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1 - Executive Summary 
 

Negli ultimi anni i sistemi salta-coda nei parchi di divertimento hanno avuto 

enorme successo, tanto che, ad oggi, sono pochissimi i parchi che non offrono 

questo servizio ai propri ospiti. Tuttavia l’utilizzo errato di questo strumento ha 

generato distorsioni e paradossi. In alcune particolari circostanze di 

sovraffollamento può succedere che da un lato i visitatori che non hanno acquistato 

i pass vivano un’esperienza sgradevole a causa di un allungamento della propria 

attesa di continuo, mentre dall’altro, e questo è forse l’aspetto più interessante, che 

anche tra i visitatori che hanno accesso prioritario si possano generare elevati livelli 

di insoddisfazione, dato che la loro attesa può risultare addirittura superiore a quella 

dei visitatori senza priorità.  

Tali distorsioni hanno come conseguenza la riduzione della fidelizzazione 

dell’ospite, intesa come la probabilità di una futura ripetizione dell’esperienza nel 

parco, andando a minare così una parte consistente dei profitti dell’impresa. Ma 

non è sempre semplice rinunciare a una quota di ricavi tanto importante quanto 

quella rappresentata dalla vendita dei pass, per cui è necessario trovare una 

soluzione vantaggiosa sia per il parco che per gli ospiti in un’ottica di equilibrio win-

win. 

Nel presente approfondimento analizzerò diversi sistemi di pass a pagamento. Per 

prima cosa li porrò sotto stress in giornate di picco stagionale, ossia, considererò 

tutti quei casi in cui la capacità di un’attrazione è insufficiente ad assorbire l’intero 

flusso di visitatori interessati a provarla. Successivamente analizzerò le conseguenze 

sulla qualità dell’esperienza per l’ospite e sull’impatto nei confronti della 

massimizzazione del profitto per l’impresa.  

  



Giacomo Bellinzoni  2016 4 

 

Ne potremo dedurre le seguenti osservazioni: 

1. Potremo individuare due casi distinti sul lato del miglioramento della guest 

experience: 

a. I pass che permettono di ridurre il tempo di attesa di chi li ha acquistati, 

ma non di annullarlo del tutto, sono quelli che permettono un aumento 

della probabilità di accesso all’attrazione in caso di sovraffollamento. Per 

evitare i casi in cui le code dei pass eccedano quelle normali, il punto di 

equilibrio è determinato analiticamente per mezzo di una formula definita 

al paragrafo 3.1.1 

b. I pass che assicurano, invece, l’accesso all’attrazione necessitano di un 

limite (chiamato anche cap) che va posto in maniera discrezionale, tenuto 

conto del driver proposto nel paragrafo 3.1.2 

2. Una volta determinato l’equilibrio nel numero di pass vendibili, per migliorare 

l’esperienza per il visitatore, proseguiremo nell’analisi degli effetti di tali equilibri 

nei casi in cui vi siano due diverse curve di domanda: 

a. In presenza di una curva di domanda simile a quella del paragrafo 3.2.1, 

per massimizzare il profitto il parco di divertimenti imporrà un limite al 

numero di pass vendibili pari al punto di equilibrio definito al paragrafo 

3.1.1 o pari al cap determinato nel paragrafo 3.1.2 a seconda del tipo di 

pass adottato dal parco 

b. Se la curva di domanda presenta invece una forma simile a quella del 

paragrafo 3.2.2, allora il parco potrà definire analiticamente un punto di 

massimizzazione del profitto e allo stesso tempo migliorare la qualità 

dell’esperienza degli ospiti per mezzo della riduzione del numero di pass 

venduti 

La conclusione dell’elaborato mira a definire gli strumenti che impediscano 

situazioni paradossali e, se la curva di domanda lo permette, che possano 
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incrementare il profitto per il parco. Sarà semplice comprendere al termine 

dell’approfondimento che i modelli che si candidano a produrre risultati economici 

soddisfacenti e duraturi e che non sacrifichino anche l’esperienza dell’ospite sono 

limitati: 

