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Premessa 

L’Ente Bilaterale Regionale Lombardo delle agenzie viaggio e aziende ricettive all’aria 

aperta è il committente di questa indagine.  

Finalità del progetto 

La finalità dell’azione è quella di contribuire ad un’indagine dovrà restituire quale risultato 
indicazioni operative per il rafforzamento di conoscenze e competenze degli operatori di 
settore su cui l’ente dovrà puntare in termini formativi nel prossimo anno, anche 
individuando profili professionali nuovi. 

Oggetto di interesse sono quindi le conoscenze, abilità, e competenze (tecnico-
specialistiche, trasversali) che nel contesto odierno e nel prossimo futuro assumano 
particolare rilevanza o abbiano la necessità di essere consolidate presso le risorse umane 
che lavorano nel settore. 

Fasi del progetto: 

 La fase di costruzione degli strumenti di indagine 

 La fase di raccolta e analisi dei dati  

  

La fase di costruzione degli strumenti di indagine 

Per la messa a punto di strumenti di indagine con un buon livello di attendibilità e validità 
si è provveduto a: 

 interviste ad un ristretto numero di testimoni qualificati del settore agenzie di viaggio 

 analisi di letteratura specifica sull’argomento 

 

Degli esiti di queste azioni si rende conto nella prima parte di questo report. 

Sulla base di tali risultati, si è poi svolto un workshop di costruzione di strumenti di raccolta 
dati (intervista, focus group, analisi documentale). 



5 

 

Analisi di alcune fonti dalla letteratura 

 

Sono state consultate le seguenti fonti: 

 Rapporto 2010-2011. Il sistema dell’intermediazione turistica in Italia. Il mercato del 
turismo online: le prospettive delle Agenzie di viaggio. Fiavet, EBNT, Mercury 
S.R.L. Strategie per il turismo. 

 Piano formativo “La promozione turistica del territorio in un approccio sistemico”, 
EBRL, For.te 

 2007-2008 PIANO PER IL SETTORE DEL TURISMO. LA RIFLESSIONE SUGLI 
ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLE AGENZIE DI VIAGGI IN VISTA DEI PROCESSI 
DI INNOVAZIONE DEL SETTORE 

 Unità Nazionale di Promozione e di Ricerca per il Turismo, Progetto Eu.For.Me. 
Formazione turistica per un’utenza ampliata. Analisi dei fabbisogni formativi. 

Esse sono state individuate tramite l’Ente Bilaterale committente e in parte tramite internet, 
sulla base della pertinenza con l’oggetto di indagine ed escludendo documenti molto 
datati. 

 

Il sistema dell’intermediazione turistica in Italia. Il mercato del turismo online: le prospettive 

delle agenzie di viaggio 

 

Dati quantitativi 

Il numero delle imprese che svolgono come attività principale quella dell’organizzazione e 
della commercializzazione dei viaggi in Italia è pari a 12272 (Agosto 2010). Includendo le 
imprese che svolgono la loro funzione in modo sussidiario il numero sale a 13651. I 
dipendenti del comparto dell’intermediazione sono 34,9 mila. Hanno alcune peculiarità: 
sono il comparto meno soggetto alla stagionalità, vedono una ridotta presenza di 
extracomunitari e una forte incidenza della componente femminile. 

Nel 2009 il mercato ha registrato per la prima volta una diminuzione del numero di agenzie 
(-1%). 

 

Quadro di riferimento 

 aumento della propensione a viaggiare;  

 aumento dei viaggi outgoing rispetto a quelli incoming (L’attività agenziale e del tour 
operating nasce come outgoing: le agenzia turistiche si sviluppano non nei paesi 
che ospiteranno i turisti, quanto in quelli di provenienza dei turisti. Internet sta 
cambiando le regole di mercato: sta assumendo maggiore consistenza l’incoming, 
ovvero il chiamare il turista estero direttamente dal paese di destinazione e non da 
quello di origine.); 

 aumento dei viaggi indipendenti;  

 diffusione dei low cost;  
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 diffusione di Internet (il turismo in Italia è il principale motore dell’e-commerce.)  

Il turismo è destinato ancora ad un grande sviluppo. 

 

Evoluzione delle agenzia e degli agenti di viaggio 

 Anni80/ 90 -> Sviluppo delle agenzie di viaggi -> Internet come strumento, 
prenotazioni a lungo raggio (esotiche) e all inclusive. 

 Anni 00 -> Nuovo ruolo dell’agente di viaggio, da intermediario a consulente -> 
diffusione del networking e delle agenzie virtuali. 

 Anni 2010 -> tour agent operator; consulenti relazionali, diffusione del networking 
-> rilevanza di expedia, blogs e communities, sviluppo di turismo incoming. 

 

Il mercato dei viaggi in Lombardia nelle valutazioni degli operatori 

 

Risultati emersi da interviste effettuate a operatori di Agenzie Turistiche Lombarde (Anni 
07/08). 

  

Principali minacce per le agenzie di viaggio (% risposte multiple) 

 80,9 Crescita di Internet come canale di acquisto viaggi 

 55,3 Situazione economica sfavorevole, ristrettezze economiche per le famiglie 

 21,3 Integrazione a valle dei T.O. 

 17 Eventi imprevedibili 

 8,5 Mancanza collaborazione fornitori 

 8,5 Concorrenza di prezzo fra le adv 

 6,4 Crescita del peso dei network 

 

Fattori critici di successo per le agenzie di viaggio (% risposte multiple) 

 76,6 Qualità e professionalità del servizio al cliente in agenzia  

 38,3 Prezzo e scontistica al cliente per poter competere con Internet 

 34,0 Conoscenza del cliente 

 25,5 Programmi di fidelizzazione 

 23,4 Comunicazione e marketing 

 14,9 Prodotti a marchio del network 

 

I processi connessi alle attività di front office sono quelli che gli agenti di viaggio reputano 
più importanti ai fini del buon funzionamento dell’attività. In Lombardia il 67% delle agenzie 
lombarde è affiliato a network. Il network tende a centralizzare la gestione della contabilità 
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e degli aspetti finanziari dell’attività (back office).  

Gli opinion leader del settore invitano a tenere in particolare considerazione le 
competenze trasversali: l’eccellenza nella formazione si raggiunge proprio nell’ambito di 
quelle indicate come “competenze trasversali” all’attività, in particolare la capacità di 
lavorare in team, la buona conoscenza delle lingue e un corretto uso degli strumenti 
informatici. 

 

Competenze rilevanti per il buon svolgimento dell’attività (% risposte multiple) 

 Conoscenza dei prodotti e delle destinazioni 81,6% 

 Capacità di instaurare una relazione positiva con il cliente 81,6% 

 Conoscenza delle principali tecniche di vendita 53,1% 

 Capacità di lavorare in gruppo 34,7% 

 Conoscenze informatiche di base e specifiche di settore 26,5% 

 Gestire acquisti e relazione commerciale con i fornitori 10,2% 

 Conoscenza della normativa di settore 10,2% 

 Sviluppo di professionalità, esperienza e cultura d'impresa 8,2% 

 Gestire la contabilità e gli aspetti finanziari 6,1% 

 Gestire le attività operative di front office 6,1% 

 Attivare e gestire iniziative di Marketing 4,1% 

 Conoscenze linguistiche 4,1% 

 

Il settore turistico, in generale, e il settore della distribuzione di viaggi, in particolare, sono 
interessati in questi anni da intensi cambiamenti sia sul fronte della domanda sia su quello 
dell’offerta, che intensificano le dinamiche concorrenziali. 

 

Sul fronte della domanda, lo scenario di fondo del settore è caratterizzato innanzitutto da 
una crescente multicanalità: la distribuzione online ha oggi in Italia un ruolo non più 
marginale, e in prospettiva la domanda e l’offerta online di viaggi tenderanno ad 
aumentare ulteriormente.  

 

Sul fronte dell’offerta, l’elemento di contesto più rilevante è lo sviluppo strutturale della 
rete di agenzie di viaggio “fisiche”, il cui numero è cresciuto fino ad anni recenti in 
misura consistente e difficilmente compatibile con una domanda non altrettanto dinamica. 
Ne consegue una potenziale riduzione del giro d’affari medio per le agenzie esistenti e 
quindi un inasprimento della concorrenza, tanto sui prezzi quanto sulle caratteristiche dei 
servizi offerti. 

 

Vantaggi dell’adesione a network agenziali (valori %) 

 39,3 Tariffe vantaggiose/ Scontistica 
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 14,5 Commissioni/Margini più elevati 

 14,5 Servizi offerti dalla centrale 

 12,4 Supporto nella relazione con i Tour Operator 

 12,4 Affidabilità e notorietà del Network 

 7,6 Qualità dei prodotti 

 

 

Cambiamenti in atto nel settore turistico e risposta ai cambiamenti 

 

 Internet è ormai il linguaggio del quale debbono disporre le agenzie di viaggi e la 
strategia da adottare. Le vendite online superano quelle delle agenzie effettuate 
con Gds (global distribution system). Le agenzie turistiche possono ad esempio 
sfruttare Internet per personalizzare il momento della commercializzazione: 
possono verificare concorrenti, confrontare offerte; puntare sul prezzo o sulla 
qualità a seconda delle richieste; creare dynamic packages (il cliente assume un 
ruolo più importante nella costruzione e nella definizione del prodotto). Diviene 
importante integrare sempre più competenze tecniche a relazionali (es. dare 
informazioni, consigli, costruire itinerari); usare nel modo più aggiornato possibile 
internet e allo stesso tempo curare gli aspetti relazionali (fidelizzazione, stabilire un 
contatto diretto, pensare insieme alla vacanza) con la propria clientela, curando 
anche la clientela online.  

 Si assiste alla diffusione di reti: nel 2010 quasi i due terzi delle imprese di agenzie 
di viaggi aderiscono ad un network. Come negli anni precedenti si è assistito ad 
una quasi totale scomparsa di negozi di fotografia a causa dell’avvento delle 
macchine digitali, si assisterà ad una riduzione delle agenzie di viaggio, come 
intese tradizionalmente. 

 La distinzione tra agente di viaggio, inteso come dettagliante di viaggi, e tour 
operator, inteso come grossista di viaggi, sta scomparendo. Si assiste alla 
confluenza di queste due figure verso un’unica concezione di assemblatori, 
consulenti diretti e online e venditori di viaggi, manifestazioni e soggiorni. Le 
agenzie di viaggi includono sempre più caratteristiche dei tour operators, che a loro 
volta si avvicinano sempre più al momento della commercializzazione. 

 

Attività che si svolgono nelle agenzie di viaggio 

 

Il complesso delle attività che si svolgono all’interno di un’agenzia di viaggi possono 
essere raggruppate in 3 macro-aree. In funzione del fatto che le attività si svolgano o 
meno a diretto contatto con la clientela è possibile distinguere fra processo/attività di front 
office e processo/attività di back office. La terza area include le competenze trasversali, 
ossia un insieme di conoscenze indispensabili al buon funzionamento dell’agenzia, ma 
non riconducibili in modo esclusivo a uno dei due macro-aggregati precedenti. 
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Area 1. ATTIVITÀ DI BACK OFFICE 

 

Il back office si riferisce all’insieme di attività che, all’interno delle agenzie, non avvengono 
a diretto contatto né presumono alcun tipo di relazione con il cliente. 

Sebbene tale processo e le attività ad esso connesse siano importanti per il titolare sia 
nella valutazione dello stato di salute della propria agenzia che nella gestione della 
relazione con altri soggetti, quali banche, commercialisti e fornitori, occorre costatare un 
progressivo ridimensionamento del peso di tali attività ai fini del buon funzionamento di 
un’agenzia di viaggio. 

La rapida diffusione di formule associative di varia natura ha infatti favorito la 
centralizzazione della gestione contabile, finanziaria e del marketing, snellendo così 
complessivamente i processi di back office. 

 

Attività 

 

1. Attivare e gestire iniziative di Marketing (Es: definizione della strategia, analisi della 
domanda e dei concorrenti, gestione della comunicazione interna ed esterna) 

2. Gestire gli acquisti e la relazione commerciale con i fornitori (Es: valutazione 
proposte, scelta dei fornitori/prodotti, sconti e modalità di pagamento) 

3. Gestire la contabilità e gli aspetti finanziari dell’attività (Es: relazione con il 
commercialista, preparazione della documentazione, redazione o lettura del 
bilancio, analisi dei costi e dei ricavi) 

4. Monitorare i risultati aziendali 

 

Competenze 

 

1) Attivare e gestire iniziative di Marketing 

 

Efficaci strategie di marketing consentono di proporre un servizio differenziato rispetto a 
quello dei concorrenti, di definire correttamente i servizi erogati, i prezzi e le promozioni e, 
soprattutto, di individuare la clientela di riferimento, conoscerne le caratteristiche e 
segmentarla. 

La definizione di una strategia aziendale implica un’accurata analisi della concorrenza, dei 
propri punti di forza e debolezza, oltre che un’approfondita conoscenza della clientela, in 
termini tanto di caratteristiche quanto di bisogni e aspettative. Tra le competenze 
gestionali è di fondamentale importanza la capacità di formulare piani e strategie in base 
agli obiettivi da conseguire. 

 

2) Gestire gli acquisti e la relazione commerciale con i fornitori 

 

L’agenzia deve curare il rapporto qualità/prezzo dei servizi erogati, selezionando 
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pertanto accuratamente sia i fornitori ai quali rivolgersi che i prodotti da acquistare, e 
cercando di definire un assortimento di pacchetti di viaggio che, pur essendo ampio per 
offrire molte alternative ai clienti, si differenzi il più possibile da quello dei concorrenti e 
dalle offerte reperibili online. 

In tale ottica risulta di primaria importanza la capacità di valutare l’affidabilità dei fornitori e 
la qualità della loro offerta, cui si affiancano però le competenze comunicative, di 
negoziazione e di 

gestione dei conflitti. 

