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Quale parco?

Il parco è:

- attività primaria
- diversificazione



Cosa significa comunicare?

entrare in relazione



Cosa significa comunicare?

processo circolare



Il processo comunicativo

emittente: si assume la responsabilità di comunicare
messaggio: contenuti e significati
canale: il mezzo di comunicazione
codice: l'insieme di regole convenzionali
destinatario: il destinatario della comunicazione
feedback: messaggio di ritorno



Primo assioma

Non si può non 
comunicare



Primo assioma

Per comunicare il
nostro parco è sufficiente che

esista



Secondo assioma

Ogni comunicazione ha un aspetto di 
contenuto e uno di relazione



Metacomunicazione

La relazione

- come lo dico
- in che contesto



Metacomunicazione

La relazione

serenità – competizione – accoglienza
sicurezza – divertimento - scoperta



Metacomunicazione

La relazione



Terzo assioma

La natura di una relazione dipende dalla 
punteggiatura delle sequenze di 
comunicazione fra i partecipanti

causa-effetto



Terzo
assioma



Quarto assioma

La comunicazione può 
essere: 

- analogica (per 
immagini)
- digitale (per parole)



Quarto 
assioma



Quarto assioma



Quinto assioma

L'interazione può 
essere:

- complementare 
(differenza)
- simmetrica 
(uguaglianza)



Quinto 
assioma



Quale comunicazione?

Non verbale: gesti, mimica 
facciale, posture

Para-verbale: tono, ritmo, 
timbro di voce

Verbale: contenuto

Prof. Albert Mehrabian



Quale comunicazione?

Se quello che vogliamo dire è 100

- quello che diciamo è 70
- quello che viene ascoltato è 40
- quello che viene recepito è 20
- quello che viene ricordato è 10



Comunicare il parco

Il parco comunica attraverso:

- media
- passaparola
- personale
- spazi
- cartellonistica/modulistica
- eventi e iniziative



Comunicare il parco

Attraverso i media

- telefono
- sito web
- e-mail
- social network
- messaggi istantanei 
- depliant
- tv / radio
- stampa



I media

Telefono

Para-verbale: tono, ritmo, 
timbro di voce

Verbale: contenuto



I media

sito Web

Non verbale: design

Para verbale: tono

Verbale: contenuto



I media

e-mail

Para verbale: tono

Verbale: contenuto



I media

social network

Para verbale: tono

Verbale: contenuto



I media

messaggistica

Non verbale: emoticons

Para verbale: tono

Verbale: contenuto



I media

depliant

Non verbale: grafica

Para verbale: tono

Verbale: contenuto



I media

tv

Non verbale: immagini

Para verbale: tono

Verbale: contenuto



I media

radio

Para verbale: tono

Verbale: contenuto



I media

stampa

Non verbale: foto

Para verbale: tono

Verbale: contenuto



Comunicare il parco

Attraverso il passaparola

- lo generano i clienti
- costa zero
- è attendibile
- generato dall'esperienza
diretta



La reputazione online



Comunicare il parco
Attraverso il personale

- biglietteria/reception
- percorsi
- bar/punto ristoro
- altre attività/servizi



Il personale
Biglietteria/reception

- prima impressione
- informazioni
- orientamento
- atmosfera



Il personale

Marketing olfattivo

- biglietteria
- bar
- spazio vestizione
- servizi igienici



Il personale

Percorsi: istruttori

- equipaggiamento/abbigliamento
- capacità relazionale
- capacità comunicativa (lingue)
- informazioni parco
- empatia (sicurezza)
- comportamenti



Il personale

Comportamenti

- non fumare
- utilizzare i social correttamente
- non sporcare
- assistere i clienti
- tenere in ordine attrezzi e spazi
- rispettare i clienti 
- rispondere in maniera cortese
- rispettare la gerarchia
 



Il personale

Regolamento interno

Da condividere e far sottoscrivere ai 
collaboratori dopo apposito incontro

 



Il personale

Responsabile comunicazione

- prevenire l'insorgere di problematiche 
interne
- comunicare provvedimenti, iniziative etc.
- raccogliere reclami e gestire le relazioni 
con i clienti
 



Il personale

Bar/Punto ristoro

- barista
- cuoco
- cameriere



Il personale

Altri servizi

- parcheggio
- sicurezza
- altre attività/servizi



Comunicare il parco

Spazi

- decoro
- pulizia
- riconoscibilità
- raggiungibilità
- comodità



Comunicare il parco

Attraverso la modulistica

- manleva/regolamento
- questionario soddisfazione









Comunicare il parco

Attraverso la cartellonistica

- stradale
- regolamento
- segnaletica interna
- avvisi (bacheca/display)



Comunicare il parco

Istruzioni a video

- riduce i tempi di attesa
- rischio scarsa attenzione
- perdita contatto umano



Comunicare il parco

Attraverso eventi/iniziative

- diversificazione attività
- raggiungere altri pubblici
- creano passaparola sui social
- creano immagine
- includono altre realtà
- decongestionano



In conclusione

Un parco rispecchia lo stile e la 
personalità dei gestori, unico 
elemento in grado di fare la 

differenza rispetto ai concorrenti.



Grazie per l'attenzione!

Massimiliano Capalbo

m.capalbo@ormenelparco.it 
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