just didn’t like it. And it is also nice weather and beaches, but it’s too crowded and 
it’s not authentic anymore. So we visited so Ragusa, Marina di Ragusa, we liked it as 
well a lot. We like that Italian people also come to visit there, you know, it feels like 
you’re not really a tourist or something. 

SM:  All right. Are you gonna go around in these days that you are here? 

TN: Not so much because now with the kids is harder and it’s warm, yeah, they just wanna 
go to the beach or swimming, so, maybe I hope to go to North West, what it’s called... 

SM:  Trapani?. 

TN: Yeah. 

SM:  All right. 

TN: So we’ve really been not to that part of the island, which seems quite a bit of the other 
parts, but there we haven’t gone, so maybe I hope to go there. 

SM:  Okay, perfect. And do you think actually would you come back again? 

TN: Yeah for sure. 

SM:  All right, perfect. Thank you very much for time. 

TN: You’re welcome. 
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Appendix I.12 – Interview 12: France 

 

 
Date: 24th August 2017 
Place: Castellammare beach - Castellammare del Golfo (TP) - Italy 
 
Language: French  
Nationality: France 
Length: 09:20  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from France (TF) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Bonjour, merci beaucoup pour votre participation à cette interview. C’est pour ma thèse 

de master, pour l’Université des Études de Lucerne et en collaboration avec le 
Département du Tourisme Sicilien. C’est pour vous demander qu’est-ce que vous 
pensez de la Sicile, de vos vacances ici. De quel pays venez vous? 

  
TF: Alors, moi je viens de la France, je suis née là-bas mais j’ai des origines turques et 

actuellement je vis depuis deux ans à Londres en Angleterre.  
 
SM:  Okay, parfait merci. Et c’est la première fois que vous venez ici en Sicile ? 
  
TF: Oui, oui, oui, c’est la première fois, oue. 
 
SM:  Okay, parfait. Et vous restez combien de temps? 
  
TF: Je suis arrivé vendredi dernier et je suis la encore jusqu’au premier septembre, j’ai 

encore un peu plus d’une semaine ici. Deux semaines, 14 jours au total. 
 
SM:  Et quel est votre programme pour ces deux semaines?  
  
TF: Le programme c’était dans un premier temps d’aller visiter Catania, donc c’est ce que 

j’ai fait, je suis resté trois jours. J’ai fait du coach surfing, j’étais chez un sicilien très 
sympa et âgé, 60 ans, mais hyperactiv, On avait fait beaucoup des choses ensemble, 
découvrir la ville. Après j’ai vu aussi un collègue parce que je suis architecte et je 
travaille dans une agence à Londres et une sicilienne est venu en son stage dans notre 
agence et je suis restée un peu avec elle, elle est de Catania, donc je l’ai vue là-bas avec 
ses amis,Je suis allée âpres un jour à Siracusa et à Ortigia pour la journée. Je voulais 
aller à Etna et j’ai plus pu aller malheureusement, parce que c’était dimanche, il y avait 
que un seul bus et j’ai raté le bus, donc j’ai pas visité l’Etna, dommage. C’était un peu 
un petit rêve parce que j’avais envie à un trekking, voilà. Bon finalement c’est pas 
grave, je regret pas du tout, je reviendrai. Et après j’ai décidé de revenir à Palermo, où 
pareil j’ai fait du coach surfing, donc je suis venue à Palermo et après je suis venue ici 

Comment [sm517]: A) Countries: 1) 
Europe: c) France 

Comment [sm518]: B) General 
information: 1) Visit to Sicily: a) First time 

Comment [sm519]: B) General 
information: 3) Length of stay: f) Two 
weeks; 2) Company: d) Alone 

Comment [sm520]: B) General 
information: 6) Places visited: h) Catania 

Comment [sm521]: C) Reasons to 
visit: 9) Visiting friends; 16) Suggestions 
from friends 

Comment [sm522]: B) General 
information: 6) Places visited: c) Siracusa --
- C) Destination attributes: 6) Nature and 
sport: a) Volcanoes and mountains; b) 
Trekking and hiking  

169



parce que j’ai un très bon ami qui habite ici à Castellamare. Après j’ai d’autres amis 
italiens qui sont nés ici et donc on c’est retrouvés ici, donc l’idée c’était de profiter de 
la mer, de la côte. Le prochain jours j’aimerais bien d’aller à Scopello, San Capo del 
Vito, et voilà, et après je vais aller au centre de la Sicile pour retrouver d’autres amis, 
parce que j’ai un très bon ami à moi du centre de la Sicile, donc je vais retrouver 
d’autres amis siciliens au centre de la Sicile, et après retour à la réalité. En fait, ça fait 
des années en faite que j’ai dit je dois venir parce que j’ai mes amis, ils m’invitaient, 
etcetera. En faite il faisait deux, trois ans je voulais vraiment venir, je voulais surtout 
faire un trip en vélo parce que j’aime beaucoup faire du vélo. Et après je me suis dite 
bon si on veut faire un tour de l’ile à vélo, il faut que je viens pour plus long temps et il 
faut que j’ai un mois de vacance, et surtout pas en aout parce que il fait très chaud pour 
faire du velo. Donc je viens mais je profite du pays, voilà, donc c’était plus aussi relaxé, 
parce que je travaille beaucoup, donc, je pense au travail qui m’attend, donc l’objective 
c’est de se relaxer, de passer de bons moments avec les amis et de profiter de la culture, 
de gents ou du paysage… 

SM:  Okay, parfait. Et jusqu’à ce moment, qu’est-ce que était l’expérience la plus… 