 

3) Gestire la contabilità e gli aspetti finanziari 

 

La gestione finanziaria dell’attività influenza i rapporti con il cliente finale, con i fornitori 
e con le 

banche. Nella gestione della relazione finanziaria con i fornitori si richiede al gestore di 
un’agenzia di viaggio la capacità di definire le modalità e la tempistica dei pagamenti e di 
coordinare le entrate e le uscite economiche per evitare di rimanere privo di liquidità. Il 
secondo interlocutore essenziale nella gestione finanziaria dell’attività è rappresentato 
dalle banche: non è infrequente che il titolare di un’agenzia necessiti di un finanziamento o 
di attivare un mutuo, ad esempio per ampliare l’attività, per acquistare una nuova struttura 
o un mezzo di trasporto. 

La relazione finanziaria tra impresa e consumatore consiste principalmente nel pagamento 
del servizio acquistato. L’efficace costruzione tariffaria è diventata un elemento 
connotativo dell’offerta delle agenzie di viaggio: a causa del boom delle tariffe a basso 
prezzo, i voli low cost e i pacchetti promozionali, il cliente è divenuto sempre più attento 
agli aspetti economici di un viaggio. La costruzione delle tariffe implica per il gestore 
dell’agenzia la conoscenza delle principali tecniche per la formazione del prezzo 
(orientamento ai costi, alla domanda e al mercato), e in secondo luogo la sensibilità per 
individuare e rivedere il mix ottimale tra prezzo e qualità e adeguare i propri prezzi ai trend 
del mercato in cui l’agenzia opera. 

 

4) Monitorare i risultati aziendali 

 

Il controllo periodico dell’andamento della gestione aziendale rappresenta uno strumento 
strategico per il titolare. Un efficace monitoraggio dei risultati aziendali permette di 
individuare le attività più efficienti in termini di costi e ricavi, di intervenire in modo mirato 
per migliorare le performance complessive, e di intervenire tempestivamente qualora 
dovessero sopraggiungere problemi o inefficienze. In termini di competenze, l’analisi 
dell’andamento economico dell’agenzia si traduce in una conoscenza di base dei principali 
strumenti di contabilità e dei principali strumenti di programmazione e controllo 
(analisi dei costi e dei ricavi). Generalmente le agenzie di viaggio si servono del supporto 
di soggetti terzi, quali ad esempio il commercialista; non occorre quindi che il livello di tali 
competenze sia elevato, ma è sufficiente che il titolare (o, a seconda dei casi, il gestore) 
dell’agenzia di viaggio sia in grado di leggere e comprendere tali documenti. 
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Area 2. ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE 

 

Le attività di front office sono, per definizione, tutte svolte a diretto contatto con il cliente e, 
quindi, spaziano dall’eventuale primo contatto telefonico all’accoglienza del cliente; 
dall’assistenza del cliente e dall’orientamento delle sue scelte durante l’erogazione del 
servizio, al processo di acquisto e all’assistenza post vendita, che può ad esempio 
sostanziarsi nella necessità di modificare la prenotazione effettuata, fino alla gestione di 
eventuali reclami. 

 

Attività 

 

1. Saper gestire la relazione con il cliente 

2. Saper comunicare con il cliente al fine di creare una relazione finalizzata alla 
vendita (Es: accogliere il cliente, comunicare in modo efficace in via diretta e per 
telefono, saper utilizzare le tecniche di vendita, …) 

3. Conoscere le destinazioni e i prodotti e saperli proporre ai clienti 

4. Gestire le attività operative di front office (Es.: procedure di segretariato, cassa, 
strumenti di pagamento) 

 

Competenze 

 

1) Saper gestire la relazione con il cliente 

 

Il consumatore è sempre più esigente e sempre più informato sul valore dei prodotti che 
deve acquistare: la presenza di Internet e di altri strumenti di informazione ha potenziato le 
conoscenze del cliente, permettendogli di individuare con più facilità i prodotti per lui 
davvero convenienti. 

Il personale assume un ruolo cruciale in tutte le attività svolte a diretto contatto con il 
cliente: la rilevanza di questo fattore, già elevata per qualsiasi azienda nell’ambito di 
un’economia basata sui servizi, è ancora maggiore nel caso delle agenzie di viaggio, che 
sono aziende di servizi in senso stretto, dove il personale è quotidianamente a contatto 
con il cliente e ne influenza i livelli di soddisfazione, sia quest’ultimo un cliente della zona o 
un turista.  

La gestione della relazione con il cliente assume una valenza strategica per l’impresa, 
poiché da essa dipendono la soddisfazione del consumatore, la sua fedeltà e, quindi, i 
risultati economici dell’azienda stessa.  

La fidelizzazione può essere realizzata in vari modi, in primis servendosi di sconti e 
promozioni. Le promozioni possono essere di prezzo, come ad esempio le offerte last 
minute e advance booking, ma possono anche non essere legate al prezzo, come nel 
caso degli omaggi e dei gadget che spesso le agenzie di viaggio prima della partenza 
regalano ai propri clienti (zaino, marsupio…). Il monitoraggio continuo dei bisogni del 
cliente è strategico per anticipare i propri concorrenti, poiché consente di adattare la 
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propria offerta anche in modo innovativo. A tal scopo occorre proporsi al cliente con un 
atteggiamento aperto, che si concretizzi sia in aspetti formali (cortesia, buonumore, 
gentilezza) che in aspetti sostanziali (capacità di aggiungere informazioni e servizi utili e di 
gestire eventuali reclami). 

 

2) Saper comunicare con il cliente al fine di creare una relazione finalizzata alla 
vendita 

 

La gestione della comunicazione comprende due ambiti di attività: la scelta e la gestione 
dei principali canali di comunicazione e la definizione della comunicazione. 

La scelta e la gestione dei principali canali di comunicazione dipende dalle 
caratteristiche della propria offerta e dei propri clienti.  

La comunicazione può essere rivolta all’interno o all’esterno dell’agenzia: la 
comunicazione interna è indirizzata ai dipendenti e ai collaboratori dell’azienda e ha 
l’obiettivo di rendere più efficiente l’attività aziendale, favorendo il dialogo tra le persone e 
creando coinvolgimento e senso di appartenenza; la comunicazione esterna è diretta alla 
clientela e si basa su molteplici strumenti e messaggi, che in alcuni casi sono facilmente 
controllabili dall’azienda (comunicazione diretta, ad esempio messaggi pubblicitari), ma in 
altri più difficili da gestire, e richiedono una costante attenzione (comunicazione indiretta, 
ad esempio l’immagine e la reputazione dell’agenzia e del personale, o ancora il visual 
merchandising, ossia le tecniche espositive finalizzate all’ottimizzazione della 
presentazione dell’offerta, tanto in vetrina quanto all’interno della struttura, attraverso 
scaffali ed espositori).  

 

3) Conoscere le destinazioni e i prodotti e saperli proporre ai clienti 

 

Una buona cultura turistica e geografica di base può rivelarsi essenziale per illustrare 
correttamente le mete disponibili: un turista insoddisfatto generalmente non torna a servirsi 
in una agenzia che non gli ha fornito corrette e/o complete informazioni, e orienta pertanto 
le proprie scelte future verso altri soggetti. 

 

4) Gestire le attività operative di front office 

 

Gli agenti di viaggio accanto alle attività tradizionali di biglietteria e prenotazioni, svolgono 
sempre più una funzione di consulenza, per cui devono essere in grado di offrire e 
proporre al cliente la combinazione dei servizi più adatta alle sue esigenze. 

 

 

Area 3. ATTIVITÀ E COMPETENZE TRASVERSALI A TUTTA L’AGENZIA 

 

Le competenze trasversali sono costituite da tutte le conoscenze che accompagnano 
l’intero svolgimento dell’attività, a prescindere dal diretto coinvolgimento della clientela, 
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indispensabili affinché l’agenzia funzioni in modo appropriato. 

 

Attività 

 

1. Conoscere e saper utilizzare il computer, i software di base e quelli specifici di 
settore (es. Global Distribution System) 

2. Conoscere e saper utilizzare le lingue straniere 

3. Capacità di operare nel rispetto della normativa turistica nazionale e regionale 

4. Conoscere i principali avvenimenti politico-economici 

5. Capacità di problem solving e di interagire con i colleghi e di lavorare in gruppo 

  

Competenze 

 

1) Conoscere e saper utilizzare il computer, i software di base e quelli specifici di 
settore 

 

La diffusione del computer e dei principali software di base (quali Word, Excel, 
Powerpoint) è ormai capillare, in quanto consentono di gestire molte attività in meno 
tempo e con minori costi, aumentando così la produttività. Per quanto riguarda, invece, 
l’uso di Internet come mezzo di comunicazione, la creazione di un sito web consente 
all’agenzia di acquisire maggiore visibilità, offrendo informazioni sui prodotti, raggiungendo 
in tal modo un elevato numero di clienti, e consentendo l’erogazione di alcuni servizi in 
modo più comodo per i clienti e meno costoso per l’agenzia stessa. 

Inoltre, in molti casi gli operatori delle agenzie di viaggi devono utilizzare alcuni software 
specifici per lo svolgimento dell’attività, come ad esempio i GDS (Global Distribution 
System), per la prenotazione di voli e di soggiorni. L’utilizzo dei software specifici di settore 
implica ovviamente la capacità di utilizzare il computer, ma presuppone anche la 
conoscenza del funzionamento di particolari comandi o linguaggi, nonché la capacità di 
adattarsi a interfacce a volte molto diverse da quelle ormai comuni e di risolvere i problemi 
che possono verificarsi nell’utilizzo dei programmi. 

 

2) Conoscere e saper utilizzare le lingue straniere (a livelli di approfondimento diversi in 
base al ruolo ricoperto e alla quantità di contatti con l’estero e con i clienti stranieri). 

 

La conoscenza almeno di base di una o più lingue straniere è utile non soltanto 
nell’interazione con eventuali clienti stranieri, ma è essenziale soprattutto nel momento in 
cui si prendono contatti con strutture ricettive o tour operator stranieri. Inoltre, la 
conoscenza dell’inglese può essere utile anche ai fini del corretto utilizzo di alcuni degli 
strumenti utilizzati quotidianamente in azienda, soprattutto quelli informatici. 
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3) Capacità di operare nel rispetto della normativa turistica nazionale e regionale 

 

All’interno di un’agenzia di viaggio, è importante la conoscenza della normativa relativa 
all’attività di organizzazione di viaggi, regolamentata dall’art.74-ter del d.p.r. 633/1972 e 
successive modifiche. I costi del rispetto della legge sono a volte elevati, soprattutto per 
quanto riguarda l’adempimento delle procedure burocratiche o il rispetto dei vincoli posti 
ad alcuni tipi di attività. Ciononostante, anche se non sempre facilmente calcolabili, i 
benefici derivanti dal rispetto delle norme sono ancora maggiori, perché portano con sé il 
mantenimento di corretti standard di servizio e contribuiscono a conservare l’immagine, la 
trasparenza e la buona reputazione dell’agenzia. 

 

4) Conoscere i principali avvenimenti politico-economici (su scala nazionale e 
sovranazionale) 

 

Oltre alla strutturale e connaturata stagionalità della domanda del settore, esiste un 
insieme di fenomeni in grado di influenzare in misura rilevante la domanda turistica.  Gli 
avvenimenti sociali, politici, economici, e ambientali che avvengono sia a livello nazionale 
che internazionale, quali ad esempio le guerre, i fenomeni naturali e gli attacchi terroristici, 
sono in grado di ridurre o addirittura di interrompere i flussi turistici verso una determinata 
destinazione. 

 

5) Capacità di problem solving e di interagire con i colleghi e di lavorare in gruppo 

 

Il settore è caratterizzato da un’elevata stagionalità della domanda: pur operando tutto 
l’anno e non rivolgendosi solo ai turisti, le agenzie di viaggio si trovano a fronteggiare 
picchi di richieste in determinati periodi dell’anno (ad esempio, prima delle vacanze estive 
o di quelle invernali).  

Per ridurre la stagionalità, e ottenere prestazioni migliori a monte è possibile ad esempio 
definire particolari sconti o convenzioni per diluire l’afflusso di clientela in momenti diversi 
dell’anno, o stabilire procedure da seguire per ridurre la complessità e aumentare la 
prevedibilità delle attività quotidiane. L’agente di viaggio non solo deve essere in grado di 
organizzare preventivamente con i colleghi il lavoro, ma deve anche possedere spiccate 
capacità di problem solving, che generalmente crescono all’aumentare dell’esperienza 
accumulata e della professionalità sviluppata nel corso della propria carriera lavorativa. Il 
corretto utilizzo di questi strumenti consente di creare un clima di tranquillità e una diffusa 
sicurezza all’interno dell’agenzia di viaggio, che impatta positivamente sulla relazione con 
la clientela, con ricadute positive sulla qualità del servizio, sulla soddisfazione dei clienti e, 
in ultima analisi, sulla redditività dell’impresa. 
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Le interviste a testimoni qualificati 

 

Sono state effettuate 9 interviste a testimoni qualificati, scelti sulla base della loro 
conoscenza approfondita del settore. 

Nelle interviste sono stati approfonditi i temi dei cambiamenti che il settore sta 
attraversando, delle risposte a questi cambiamenti, delle competenze importanti e della 
formazione necessaria. 