1. I sistemi gratuiti, come quello implementato a Disneyland, garantiscono la 

migliore esperienza, rinunciando però a profitti di breve termine per probabili 

profitti di lungo periodo 

2. I sistemi a pagamento che prevedono un limite ragionevole al numero di pass 

vendibili, determinato analiticamente o discrezionalmente a seconda che il parco 

non garantisca o garantisca l'accesso all'attrazione, offrono l'opportunità di 

incrementare i ricavi contenendo gli effetti negativi che i pass possono avere nel 

tempo 

3. I sistemi a pagamento ad alto valore aggiunto, intesi come servizio offerto a un 

prezzo molto alto a limitatissimi visitatori, quando la curva di domanda lo 

permette, garantiscono la migliore soluzione in quanto riducono il numero di 

pass venduti, massimizzando il profitto per la società  
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2 - Introduzione 

 

I parchi di divertimento di tutto il mondo sono da sempre consapevoli 

dell’importanza di offrire ai propri ospiti esperienze di qualità sempre più elevata, 

coinvolgendo i visitatori in un soggiorno multi-sensoriale che accresca il loro 

desiderio di ritornare in futuro nel parco.  

Per fare questo, ogni parco di successo dedica un’attenzione meticolosa a dettagli 

imprescindibili, quali la continuità e l’immersione tematica, la qualità delle attrazioni 

e la professionalità dei cast members. 

A questi elementi si è aggiunta di recente l’esigenza di ridurre il tempo di attesa 

nelle code, attesa che diventa sgradevole il più delle volte e insostenibile in alcuni 

periodi dell’anno in cui il parco è chiamato ad accogliere un elevato flusso di 

visitatori. Quando infatti i parchi sono sovraffollati, la qualità della visita per gli 

ospiti viene minata notevolmente dalle lunghe file d’attesa. Per questo motivo, è 

diventato ormai improrogabile cercare soluzioni adeguate per migliorare 

l’esperienza di tutti i visitatori. Tra queste, quella che ha avuto maggior successo 

negli ultimi anni, è il cosiddetto salta-code: un sistema che permette di accedere alle 

attrazioni del parco evitando l’attesa della coda, ma che ha anche posto dilemmi sul 

suo corretto utilizzo. 

 

2.1 - Metodi a confronto 

 

Si possono distinguere tre differenti tipologie di salta-code: quelli che prevedono 

una fila virtuale, quelli che prevedono una coda prioritaria rispetto ad un’altra e 

quelli che infine richiedono una prenotazione in anticipo e in tutti e tre i casi i 

sistemi possono essere offerti gratuitamente o a pagamento.  
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Vediamoli nel dettaglio. 

Si deve alla Walt Disney Company il primo sistema di salta-code applicato in un 

parco a tema, quando nel 1999, dopo aver raccolto un’idea di sistema di 

prenotazione presentato durante una world’s fair, attuò il sistema chiamato oggi 

Fastpass (Fastpass+ nel Walt Disney World Resort in Florida). 

Il sistema è presente ancora oggi in tutti i parchi Disney, è gratuito, disponibile per 

le attrazioni più popolari e si basa sul metodo della fila virtuale: in breve, le 

attrazioni designate in un parco di divertimenti hanno una capacità giornaliera 

(teorica) predefinita, ma il Fastpass di Disneyland riserva una percentuale della 

capacità teorica giornaliera ad una fila virtuale, mentre la restante parte della 

capacità è disponibile per chi si accoda nella fila "fisica". Il sistema fissa poi un 

intervallo minimo di tempo di attesa della coda virtuale già ad inizio giornata e 

suddivide i posti riservati alla coda virtuale in intervalli equidistanti e variabili a 

seconda della popolarità dell’attrazione o della stima del numero di ospiti che 

saranno presenti nel parco in quel giorno. 

Per mettersi in coda virtualmente l’ospite introduce il proprio biglietto di ingresso 

in una macchinetta posta all’entrata dell’attrazione che gli restituisce un ticket con 

una finestra d’orario nella quale tornare per accedere direttamente. Così facendo, il 

visitatore può risparmiarsi l’attesa nella coda fisica e può utilizzare quel tempo per 

provare altre attrazioni o per visitare i negozi. Essendo il sistema gratuito e 

disponibile per tutti, è prevista una limitazione: si può richiedere un solo Fastpass 

per volta o uno ogni due ore al massimo, tuttavia, nonostante questa limitazione, 

non è raro che in giornate piuttosto affollate le attrazioni più popolari esauriscano i 

posti riservati alla coda virtuale già durante le prime ore della giornata. 