TF: Je sais pas. J’ai l’impression que je suis encore ou début de mon voyage. Je suis allée à 
Monreale, j’ai visité le duomo et j’ai trouvé ça magnifique, vraiment une des plus belles 
choses que j’ai vu, parce que je voyage beaucoup et ça était vraiment très beau. Après 
être ici c’est génial aussi, Castellammare, j’aime beaucoup, je pense que c’est vraiment 
très charmant comme petit village des pécheurs. Les petits villages des pécheurs sont 
des villes qui on aime, on se sent mieux, ici on a une harmonie, on se sent in peaceful. 
Après que c’est incroyable aussi parce que j’ai des origines turques, donc si je peux je 
vais régulèrent en Turquie, en fait je retrouve un peu la culture est très similaire, la 
nourriture, les odeurs, l’ambiance me fait beaucoup rappeler la Turquie de certaines 
manières.  

SM:  Et si c’était pas la Sicile, que autres destinations vous avez considérez d’abord? 

TF: Mais en fait, depuis longtemps j’aves planifié de venir en Sicile cette année, en plus 
comme j’ai des amis qui vont être ici, donc c’est le parfait moment pour venir en Sicile 
cette année. No, si non c’était en fait la Grèce, oue parce que… les iles grecques, que 
j’ai finalement visité an avril. Je voulais visiter la Sicile en Avril, mais il y eu une 
éruption du volcan Etna et en fait je suis partie in Grèce avec ces amis italiens, et donc 
je me suis dit bon si je pars maintenant en Grèce bon… si non serait l’envers, c’était 
d’abord la Sicile et après… si non la jusqu’à peut-être en Grèce, quelque pars sur la 
côte… Et finalement c’est cool d’être ici. 

SM:  Okay. Merci beaucoup. Et d’abord que vous êtes venue ici en Sicile, qu’est-ce que vous 
pensez de la Sicile? Quelles étaient vos expectations? Vos attentes… 

TF: En fait, je sais pas… Je pense pas que j’avais… j’y suis trop proche en fait, parce que 
comme j’en avais déjà entendu parlé, comme j’y avais quelques années pensé, et en fait 
je connais déjà un peu la culture italienne, pour moi c’est pas… c’est pas trop une gros 
surprise en fait. Mais j’aime beaucoup, je trouve vraiment que c’est un super pays, très 
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riche, et comme j’ai dit en fin ça me fait penser à la Turquie, donc je me sens encore 
plus chez moi en fait. 

 
SM:  Okay, parfait. Et des critiques à la Sicile? Vous avez des critiques pour nous? 
  
TF: Ah, des critiques? Non, pas vraiment, pour le moment, j’ai pas eu encore des mauvaises 

expériences. Juste, après oui, je l’impression que c’est très sicilien, bon, moi… quand 
j’étais à Catania surtout, à Palermo pas trop parce que j’y suis pas restée long temps, 
c’est très typique, la touriste qui reste la dans la rue peut tout de suite en se faire 
aborder par des hommes, près c’est part de tout le monde, ça me dérange, c’est une 
chose, mais c’est pas méchant, c’est juste ça.  

 
SM:  Okay. Et vous retourneriez en Sicile un jour? 
  
TF: Ah oui, au près j’y puis habiter maintenant… je pense que je reviendrais ici, maintenant 

j’ai des contacts, j’ai des amis, oue, oue. Après en fait c’est marron, parce qu’il y a un 
an je pensais même acheter quelque chose, une maison ici, une maison de vacances, 
franchement je pense que c’est un lieu parfait pour venir en vacances, je pense. 

 
SM:  Okay, parfait. Merci beaucoup pour votre temps. 
  
TF: De rien. 
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Appendix I.13 – Interview 13: Germany 

Date: 25th August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 

Language: German  
Nationality: Germany 
Length: 08:32  

Interviewer:  Simona Mazzotta (SM) 
Interviewee: Tourist from Germany (TG) 

Transcription 

SM:  Guten Tag. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich studiere an die Universität in Luzern in 
der Schweiz und ich mache dies Interview zusammen mit dem sizilianischen Tourismus 
Department. Ist für Sie in Ordnung, wenn wir dies Interview noch aufnehmen? 

TG: Ja. 

SM:  Okay, super. Vielen herzlichen Dank. Woher kommen Sie? 

TG: Aud Deutschland, aus Podsdamm, in der Nähe von Berlin. 

SM:  Okay, super.Und ist das das erste Mal, dass Sie nach Sizilien kommen? 

TG: Ja, für mich ist das erste Mal, ja. Wir sind in gesamt zwei Wochen. 

SM:  Zwei wochen, schön. Und wo waren Sie in diesen zwei Wochen? 

TG: Wir haben ein Mietwagen und sind dann rumgefahren. Ansonsten zum Teil nur in die 
Ferienwohnung und von dort aus haben wir die Tagesausfluge gemacht. 

SM:  Okay, schön. Sind Sie mit Ihrer Familie da? 

TG: Ja, genau. 

SM:  Und warum haben Sie sich für Sizilien entschieden? 

TG: Ja, eigentlich wollten wir woanders. Wir hatten nach Mallorca geguckt, aber wir waren 
mit der Planung ziemlich spät dran und deswegen war alles etwas teuerer und dann 
haben wir Sizilien gefunden, einen Vorschlag vom Reisebüro und hat uns gut gefallen. 
Dann habe ich selber geguckt weil ich noch nie auf Sizilien war und reizvoll fand, aber 
mein Freund war schon hier, und dann habe ich selber nach Ferienwohnungen gesucht 
und habe dann die Reise selbst organisiert. 
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SM:  Okay. Und ausser Mallorca, haben Sie auch andere Destinationen angeschaut... 
  