Le interviste sono state condotte nel giugno 2012. Le persone intervistate sono state: 

 Sara Martini, docente esperto settore, attività in aula settore turismo, agenti viaggio, 
bed & breakfast 

 Giuseppe Amabile, manager turismo e marketing agenzia viaggio, neo-componente 
Comitato Scientifico (Parte sociale Fiavet associazione categoria agenzie viaggio- 
Confcommercio) 

 Paolo Colonna,Wanna Garavaglia, Lombardgate - Tour operator piccolo 
(W.Garavaglia  esperienza da 40 anni, marito e moglie) 

 Alessandro Ferraris, Kursaal Travel, agenzia viaggio titolare, bravo, credo sensibile 
alle esigenze dipendenti qualora non si riuscisse ad intervistare un dipendente 

 Gabriella Dearca, parte sociale sindacale Uil Uiltucs 

 Juan Carlos Menendez,  Protur – Albatravel dipendente 

 Mauro Pollastri, Confort Viaggi  titolare piccola agenzia di Caponago, 20 anni e 
passa di esperienza nel settore, circa 4 dipendenti. Agenzia classica 

 Aldo Sireci, parte sociale sindacale Cisl Fisascat 

 Carlo Varieschi titolare campeggio, villaggio neo-vice presidente Faita (parte Faita 
 associazione categoria campeggi) 

 

Nel seguito i principali risultati delle interviste 

 

Cambiamenti del contesto e risposte del settore 

 

Vi sono alcuni aspetti di rilievo nel nuovo contesto 

 il numero di agenzie è molto aumentato; la preparazione dell’Agente è minore; una 
volta era richiesto un corso di 2 anni, ora basta una partita iva e fare richiesta al 
comune e regione 

 i network fra agenzie ho creato molte ottimizzazioni economiche, ma dal punto di 
vista commerciale l’agente di viaggio tende ad accettare passivamente il prodotto 
proposto dal vertice del network 

 stanno aumentando le prenotazioni dirette su internet; spesso in Agenzia il cliente 
non si sente dire cose nuove perché trova le stesse informazioni al computer  
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 la velocità di cambiamento delle regolamentazioni, in particolare nel settore 
biglietterie; occorre in continuazione tenersi aggiornati sulle nuove regole dei 
fornitori (FS, compagnie marittime, ecc.) 

 l’ambiente è molto più competitivo; la concorrenza a volte propone sconti poco 
chiari; la regolamentazione non sempre è rispettata 

 internet sta portando nuovi modi di operare anche per l’operatore dell’Agenzia, sia 
per utilizzo di Internet (ad es. ci si appoggia a siti specializzati come Expedia per le 
prenotazioni);  

Mentre il cliente è cambiato, in molti contesti il settore tende a riproporre modelli di 
marketing propri degli anni 70; ad esempio manca la sensibilità verso il concetto di “cura 
del cliente”. La rivalità con Internet deriva dal fatto che le Agenzie non danno un vero 
valore aggiunto. Nel marketing e nella psicologia della relazione la maggior parte delle 
Agenzie sono ferme agli anni ‘80; c’è bisogno di innovazione. La possibilità di dimostrare 
l’insoddisfazione su Internet, da parte dei clienti insoddisfatti, è molto ampia (una volta si 
parlava di 8 contatti per ogni persona insoddisfatta, ora tramite Internet si è in contatto con 
il mondo). 

Spetterebbe ai titolari la responsabilità di promuovere un salto di qualità dal punto di vista 
organizzativo e comportamentale, ma questo sforzo spesso non viene fatto. 

Il turismo organizzato non cresce da circa 10 anni; nella biglietteria aerea non c’è calo se 
ben gestita. 

Sta cambiando il modo di viaggiare; la gestione è sempre meno per pacchetti ma per 
singoli servizi o per una specifica destinazione. Dal punto di vista dell’Agenzia, vendere 
pacchetto è più facile, ha marginalità più altra; vendere servizi singoli dà invece più 
responsabilità e richiede più competenze.  

Oggi in alcune agenzie il 70% è clientela business; 10 anni fa era il contrario. 

  

Il marketing nelle agenzie di viaggio 

 

In molte Agenzie c’è un atteggiamento poco manageriale, la parola marketing viene 
spesso intesa come “vendita”. 

Occorrerebbe che le Agenzie fossero capaci di fare la differenza rispetto a Internet, 
attraverso metodi di lavoro che pongano attenzione al cliente (ad es. telefonata al cliente 
al rientro). Le difficoltà sono di strategia, di comunicazione (ad es. il modo in cui scrivono i 
cartelli fuori agenzia è poco curato); sarebbe importante fare una distinzione per tipologie 
di cliente, in relazione ai loro bisogni. 

C’è una fissità nell’analizzare i bisogno di clienti; ad es. si dà per scontato che i clienti con 
figli debbano andare in villaggio; spesso i titolari sentono come un problema prioritario 
quello di trovare un software gestionale; i siti Internet delle Agenzie non sono quasi mai 
funzionali, anche quelli della agenzie più grandi e delle catene; in generale le Agenzie non 
sono attive sul versante del social web marketing. 

La vendita dovrebbe essere più consulenziale e con un valore aggiunto anche di tipo 
legale. Non dovrebbe essere il cliente a informarsi sui problemi a destinazione. 

All’Agenzia il cliente chiede il servizio, vuol dire: ricerca di hotel, minor rischio di sbagliare 
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o di pagare per nulla, risparmio di tempo, allo stesso prezzo. L’Agenzia è avvantaggiata 
rispetto al cliente singolo per sostituzioni, cambi date, ecc. specialmente per chi viaggia 
per lavoro. 

Secondo una testimonianza sindacale, le agenzie meno in crisi sono quelle che 
semplificano il processo, che attuano una divisione di compiti meno definita (il booking che 
segue più destinazioni); quindi c’è una conoscenza meno specifica poiché segue più 
settori. Si tratta in generale di strutture più snelle. 

 

Vantaggi di andare in agenzia 

 

Rispetto alla prenotazione fatta in Internet i clienti perdono dei vantaggi. 

Ad esempio il fondo di garanzia; non c’è contratto firmato o assicurazione chiara (ciò per 
viaggi lontani è importante). L’Agente di viaggi dovrebbe dare maggior risalto a questi 
vantaggi. 

Il cliente oggi chiede una conoscenza approfondita delle località; trova in agenzia un 
interlocutore vicino che risponda di eventuali deficienze, maggiore sicurezza di un viaggio 
di cui qualcuno si assume i rischi. 

Alcune volte il cliente non ha le idee chiare (ad es. viaggi di nozze), e l’agenzia fa diversi 
preventivi e servizi su misura. 

A volte i clienti passano in Agenzia per utilizzo di Expedia per la costruzione di un 
pacchetto, oppure per completamento di un pacchetto o per informazioni su strutture 
alberghiere, a volte anche per la paura di usare la carta di credito online oppure di cliccare 
sul punto sbagliato. 

 

La formazione necessaria alle Agenzie di viaggio 

 

Le competenze più importanti dovrebbero essere quindi nella conoscenza dei luoghi, delle 
destinazioni, in modo da poter dare delle informazioni complete da parte di persone 
preparate. Importante è quindi la conoscenza della geografia. Ma anche un focus sulle 
nuove mete, i nuovi bisogni del mercato. 

Altre competenze importanti sono sugli aspetti formali: 

 le garanzie, il lato legislativo, la scelta di un’assicurazione; 

 gli aspetti legati alla gestione di un’agenzia (aspetti fiscali ed amministrativi, 
sicurezza sul lavoro, ecc.) 

 tariffe, regolamentazioni, ecc.;  

Un altro filone importante riguarda le competenze di comunicazione, consulenza al cliente, 
vendita; spesso i clienti vogliono un aiuto a costruire il viaggio in Agenzia, occorre quindi 
capire le sue idee, aiutarlo a capire che tipo di vacanza vuole. Anche la comunicazione 
con i fornitori è importante. 

Inoltre le competenze circa l’uso di Internet, l’uso dei social network (quali opportunità 
possono dare), come cercare l’offerta migliore, come pubblicizzarla sul proprio sito o 
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altrove, come organizzare campagne su Google Adwords e monitorare i risultati. Ma 
anche l’uso delle tecnologie per la gestione dell’azienda, l’uso di ipad, cellulari, ecc. nel 
business. 

Il settore delle lingue straniere è un ulteriore filone in cui le competenze sono spesso 
carenti. 

Come gestire la crisi con i dipendenti? Management della crisi, creare fiducia, non creare 
sconforto, creare il team 

Sono importanti anche i corsi/meeting organizzati dai Tour operator per migliorare la 
conoscenza delle agenzie circa i prodotti e le destinazioni. 

Una parte sindacale suggerisce anche una informazione ai lavoratori circa le basi 
contrattuali del loro lavoro, che spesso ignorano. 

 

La realtà dei campeggi 

 

Mondo un po’ a parte è costituito dai campeggi; un’unica persona intervistata, titolare di un 
campeggio, ha consentito di raccogliere i seguenti punti di rilievo. 

I campeggi sempre meno campeggi, i clienti ricercano sempre di più la qualità dell’offerta, 
caravan e tende diminuiscono in modo importante (camperismo a parte); quindi è 
importante la qualità delle strutture e del servizio innanzitutto: che il personale parli 
inglese, spagnolo e italiano; strutture recettive, qualità dei servizi da piscina a spa, 
ristorazione bar igienico sanitario, cura dell’ambiente, spazi comuni. 

La crisi ha portato la classe media a considerare il campeggio. Una volta gli ospiti avevano 
più iniziativa per l’animazione (veniva fatta dal campeggiatore), ora l’animazione deve 
essere fatta da noi, sera e pomeriggio, compiti ai bambini, ecc. 

A livello politico manca la continuità di controlli per mantenere uno standard adeguato; la 
Provincia di Varese non è quasi mai venuta a fare ispezioni. Sarebbe di stimolo a 
mantenere un livello di qualità alta. 

La gestione è quasi sempre in mano a imprese famigliari, ove manca una componente 
manageriale, una buona gestione del personale e della qualità. La famigliarità della 
gestione è importante per il senso di appartenenza, ma in generale ci deve essere un 
passaggio generazionale. 

 Internet è il primo strumento, assieme al passaparola, e il fidelizzare la gente. 

Un aspetto importante è quello dell’accesso ai diversamente abili. Faremo quindi case 
mobili per i disabili. Dal punto di vista del rispetto ambientale, stiamo risparmiando 
energia, non riteniamo ad ora di pubblicizzarlo. 
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Conclusioni per gli strumenti di raccolta dati 

Principali evidenze 

In modo abbastanza convergente le testimonianze e la letteratura hanno supportato 
l’ipotesi che sia opportuna una formazione principalmente nei seguenti ambiti: 

 Competenze legate alla comunicazione con il cliente 

 Competenze di marketing e vendita, incluso il mondo del marketing online, 
social network, ecc. 

 Conoscenza delle destinazioni, della geografia turistica 

 Le lingue straniere 

 Aspetti legislativi, fiscali, amministrativi, gestionali 

 
 

La costruzione degli strumenti di raccolta dati 

Nella fase seguente del progetto l’analisi dei bisogni di formazione è stata completata 
attraverso una raccolta di dati che ha coinvolto una popolazione più estesa, in modo 
mirato sugli ambiti disciplinari emersi nella prima fase. 

Si è quindi provveduto alla costruzione di: 

 Un questionario in cui occorra dirsi d’accordo o meno con la necessità di 
migliorare le competenze nei settori di cui sopra; 

 Un’intervista semistrutturata, da rivolgere a lavoratori del settore, attraverso la 
tecnica dell’incidente critico. 
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La fase di raccolta dei dati  

Il Comitato Scientifico EBRL ha approvato e validato gli strumenti di indagine individuati e 
proposti dal gruppo di lavoro. 

È stata quindi realizzata la raccolta dei dati presso le agenzie viaggio e aziende ricettive 
all’aria aperta in Lombardia attraverso l’utilizzo dei due strumenti di tipo quantitativo 
(questionari a risposte chiuse o semistrutturate) e qualitativo (interviste semistrutturate). 
La raccolta dei dati si è svolta nel periodo luglio-agosto 2012. 

Composizione del  campione 

Si è deciso di comporre un campione con un criterio di rappresentatività che tenesse conto 
di alcune caratteristiche dell’universo delle aziende associate all’Ente Bilaterale. Le 
variabili ritenute rilevanti a tal fine sono state la tipologia di attività e il territorio. 
Le tipologie di attività considerate significative ai fini della indagine sono: 

 Vacanze 

 Business Travel 

 Tour operator 

 Campeggi 

Il territorio di appartenenza invece, la Regione Lombardia distinto in  Milano e provincia 
e le altre province lombarde. 

La definizione dei criteri e la distribuzione percentuale del campione si è basata sulle 
caratteristiche dell’universo rappresentato “Aziende aderenti EBRL” ed il loro peso per 
tipologia e territorio. 

Importante evidenziare quanto le aziende che hanno partecipato all’indagine siano 
classificabili in microimprese, con meno di 10 dipendenti o piccole imprese, meno di 50 
dipendenti, passando da un minimo di un dipendente e un massimo di 15 dipendenti. 

Date le dimensioni e specificità di settore la classificazione per tipologia è da ritenersi, 
pertanto, attività prevalente, ma non esclusiva; spesso infatti le Adv che si occupano di 
Vacanze si occupano anche di Business Travel, e fungono da Tour Operator. 

Il numero delle interviste svolte è 20; durante tali interviste sono stati analizzati 
complessivamente 64 episodi critici. 

Il numero dei questionari raccolti è 54. 

Il gruppo di lavoro in fase di progettazione ed in corso di somministrazione ha valutato 
come adeguato e rappresentativo il campione raggiunto, così come stabilito in fase 
preliminare. 
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Nelle tabelle si riporta la distribuzione per tipologia e territorio. 
 
tab. 1 
 

Quantitativa: questionari semi-strutturati 
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  Vacanze 14 9 8 1 4 2 2 1 41 76% 
Business Travel 0 2 

 
1 

    
3 6% 

Tour Operator/inc. 1 3 
      

4 7% 
Camping 

  
4 2 

    
6 11% 

questionari 15 13 12 5 4 2 2 1 54 
 

 
28% 24% 22% 9% 7% 4% 4% 2%   100% 

 
tab. 2 
 

Qualitativa: interviste alle aziende - incidenti critici 
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Vacanze 4 4 1 
 

3 1 1 
 

14 70% 

Business Travel 
 

1 
 

1 
    

2 10% 

Tour Operator 1 1 
      

2 10% 
Camping 

  
2 

     
2 10% 

aziende intervistate 5 6 3 1 3 1 1   20 
 

 
25% 30% 15% 5% 15% 5% 5%   

 
 100% 

episodi critici 16  20  11  2  10  2  3   64 
  

Si osserva che la tipologia Vacanze rappresenta circa il 70% del campione, mentre le altre 

tipologie rispettivamente il 10%; il territorio Milano e provincia è invece rappresentato per 

circa i 55%, il restante 45% dalle altre provincie della Regione Lombardia. 