Il Fastpass+, invece, presente a Walt Disney World Resort in Florida, è sempre 

gratuito, ma differisce dal Fastpass classico in quanto non utilizza una coda virtuale, 
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ma un sistema di prenotazione dell’attrazione vero e proprio che permette all’ospite 

di riservare un posto sull’attrazione in anticipo. 

Dopo l’introduzione del Fastpass di Disney, anche gli altri parchi del mondo hanno 

riconosciuto l’importanza del sistema e hanno cercato di imitarlo, nei limiti però del 

brevetto depositato dalla Walt Disney Company. Per questo motivo sono nati 

metodi leggermente diversi: per esempio la catena americana Six Flags ha 

implementato il Flashpass, un sistema ibrido che nella sua versione regular, la meno 

onerosa per l’ospite, utilizza un sistema simile a quello della coda virtuale di 

Disneyland, mentre le altre due opzioni di acquisto, gold e platinum permettono ai 

loro possessori di vedersi ridurre l’attesa della coda del 50% o del 90%. 

La catena Cedar Fair, ha introdotto per la prima volta il sistema di salta-coda 

chiamato Fastlane nel 2011 a Kings Island, estendendolo successivamente al resto 

dei parchi del gruppo. Anche in questo caso, come per la maggioranza dei parchi 

appartenenti ai gruppi Universal Studios, Merlin Entertainment e Parques 

Reunidos, il sistema è a pagamento e differisce dal sistema Disney perché utilizza 

code con priorità differenti e non una coda virtuale. In questo caso il limite fissato è 

relativo al numero di Fastlane vendibili, ma non viene limitato, salvo per alcune 

eccezioni, il numero di accessi che questi garantiscono alle attrazioni. Questo 

perché la probabilità che ad ogni pass venduto corrisponda un visitatore che 

usufruisca di più di un accesso per attrazione è limitata, ma offrire pass ad accesso 

illimitato è certamente più remunerativo per il parco, in quanto più attraente per il 

visitatore. 

È evidente che il sistema che assegna due code fisiche con priorità diverse nasce 

anche dall’esigenza di contenere i costi per la creazione (o l’acquisto) del software di 

gestione delle code virtuali. Tuttavia, basta un’osservazione attenta del sentiment dei 

visitatori dei parchi a tema, ad eccezione di chi utilizza il sistema Disney, per 

scoprire una progressiva disaffezione dei visitatori nel tempo. Questo perché 

l’ospite percepisce e comprende che si è data la priorità a sistemi finalizzati più a 
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realizzare profitto nel breve termine rispetto a offrire un’esperienza di qualità nel 

lungo periodo, costruendo due differenti “classi sociali” all'interno del parco e 

rendendo così sgradevole l'esperienza. 

Rinunciare, però, ad una parte di ricavi che oggi viene realizzata grazie ai metodi 

salta-coda (quando sono a pagamento) è molto complicato. Questo perché i ricavi 

ottenuti dalla vendita dei pass sono diventati così consistenti da rappresentare a 

volte anche una doppia cifra percentuale del fatturato totale di fine esercizio.  

A questo punto pare fondamentale comprendere che l’obiettivo di questo 

approfondimento sia quello di ricercare una soluzione win-win all'altezza delle nuove 

sfide per migliorare l’esperienza per l’ospite e contestualmente il profitto per 

l’impresa. 

Qui di seguito un breve schema riassuntivo delle diverse tipologie di pass: 
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3 - Analisi socio-economica 

 

Quando esistono consumatori con differenti disponibilità a pagare per lo stesso 

servizio e in presenza di alcune condizioni favorevoli, l’impresa può massimizzare il 

proprio profitto applicando prezzi differenti ai consumatori che abbiano curve di 

domanda diverse. Si tratta di quella che in economia viene definita discriminazione 

di prezzo. 

Il caso dei pass è un caso di discriminazione di prezzo da manuale, tuttavia, non 

tiene in considerazione entrambi gli interessi in gioco: l’impresa persegue l’obiettivo 

di massimizzare il profitto nel breve e nel lungo periodo, mentre l’ospite desidera 

godere di un’esperienza di qualità durante la sua permanenza, qualità che dipende 

sia dal tempo di attesa nelle code sia dalla possibilità di accedere alle attrazioni di 

interesse. 