TG: Auch Creta, Griechenland wäre eine Option gewesen, aber dann waren die Fluge sehr 

teuer, vom Quartier her war änlich, hat sich nicht viel unterschieden, aber Fluge waren 
extrem teuer, für eine Familie war Griechenland zu teuer.  

  
SM:  Okay. Vor Ihrer Abreise eigentlich welche waren Ihre Erwartungen an Sizilien? 
  
TG: Wir haben gedacht, wir schaffen es wenn wir hier in Nord-Westen sind, den Etna 

anzugucken, wir haben die grosse der Insel, die Entfernung, unterschätzt. Haben 
gedacht, es wäre näher und dann haben wir anders geplant. Ansonsten haben wit 
eigentlich uns überasschen lassen, keine grosse Erwartungen.  

  
SM:  Okay. Und sonst, sind Sie hier nach Sizilien gekommen wegen...  
  
TG: Ja, Sommer, weil in Deutschland ist der Sommer sehr instabil, und wir haben gesagt 

wir wollen auf jeden Fall Sonne haben und warmes Meer und ideal Sandstrand, ist jetzt 
nicht überall so, aber gibt es auch, sehr schön. Das ist achso... für unsere Kinder 
richtig. So, das sind die Kriterien... 

  
SM:  Okay. Und haben Sie auch so noch Monumente angeschaut? 
  
TG: Etwas, aber nicht viel. Vor allem es ist uns wichtig den Kinder diese Lebensweise, wie 

man isst, die Mentalität, zu vermitteln. Und dann natürlich sich auch ein bisschen etwas 
anschauen, aber mal diese Balance, halt zwischen baden, Menschen, Kultur 
kennenlernen, ein bisschen history.  

  
SM:  Okay, vielen Dank. Und was hat es Ihnen am besten gefallen von Sizilien? 
  
TG: Die Menschen sind sehr nett, das hat uns wirklich sehr oft in kleinen Orte wo wir 

unterkünften, waren sie sehr sehr hilfsbereit und sehr freundlich, das hat uns sehr 
gefallen .Ja, interessant auch die Küche, weil die sehr doch sich unterscheidet doch 
nochmal zur bekannten italienischen Küche mit diesen arabischen-afrikanischen 
Einflüssen. Und... ich muss noch überlegen, ich war gar nicht davor vorbereitet was Sie 
jetzt mich fragen... Ich habe vohrer darüber nachgedacht und viel mehr was anderes 
ein, vielleicht wird es mir noch eine... 

  
SM:  Okay. Und sonst haben Sie Kritiken an Sizilien soweit? 
  
TG: Was wir nicht damit gerechnet haben und sehr überrascht hat ist, dass die Mietwagen 

sehr sehr teuer sind, im Vergleich selbst Sardinien, Ischia, wenn man mit italienischen 
Insel vergleicht, oder Creta, oder Mallorca, sind hier die Mietwagen doppel so teuer. 
Wir haben zuerst das Quartier gebucht und die Flüge und haben gesagt okay, und dann 
kam das Mietwagen und das kostet bis 500 Euro pro Woche und das ist sehr viel. Die 
Benzinpreise sind auch nicht gerade gerigend und das ist etwas das wir nicht damit 
gerechnet haben und, nachdem wir gebucht haben und brauchen ein Mietwagen, was 
uns schon ein bisschen vestummt hatte.  
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SM:  Okay. Und von Gefühle und Werte, was haben Sie gedacht Sizilien anbieten? 
 
TG: Ja schon eine Mischung aus Entspannung, Urlaub, baden und Kultur, also... wir 

machen umsonst ein bisschen mehr Kultur. Wir haben dieses Mal ein bisschen weniger 
gemacht und was wir überlegt haben, dass wir wahrscheinlich nochmal den Nord-Osten 
sehen, die andere hälfte, weil bis jetzt noch nie... Catania und so, dass wir das mal 
machen, und dann einmal zum Etna, weil die Kinder wollten schon gerne machen, aber 
es ist für einen Tag zu viel von hier aus. So wir ein bisschen traurig sind, dass wir nicht 
geschafft haben, und sonst ich glaube was es uns überrascht hat ist dass kaum Deutsche 
hier gibt, ansonsten viel Französen und also scheint mal diese Teil der Insel eine 
Französische Insel, für uns sehr angenehm, nicht so viele Deutsche zu haben aber kann 
sein, dass auf der anderen Seite wäre für die Kinder anders. Aber für uns war alles ok. 

  
SM:  Okay. Würden Sie nach Sizilien zurückkommen? 
  
TG: Ja, um die andere Seite zu sehen, genau, das ist schon etwas dass wir gesagt haben dass 

können wir mal gucken, vielleicht auch einfach mal so ein Herbstferien so eine Woche, 
dass man dann in einer Woche mal macht. Ich weiss jetzt nicht ob wir nochmal zwei 
Wochen machen würden, aber auf jeden Fall um da diesen Teil der Insel noch zu sehen. 

  
SM:  Okay, super, vielen Dank.  
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Appendix I.14 – Interview 14: United Kingdom  

 

 
Date: 25th August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 
 
Language: English  
Nationality: United Kingdom 
Length: 06:11  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from United Kingdom (TUK1) 
  Tourist from United Kingdom (TUK2) 
  Child from United Kingdom (CUK) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Thank you very much for participating. I am doing this in the framework of my Master 

Thesis for the University of Applied Sciences and Arts of Lucerne in Switzerland and in 
collaboration with the Sicilian Tourism Department. Is it ok if we record this interview? 