Strumenti e metodologia 

In Appendice A alla pag.43 si riportano integralmente gli strumenti utilizzati nel corso 
dell’indagine: la griglia di intervista semistrutturata  e il questionario per indagine sui 
bisogni formativi. 
 
Interviste semi-strutturate:  

Destinatario delle interviste è stato un dipendente di ciascuna azienda interessata, a cui è 

stato richiesto di raccontare alcuni episodi sul lavoro in cui personalmente si è trovato a 
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fronteggiare una situazione impegnativa, con le caratteristiche di essere un evento 

accaduto nel passato e concluso, che non rappresenti una situazione cronica, ma 

specifica (tecnica dell’incidente critico), e descrivere il problema, le persone coinvolte, 

l’esito, e quali competenze lo hanno aiutato nella gestione di quell’episodio.  

 
Questionario sui bisogni formativi 

Destinatario del questionario è l’azienda nella persona del titolare e/o responsabile, sulla 

formazione e le esigenze formative. 

Il questionario si compone di 5 domande: 2 domande aperte in cui viene chiesto quali 

abilità e competenze si riterrebbe necessario migliorare nei propri collaboratori e per se 

stesso in quanto imprenditore nel turismo; due domande semi-chiuse in cui è chiesto di 

indicare a quali corsi di formazione valuterebbe di partecipare personalmente o 

iscriverebbe i propri collaboratori, in quali periodi dell’anno, giorni e orari ideali per 

l’organizzazione di corsi, e la disponibilità a partecipare alla formazione finanziata. 

 

Risultati sulle competenze 

Si precisa che nel riportare i risultati di questionari e interviste si è privilegiato un metodo 

descrittivo di ritorno delle variabili, mantenendo un alto livello di disaggregazione dei dati. 

Nell’indagine, infatti, rimane prioritario l’obiettivo di entrare in contatto con la realtà 

analizzata, conoscerne e descrivere le esigenze formative del settore, fotografarne la 

situazione odierna, avere il massimo di dettaglio di informazione raccolta, da valorizzare 

nella costruzione di percorsi formativi ad hoc. 

In Appendice B a pag. 47 si presenta un maggior livello di dettaglio di ogni macroarea 

aggregata,  in una puntuale articolazione in risposte significative. Tale analisi del dettaglio 

può fornire alcuni dati in più in vista delle finalità dichiarate dell’indagine. 

Risultati dei questionari 

Si riportano i risultati alle domande dei questionari, di cui viene riproposto il testo ad 

introduzione di ogni sezione presentata. Le risposte alle domande aperte sono state 

aggregate per affinità assimilabili in macroaree significative.  

Le tabelle illustrano le frequenze di risposta.  

I colori rappresentano un accorpamento per affinità tra le competenze citate dai 

compilatori dei questionari, le risposte non accorpabili sono invece riproposte in bianco. 
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Quali abilità o competenze pensa che sarebbe necessario migliorare presso i suoi 

collaboratori?  

Nel rispondere provi a ricordare alcuni episodi in cui il personale ha dato un contributo importante alla 

qualità, alla soddisfazione del cliente, oppure al contrario ad episodi in cui è mancato un tale contributo.   

 Indichi almeno tre abilità o competenze negli spazi sottostanti 

tab. 3 

 
Competenze e abilità: collaboratori N % 

  Relazione e psicologia del cliente 23 17,8% 

  
Marketing e comunicazione vendita promozione 
pianificazione  

22 17,1% 

  Destinazione 19 14,7% 

  Competenze comportamentali 15 11,6% 

  
Web social network e informatica, competenze nella 
comunicazione informatica 

14 10,9% 

  Tecniche  14 10,9% 

  Legislazione turismo 10 7,8% 

  Amministrative contabili fiscali 6 4,7% 

  Lingue straniere 5 3,9% 

  Salute e sicurezza obbligatoria 1 0,8% 

  
129 100,0% 

 

Quali abilità o competenze pensa che sarebbe necessario migliorare per se stesso/a in 

quanto imprenditore nel settore del turismo?  

Indichi almeno tre abilità o competenze negli spazi sottostanti 

tab. 4 

 
Competenze e abilità: titolari N % 

  
Web social network e informatica, competenze nella 
comunicazione informatica 

40 33,1% 

  Marketing e comunicazione vendita promozione pianificazione  35 28,9% 

  Amministrative contabili fiscali 11 9,1% 

  Relazione e psicologia del cliente 11 9,1% 

  Destinazione 7 5,8% 

  Legislazione turismo 6 5,0% 

  Competenze comportamentali 5 4,1% 

  Tecniche 3 2,5% 

 
Conoscenza e sensibilizzazione al design e alla architettura 
degli spazi 

2 1,7% 

 
Finanziamenti per aziende agevolazioni 1 0,8% 

  Lingue straniere 0 0,0% 

  
121 100,0% 
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A quali corsi di formazione potrebbe valutare di iscrivere una o più persone, oppure 

potrebbe valutare di partecipare lei stesso/a? 

Ponga una croce su una o più opzioni fra le seguenti 

tab. 5 

 
Corsi N % 

  Lingue straniere 35 15,4% 

  Marketing online e social network per i servizi turistici 31 13,7% 

  Aspetti legislativi e fiscali per l'agenzia di viaggio 31 13,7% 

  Comunicazione con il cliente di agenzia di viaggio 29 12,8% 

  Marketing e vendita nei servizi turistici 28 12,3% 

  Aspetti amministrativi e gestionali per l'agenzia di viaggio 28 12,3% 

  Geografia turistica 21 9,3% 

  Altro 17 7,5% 

  I network di agenzie di viaggio 7 3,1% 

  
227 100,0% 

 

Sottotabelle di dettaglio per risposte semi-aperte 

Si riportano tutte le opzioni scelte affinché da una lettura di insieme si possa avere un 

quadro di riferimento significativo:  

tab. 5a 

  Lingue straniere N % 
 Inglese (conversazione)/simulazioni di gestione 

cliente in lingua 
30 66,7% 

 Spagnolo 4 8,9% 
 Francese 3 6,7% 
 Arabo 2 4,4% 
 Portoghese 1 2,2% 
 Russo 1 2,2% 
 Cinese 1 2,2% 
 Tedesco 1 2,2% 
 Olandese 1 2,2% 
 Tutte  1 2,2% 
  45 100,0% 

Annotazioni lingue straniere: 

Gli intervistati segnalano: 

 “Corsi di lingue possibile solo se organizzati nella zona / provincia di lavoro” 

Partecipare al corso di lingue è possibile solo se organizzato nella zona-provincia di lavoro dati 

il ridotto numero di ore erogabili in modo consecutivo (max 3) e la conseguente numerosità 

degli incontri (un minimo di 24 ore comporta 10 incontri circa) 

 “conversazione, simulazioni di gestione cliente, per lingue meno conosciute il livello base” 



25 

 

Interessanti più che a corsi completi di comprensibile difficoltà alla partecipazione, corsi di 

approfondimento, conversazione in lingua su tematiche del turismo, simulazioni di gestione 

cliente, per lingue meno conosciute invece un livello base di avvio alla conoscenza   

tab. 5b 

 
Aspetti legislativi e fiscali per l’agenzia di viaggio  N % 

  
Codice del turismo, pacchetto Turismo, tour operating, 
responsabilità agenzia intermediaria e organizzatrice 12 29,3% 

  Aggiornamenti normativi/fiscali/tributari 12 29,3% 

  Diritti del cliente , il contratto di vendita, viaggio 6 14,6% 

  Controversie legali, contenzioso 4 9,8% 

  Assicurativo 4 9,8% 

  
Fatturazione, registrazione costi, pagamenti, flussi di cassa, 
spesometro e elenchi Iva 3 7,3% 

  
 

41 100,0% 

tab. 5c 

 
Aspetti amministrativi e gestionali per l'agenzia di viaggio  N % 

  Contabilità specifica di settore 9 27,3% 

  74 Ter e Iva 7 21,2% 

  Studi di settore 4 12,1% 

  Intrastat-blacklist, Redditometro 3 9,1% 

  Gestione del personale (aspetti organizzativi e relazionali) 3 9,1% 

  
Mercato del Lavoro: tipologia dei contratti (stagionale, a 
chiamata, ecc) 2 6,1% 

  Gestionale contabilità Dolphin 2 6,1% 

  Analisi e controllo di bilancio 1 3,0% 

  Politiche di marketing e pubblicità: gestione spese 1 3,0% 

  Nuove normative su gestione rifiuti, prevenzioni incendi  1 3,0% 

  
33 100,0% 

tab. 5d 

  Geografia turistica N % 
 Africa/Sud Africa 4 13,8% 
 Sud America/Brasile 4 13,8% 
 Asia/ Sud est asiatico- Oceania 4 13,8% 
 in genere le meno note 4 13,8% 
 Oriente/Cina India 3 10,3% 
 Mondo (ogni approfondimento è bene, non si è mai preparati 

abbastanza) 
2 6,9% 

 Russia 2 6,9% 
 Stati Uniti 2 6,9% 
 Svezia 2 6,9% 
 Antartide 1 3,4% 

 Capitali europee per il Business Travel 1 3,4% 
  29 100,0% 
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tab. 5e 

 
Altro N % 

  
Salute e sicurezza obbligatoria corsi base e aggiornamenti, 
Haccp nei campeggi 8 34,8% 

  
Informatica: Excel, PowerPoint, Office, posta elettronica/data 
base e strumenti i gestione informatica 6 26,1% 

  
Crs/Gds: corsi punteggio Iata, Galileo avanzato, Biglietteria 
aerea, Sabre intermedio 5 21,7% 

  Organizzazione eventi approfondimenti, innovazione, proposte  1 4,3% 

  Privacy e gestione dei dati 1 4,3% 

  
Mercato del Lavoro: tipologia dei contratti (stagionale, a 
chiamata, ecc) 2 6,1% 

  Formazione apprendisti 1 4,3% 

  Portale per ADV per visibilità sul web 1 4,3% 

    23 100,0% 
 

Risultati delle interviste  

Introduzione metodologica 

Questa fase dell’indagine ha visto interessate 20 aziende distribuite per settore di attività e 

territorio nelle modalità sopra esposte, con cui, come descritto, si sonno svolte delle 

interviste semi – strutturate con l’utilizzo della tecnica dell’incidente critico (Critical Incident 

Technique - CIT).  

Il metodo dell’incidente critico e la sua applicazione nell’intervista 

Il metodo dell’incidente critico è utilizzato nel campo dell’analisi del lavoro, della ricerca o 

dell’intervento nel campo delle azioni riguardanti le risorse umane, dalla analisi dei bisogni 

di formazione alla conoscenza delle caratteristiche di un ruolo al fine di selezione. Serve a 

identificare i comportamenti che contribuiscono al successo o all’insuccesso di individui o 

organizzazioni in situazioni specifiche. 

All’intervistato è richiesto di individuare uno o più eventi recenti, accaduti nello svolgimento 

dell’attività lavorativa, che si siano presentati particolarmente difficoltosi o complessi nella 

loro risoluzione e gestione. 

L’episodio dovrà essere concluso al momento dell’intervista, con successo o meno, e non 

deve trattare una situazione cronica, bensì critica o particolarmente impegnativa. 

Si richiede di narrare i fatti senza fornire cause o interpretazioni e di esplicitare le 

competenze manifestate nella gestione dell’episodio o eventualmente si evinceranno 

dall’analisi del racconto. 
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Questo metodo risulta particolarmente utile qualora non si conoscano con esattezza gli 

aspetti del servizio ritenuti importanti e le competenze necessarie a soddisfare le richieste 

lavorative. 

Si procede nel seguito a presentare in forma sintetica, e aggregando ove possibile per tipo 
di evento, i comportamenti e la tipologia di competenze messe in atto nella loro gestione. 

Lo scopo è quello di restituire elementi importanti di approfondimento su quali 
conoscenze, abilità e competenze tecnico-specialistiche e trasversali, oggi e nel prossimo 
futuro, sono da considerarsi rilevanti e meritino una attenzione ad essere consolidate 
presso le risorse umane che lavorano nel settore. 

 

Analisi degli episodi critici 

Descrizione di alcuni esempi per tipologia 

Dai 64 episodi critici raccolti emergono peculiarità comuni degli eventi in relazione alla 

situazione specifica e agli attori coinvolti. 

Si è potuto osservare infatti che, in base alla tipologia di appartenenza della azienda,  

nella narrazione ricorrono episodi sulla relazione con i fornitori classificabili in Tour 

operator,  Compagnia Aerea e Agenzia Viaggio, e sulla natura dell’evento classificabile in 

risoluzione dei problemi in relazione a gestione degli imprevisti e gestione di un cliente 

insoddisfatto.  

Altre voci minori, ma comunque significative relative alla gestione del personale e alla 

gestione dei metodi di pagamento. 

tab. 6 

Caratteristiche dell'episodio N %  episodi 

Cliente insoddisfatto 31 48,4% 

Gestione imprevisti 30 46,9% 

Tour operator 26 40,6% 

Compagnia aerea 13 20,3% 

Gestione del personale 7 10,9% 

Agenzie di viaggio 1 1,6% 

Metodi di pagamento 1 1,6% 

 
109  

E’ frequente che le caratteristiche dell’episodio uniscano diverse situazioni concomitanti: 

un cliente spesso è insoddisfatto per un imprevisto legato ad esempio ad un problema 

aereo che si traduce per l’ADV nella gestione di una problematica con la Compagnia 

aerea; per questo motivo nella colonna N il totale è 109, maggiore del numero di episodi, 

in quanto ogni episodio è stato attribuito a più categorie. 