In particolari condizioni di sovraffollamento, però, la capacità teorica giornaliera 

delle attrazioni del parco non è in grado di assorbire interamente il flusso di 

visitatori e si genera così un meccanismo di scarsità dell’offerta. 

In questi casi, il deterioramento del prodotto primario non è limitato all’estensione 

del tempo di attesa imposto ai visitatori che non abbiano acquistato il pass, ma 

potrebbe ridurre anche la probabilità di accedere equamente all’attrazione da parte 

di tutti. 

Pensiamo ad un’attrazione la cui capacità giornaliera non sia in grado di assorbire 

interamente il numero di visitatori interessati a provarla. In questo caso non tutti gli 

ospiti potranno accedere all’attrazione e, in presenza di visitatori con pass, verrà 

data la priorità a quest’ultimi, riducendo ulteriormente la probabilità di provare 

l’attrazione da parte di tutti gli altri. 

Sebbene si tratti di casi limite non molto frequenti, è pur vero che è proprio in 

questi casi che si forma l’opinione più radicata da parte del guest medio, opinione 
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che può far emergere emozioni contrastanti e minare realmente la possibilità di 

visite successive al parco. 

Per questa ragione il sistema a pagamento risulta economicamente valido nel breve 

periodo, ma si scontra con la probabilità di generare malumori nel lungo termine. 

Qui di seguito ricercheremo quindi una soluzione win-win tra profittabilità ed equità 

nei diversi orizzonti temporali. 

 

3.1 - Miglioramento dell’esperienza definendo il numero di pass a 

pagamento 

 

I pass gratuiti come quello di Disneyland sono anche i più equi, in quanto non 

danneggiano la probabilità di accedere ad un’attrazione da parte dell’ospite. Inoltre, 

in linea teorica, il tempo totale trascorso in fila di attesa durante una giornata al 

parco risulta invariato, in quanto l’azzeramento dell’attesa per alcune attrazioni 

viene compensato dal prolungamento di qualche minuto in tutte le altre code. Si 

pensi, infatti, ad un caso più pratico: un parco di divertimenti con dieci attrazioni, 

da un’ora d’attesa ciascuna, prevede il sistema salta-coda gratuito e quindi, ogni 

visitatore può decidere di azzerare l’attesa su una sola attrazione.  

Se per un parco senza pass l’attesa globale di un visitatore sarebbe stata dieci ore per 

provare dieci attrazioni, in un parco con il pass nulla cambia, almeno per il modello 

teorico: il visitatore può infatti azzerare la coda di un’attrazione, ma dovrà poi 

necessariamente permettere a tutti gli altri ospiti di passargli davanti quando sarà in 

coda nelle altre, estendendo così il suo tempo di attesa. 

Il sistema più iniquo è invece quello che permette di estrarre profitto da parte 

dell’impresa attraverso la vendita dei pass a pagamento. 

Possiamo riconoscere allora due casi distinti:  
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• Pass che aumentano la probabilità di accedere alle attrazioni o, più 

semplicemente, che riducono il tempo di attesa delle code 

• Pass che garantiscono la certezza di accedere alle attrazioni  

In entrambi i casi il parco può decidere di limitare o meno il numero dei pass 

vendibili in una giornata e può prevedere che ogni pass possa essere utilizzato per 

un numero limitato o illimitato di volte per ogni attrazione prevista. Come vedremo 

in seguito, però, in tutti questi casi, i risultati dell’analisi non cambieranno. 

Per proseguire nell’approfondimento dei casi elencati è necessario ora fare due 

ipotesi: consideriamo un parco di divertimenti con 30.000 visitatori interessati a 

provare un’attrazione la cui capacità teorica giornaliera è pari, però, a 15.000 unità. 

 

3.1.1 - Pass a pagamento con accesso non garantito (riduzione del tempo di attesa) 

 

Il caso in cui l’accesso all’attrazione non è garantito ai possessori del pass, ossia in 

cui riduce solo il loro tempo di attesa, è quello in cui il parco riserva un numero 

limitato di posti, senza fissare, invece, il numero di accessi o di pass vendibili. 