 
TUK1: Yes. 
 
SM:  Okay, great, thank you very much. First of all where do you come from? 
 
CUK: England. 
 
SM:  Okay, thank you very much. And is it the first time that you to come to Sicily? 
 
TUK1: First time to Italy. 
 
SM:  First time, okay. Welcome to Italy then. And why Sicily? 
 
TUK1: Why Sicily? Why did we come here? Why did you come here? 
 
CUK: To visit friends. 
 
TUK1: Because we have close friends, very close friends, who come from Sicily. Yeah, that’s 

why we finally... the children wanted to be together, so we thought we’ll have a family 
holiday together, so children get to play.   

 
SM:  Okay, nice. And where you considering other destinations all together before you came 

to Sicily or was it clear for you that you wanted to come here? 
  
TUK1: Well, yes, because our friends they come from Sicily and then so... and we talked about 

the beach, this first experience for all of us to have a beach holiday.  
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SM:  Okay, yes. For how long are you staying here in Sicily? 

CUK: A week. 

SM:  A week. And you’ll stay just here in Palermo or are you travelling around? 

TUK1: Just practically to stay together. We spend most of the time on the beach or resting in 
the house to recover. 

SM:  And what was the most beautiful thing about Sicily or the nicest experience? 

TUK1: We liked the sea, we liked the mountains, blue skies, all very beautiful.  

SM:  Okay. Which kind of expectations did you have before to come to Sicily? 

TUK1: We’ve never been here before, first time to Italy as well for all of us. I had no 
expectation basically, kids are gonna play together, the sea is gonna be ok.  

TUK2:  The weather is gonna be nice. 

TUK1: The weather is gonna be nice, that’s the kind of... expectations, just to enjoy the sea, 
that’s what we thought. It’s hot. I think the heat was expected but until you are actually 
in the heat and get sunburns, could have gone without, but that’s ok. 

SM:  All right. Do you have any criticism for Sicily so far, from what you’ve seen or... 

TUK1: Not really, I think people are very nice and pleasant, the ice cream is wonderful. So... I 
don’t think so. 

SM:  So do you think you will come to Sicily again? 

TUK2: Maybe not in August. 

TUK2: Probably it needs to be a school holiday, so October is possible or Easter, but then 
everyone... Maybe we would like to travel a little more around... 

TUK1: I mean, if we didn’t have the child we probably would like to go to Palermo to see the 
culture, but with children is slightly different, it’s all about them, to make sure that they 
play together and is more relaxing... he’s only 6, he’s too young for him to really 
appreciate the culture in the heat, yeah, so I think when he’s a little older we definitely 
will, you know, travel a bit more rather than just a beach holidays... and it was good fun 
the sea, it was really down habit so... yeah, we really had a great time.  

SM:  Okay. 

TUK1: And the food it’s wonderful. 

SM:  Thanks. Okay, thank you very much for your time. 
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Appendix I.15 – Interview 15: United Kingdom 

 

 
Date: 25th August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 
 
Language: English  
Nationality: United Kingdom 
Length: 04:35  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from United Kingdom (TUK) 
  Child from United Kingdom (CUK) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Thank you for participating, I am doing this in the framework of my Master Thesis for 

the University of Applied Sciences and Arts of Lucerne, in Switzerland, in collaboration 
with the Sicilian Tourism Department. Is it ok for you if we record the interview? 

 
TUK: Yes. 
 
SM:  Thank you very much. So, first question, where do you come from? 
 
TUK: The UK. 
 
SM:  From the UK. And is the first time that for you to come here to Sicily? 
 
TUK:  No. This part yes, to the north... 
 
CUK: Yes we haven’t been to Palermo before. 
 
SM:  All right, where have you been before? 
 
TUK:  We went to Ortigia, Siracusa, Noto, Agrigento and Taormina... 
 
TUK: Yes, we’ve seen quite a lot, but this is our first time to the North of Sicily, yes. In 

general, for me third time. For him the second. 
 
SM:  Okay, and for how long do you normally stay when you come here to Sicily? 
 
TUK: A week.  
 
SM:  For a week, all right. And why Sicily? 
 
TUK: We’ve come to spend some time with friends from Palermo. . So holiday with friends. 
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SM:  So this is why really you decided to come to Sicily. 

TUK: This time yes. 
¨ 
SM:  And were you actually... before... the other times, before you came here to Sicily, were 

you considering other destinations? 

TUK: The first time we were. That was about 15 years ago... when we first came to Sicily. 
Might be 15 years ago when we first came to Sicily and it was a recommendation.It was 
recommended by another Italian friend, one from... where was he from? Milan? Rome. 
And he said Taormina is a very very beautiful place to go to on a holiday, so we went to 
a travel center and they said, oh we’ve got a holiday for a week in Taormina, flights and 
accommodation, we said ok and loved it.  

SM:  What did you enjoy the most about Sicily? 

TUK: The food and the weather and the sea. 

SM:  Okay. And which was the thing you enjoyed the most? 

TUK: Well the beach, we’ve loved the beach, and we liked the idea of the ruins. 

CUK:  Yeah, I’ve liked the ruins a lot. You know, one of my favourite place in the ruins was 
that gladiator... 

TUK: And the scenery was beautiful... 

CUK:  I do love books of myths and legends of Rome and romans. 