Si riportano nel seguito alcuni esempi per facilitare la comprensione del significato delle 

categorie. 
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Vacanze – Leisure. 

Caratteristiche dell’episodio 
Gestione dell’imprevisto, relazione con il Tour operator/compagnia aerea, cliente 
insoddisfatto 

Episodio critico (n.2) 
Le clienti (tre donne giovani) organizzano in autonomia un viaggio per Maiorca.  
2 gg prima della partenza l’appartamento prenotato è divenuto indisponibile per un 
incendio. 
Le clienti si rivolgono alla Agenzia viaggio perché le aiuti a partire comunque.  
L’Adv contatta il Tour operator per un servizio a chiamata, il Tour operator non risolve 
perché i tempi sono troppo ristretti, l’aereo last minut non consente una riprotezione. 
L’agente di viaggio trova una sistemazione in emergenza per le tre clienti, la sistemazione 
trovata dalla agenzia sul posto risulta inadeguata (zona malfrequentata, poco sicura, 
trovano la stanza di albergo senza la serratura) cosa di cui il collega el dipendente ce ha 
gestito la situazione era informato, ma non vi è stato lo scambio di informazione interno 
sufficiente per evitare il problema.  
Il  cliente contatta l’ADV dal posto di villeggiatura che provvede a trovarle una nuova 
sistemazione.   

Comportamento del lavoratore:  
Il dipendente non comunica ai collaboratori in agenzia viaggio il problema e il tipo di 
sistemazione che si andava prospettando, impedendo in questa modo di potere essere 
informato sulla sistemazione e i suoi limiti a conoscenza del collega. 
Risolutiva è stata la conoscenza di internet e degli strumenti di prenotazione che hanno 
consentito di intervenire bypassando la comprensibile, ma non poco collaborativa,  rigidità 
del tour operator. 

Esito:  
la situazione è stata gestita con evidenti limiti di soddisfazione del cliente nonostante 
l’intervento in emergenza richiesto 
 

 

Caratteristiche dell’episodio 
Compagnia aerea, cliente insoddisfatto, gestione dell’imprevisto 

 Episodio critico (n.24)  
Il cliente prenota un viaggio in agenzia e il biglietto aereo per sé e per il suo cane. La 
compagnia aerea conferma il trasferimento del cane in stiva. 
All’imbarco al cliente è comunicato che non è previsto il trasferimento del cane, pertanto 
non gli è consentito partire. Il cliente contatta immediatamente l’ADV che, certa di non 
avere commesso errori sulla prenotazione, insiste per una riprotezione a carico della 
Compagnia Aerea, la quale appurato il suo errore accetta (il collaboratore della Adv si 
lamenta del fatto che in caso contrario nulla sarebbe stato fatto da parte della compagnia. 
La cliente parte con riprotezione della compagnia aerea da Malpensa a Linate.  

Comportamento del lavoratore:  
Il lavoratore della Adv ha verificato innanzitutto che non vi sia stato errore personale, 
comunicato con la compagnia aerea all’imbarco, sollecitato una soluzione del problema 
immediata.  

Esito:  
la situazione è stata gestita al meglio, il cliente si è sentito supportato da un professionista 
affidabile e competente, con ovvi limiti di soddisfazione.  
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In generale si lamenta la poca flessibilità di compagnie aeree, Tour operator alla 

risoluzione dei problemi. Non c’è uno sguardo di rete dei singoli attori del sistema turismo 

che sembrano non collaborare e disinteressarsi al problema dell’altro senza rendersi conto 

delle ripercussioni sull’intero settore. 

Caratteristiche dell’episodio 
Relazione con Tour operator 

Episodio critico (n. 28) 
Un cliente è determinato ad effettuare un viaggio nei Fiordi norvegesi + Stoccolma + Oslo 
per un valore circa di di €12000,00. 
L’agente lavoratore conosce molto bene la destinazione, per questo risulta convincente 
professionale e credibile al cliente, tanto da proseguire convinto nella trattativa. 
L’ agente in presenza del cliente in agenzia contatta il Tour operator per chiedere tutte le 
informazioni che occorrono e un preventivo. Il Tour operator si mostra molto poco 
collaborativo, pone molti ostacoli, affatto propositivo creando molte difficoltà all’agente di 
viaggio nella gestione della mediazione, nonostante fosse chiaro l’interesse del cliente. 
Dopo molte pressioni, l’agente ottiene le informazioni che occorrono e nonostante il Tour 
operator proponga un preventivo ad una commissione più alta del 12% rispetto a quella 
effettivamente applicata alla chiusura del contratto di vendita del 6%, il cliente acquista l 
viaggio.  

Caratteristiche dell’episodio 
Relazione con Tour operator 

Comportamento del lavoratore:  
Il lavoratore della Adv ha cercato di ottenere il massimo delle informazioni possibili, non 
fare trasparire il comportamento del Tour operator e il disappunto personale, ha nel 
contempo cercato di essere professionale dando ogni informazione su destinazioni, 
trasferimenti possibili, ecc, aspetto che ha giocato a favore del rapporto di fiducia venutosi 
a creare con il suo cliente.. 

Esito:  
la trattativa si è chiusa, la relazione con il Tour operator è vissuta con insoddisfazione 

Il tour operator oggi si affida al call center, molto depersonalizzata la relazione, poco 

professionale, senza motivazione alla professione, poco senso di appartenenza sul lavoro.  

Caratteristiche dell’episodio 
Gestione dell’imprevisto. 

Episodio critico (n.56)  
Il cliente prenota, firma il contratto per soggiorno a Paxos. 
Non si presenta al ritiro dei documenti e a saldare il pagamento. A più sollecitazioni da 
parte dell’agente di viaggio il cliente si rende irreperibile. L’agente di viaggio lo contatta in 
serata, ad un orario improbabile, dal telefono di casa e riesce a parlare con il cliente a cui 
comunica ferma che in caso di mancato pagamento avrebbe proceduto per via legale.  
Cliente e agente trovano un accordo di pagamento rateizzato. 

Comportamento del lavoratore:  
L’’agente di viaggio ha molta esperienza. In questa situazione si mostra molto sicuro e 
preparato su normativa e legislazione e nonostante la situazione sia sgradevole, instaura 
un dialogo costruttivo con il cliente insolvente tale da portare ad un accordo. 

Esito:  
Positivo, l’Adv ha raggiunto l’obiettivo, ma perso molto tempo ed energia nella gestione di 
questo caso. 
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Caratteristiche dell’episodio 
Cliente insoddisfatto, gestione del personale. 

Episodio critico (n. 58) 
Cliente insoddisfatta a seguito della accoglienza ricevuta al front-office in agenzia. 
Si lamenta essere stata “trattata come un pacco” da una scrivania all’altra, da un addetto 
all’altro, e non avere avuto la giusta attenzione nonostante avesse l’impressione si 
trattasse di una agenzia affidabile e seria, acquisita nel guardare il programma televisivo 
della ADV (l’agenzia è presente in televisione con un programma di promozione). 
La cliente successivamente invia una mail in cui manifesta il suo disappunto e delusione. 
L’agenzia viaggio risponde immediatamente alla cliente fissando un appuntamento 
direttamene con il direttore di agenzia, rassicurando che riceverà tutta la attenzione e 
cortesia necessari. 
La cliente a seguito dell’incontro, prenota e conferma il viaggio in agenzia. 
Il direttore di agenzia segnala a tutto il personale il problema, quanto esso sia dovuto alla 
assenza di comunicazione tra uffici e settori (l’agenzia ha più di 15 dipendenti e si occupa 
di Business travel, vacanze, viaggi nozze, destinazioni, ecc) e realizza la necessità di una 
formazione o sensibilizzazione del personale agli aspetti della accoglienza e della 
comunicazione  

Comportamento del lavoratore:  
molta attenzione si è prestata nel rispondere immediatamente alla cliente, e nel realizzare 
il bisogno di miglioramento negli aspetti della accoglienza per l’agenzia e comunicare al 
personale la situazione. 

Esito:  
Positivo, si è aperto un aspetto di miglioramento organizzativo. 

 

Business travel  

Caratteristiche dell’episodio 
Compagnia aerea 

Episodio critico (n.25/n.49) 
Un cliente chiede il cambio data rientro aereo alla agenzia viaggio, l’agente chiede al call 
center la “regola” della compagnia per il cambio biglietto, riceve tre differenti versioni, di 
cui quella adottata via mail. L’agente effettua il cambio seguendo le informazioni 
assegnate, la compagnia effettua nei confronti della Adv “addebito per errata applicazione 
penale cambio data”, con addebito immediato sul BSP. L’Adv contatta direttamente il 
commerciale che aveva fornito la informazione e autorizzato con mail scritta l’agente a 
procedere, grazie al salvataggio delle mail l’agenzia dimostra l’operato ed evita la penale.  

Comportamento del lavoratore:  
Il lavoratore della Adv ha conservato con precisione la mail e le informazioni fornite  dal 
commerciale, ciò gli ha consentito di dimostrare l’errore. 

Esito:  
Positivo, sicuramente la gestione della situazione ha implicato tempo e risorse. 

E’ percezione comune che la compagnia aerea sia poco interessata a collaborare con le  

piccole Adv, molto sensibile invece alla forza economica del proprio committente. Troppo 

si affida al call center, troppo spesso reticente, poco professionale e collaborativo. 
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Tour operator  

Caratteristiche dell’episodio 
Gestione dell’imprevisto 
Evento critico (n. 12)  

Due gruppi uno di 8 persone e uno di 12 sono in partenza con itinerari diversi uno in 
Nepal e uno in India. 
48 ore prima della partenza perviene la notizia di un cataclisma naturale nella zona di 
destinazione. 
In un caso il Tour operator è intervenuto modificando la destinazione e nell’altro variando 
l’itinerario. 
Le esigenza immediate del tour operator sono quelle di: 

- contattare immediatamente tutti i partecipanti 
- confermare tutti per limitare al massimo il problema del rimborso  
- predisporre itinerari alterativi in tempi brevissimi 

I gruppi sono partiti con pochi rinunciatari.  
Comportamento del lavoratore: 

Il dipendente ha immediatamente predisposto possibili alternative conoscendo in modo 
approfondito la destinazione, sentito il Tour operator corrispondente locale, con il quale vi 
sono ottime relazioni, contattato tutti i partecipanti via mail e/o telefono, proposto ai clienti 
e confermato.  
Esito: 

Positivo, il cliente è soddisfatto 

 

Campeggi  

Caratteristiche dell’episodio 
Gestione dell’imprevisto 

Episodio critico (n. 37) 
La moglie di un ospite si sente male in campeggio di sera, segnalato alla addetta alla 
accoglienza la quale comunica immediatamente agli addetti i quali provvedono a seguire 
le procedure di emergenza, ritornando successivamente a gestire la sua postazione di 
lavoro, nel frattempo intrattiene e calma gli ospiti agitati per la situazione.  
Interviene l’ambulanza. 
La conoscenza delle procedure e una buona comunicazione interna facilitano la 
risoluzione del problema in questo caso. 
  

Comportamento del lavoratore:  
Il dipendente nonostante sia giovane con poca esperienza e assunta con contratto 
stagionale, segue perfettamente le procedure perché ne è a conoscenza, si preoccupa di 
intrattenere e calmare il cliente. L’assenza di una buona comunicazione delle procedure 
nella organizzazione avrebbe senz’altro creato difficoltà. 

Esito:  
Positivo, la situazione è stata gestita con successo. 

La comunicazione interna e la organizzazione della comunicazione nei campeggi è uno 

degli aspetti più significativi, oltre che la conoscenza delle norme di salute e sicurezza, 

soprattutto se di grandi dimensioni 
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Le  competenze  

Dall'analisi dei 64 episodi critici emergono competenze di tipo tecnico-specialistico  e 

competenze di tipo trasversale importanti e strategiche, che  influiscono in modo 

determinante nelle situazioni lavorative. 

Un’aggregazione per macroaree di competenza consente di focalizzarne la loro 

distribuzione e frequenza, che di seguito viene rappresentata, riservandosi di darne 

maggiore dettaglio nella sezione successiva del testo "commenti e conclusioni". 

Competenze tecnico- specialistiche   

tab. 7 

 
N % (episodi) 

Sensibilità commerciale 28 22% 

Conoscenza delle destinazioni 22 17% 

Normativa, legislazione, gestione contenzioso 19 15% 

Biglietteria aerea 17 13% 

Competenza, professionalità, trasmettere fiducia ed affidabilità 14 11% 

Relazione con il cliente 11 9% 

Lingue straniere e  conoscenza lingue del posto per i 
corrispondenti locali 10 8% 

Informatica,web, comunicazione on line, uso della tecnologia 7 5% 

 
128  
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Competenze trasversali 

tab. 8 

 
Area di competenza N % 

  Influenza/Leadership 107 32,0% 

  Comportamento personale 80 24,0% 

  Pensiero sistemico e Decision-making 68 20,4% 

  Managerialità/Gestione 61 18,3% 

  Comunicazione 18 5,42% 

  
334  

 
Dove per ogni area di competenza classificata si intende: 
 
INFLUENZA/LEADERSHIP  
Tutti i comportamenti che riguardano: dirigere, motivare, sviluppare e utilizzare le capacità 

degli individui all’interno dell’organizzazione. Comportamenti rivolti ad influenzare altre 

persone. 