Consideriamo un parco che riserva ai pass il 10% della capacità teorica giornaliera 

dell’attrazione in questione e che non limita però il numero di persone che 

potranno usufruirne. Sebbene possa sembrare un caso strettamente teorico limitare 

il numero di posti, in realtà, molti parchi applicano la politica di far accedere alle 

attrazioni i possessori dei pass attraverso una proporzione: ad esempio nel caso 

appena considerato, ogni nove persone dalla coda normale, almeno una da quella 

dei pass. 

Otteniamo così le seguenti informazioni: 
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Il grafico permette di fare ora alcune osservazioni: nel caso in cui non esistano pass 

a pagamento nel parco avremo una situazione di massimo equilibrio sociale, 

rappresentata dalla curva blu tratteggiata la cui interpretazione è quella che ogni 

visitatore avrà, in quel giorno, una probabilità pari al 50% di accedere all’attrazione 

di suo interesse. 

La curva verde è espressione della probabilità di ogni possessore di pass di accedere 

all’attrazione in questione o di vedersi ridurre il tempo d’attesa. Questa probabilità, 

che è strettamente correlata al numero di pass venduti dal parco, diminuisce 

all’aumentare del numero di acquirenti del pass, rimanendo fissa la quota di posti 

riservati. 

La curva rossa mostra invece la probabilità di tutti coloro che non possiedono i pass 

di accedere all’attrazione; probabilità che, invece, cresce al crescere del numero di 

pass venduti. 
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Il grafico evidenzia che nel caso in cui il parco limita il numero di posti riservati (o 

fissa una proporzione tra le diverse priorità delle code), ma non il numero di 

persone che vi può accedere, i visitatori con pass potrebbero sostenere code più 

lunghe di quelle normali e quindi potrebbero decidere di evitare di acquistarli per 

non vedere vanificato il loro investimento. 

Il punto di equilibrio nel nostro caso è dato dal limite nel numero di pass fino a 

3.000 unità, situazione in cui l’equità non muta e il parco riesce ad estrarre maggiore 

profitto dai visitatori, senza però vanificarne l’investimento. 

Se si dovesse modificare la percentuale di posti riservati o se cambiasse il numero di 

persone interessate all’attrazione, dovremmo trovare un nuovo punto di equilibrio 

relativo al limite del numero di pass e per farlo potremo utilizzare la seguente 

formula: 

Equilibrio =  n. posti riservati ai pass ∗
n. ospiti interessati

capacità dell′attrazione
 

 

Sebbene il caso sembri piuttosto teorico, non è raro trovare parchi impreparati a 

situazioni contingenti. Durante uno dei weekend di Halloween del 2016 ho potuto 

assistere in un frequentato parco europeo ad una situazione critica: il numero di pass 

venduti era così alto da rendere le code prioritarie più lunghe rispetto a quelle 

normali con la profonda conseguenza in termini di fidelizzazione del visitatore. 

Questo è il motivo per il quale definire il limite al numero di pass vendibili con la 

formula appena vista diventa, in situazioni contingenti, strategico. 

 

3.1.2 - Pass a pagamento con accesso garantito (azzeramento del tempo di attesa) 

 

Un parco di divertimenti può però decidere di riservare un numero di accessi ai 

possessori di pass in modo da garantire a tutti coloro che lo acquisteranno la 
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certezza di accedere all’attrazione. In questo caso si può dimostrare che, dal punto 

di vista economico, non c’è differenza né tra pass venduti in numero chiuso o 

aperto, né tra quelli che garantiscono un accesso unico o illimitato. 

Analizziamo le seguenti informazioni: 

 

 

 

 

 

Come per il caso precedente, la curva tratteggiata in blu, pari al 50%, rappresenta la 

situazione di massima equità. Come si poteva facilmente prevedere, le due curve 

sono destinate a divergere e non incontreranno mai l’asse dell’equità. Quindi i 

visitatori non disposti ad acquistare il pass hanno interesse massimo nel non avere 

un sistema di salta-code nel parco, mentre per il parco c’è interesse nel vendere il 

servizio a quante più persone possibili. 
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Si tratta di conseguenza della soluzione più iniqua fra tutte, in quanto permette a 

chi possiede il pass di accedere con certezza all’attrazione, mentre chi non lo 

possiede vedrà ridursi la probabilità di accesso all’attrazione e/o allungarsi per 

contro l’attesa per accedervi. 