SM:  And in terms of feelings, what would you expect Sicily would give you? 

TUK: Relaxation and good food. 

SM:  Okay thank you very much. Do you also have any critics for Sicily? Something that 
could be improved, something you didn’t like so much... 

TUK:  Everything has been perfect, people are friendly, well considering we’ve come back 
time after time to Sicily, you’ve must been doing something good. 

SM:  And you think you will come back maybe another time? 

TUK: Definitely. 

CUK: Yeah, definitely.  

SM:  Definitely, perfect.I think that’s it, thank you very much for your time. 

TUK: Thank you. 
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Appendix I.16 – Interview 16: Germany 

 

 
Date: 25th August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 
 
Language: German  
Nationality: Germany 
Length: 05:43  
 
Interviewer:  Simona Mazzotta (SM)   
Interviewee: Tourist from Germany (TG) 
 

 
Transcription 
 
SM:  Schönen Nachmittag. Vielen Dank für Ihre Verfügbarkeit für diese Interview. Es ist für 

meine Masterthesis, für die Universität in Luzern in der Schweiz und zusammen mit 
dem Tourismus Department hier in Sizilien. Woher kommen Sie? 

 
TG:  Aus Deutschland, Frankfurt. 
 
SM:  Aus Frankfurt, okay. Und ist das erste Mal, dass Sie nach Sizilien kommen?  
 
TG:  Erste Mal. 
 
SM:  Okay, super. Und wieso haben Sie sich für Sizilien entschieden? 
 
TG:  Meine Freundin arbeitet bei der Lufthansa als Flugbegleiterin.  Und der Flug von 

Frankfurt nach Sizilien war günstig. 
 
SM:  Okay, haben Sie auch an andere Ländern gedacht, vor Sie in Sizilien gekommen sind? 
 
TG:  Ne, dieses Mal ich glaube nicht... ich glaube nicht. 
 
SM: Okay. So es war klar das für Sie Sizilien war für diese Urlaub. Wie lange bleiben Sie 

ungefähr hier in Sizilien? 
 
TG:  Vier Tage. 
 
SM:  Und bleiben Sie nur in Palermo oder gehen Sie auch noch ein bisschen... 
 
TG:  Wir sind eigentlich in einem anderen Ort... wie heisst der andere Ort? Castellammare 

del Golfo. Da sind wir. Wir sind nur heute hier zu Besuch. 
 
SM: Ah okay, und das sind Sie sonst in Castellammare del Golfo. Okay. Vor Sie 

angekommen sind, was haben Sie eigentlich von Sizilien erwartet? 
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TG:  Sizilien... ja... Also der erste Gedacht an Sizilien war eigentlich aus den Film ”Der 
Pathe”, genau, und ansonst halt Strand und gutes Essen, genau. 

 
SM:   Und würden soweit Ihrer Erwartung erfüllt? 
 
TG:  Ja, ich würde sagen, genau. Aber ich muss sagen der Strand, die Qualität von den 

Strände finde ich nicht so toll, im Vergleich zu anderen Ländern wie Thailand. Und 
auch teilweise ist es hier ein bisschen dreckig, ja genau. 

 
SM:  Ja, das stimmt. Und was denken Sie, was könnte man machen zum Beispiel für die 

Touristen um das alles um zu verbessern?  
 
TG:   Ich weiss es nicht. Also ich meine auch wenn man die Strasse entlang fährt, da findet 

man überall and der Strassenseite Müll, und das bringt halt das ganze Stadtbild. Also, 
so über schöne Kulisse Berge für die Strasse und dann sieht man halt wenn man mit 
dem Auto fährt sehr viel Müll. 

 
SM:  Und von Gefühle her, was haben Sie gedacht... Was konnte Ihnen Sizilien anbieten? 
 
TG:  Gefühle? Mmm... Wirklich, Urlaub. Uhr, also schöne Zeit. Ich denke... gefühle...  
 
SM:  Das ist schwierig zu sagen, aber Erholung, wahrscheinlich... 
 
TG:  Ja, genau, aber ist Erholung ein Gefühl? Entspannung. So etwas in der Art, genau. 
 
SM:  Okay, und was hat Ihnen soweit am besten von Sizilien gefallen?  
 
TG:  Soweit am besten... alles die soweit weg entfernt ist, also bis jetzt, man kann mit dem 

Auto alles erreichen und die Infrastruktur ist gut ausgebaut. 
 
SM:  Okay. Und gab es irgendetwas das hat Ihre Reise wirklich einzigartig gemacht? 
 
TG:  Bis jetzt noch nichts.  
 
SM:  Okay, Sizilien kann Ihnen noch überraschen, hoffenlich. Okay, und denken Sie, 

vielleicht... So die letzte Frage noch. Denken Sie, dass sie werden noch ein bisschen so 
die Kultur anschauen, die Monumente...  

 
TG:  Ja, ja, ja natürlich... Kultur, ein bisschen.Wir waren heute in Monreale...  
 
SM:  In Monreale? Haben Sie den Dom angeschaut? 
  
TG:  Ja, genau, Dom angeschaut. 
 
SM:  Wie hat es Ihnen gefallen? 
 
TG:  Das war ganz schön, ja, genau. Das war ganz schön... Interessentanterweise alles etwa 

getrennt Geld einverlangt. Und das ist bisschen überasschend. Normalerweise kennt 
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mas so, du zahlst einmal Geld und dann siehst du halt den ganzen Complex und dort ist 
dort zahlt man Geld und dort auch nochmal Geld und dort auch mehr Geld. Das wird 
ich glaube dann also... irgendwann die Touristplatte wird so einfach abgezockt. 
Obwohl... Manche Ländern  es ist so man zahlt viel mehr einmal Eintritt, aber das zahlt 
man nur ein mal und kriegt man alles zu dem. 