COMPORTAMENTO PERSONALE  
Tutti i comportamenti rilevanti che, in campo professionale, dipendono in larga misura 

dalle motivazioni e dagli atteggiamenti individuali 

PENSIERO SISTEMICO E DECISION-MAKING  
Tutti i comportamenti inerenti alla raccolta e all’analisi dei dati, alla valutazione dei fatti, 

alla collocazione dei singoli avvenimenti all’interno di un contesto più ampio, 

all’assunzione di decisioni ponderate e opportune 

MANAGERIALITÀ/GESTIONE  
Tutti i comportamenti che riguardano la gestione dei processi e delle attività all’interno 

dell’organizzazione 

COMUNICAZIONE 
Tutti i comportamenti che riguardano il trasferimento e il mettere in comune con altri 

informazioni e opinioni 
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Risultati sulla disponibilità alla frequenza 

In quali giorni della settimana sarebbe preferibile organizzare corsi di formazione per il suo 

personale? 

Ponga una croce su una o più opzioni fra le seguenti 

tab. 9 

 
N % (questionari) 

Lunedì 30 55,6% 

Martedì 42 77,8% 

Mercoledì 41 75,9% 

Giovedì 44 81,5% 

Venerdì 30 55,6% 

Sabato 9 16,7% 

Domenica 4 7,4% 

 
200  

 

A ciascuna riga corrisponde la percentuale rispetto al numero compessivo di questionari. 
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Nella tabella che segue è stata effettuata una scomposizione per tipologia di attività. 

 

tab. 9a   

 
Vacanze Tour operator Business Travel Campeggio 

Lunedì 13,0% 23,1% 27,3% 16,7% 

Martedì 21,2% 23,1% 18,2% 20,0% 

Mercoledì 21,2% 15,4% 18,2% 20,0% 

Giovedì 22,6% 23,1% 18,2% 20,0% 

Venerdì 14,4% 15,4% 18,2% 16,7% 

Sabato 5,5% 0,0% 0,0% 3,3% 

Domenica 2,1% 0,0% 0,0% 3,3% 

 
100% 100% 100% 100% 

 

In quali fasce orarie della giornata sarebbe preferibile organizzare corsi di 

formazione per il suo personale? 

Ponga una croce su una o più opzioni fra le seguenti 

tab. 10 

 
N % (questionari) 

Al mattino (9 – 13) 38 70,4% 

Al pomeriggio (14 – 18) 28 51,9% 

Nel tardo pomeriggio (17 – 19) 4 7,4% 

Alla sera(19 – 22) 3 5,6% 

 
73  
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tab. 10a 

 
Vacanze Tour operator Business Travel Campeggio 

Al mattino (9 – 13) 52,8% 42,9% 66,7% 50,0% 

Al pomeriggio (14 –18) 35,8% 42,9% 33,3% 50,0% 

Nel tardo pomeriggio  (17 – 19) 5,7% 14,3% 0,0% 0,0% 

Alla sera (19 – 22) 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
100% 100% 100% 100% 

Annotazioni circa la disponibilità alla frequenza: 

Gli intervistati segnalano (valutazioni valide per tutti gli intervistati): 

  “Intera giornata se il corso è distante (e rivolto a titolare), altrimenti per l’ efficacia formativa 

e organizzazione del lavoro meglio mezza giornata ” 

  “Se il corso è giornata intera, meglio non consecutive” 

 “Fuori orario lavoro per titolari, i dipendenti in orario di lavoro” 

 “In pausa pranzo 12.20-15.00/13.30-15.30” (solo alcuni) 

 il dipendente è disponibile solo in ora lavorativa, il titolare più flessibile. 

  

Vi sono periodi dell’anno nei quali è meglio evitare la presenza ai corsi a causa di 

picchi di lavoro? Oppure periodi in cui sarebbe più facile la partecipazione ai corsi? 

tab. 11 

Periodi in cui è bene evitare i corsi 

 
N % (questionari) 

Gennaio 7 13,0% 

Febbraio 6 11,1% 

Marzo 12 22,2% 

Aprile 31 57,4% 

Maggio 39 72,2% 

Giugno 43 79,6% 

Luglio 46 85,2% 

Agosto 44 81,5% 

Settembre 29 53,7% 

Ottobre 8 14,8% 

Novembre 9 16,7% 

Dicembre 15 27,8% 

 
289 
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tab. 11a 

Periodi in cui è bene evitare i corsi 

 
Vacanze Tour operator Business Travel Campeggio 

Gennaio 2,8% 0,0% 5,9% 0,0% 

Febbraio 2,3% 0,0% 5,9% 0,0% 

Marzo 4,2% 0,0% 5,9% 5,3% 

Aprile 11,1% 5,6% 11,8% 10,5% 

Maggio 14,4% 5,6% 11,8% 13,2% 

Giugno 15,3% 11,1% 11,8% 15,8% 

Luglio 16,7% 11,1% 11,8% 15,8% 

Agosto 15,7% 5,6% 17,6% 15,8% 

Settembre 8,8% 22,2% 5,9% 13,2% 

Ottobre 1,4% 16,7% 0,0% 5,3% 

Novembre 1,9% 16,7% 5,9% 2,6% 

Dicembre 5,6% 5,6% 5,9% 2,6% 

 
100% 100% 100% 100% 

 

tab. 12 

Periodi in cui è più facile la partecipazione ai corsi 

 
N % (questionari) 

Gennaio 44 81,5% 

Febbraio 45 83,3% 

Marzo 34 63,0% 

Aprile 15 27,8% 

Maggio 8 14,8% 

Giugno 8 14,8% 

Luglio 8 14,8% 

Agosto 3 5,6% 

Settembre 19 35,2% 

Ottobre 42 77,8% 

Novembre 42 77,8% 

Dicembre 26 48,1% 
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tab. 12b 

Periodi in cui è più facile la partecipazione ai corsi 

 
Vacanze Tour operator Business Travel Campeggio 

Gennaio 15,5% 15,2% 8,0% 17,2% 

Febbraio 15,5% 15,2% 8,0% 20,7% 

Marzo 11,1% 15,2% 8,0% 13,8% 

Aprile 4,3% 9,1% 8,0% 3,4% 

Maggio 1,9% 9,1% 4,0% 0,0% 

Giugno 1,9% 6,1% 8,0% 0,0% 

Luglio 1,4% 9,1% 8,0% 0,0% 

Agosto 0,5% 3,0% 4,0% 0,0% 

Settembre 7,7% 3,0% 8,0% 0,0% 

Ottobre 15,5% 6,1% 16,0% 13,8% 

Novembre 15,5% 6,1% 12,0% 17,2% 

Dicembre 9,2% 3,0% 8,0% 13,8% 

 
100% 100% 100% 100% 

 

Sarebbe interessato a partecipare a iniziative di formazione finanziata? 

Tutti hanno risposto affermativamente a partecipare a iniziative di formazione finanziata. 

(“purché non costi”). 
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Commenti e conclusioni  

 

Dall’analisi congiunta delle evidenze emerse dai questionari e dalle interviste, ed alla luce 

dell’analisi della letteratura e delle interviste fatte a testimoni qualificati nella prima fase 

dell’indagine, si possono portare le seguenti specifiche e osservazioni, utili per indirizzare 

l’offerta formativa alle aziende del territorio. 

Vi sono alcune aree di competenza che vengono ritenute particolarmente importanti e 

meritevoli di un investimento in formazione. 

Fra le competenze di tipo tecnico-professionale le principali risultano essere le seguenti. 

 Relazione e psicologia del cliente. Le capacità di relazionarsi al cliente, 

comprenderne le esigenze e aspettative, di accoglienza, empatia, ascolto, capacità 

di trasmettere fiducia e affidabilità. 

 Marketing e comunicazione, vendita, promozione e pianificazione. La 

comunicazione della propria azienda. Sensibilità commerciale, capacità manageriali 

e gestionali, budgeting e marketing manageriale nel turismo,  tecniche di vendita, 

politiche di prezzo, multicanalità, grafica, pubblicità e promozione del business. 

 Conoscenza delle destinazioni. Le competenze che consentono di svolgere un 

ruolo di consulente di viaggio. La conoscenza delle destinazioni negli aspetti 

ambientali,, culturali, territoriali, delle sistemazioni, climatici, sviluppo delle 

esperienze di viaggio, valore della consulenza al cliente.  

 Web social network e informatica, competenze nella comunicazione 

informatica. Conoscenza, aggiornamento delle competenze sugli sviluppi 

tecnologici e sulle opportunità che essi offrono. Web, social network, blog, web 

reputation, strumenti informatici, marketing online. 

 Tecniche. Le competenze tipicamente strettamente tecniche di biglietteria aerea, 

tariffazione, front-office e back office, a livello intermedio e avanzato. 

 Legislazione del turismo. Codice del turismo, diritti del cliente, gestione del 

contenzioso e dei reclami.   

 Amministrative, contabili e fiscali. Contabilità generale, aggiornamenti aspetti 

fiscali e assicurativi, spesometro, redazione e controllo di bilancio. 

 Lingue straniere. La conoscenza della lingua straniera è finalizzata alla 

internazionalità e al suo potenziale in una gestione di impresa. Principalmente si 

considera importante la lingua inglese con un taglio di approfondimento sulla 

conversazione e simulazioni di situazioni lavorative. 
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 Salute e sicurezza obbligatoria nei luoghi di lavoro. La conoscenza dei vincoli di 

legge e relativi adempimenti.  

Per le destinazioni, aspetti legislativi, fiscali e lingue straniere si rinvia anche alle specifiche sui 

corsi tab.5a, 5b,5c,5d pag.24-25. 

Per le aree di competenza trasversale, i risultati supportano la conclusione che sarebbero 

apprezzate e utili azioni formative nei seguenti campi. 

 

INFLUENZA/LEADERSHIP  
Tutti i comportamenti che riguardano: dirigere, motivare, sviluppare e utilizzare le capacità 

degli individui all’interno dell’organizzazione. Comportamenti rivolti ad influenzare altre 

persone. 

 Networking. La capacità di costruire e mantenere una rete di relazioni professionali 

che consenta di ottenere informazione e influenzare le decisioni. 

 Impatto. Capacità di costruire e mantenere una alta immagine dell’azienda. 

 Gestione dei conflitti. Sono molto frequenti le situazioni conflittuali, fondamentale 

è gestirle in modo costruttivo e innovativo 

 Negoziazione. Possesso della capacità di comunicare in modo efficace 

sottolineando aspetti in comune , a favore di un accordo e consenso tra le parti. 

A queste si associano lo Sviluppo dei collaboratori, il Lavoro di squadra, la Flessibilità 

di comportamento, in cui sono prioritarie le capacità di mettere in comune le informazioni 

e agire nella direzione del raggiungimento di un risultato comune.  

Esempio episodio critico 

Caratteristiche dell’episodio 
Tour Operator, gestione dell’imprevisto 

 Episodio critico (n.43)  
Al cliente una volta sul posto di vacanza non piace la sistemazione in albergo. Chiede 
immediata sostituzione ma il tour operator riuscirebbe a soddisfarlo soltanto dopo diversi 
giorni. Il cliente contatta l’Adv la quale interviene immediatamente (velocità), grazie alle 
buone relazioni con il TO e al un rapporto privilegiato riesce  a risolvere il problema e ad 
offrire una nuova sistemazione al cliente. 

Comportamento del lavoratore:  
l’Adv contatta il fornitore TO, gestisce con rapidità, attenzione e orientamento al cliente la 
situazione. Evidenti come le capacità di negoziazione  e networking con il TO, di 
salvaguardia dell’immagine della organizzazione e sviluppo dei collaboratori operando in 
un’ottica di interesse comune.  

Esito:  
la situazione è stata gestita al meglio, mantenendo il livello di conflitto e insoddisfazione 
accettabile..  

 



43 

 

COMPORTAMENTO PERSONALE  
Tutti i comportamenti rilevanti che, in campo professionale, dipendono in larga misura 

dalle motivazioni e dagli atteggiamenti individuali 

 Tolleranza allo stress. Risulta tra le competenze più significative, spesso in questo 

settore si presentano imprevisti, urgenze, contrattempi e avversità, che rende 

determinante la capacità di  farvi fronte in modo efficace. 

 Orientamento al cliente. Dare priorità al cliente, anticiparne le esigenze e fare 

della loro soddisfazione un obiettivo professionale. 

 Attenzione all’ordine e all’accuratezza. La capacità di ordinare le informazioni in 

proprio possesso, migliorarle continuamente in qualità e quantità. 

 Adattabilità. Capacità di essere versatili, duttili, in grado di adeguarsi a nuovi 

ambienti, situazioni, obiettivi e responsabilità, insieme ad una certa sensibilità alla 

Internazionalità come orientamento a non chiudere la propria prospettiva culturale 

avendo cura di valorizzare le differenze.  

 Cura della qualità. Attenzione e sensibilità continua alla qualità nel proprio lavoro 

Caratteristiche dell’episodio 
Gestione dell’imprevisto 

 Episodio critico (n.13)  
Il cliente prenota un viaggio per il Tibet, a 15 gg dalla partenza gli viene negato il 
permesso di soggiorno per il Tibet. Il TO interviene rapidamente nel riproporre un nuovo 
itinerario, valutando le esigenze del cliente e comunicando  le alternative possibili. Il 
cliente conferma il nuovo viaggio.  

Comportamento del lavoratore:  
è evidente come il TO abbia dovuto intervenire con rapidità, un forte orientamento al 
cliente, e una buona capacità di mantenere la calma e tollerare dello stress 

Esito:  
Positivo. Il cliente conferma il nuovo viaggio  
 

PENSIERO SISTEMICO E DECISION-MAKING  
Tutti i comportamenti inerenti alla raccolta e all’analisi dei dati, alla valutazione dei fatti, 

alla collocazione dei singoli avvenimenti all’interno di un contesto più ampio, 

all’assunzione di decisioni ponderate e opportune 

 Velocità. Competenza con maggiore frequenza in assoluto, è la capacità di 

ottimizzare tempi e risultati, assicurando un livello alto di qualità. Il lavoro in questo 

settore si caratterizza principalmente per la gestione di situazioni con queste 

caratteristiche. 