A questo punto è chiaro che l’equilibrio sociale non possa mai essere raggiunto nei 

sistemi a pagamento con accesso garantito finché ci saranno visitatori non disposti 

ad acquistare il servizio, ma se un parco vuole comunque ottenere profitti dal 

servizio e migliorare la qualità dell’esperienza per gli ospiti, dovrà necessariamente 

porre un limite discrezionale al numero di posti e di pass disponibili. Per farlo può 

risultare scomodo ragionare sulla capacità teorica giornaliera dell’attrazione e, per 

questo motivo, si può utilizzare la variazione del tempo di attesa come driver. 

Se garantiamo un numero di posti disponibili ai possessori di pass pari al 10% della 

capacità teorica giornaliera dell’attrazione, estenderemo la coda per tutti gli altri 

visitatori mediamente del 10% del tempo totale. 

Per semplificare il concetto si supponga che in un certo istante si trovino in coda ad 

un’attrazione con capacità oraria di mille persone, mille visitatori, cento dei quali 

però con pass. 

In assenza di un sistema di priorità della coda, il primo visitatore in fila avrà 

un’attesa nulla, mentre l’ultimo dovrà attendere circa un’ora di tempo. Con il 

sistema dei pass ad accesso garantito, invece, avremo una situazione in cui i cento 

visitatori con priorità saranno gestiti nei primi sei minuti, dunque a tutti gli altri 

visitatori il tempo medio di attesa si allungherà sempre di sei minuti. Infatti, il 

visitatore che prima aveva un’attesa nulla, dovrà aspettare ora sei minuti, mentre 

l’ultimo visitatore in coda, che prima avrebbe dovuto attendere un’ora, adesso 

dovrà pazientare per un’ora e sei minuti.  

Utilizzare il tempo come variabile decisionale è sicuramente più pratico per fissare il 

limite, definito anche cap, che migliora l’esperienza per tutti gli ospiti. 
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3.2 - Equilibrio economico per i pass a pagamento 

 

Una volta definito come approssimare il numero di pass vendibili per migliorare la 

guest experience nei sistemi a pagamento, sia ad accesso garantito che non, possiamo 

proseguire l’analisi relativa alla massimizzazione del profitto da parte dell’impresa.  

Otterremo due risultati diametralmente opposti: in un caso la profittabilità del 

parco potrà aumentare a scapito dell’esperienza per i visitatori, mentre nell’altro, 

aumenterà migliorandola. Questo secondo caso è la soluzione win-win auspicata. 

Prima di approfondire i due casi, dovremo identificare tre diverse curve: la curva 

del limite discrezionale al numero di posti garantiti, definita nei paragrafi precedenti 

a seconda della tipologia di pass e qui di seguito definita sempre come cap, la curva 

di domanda per l’acquisto da parte dei visitatori di pass e la curva di indifferenza del 

profitto. 

Il cap rappresenta il limite destro del dominio delle curve elencate ed è 

rappresentato dalla retta x=k, ossia un asse perpendicolare all’asse delle ascisse. Nel 

caso in esame, ho fissato k pari a 4.000 unità. 

La curva di indifferenza del profitto è rappresentata invece da un’iperbole i cui 

punti rappresentano combinazioni differenti di prezzo e di quantità tali per cui il 

profitto per l’impresa rimane invariato, fissato in questo caso a 50.000€/giorno. 

Le curve di domanda, invece, hanno sempre inclinazione negativa e forme 

differenti. Ne analizzerò di seguito due casi diversi. 
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3.2.1 - Massimizzazione del profitto con peggioramento dell’esperienza per l’ospite 

 

Nel grafico seguente vengono rappresentate le tre curve sopradescritte: la curva 

verde è il cap, limite destro del dominio, la curva rossa è la curva di indifferenza dei 

profitti e la curva in blu è una possibile curva di domanda dei visitatori. 

 

Quando la curva di domanda è sopra la curva di indifferenza dei profitti, significa 

che c’è margine per incrementare i profitti, in quanto si potrà vendere un 

quantitativo uguale a quello offerto oggi, ma ad un prezzo più alto. 