  
SM:  Okay, und würden Sie vielleicht wieder nach Sizilien zürück kommen? 
 
TG:  Ja, würde ich... weil wir haben noch die andere Seite nicht ganz gesehen mit dem Etna, 

alles, Taormina... hat mal dieses Mal keine Zeit gehabt. Das würden wir noch machen 
werden. Und wir wollten noch einen Weintour machen, ja genau so eine... aber leider 
haben wir auch keine Zeit gehabt. 

 
SM:  Okay, super. Vielen Dank für Ihre Zeit. 
 
TG:  Gerne. 
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Appendix I.17 – Interview 17: Switzerland 

Date: 25th August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 

Language: German  
Nationality: Switzerland 
Length: 04:16  

Interviewer:  Simona Mazzotta (SM) 
Interviewee: Tourist from Switzerland (TS) 

Transcription 

SM:  So, einen schönen guten Tag. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Interview. Ich 
mache das für meine Masterthesis für die Universität des Studiums in Luzern und 
zusammen mit dem Tourismus Büro hier in Sizilien. Sind Sie einverstanden mit der 
Aufnahme des Interviews?  

TS:  Jawohl.  

SM:  Okay, super. Vielen Dank. Und so, aus welchen Land kommen Sie? 

TS:  Aus der Schweiz, Bern.  

SM:  Aus der Schweiz. Und ist das erste Mal,dass Sie hier nach Sizilien kommen? 

TS:  Jawohl, erstes Mal.  

SM:  Okay, und wieso Sizilien? Wieso haben Sie sich für Sizilien entschieden?  

TS:  Es war eigentlich ein Freund von mir. Er hat einen Sprachkurs gemacht und dann 
haben wir es kombieniert mit Ferien. Also eigentlich wegen seinem Sprachkurs in 
Italien sind wir nach Sizilien gekommen.   

SM:  Okay, aber sind Sie auch ein bisschen rundgereist hier auf der Insel? 

TS: Genau, ja. Wir sind nach Catania geflogen und dann haben wir ein Auto gemietet und 
sind dann nach Süden und untendurch und dann quer durch die Insel bis nach Palemo. 

SM:  Okay, super. Und wie lange bleiben Sie hier insgesamt, ungefähr? 

TS: Also, ich zwei Wochen. 

Comment [sm590]: A) Countries: 1) 
Europe: f) Switzerland 

Comment [sm591]: B) General 
information: 1) Visit to Sicily: a) First time 

Comment [sm592]: C) Reasons to 
visit: 16) Suggestion from friends; 17) 
Language course --- B) General 
information: 2) Company: b) With friends 

Comment [sm593]: B) General 
information: 6) Place visited: h) Catania; a) 
Palermo; 4) Travelling to destination: a) 
Direct flight; 5) Travelling within 
destination: a) Rented car 

Comment [sm594]: B) General 
information: 3) Length of stay: f) Two 
weeks 

182



SM:  Okay, super. Und während Ihre Ferienplannung haben Sie eigentlich an andere Länder 
gedacht vor Sie sich für Sizilien entschieden haben?    

 
TS:  Nein, das war spontan Entscheid, ist genauso gekommen, nein. Also wegen dem 

Sprachkurs hat sich das Ergeben das Angebot war für hier und danach haben wir die 
Ferien so geplant. 

 
SM:  Okay, super. Und vor ihrer Abreise, eigentlich welche Erwartungen hatten Sie an 

Sizilien?    
 
TS:  Erwartungen? Keine Großen. Ich hab nicht recht gewusst wie es aussieht. Ich habe 

gedacht etwas heiss von der Temperatur und... Mafia, habe ich in dem Kopf... Ich mich 
gefragt wie das sein wird, wenn man hört natürlich dass is man ein bischen von Sizilien.  

 
SM:  Okay, so haben Sie irgenbischen auch Angst gehabt hier nach Sizilien zu kommen? 

Oder nicht wirklich so?     
 
TS:  Nein eigentlich nicht, aber ich war einfach gespannt wie es wird, aber Angst eigentlich 

habe ich nicht gehabt weil als Tourist ist ja meistens... ist man an Orten wo kein 
Problem gibt und ist in Europa also... in einem anderen Land vielleicht. Aber ist 
ziviliesiert und modern und von dem her nein, keine Angst.   

 
SM:  Okay, und was haben Sie hier gefunden? Was hat es Ihnen am besten gefallen?   
 
TS:  Sizilien... das Essen ist super und das Meer sehr schön, ja und die Leute sehr freundlich. 
 
SM:  Okay, und von Gefühle her, wie haben Sie sich hier in Sizilien gefühlt?    
 
TS:  Es war sehr angenehm, ich habe auch überhaupt nicht... also Palermo hat eben das ist 

voll die Mafia Stadt oder so, aber überhaput nichts gemerkt, alles sehr locker und am 
Abend ist... waren wir einaml im Stadtzentrum mit einem Freund der er von dort und es 
ist eine sehr angenehme Stimmung, die Leute sind draussen, überhaupt nicht irgendwie 
Kriminalität das man merken würde oder so, also auf jeden Fall als Tourist, sehr schön.  

  
SM:  Okay, super. Und würden Sie nach Sizilien zürück kommen?    
 