 Ricerca delle informazione. Capacit di cercare e ottnere informazione non 

scontate. Curiosità, apprendimento e approfondimento continui. 
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 Consapevolezza extra-organizzativa. Sensibilità agli sviluppi sociali, politici e 

ambientali. 

 Sensibilità organizzativa. Essere consapevoli egli effetti delle proprie azioni e 

attività nella propria organizzazione. 

 Consapevolezza del contesto di business. Attenzione agli sviluppi tecnologici, 

essere moderni, conoscenza del mercato e cambiamenti e usarli nella propria 

organizzazione. 

A cui necessariamente è interconnessa la capacità continua di Visione del futuro a cui 

continuamente riferirsi nel lavoro.  

Caratteristiche dell’episodio 
Compagnia aerea, cliente insoddisfatto, gestione dell’imprevisto 

 Episodio critico (n.12)  
Insieme a molti altri esemplificativo per questa aree di competenze  l’episodio critico n.12 
già citato a pag. 31. 

Comportamento del lavoratore:  
Il lavoratore in questo caso manifesta per l’area velocità di reazione, capacità di ottenere 
informazioni, buona padronanza della tecnologia e sensibilità organizzativa. 

Esito:  
Positivo.  

 

MANAGERIALITÀ/GESTIONE  

Tutti i comportamenti che riguardano la gestione dei processi e delle attività all’interno 

dell’organizzazione 

 Efficienza. Ottimizzazione. Organizzarsi al meglio minimizzando l’uso di risorse. 

 Controllo e monitoraggio. Monitorare e regolare i processi tutti. Staff, proprie 

attività e responsabilità 

 Pianificazione a medio-lungo termine. Formulare previsioni e priorità, in base alle 

finalità e strategie aziendali e dei vincoli e opportunità di contesto. 

Determinante per la managerialità la capacità di Delega-re efficacemente, stabilendo 

priorità, responsabilità, tempi e risorse. 

Caratteristiche dell’episodio 
Cliente insoddisfatto, gestione dell’imprevisto 

 Episodio critico (n.45)  
Il cliente prenota un viaggio in agenzia i marzo per il volo in agosto ore 16.00. Sino ad 
agosto diventa difficile ottenere il saldo, più volte contattato, difficile riuscire ad incontrarlo 
anche via mail. Il cliente salda comunque prima della partenza. Si presenta il giorno della 
partenza, la mattina a ritirare il biglietto per le ore 16.00. In realtà la Adv non ha 
comunicato al cliente l’anticipo della partenza del volo previsto alle ore 6.00. Il cliente 
accetta un ari protezione con volo e sistemazione notte a carico della ADV. 
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Successivamente alla conclusione del viaggio chiede comunque il risarcimento del danno 
che vede costretto il dipendente a presenziare in tribunale.  
 

Comportamento del lavoratore:  
in questa situazione la dimenticanza della pratica ha creato il problema. Sono venuti a 
mancare una buona pianificazione delle procedure di gestione  delle pratiche ch non ha 
consentito di evitare la dimenticanza ed evitare che i lavoratori non se ne comunicassero 
l’esistenza; una capacità organizzativa, e una capacità di ottimizzare le risorse in termini 
di efficienza. 

Esito:  
Negativo. Adv è costretta a risarcire il danno 

 

COMUNICAZIONE 
Tutti i comportamenti che riguardano il trasferimento e il mettere in comune con altri 

informazioni e opinioni 

 Comunicazione verbale, scritta e ascolto attivo. Attenzione alla chiarezza, al 

linguaggio, alla gestualità, all’ascolto attivo e partecipato nella comunicazione.  

Caratteristiche dell’episodio 
Cliente insoddisfatto. 

 Episodio critico (n.55)  
L’Adv informa verbalmente al cliente il tipo di documenti che occorrono per il viaggio. 
Il giorno della partenza non può partire perché in possesso di documenti non idonei. 
Fa causa alla Adv per non avere dato l’informazione. L’Adv non avendo fornito nulla di 
scritto non riesce a dimostrare l’assenza di responsabilità. 

Comportamento del lavoratore:  
 In questo caso il lavoratore non utilizza una forma scritta di comunicazione delle 
informazioni al cliente. Si tratta di un tipo di inefficacia comunicativa o se vogliamo più 
organizzativa. Lo scopo qui è focalizzare su come una comunicazione accurata verbale o 
scritta sia determinante nelle situazioni lavorative.  

Esito:  
Negativo..  

 

Partecipazione 

Dal punto di vista organizzativo, le aziende coinvolte nell’indagine ritengono che sarebbe 

più probabile poter partecipare ad iniziative di formazione nei seguenti momenti. 

La partecipazione ai corsi è preferibile nei  

 Giorni: giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, meglio se giorni non consecutivi 

escludendo se possibile il lunedì e il venerdì ma non necessariamente. Non vi sono 

particolari differenze per tipologia di attività. 

 Fasce orarie: il mattino, se fuori la provincia di collocazione dell’azienda allora 

meglio intera giornata in orario lavorativo. 
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 Mesi: periodi dell’anno in cui è più facile la partecipazione ai corsi comuni a tutte le 

tipologie sono rappresentati dal mese di gennaio, febbraio, marzo, e ottobre e 

novembre queste ultime non sono preferibili per il Tour Operator 
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Appendice A 

Gli strumenti  

Griglia di intervista semistrutturata per indagine sui bisogni 

formativi per EBRL 

 

Annotare il tipo di azienda, la qualifica dell’intervistato/a, età, genere 

“Può raccontarmi un episodio riguardante il suo lavoro, in cui lei si è trovato/a a fronteggiare una 

situazione impegnativa?” 

Verificare che: 

 non si tratti di una situazione cronica ma di un episodio specifico 

 che l’episodio sia effettivamente terminato e non sia ancora in corso 

 che si tratti di un episodio avvenuto sul lavoro e presso l’azienda attuale o azienda simile 

 che non sia un episodio troppo lontano nel tempo (orientativamente non più di 3 o 4 anni) 

Prendere appunti sui seguenti aspetti (o chiedere di specificarli): 

 quando e dove è avvenuto, chi era presente 

 che cosa è accaduto 

 qual è stato il ruolo della persona intervistata nell’episodio 

 quali sono stati i suoi comportamenti, che cosa ha fatto, detto, provato, evitato, ecc. 

 

“Quali sono le competenze che l’hanno aiutata nella gestione di quell’episodio?” 

Badare che non si tratti di competenze troppo generiche, ma specifiche 

Fare riferimento dove il caso al catalogo delle competenze in allegato per la ricerca di una o più 

competenze se l’intervistato è a corto di idee 

Chiedere di individuare almeno 4 competenze che sono state utili in quella situazione 

 

Nell’intervista occorre esaminare 3 episodi, raccogliendo quindi una dozzina di competenze. Sarebbe 

meglio che gli episodi fossero un po’ diversi fra di loro (ad es. avvenuti con il cliente o meno) 
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Questionario per indagine sui bisogni 

formativi per EBRL 

 

Quali abilità o competenze pensa che sarebbe necessario migliorare presso i suoi collaboratori?  

Nel rispondere provi a ricordare alcuni episodi in cui il personale ha dato un contributo importante alla 

qualità, alla soddisfazione del cliente, oppure al contrario ad episodi in cui è mancato un tale contributo.    

Indichi almeno tre abilità o competenze negli spazi sottostanti 

1. _______________________________________ 
 

2. _______________________________________ 
 

3. _______________________________________  
 

Quali abilità o competenze pensa che sarebbe necessario migliorare per se stesso/a in quanto 

imprenditore nel settore del turismo?  

Indichi almeno tre abilità o competenze negli spazi sottostanti 

 

1. _______________________________________ 
 

2. _______________________________________ 
 

3. _______________________________________  
 

In quali giorni della settimana sarebbe preferibile organizzare corsi di formazione per il suo personale? 

Ponga una croce su una o più opzioni fra le seguenti 

1. Lunedì 
2. Martedì 
3. Mercoledì 
4. Giovedì 
5. Venerdì 
6. Sabato 
7. Domenica 

 

Note: ____________________________________________________ 

In quali fasce orarie della giornata sarebbe preferibile organizzare corsi di formazione per il suo 

personale? 
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Ponga una croce su una o più opzioni fra le seguenti 

1. Al mattino (9 – 13) 
2. Al pomeriggio (14 – 17) 
3. Nel tardo pomeriggio (17 – 19) 
4. Alla sera (19 – 22) 

 

Note: ____________________________________________________ 

 

Vi sono periodi dell’anno nei quali è meglio evitare la presenza ai corsi a causa di picchi di lavoro? Oppure 

periodi in cui sarebbe più facile la partecipazione ai corsi? 

Periodi in cui è bene evitare i corsi Periodi in cui è più facile la partecipazione ai corsi 

 

 

 

 

 

 

A quali corsi di formazione potrebbe valutare di iscrivere una o più persone, oppure potrebbe valutare di 

partecipare lei stesso/a? 

Ponga una croce su una o più opzioni fra le seguenti 

 I network di agenzie di viaggi 

 Comunicazione con il cliente dell’agenzia di viaggi 

 Marketing e vendita nei servizi turistici 

 Marketing online e social network per i servizi turistici 

 Geografia turistica (specificare su quali destinazioni): 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 Lingue straniere (specificare quali):  

o ______________________ 

o ______________________ 

o ______________________ 

 

 Aspetti legislativi e fiscali per l’agenzia di viaggio (specificare quali): 
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o ______________________ 

o ______________________ 

o ______________________ 

 Aspetti amministrativi e gestionali per l’agenzia di viaggio (specificare quali): 

o ______________________ 

o ______________________ 

o ______________________ 

 

Se non ha trovato nelle righe precedenti un corso che potrebbe essere di suo interesse, lo annoti nello 

spazio sottostante 

 

 

 

 

Sarebbe interessato a partecipare a iniziative di formazione finanziata? 

 Sì    

 No 

 

 

Grazie per la collaborazione 
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Appendice B 

Il dettaglio delle competenze  

 

Analisi delle competenze trasversali e tecnico specialistiche 

In questa Appendice per ciascuna delle aggregazioni di competenze trasversali e tecnico 

specialistiche si riportano tutte le elaborazioni di dettaglio emerse dalle interviste e 

spontaneamente citate dai compilatori dei questionari. 

Competenze trasversali  

1. Interviste (episodi critici)  

Si ripropongono le aree di competenza sopra classificate specificandone l’articolazione di 

dettaglio in termini di competenze maggiormente manifestate in ogni singola area, in 

ordine di rilevanza. 

A seguito di ogni sezione sarà descritto cosa è inteso per ogni competenza citata.  

hh Influenza/Leadership 32,0%  

  - Networking 22 
  - Impatto 14 
  - Gestione dei conflitti 14 
  - Negoziazione 13 
  - Sviluppo dei collaboratori 11 
  - Flessibilità di comportamento 10 
  - Assertività 10 
  - Lavoro di squadra 7 
  - Persuasività 4 
  - Sensibilità interpersonale 2 

  - Leadership 0 

  
107 

- Networking: costruire e mantenere una rete di relazioni professionali che consenta di 

ottenere informazioni e di influenzare le decisioni;  

- Impatto: fare e mantenere nel tempo una buon livello di immagine e buona prima 

impressione sugli altri 

- Gestione del conflitti: affrontare le situazioni conflittuali in modo costruttivo, esplorando le 

ragioni del conflitto ed identificandone possibili soluzioni innovative 

- Negoziazione: comunicare informazioni e argomentazioni in modo efficace e sottolineare 

punti di vista e interessi comuni, in modo tale da indurre consenso e accordo tra le parti. 
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- Sviluppo dei collaboratori: Sviluppare le capacità dei collaboratori, analizzando le loro 

necessità di apprendimento/sviluppo e mettendo in essere adeguate attività a questo 

finalizzate. 

- Flessibilità di comportamento: Modificare il proprio comportamento per raggiungere un 

obiettivo prestabilito, qualora insorgano problemi o si profilino opportunità differenti. 

  Comportamento personale 24,0% 
  - Tolleranza allo stress  14 
  - Orientamento al cliente 12 
  - Attenzione all'ordine e all'accuratezza 11 
  - Adattabilità 9 

  - Cura della qualità 8 
  - Fiducia in se stessi 5 
  - Iniziativa 3 
  - Identificazione con l'azienda 3 
  - Disciplina 2 
  - Energia 2 
  - Orientamento al cambiamento 2 
  - Pensiero positivo 2 
  - Integrità 1 
  - Tensione al risultato 1 

  - Internazionalità 1 
  - Apprendimento 1 
  - Autoanalisi 1 
  - Indipendenza 1 
  - Trasparenza 1 
  - Ambizione 0 
  - Persevaranza 0 

  - Generosità 0 

  
80 

- Tolleranza dello stress: Continuare a fornire prestazioni efficaci anche sotto la pressione 

di tante attività e di urgenze e di fronte a contrattempi, avversità od opposizioni. 

- Orientamento al cliente: Individuare e dare soddisfazione a bisogni e/o desideri dei clienti 

o utilizzatori. Anticipare le esigenze dei clienti e fare della loro soddisfazione un obiettivo 

prioritario della propria attività professionale. 

- Attenzione all’ordine e all’accuratezza: Ridurre l’incertezza nella realtà circostante, fare 
chiarezza e aumentare l’ordine e la qualità delle informazioni. 

- Adattabilità: Continuare a mantenere un comportamento efficace, adattandosi a differenti 

ambienti, obiettivi, respon-sabilità e persone. 