Se un parco di divertimenti fronteggia una curva di domanda come quella 

rappresentata nel grafico, può massimizzare il suo profitto cercando il punto di 

massima distanza tra la curva di domanda e di indifferenza dei profitti. Essendo in 

questo caso due iperboli che tendono ad asintoti diversi, però, il parco sarà portato 

a massimizzare il profitto aumentando all’infinito il numero di pass da vendere. La 

vendita eccessiva di pass da parte del parco porterebbe così al peggioramento 

nell’esperienza per l’ospite. Ed è qui che entra in gioco il limite del dominio, ossia il 

cap che ora ha un significato fondamentale: rappresenta infatti il limite al numero di 

posti garantiti che il parco non può superare, coerentemente con il rispetto 
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dell’equità sociale determinata nei casi precedenti. Nel caso appena osservato, la 

massimizzazione del profitto sarà data dalla vendita di 4.000 pass a 15,00€ ciascuno, 

realizzando profitti del 20% superiori rispetto ai 50.000€ rappresentati dalla curva 

di indifferenza. 

 

3.2.2 - Massimizzazione del profitto con miglioramento dell’esperienza per l’ospite (soluzione win-

win) 

	
	
Vediamo ora il caso in cui una possibile curva di domanda abbia una forma simile a 

quella seguente: 

 

Il punto di massimizzazione del profitto si trova in corrispondenza della quantità di 

2.900 pass venduti al prezzo di 35€, infatti, in questo caso, il profitto giornaliero 

passa da 50.000€ a più del doppio, ossia a 101.500€. Un’altra conseguenza 

interessante è il fatto che la massimizzazione del profitto avviene ad un livello di 

pass venduti inferiore al nostro limite del dominio (cap), per cui otteniamo un 

vantaggio anche in termine sociali, migliorando la probabilità di accesso 

all’attrazione da parte di tutti. Ecco perché questo caso è una soluzione win-win. 
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Un’ulteriore osservazione è però doverosa: la curva di domanda dei visitatori varia 

a seconda della loro stima di presenze nel parco, traslando verso l’alto nei giorni di 

picco stagionale. È effettivamente comune per molti visitatori recarsi al parco in 

giorni affollati ed essere disposti a spendere qualcosa di più per godersi a pieno 

quella che molto probabilmente è l’unica visita dell’anno. Questo fa in modo che la 

quantità di pass venduti che permette di massimizzare il profitto possa cambiare e, 

in rari casi, incontrare nuovamente il cap. 
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4 - Conclusioni  
 

Il breve approfondimento fin qui svolto ci permette di fare alcune considerazioni. 

Essendo il fastpass di Disneyland gratuito, è il metodo che garantisce la migliore 

equità, rinunciando però ai profitti di breve termine per probabili, ma non certi, 

profitti nel lungo periodo grazie a una più prevedibile fidelizzazione degli ospiti. 

Il sistema non garantisce in linea teorica di usufruire di più attrazioni, ma permette 

di cambiare la percezione dell’attesa globale per l’ospite, che in un caso non dovrà 

attendere alcun minuto, mentre negli altri dovrà permettere di essere superato 

allungando così la propria attesa. Inoltre, il fastpass ha il vantaggio di allocare gli 

ospiti del parco durante l’intera giornata e in maniera più efficiente, riducendo la 

formazione di picchi di affluenza in particolari momenti della giornata, come nei 

casi delle attrazioni acquatiche durante le ore più calde. 

Se, però, l’obiettivo di una società è la ricerca del profitto nel breve termine, 

avremo due variabili contrastanti da gestire: il miglioramento dell’esperienza per 

tutti gli ospiti e la massimizzazione del profitto. In entrambi i casi abbiamo 

osservato situazioni in cui il punto di equilibrio può essere determinato in maniera 

analitica o discrezionale e abbiamo evidenziato poi i casi in cui la massimizzazione 

del profitto è raggiunta ove il numero di pass venduti sia pari al cap oppure ad un 

livello inferiore aumentandone contestualmente il prezzo (soluzione win-win). 

La seconda soluzione è quella che permette di trasformare il servizio in un prodotto 

ad altissimo valore aggiunto per l’ospite, tale per cui solo pochissimi saranno 

effettivamente disposti ad acquistarlo; quei pochi che, per esempio, devono 

viaggiare per molti chilometri per visitare il parco.  

Il risultato sarà un aumento dei profitti per l’impresa sia nel breve che nel medio-

lungo periodo e un miglioramento della qualità dell’esperienza per tutti gli ospiti; 

esperienza che vorranno senza dubbio ripetere nuovamente.  
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