TS:  Ja, mal, warum nicht, war schön. Könnte man wieder machen. 
 
SM:  Ok, dann super. Vielen Dank für Ihre Zeit.   
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Appendix I.18 – Interview 18: Switzerland 

Date: 25th August 2017 
Place: Mondello beach – Palermo (PA) - Italy 

Language: German  
Nationality: Switzerland 
Length: 05:14  

Interviewer:  Simona Mazzotta (SM) 
Interviewee: Tourist from Switzerland (TS) 

Transcription 

SM:  So, guten Tag und vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Interview. Ich mache die 
für meine Masterthesis für die Universität des Studiums in Luzern und noch in 
Kollaboration mit dem Tourismus Büro hier in Sizilien. Sind Sie einverstanden mit der 
Aufnahme des Interviews? 

TS:  Ja. 

SM: Okay, super, vielen Dank. So, aus welchen Land kommen Sie? 

TS: Eingereist aus der Schweiz. Ich bin halb Grieche, halb Schweizer. 

SM:  Okay, super, danke. Und ist das erste Mal, dass Sie nach Sizilien kommen?   

TS:  Ja, ich war noch nie. 

SM:  Okay. Und wie lange bleiben Sie ungefähr? 

TS: Eine knappe Woche. 

SM:  Okay, gut. Und wieso Sizilien eigentlich? 

TS: Freunde von hier haben uns dazu bewegt hierhin zu kommen, deshalb Sizilien. 

SM:  Ja, okay. Sie sind hier diese Freunde zu besuchen. 

TS: Ja, genau, hier in Palermo. 

SM:  Und was werden Sie so als Aktivitäten ein bisschen machen? 

TS: Eher die Stadt besichtigen, die alte Stadt, sicher ein bisschen mehr Party, ein bischen 
an den Strand gehen im Mondello, das sind so ein bischen die Pläne, ja. Fein essen, ja. 
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SM:  Okay, super. Und vor Sie eigentlich nach Sizilien gekommen sind, haben Sie auch noch 
an andere Länder gedacht?   

 
TS:  Ja, wenn ich in den Süden reise, gehe ich nach tendenziell nach Griecheland, weil ich in 

Griechenland Familie habe, aber jetzt hier da wir die Freunde besuchen war es klar, 
dass es Sizilien sein wird, ja. 

 
SM:  Okay, und vor Ihrer Abreise, was haben Sie an Sizilien erwartet?    
 
TS: Warmes Wetter, gutes Essen, freundliche Leute, schlechte Autofahrer... ja fast etwas 

zusammen.  
  
SM:  Okay, und denken Sie das Ihre Erwartungen werden erfüllt?    
 
TS: Ja, definitiv... Also eigentlich Autofahren es war gar nicht so schlimm wie ich es 

erwartet habe. Das Essen ist super gut, das ist sehr sehr fein. Ja, ich finde es wirklich 
sehr schön hier.   

 
SM:  Okay, super, vielen Dank. Und von so ein bisschen von Gefühle her und Werte, was 

könnte Ihnen Sizilien anbieten?   
 
TS: Ich denke die Natur, eben die Kulinarik, die Geschichte, das sind Dinge die mir sehr gut 

gefallen und dann halt der Strand und das schöne Meer, das ist etwas, dass mir sehr gut 
gefällt. Ich denke, dass ist was Sizilien bietet vor allem.     

 
SM:  Und Sie denken, dass Sie werden auch ein bischen auch Monumente anschauen, die 

kulturellen Aspekte auch?  
  
TS: Genau, ja. Also auch die kurzere Geschichte mit der Mafia finde ich interessant. Das ist 

etwas, dass man hat sie irgendwie auch... fast etwas vergisst, aber halt, es ist auch 
vorhanden ist ja. 

 
SM:  Hatten Sie eigentlich so ein bisschen Angst, vor nach Sizilien gekommen sind?    
 
TS: Nein, das überhaupt nicht.  
 
SM:  Okay, das nicht, gut. Und soweit, was hat Ihre Reise nach Sizilien einzigartig gemacht, 

was hat Ihnen am besten gefallen?   
 
TS: Mmm... Ich bin sehr überrascht von Palermo. Ich hätte mir Palermo sehr hässlich 

vorgestellt und habe aber sehr schön gefunden. Ich dachte sei eine grosse überlafene 
Stadt, aber es hat wunderschöne... eben so Mondello, eine wunderschöne Strand... die 
alte Stadt wo Party ist oder wo man ausgehen kann schaut heruntergekommen aus, aber 
die Leute beleben das ganze und das ist, ja das entspricht auch meiner Naturel, ich 
finde das ist serh sehr schön, also, das gefällt mir bis jetzt sehr sehr gut. Das es... ein 
sauberer Strandt hat, die Stadt gleich neben an, das sieht schön. Wobei ich angesehen 
habe, dass am Strand, dass der Abfall glaub ich schon so ein bisschen ein Problem hier 
in Sizilien ist. Das ist etwas das mir ausgefallen ist. 
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SM:  Ja, das stimmt. Und haben Sie sonst auch noch andere Kritiken an Sizilien?    
 