- Cura della qualità: Attuare e mantenere alti livelli di qualità per se stessi e per gli altri, 
rispettando gli standard e i requisiti stabiliti per massimizzare la soddisfazione del cliente. 
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  Pensiero sistemico e Decision-making 20,4% 
  - Velocità 23 
  - Ricerca delle informazioni 9 
  - Consapevolezza extra- organizzativa 8 
  - Sensibilità organizzativa 8 
  - Consapevolezza del contesto di business 6 
  - Analisi del problema 5 
  - Creatività 3 
  - Visione 3 
  - Giudizio 2 

  - Sintesi 1 
  - Decisione 0 

  - Assunzione del rischio 0 

  
68 

- Velocità: Ottimizzare e ridurre i tempi del processo diagnosi - decisione -realizzazione - 
controllo, sia a livello individuale che organizzativo. 

- Ricerca delle informazioni: Ricercare e ottenere informazioni non direttamente disponibili 
o scontate. 

- Consapevolezza exra- organizzativa: dimostrare consapevolezza degli sviluppi sociali e 
politici e di altri fattori ambientali; utilizzare efficace-mente questa conoscenza in ambito 
professionale. 

- Sensibilità organizzativa: Riconoscere l’effetto e i risultati che le proprie attività e le 
proprie decisioni comportano all’interno dell’orga-nizzazione. 

- Consapevolezza del contesto di business: Dimostrare chiara consapevolezza del 
mercato e/o degli sviluppi tecnologici. Utilizzare efficacemente questa conoscenza sul 
lavoro. 

 

  Managerialità/Gestione 18,3% 
  - Efficienza 17 

  - Controllo e monitoraggio 13 
  - Pianificazione a medio- lungo termine 9 
  - Delega 8 
  - Auto-organizzazione 8 

  - Programmazione e organizzazione 6 
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- Pianificazione a medio-lungo termine: Formulare previsioni e identificare obiettivi, priorità 

e piani a medio-lungo termine, alla luce delle finali-tà/strategie aziendali e dei 

vincoli/opportunità del contesto. 

- Controllo e monitoraggio: Stabilire ed applicare procedure e metodi atti a monitorare e 

regolare i processi, gli obiettivi e le attività dello staff, e le proprie attività e responsabilità 

professionali. 

- Auto-organizzazione: Organizzare efficacemente il proprio lavoro e il proprio tempo, 

pianificando obiettivi e programmando tempi e azioni; dedicare tempo ed energie alle 

situazioni più importanti e ai problemi critici. 



54 

 

- Delega: Assegnare in modo chiaro e senza equivoci respon-sabilità e autorità ai 

collaboratori più adatti. 

 

  Comunicazione  5,4 
  - comunicazione verbale 9 
  - comunicazione scritta 6 
  - ascolto attivo 3 

  - presentazione a un pubblico 0 

  
18 

- Comunicazione verbale: Presentare fatti e idee in modo chiaro, utilizzando 

adeguatamente linguaggio, gestualità e segnali non verbali. Adattare il linguaggio e la 

terminologia a chi ascolta. 

- Comunicazione scritta Esprimere idee e opinioni strutturando in modo chiaro e corretto il 

testo scritto, utilizzando linguaggio e terminologia adatti a chi legge. 

- Ascolto attivo: Ascoltare attivamente, dimostrando la comprensione delle informazioni 

rilevanti di una comunicazione verbale. Porre domande, finché il messaggio di chi parla non 

risulti chiaro. Fare attenzione alle risposte dell’interlocutore e analizzarle. 

2. Questionari 

Nel seguito si riportano le competenze di tipo trasversale spontaneamente citate dai 

compilatori dei questionari:   

 
Competenze comportamentali 

 
 

- Gentilezza/Cortesia 2 

 
- Professionalità/sicurezza/qualità del servizio 3 

 
- Precisione 1 

 
- Disponibilità 1 

 
- Mediazione 1 

 

- Collaborazione/Lavoro di squadra/Riconoscimento di chi fornisce le 
indicazioni 1 

 
- Comunicazione chiara e efficace 1 

 
- Positività, Leggerezza, Entusiasmo 1 

 
- Elasticità  1 

 
- Condivisione della competenza professionale in ADV 1 

 
- Capacità di risolvere i problemi/calma/lucidità 1 

 
- Improvvisazione 1 

  
15 
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Competenze tecnico-specialistiche  

 
1. Interviste (episodi critici)  

Come illustrato le competenze di dettaglio emerse dalle interviste di tipo tecnico-

specialistico si che emergono dalle interviste sono per in ordine di rilevanza: 

- Sensibilità commerciale, marketing vendita, politica di prezzo 

- Conoscenza delle destinazioni, concetto di educazione al viaggio 

- Normativa, legislazione, gestione contenzioso,assicurazioni 

- Biglietteria aerea 

- Competenza, professionalità, trasmettere fiducia ed affidabilità 

- Relazione con il cliente 

- Lingue straniere e lingue del posto per corrispondenti locali 

- Informatica,web, comunicazione on line, uso della tecnologia 
 

2. Questionari 

In questa sezione si riporta un elenco del dettaglio delle competenze tecnico – 

specialistiche citate dai compilatori dei questionari, articolate per macro aree di 

appartenenza, distinte per competenze che sarebbe importante migliorare per i propri 

collaboratori e per se stessi in quanto titolari. 

Macroaree classificate: 

  Relazione e psicologia del cliente 

  Marketing e comunicazione vendita promozione pianificazione  

  Destinazione 

  Web social network e informatica, competenze nella comunicazione informatica 

  Tecniche  

  Legislazione turismo 

  Amministrative contabili fiscali 

  Lingue straniere 

  Salute e sicurezza obbligatoria 
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Collaboratori 

    
  Relazione e psicologia del cliente 

 

- Capacità di affrontare i clienti/Attenzione al cliente e capacità di capire le sue 
esigenze/Relazione con il cliente/ Capacità di trasmettere emozione/Capacità di 
orientare il cliente/Accoglienza 

 
- Gestione del cliente per bagnini, giardinieri 

 
- Psicologia del cliente/Marketing relazionale 

 
- Capacità di trasmettere fiducia e affidabilità 

  Marketing e comunicazione vendita promozione pianificazione  

 
- Tecniche di vendita avanzata 

 
- Marketing e comunicazione/Promozione propria azienda 

 
- Grafica,pubblicità,comunicazione 

 
- Attività congressuali e organizzazione eventi 

 
- Pianificazione, Visione d'insieme  

 
- Gestione cambio fornitori verso i più flessibili 

 
Destinazione 

 

- Destinazioni/Sviluppare esperienze di viaggio/Geografia turistica /Conoscenza di quanto 
si propone-prodotto/Consulenza 

 
- Intrattenere rapporti stretti con i corrispondenti locali 

  Web sociale e informatica competenze comunicazione informatica 

 

- Tecniche web, marketing online,social network, blog, motori i ricerca, conoscenze di 
base/E-commerce 

 
- Sviluppo uso del PC per simulazioni all'estero 

 
- Software informatizzazione: prenotazione, pubblicità, marketing on line 

 
- Competenza informatica office excel, power point 

  Tecniche 

 
- Biglietteria aerea 

 
- Come comportarsi in caso di  cancellazioni, scioperi aerei ecc 

 
- Crs: Galileo Avanzato 

 
- Crs: Sabre 

 
- Crs: Amadeus 

 
- Assistenza bagnante 

  Legislazione turismo 

 
- Legislazione turistica/Diritti dei clienti/Codice del turismo 

 
- Gestione reclami/contenzioso 

  Amministrative contabili fiscali 

 
- Contabilità e amministrazione 

 
- Normativa fiscale/Aggiornamenti continui 

  lingue 

 
- Lingue inglese e altre conversazione 

 
Salute e sicurezza obbligatoria 

 
- Salute e sicurezza obbligatoria 
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Titolari 

 
  

 
Web sociale e informatica competenze comunicazione informatica 

 

- Tecniche web, marketing on line,motori di ricerca,social network conoscenza e 
approfondimento per valutarne la opportunità per l'azienda 

 

- Conoscenza dei meccanismi di web reputation e quali opportunità per l'azienda (Trivago, 
Kayak,ecc) 

 
- Informatica /office,excel,power point, word 

 

- Competenza informatica e della comunicazione informatica: usare excel, internet, sito 
internet e suo aggiornamento, social network,motori di ricerca 

 
Marketing e comunicazione vendita promozione pianificazione  

 

- Capacità manageriali e gestionali/budgeting, marketing manageriale nel turismo/Visione 
del futuro 

 
- Apertura nuovi metodi di pagamento/contanti 

 
- Gestione del personale 

 
- Marketing e comunicazione/Comunicare cosa siamo e come lavoriamo 

 

- Aggiornamento e formazione continua/Aggiornamenti informazioni ricerche,  novità, 
andamento di settore costanti 

 
- Grafica/pubblicità/comunicazione 

 
- Creatività per il business/ promozione del business 

 
- Pianificazione e comunicazione/attenzione organizzativa 

 
- Visione di insieme a 360°/analisi statistiche 

 
- Business B2B 

 

- Attività congressuali e organizzazione eventi/incentive, conventions, incoming 
incremento delle conoscenza 

 
- Multicanalità  

 
Amministrative contabili fiscali 

 
- Contabilità generale 

 
- Aspetti fiscali aggiornamenti 

 
- Controllo costante della situazione di Cassa, Fornitori e Clienti 

 
- Bilancio redazione e controllo 

 
- Legislazione fiscale /Spesometro/uso contanti/elenchi Iva/black list 

 
Relazione e psicologia del cliente 

 

- Capire esigenze del cliente/Accoglienza/capacità di ascolto/relazione con il 
cliente/aspettative del cliente/ consulenza al cliente 

 
- Capacità di contrattazione con il fornitore 

 
Destinazione 

 

- Destinazioni/Clima/Aggiornamenti culturali, sociali e politici/Consulenza al 
clienteDestinazioni/Sviluppare esperienze di viaggio 

 
- Relazioni con il corrispondente locale 

 
Legislazione turismo 

 
- Legislazione Turistica 

 
- Gestione reclami/contenzioso 

 
Tecniche 

 
- Conoscenza front-back-office 

 
- Crs: Sabre avanzato 
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- Biglietteria aerea livello avanzato 

 
Altro 

 

- Cura dello spazio inteso come accoglienza: architettura design degli spazi, sensibilità, 
degli ambienti aria aperta e altri spazi (ristorante, bar, tempo libero, aree benessere, 
ecc) 

 
- Opportunità finanziamento e agevolazioni per aziende 

 

Analisi delle “tipologie di corso”  maggiormente richieste 

In questa sezione si evidenziano, ove esistono, relazioni degne di nota tra corsi di 

maggiore interesse e tipologia di attività e territorio di appartenenza; il territorio è distinto 

tra Milano e provincia e le altre provincie in Regione Lombardia. 

 

tab. 13 

 
Corsi per tipologia attività  

     

 
Totale  Vacanze 

Business 
travel 

Tour 
operator Campeggio 

  Lingue straniere 15,4% 15,0% 0,0% 20,0% 23,5% 

  
Marketing online e social network 
per i servizi turistici 13,7% 14,4% 0,0% 0,0% 23,5% 

  
Aspetti legislativi e fiscali per 
l'agenzia di viaggio 13,7% 12,8% 25,0% 20,0% 11,8% 

  
Marketing e vendita nei servizi 
turistici 12,3% 11,8% 12,5% 13,3% 17,6% 

  
Aspetti amministrativi e gestionali 
per l'agenzia di viaggio 12,3% 12,3% 12,5% 13,3% 11,8% 

  
Comunicazione con il cliente di 
agenzia di viaggio 12,8% 14,4% 0,0% 13,3% 0,0% 

  Geografia turistica 9,3% 9,6% 25,0% 6,7% 0,0% 

  Altro 7,5% 6,4% 12,5% 13,3% 11,8% 

  I network di agenzie di viaggio 3,1% 3,2% 12,5% 0,0% 0,0% 
 

Da questa tabella sono possibili alcune osservazioni, confermate anche dalle interviste : 

 

- La tipologia Vacanze esprime maggiore interesse ad approfondire le conoscenze 

sulla relazione con il cliente 

- Il BT è poco interessato ad approfondimenti di comunicazione con il cliente e 

marketing online, privilegiando corsi in materia legislativa e fiscale o comunque di 

tipo tecnico. 

- Poco significativa questa  classificazione per il TO che comunque dai dati generali 

confermato dalle interviste si allinea con l’andamento del settore, focalizzandosi 

sulle lingue e conoscenza delle lingue del posto per il corrispondente locale. 

- I Campeggi sono poco interessati alla formazione su comunicazione con il cliente e 

di maggiormente ad una formazione tradizionale su lingue straniere, non 
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dimenticando la voce altro che raggruppa un preponderante scelta per salute e 

sicurezza obbligatoria. 

 

tab. 14 

 

Corsi per territorio 

   

  
totale M

ila
n

o
 e

 

p
ro

vi
n

ci
a 

R
eg

io
n

e 

  Lingue straniere 15,4% 15,6% 15,2% 

  
Marketing online e social network per i servizi 
turistici 13,7% 12,5% 15,2% 

  
Aspetti legislativi e fiscali per l'agenzia di 
viaggio 13,7% 14,1% 13,1% 

  Marketing e vendita nei servizi turistici 12,3% 10,9% 14,1% 

  
Aspetti amministrativi e gestionali per l'agenzia 
di viaggio 12,3% 12,5% 12,1% 

  
Comunicazione con il cliente di agenzia di 
viaggio 12,8% 13,3% 12,1% 

  Geografia turistica 9,3% 9,4% 9,1% 
  Altro 7,5% 7,0% 8,1% 

  I network di agenzie di viaggio 3,1% 4,7% 1,0% 
 

Dal punto di vista territoriale pare che siano prioritari approfondimenti di tipo legislativo, e 
comunicazione con il cliente per l'area milanese, rispetto al resto della Regione che 
assegna maggior importanza alla formazione sul marketing e la vendita tradizionali oltre 
che il marketing online e social network.  


