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Dalla salute al benessere: Dalla salute al benessere: 

ll’’aspirazione dellaspirazione dell’’uomo nel nuovo uomo nel nuovo 

millenniomillennio

Nel nuovo millennio,  pervaso dalla globalizzazione, dai lNel nuovo millennio,  pervaso dalla globalizzazione, dai limiti naturali imiti naturali 
alla crescita, dallalla crescita, dall’’aumento  delle disuguaglianze e dalle molte crisi ,il aumento  delle disuguaglianze e dalle molte crisi ,il 
benessere e la sostenibilitbenessere e la sostenibilitàà sono  i temi dominanti.sono  i temi dominanti.

““La salute La salute èè uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e 
non semplicemente lnon semplicemente l’’assenza di malattia o infermitassenza di malattia o infermitàà ““ (WHO 1992)(WHO 1992)

Recenti tendenze Recenti tendenze …… concezione olistica  che si estende anche alle concezione olistica  che si estende anche alle 
dimensioni  emotiva, culturale, ambientale, esistenziale.dimensioni  emotiva, culturale, ambientale, esistenziale.
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LL’’ industria del benessereindustria del benessere

�� Fenomeno Fenomeno recenterecente che esplode a livello che esplode a livello globaleglobale

�� Emerge dalla Emerge dalla convergenzaconvergenza di pidi piùù comparti (leisure, health, comparti (leisure, health, 
tourism)tourism)

�� ……. operanti in aree geografiche di  tutto il globo, secondo appro. operanti in aree geografiche di  tutto il globo, secondo approcci cci 
culturali differenti  (tradizioni mediche in Europa, terapie oliculturali differenti  (tradizioni mediche in Europa, terapie olistiche stiche 
e pratiche spirituali in Asia, enfasi sulla bellezza e sulle pratiche spirituali in Asia, enfasi sulla bellezza e sull’’esperienze esperienze 
della destinazione negli USA, pratiche indigene della destinazione negli USA, pratiche indigene ……))

�� ÈÈ la componente pila componente piùù fiorente nel settore del tempo libero (50.000 fiorente nel settore del tempo libero (50.000 
aziende in tutto il mondo aziende in tutto il mondo -- 2007)2007)
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Il benessere termaleIl benessere termale

�� Un business che Un business che offre trattamenti  focalizzati innanzitutto offre trattamenti  focalizzati innanzitutto 

sullsull’’acqua termale (acqua termale (salus per aquamsalus per aquam) (cure naturali), ) (cure naturali), 

praticati da personale qualificato,  in un ambiente praticati da personale qualificato,  in un ambiente 

professionale e  rilassanteprofessionale e  rilassante

�� ……spesso combinati con servizi ed esperienze turistiche  spesso combinati con servizi ed esperienze turistiche  

�� presente in pipresente in piùù Nazioni europee secondo approcci culturali Nazioni europee secondo approcci culturali 

differenti differenti 

M.Migliaccio Acireale 9 aprile, 2011



Il prodotto benessere termaleIl prodotto benessere termale

�� EE’’ un un ““prodotto compositoprodotto composito””, che acquista significato e , che acquista significato e 

valore nellvalore nell’’unitunitàà e nella coerenza degli elementi che di e nella coerenza degli elementi che di 

volta in volta lo compongonovolta in volta lo compongono

�� EE’’ una specifica esperienza vissuta dal  fruitore in uno una specifica esperienza vissuta dal  fruitore in uno 

specifico contesto territorialespecifico contesto territoriale

�� EE’’ ottenuto con il concorso, diretto e indiretto, di numerosi ottenuto con il concorso, diretto e indiretto, di numerosi 

attori  della filiera turisticaattori  della filiera turistica
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Il sistema termale italiano: numero di aziende Il sistema termale italiano: numero di aziende 

e distribuzione sul territorioe distribuzione sul territorio

Nostre elaborazioni su dati 
Federterme 2009
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Il sistema termale italiano: i ricavi Il sistema termale italiano: i ricavi 

per prestazioniper prestazioni
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Nostre elaborazioni su dati 
Federterme 2009



La clientela La clientela 

Nostre elaborazioni su dati ISTAT 
e Mercury stime 2006 
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Il sistema termale italiano: altri Il sistema termale italiano: altri 

dati  economicidati  economici

�� Fatturato terme e indotto:  1.339.539 (migliaia di euro )Fatturato terme e indotto:  1.339.539 (migliaia di euro )

�� Investimenti in R&S:                       4.737  (migliaia  di Investimenti in R&S:                       4.737  (migliaia  di euro)euro)

�� Dipendenti totali:   11.995Dipendenti totali:   11.995

a tempo indeterminato: 5.266a tempo indeterminato: 5.266

a tempo determinato :  6.729a tempo determinato :  6.729

�� Posti letto: 27.867Posti letto: 27.867

�� Posti letto comuni termali: 108.982            Posti letto comuni termali: 108.982            
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I  fattori critici di successoI  fattori critici di successo

�� Avere consapevolezza dellAvere consapevolezza dell’’identitidentitàà del benessere termaledel benessere termale

�� Comunicare  una precisa immagine Comunicare  una precisa immagine 

�� Progettare e realizzare unProgettare e realizzare un’’offerta coerenteofferta coerente

�� Investire nella ricerca scientificaInvestire nella ricerca scientifica

�� Gestire le relazioni con gli attori delle  filiere sanitaria e Gestire le relazioni con gli attori delle  filiere sanitaria e 

turisticaturistica
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Quali le nuove tendenze?Quali le nuove tendenze?

�� La medicina del benessere (revisione della l. nLa medicina del benessere (revisione della l. n°°323/2000)323/2000)

�� Le terme sensoriali (unLe terme sensoriali (un’’esperienza che trasforma)esperienza che trasforma)

�� Le terme nella filiera turisticaLe terme nella filiera turistica
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Considerazioni di sintesiConsiderazioni di sintesi

�� EE’’ un comparto effervescenteun comparto effervescente

�� Aziende di successo  che hanno intrapreso percorsi Aziende di successo  che hanno intrapreso percorsi 

evolutivi in linea con la domanda di benessereevolutivi in linea con la domanda di benessere

…… ma affianco alle luci permangono zone di ombrama affianco alle luci permangono zone di ombra

�� Aziende che persistono in comportamenti tradizionaliAziende che persistono in comportamenti tradizionali

�� Federterme, ANCOT,   Associazione europea delle cittFederterme, ANCOT,   Associazione europea delle cittàà

termali storiche forte ruolo propulsivo termali storiche forte ruolo propulsivo 
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Le competenze distintive per Le competenze distintive per 

unun’’evoluzioneevoluzione

Valorizzazione del benessere termale 

Competenze specialistiche (R&S, comunicazione, 
formazione del personale)

Competenze relazionali (integrazione con gli attori 
della filiera turistica)
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Evoluzione culturale e manageriale



Grazie per l’attenzione