TS: Mmm... Nichts dass so mir gerade in denn Sinn kommt. Eben der Abfall, ich denke... Ich 

kenne es auch aus Griechenland, etwas das sehr schwierig ist auf einer Insel eine gute 
Verbrennung zu gewärleisten, aber wenn man dann überall einfach Plastikgeschirr 
herumliegen sieht, das ist etwas das fast Weh tut und wenn man an ein so schön Ort 
kommt, erwartet man eigentlich, dass dort die Leute auch die Natur aufpassen und 
wenn das nicht geschieht, denke ich ist das für Touristen ein Abturnendfaktor, also geht 
man nicht gerne hin, wenn man zuerst noch den Strand aufräumen muss, weil es 
schmutzig ist, oder wenn die Stasse auf der Seite schmutzig ist, das einzige,  aber sonst 
habe ich eigentlich keine Kritiken an Sizilien, dass ich merken kann. Ich find es wirklich 
sehr schön.    

 
SM: Okay, super, dankeschön. Und denken Sie das eigentlich würden Sie nach Sizilien 

zürückkommen?    
 
TS: Ja, definitiv ja.  
 
SM:  Okay,super, vielen Dank für Ihre Zeit.    
 
TS: Gern geschehen.   
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APPENDIX J – Categories, Sub-categories and Codes – Identity Side 
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APPENDIX K – Categories, Sub-categories and Codes – Image Side 
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APPENDIX L – Comparison Interviews with Sicilian Tourism Department 
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APPENDIX M – Comparison Interviews with Tour Operators 
 

 



 
 

201 
 

 

 



202 



 
 

203 
 

 

 



 
 

204 
 

 

 



 
 

205 
 

 

  Created by the author.  



206 

APPENDIX N – Comparison Interviews with Tourists 

Part 1 of 3 



 
 

207 
 

 

 

 



 
 

208 
 

 

 

 



 
 

209 
 

Part 2 of 3 

 

 



210 



 
 

211 
 

 

 

 



212 

Part 3 of 3  



 
 

213 
 

 

  

 



 
 

214 
 

 

 

   Created by the author.  



 
 

215 
 

ETHICAL IMPLICATIONS 

 

Ethics refers to the “standards of behaviour that guide [the researcher’s] conduct 

in relation to the rights of those who become the subject of [the researcher’s] work or 

are affected by it” (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, p. 239) and relates directly to 

the integrity of a piece of research (Bryman & Bell, 2015, p. 127). As the Lucerne 

University of Applied Sciences and Arts does not provide a Code of Ethics or ethical 

guidelines, other sources – as Research Methods for Business Students of Saunders, 

Lewis and Thornill (2016) and Business Research Methods of Bryman and Bell (2015) 

– have been used as a guideline to reflect on ethical issues of this research. 

First of all, the researcher should get physical as well as cognitive access (e.g. 

trust) to the participants in order to collect the necessary data to answer the research 

questions and meet the objectives (Saunders et. al, 2016, p. 222-225). As this Master 

Thesis was developed for and in collaboration with the Sicilian Tourism Department, 

access to the representatives of the organisation has been granted in the initial phase of 

the project through a face-to-face colloquium on the 8
th

 of February 2017, while the 

Sicilian inbound Tour Operators have been contacted in March 2017 via email. The 

tourists who participated to the study were randomly selected on site in August, in 

accordance with their belonging to one of Sicily’s target markets.  

As over the last decade ethical concerns in business research have grown 

substantially (Saunders et. al, 2016, p. 220) and the greater involvement of human 

participants in all types of research makes necessary to “emphasise the importance of 

openness and honesty in communicating information about the research to all interested 

participants” (Bryman & Bell, 2015, p. 144), all participants have been provided with 

the information about the nature and scope of the study in advance so that they could 

make an informed decision about whether participating or not. For what concerns the 

Tourism Department/Tour Operators, an email with a ‘declaration of informed consent’ 

was sent one week prior to the scheduled interview for their review. This declaration (in 

Appendix X) was purposefully created on the basis of other consent forms used in 

business and management studies accessible online to inform participants about the 

research and build trust. The declaration included the name and the description of the 

project and the criteria of selection and participants’ rights – such as asking questions 

about any aspect of the project; voluntary participation and right to withdraw; 
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confidentiality and anonymity of data; permission for audio-recording and for further 

enquiries via email/telephone, permission from the participants to be identified – and 

date and signature of both parties. 

The day of the scheduled interview, the researcher brought two printed copies – 

one for herself and one for the interviewee – and went through the declaration of 

informed consent together with the participant, then both parties signed. The consent 

forms collected were subsequently stored in a safe place and will be kept for one year 

after submission of the Master Thesis for any possible arousing concern. Confidentiality 

and anonymity have been negotiated and agreed with participants. All Tour Operators 

have agreed to be recognised in the project and allowed the researcher to use their 

names and/or the name of their company, as signed in the ‘declaration of informed 

consent’ and double-checked via email in October 2017. On the other side, the 

representatives of the Tourism Department preferred to maintain their anonymity and 

therefore their interviews will be anonymised and the data analysed in an aggregate 

form which does not allow for recognition. The role of the representatives will be 

deleted from the transcripts and it will not be stated in any other part of the study, but 

only the more general department they work for. For what concerns the tourists 

interviewed on site, as making them sign a consent form would drastically reduce 

participation, the researcher provided them with a short oral description of the nature 

and scope of the interview before it started. Permission for recording was also asked in 

advance. These participants are identified with general demographics (nationality) 

which do not allow for direct recognition.  

All participants have voluntarily decided to participate to this research, aware of 

the nature and objectives of the study, which were described and explained in advance. 

They have been all treated with respect and let free to decide whether to answer or not 

the specific questions, as well as making their own questions. They were aware of their 

rights, such as the chance to withdraw at any time from the study. The researcher is 

confident that this research will not cause any physical nor psychological harm to the 

participants and their careers (Bryman & Bell, 2015, p. 133). 
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