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IL SETTORE IN SINTESI 
 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SETTORE: Il settore è caratterizzato da un elevato livello di 
competizione accentuato dalla difficoltà di differenziazione dell'offerta, soprattutto da parte delle 
agenzie di viaggio, e dalle ridotte barriere all'ingresso. Nonostante la numerosità degli operatori 
presenti, la concentrazione è elevata per via del ruolo dominante di alcune grandi aziende che 
detengono circa l'80% del mercato. 
Si stima che nel 2014 il giro d'affari del settore subirà una flessione del 5,2% influenzata, oltre che dal 
protrarsi della crisi economica, anche dalle condizioni meteo avverse registrate sul territorio nazionale nel 
corso del periodo estivo. Il segmento dei viaggi mostrerà un calo del 9%, mentre quello dei villaggi turistici 
evidenzierà una contrazione del 4,1%. Il segmento delle crociere si confermerà in controtendenza rispetto 
al settore, con una crescita del 3,1%. 
Le aspettative per il 2015 rimangono incerte nche se, in valore, si stima una lieve crescita del giro d'affari 
dovuta soprattutto allo stabilizzarsi dei segmenti dei viaggi e dei villaggi turistici. 
La domanda settoriale è caratterizzata da: elevata stagionalità, con picchi di domanda nel periodo estivo; 
ciclicità in linea con il quadro economico nazionale e la disponibilità di reddito delle famiglie; forte sensibilità 
a sconti e promozioni e a fattori esterni non prevedibili. 
Nel complesso, l'offerta settoriale presenta una struttura molto frammentata, ad eccezione del comparto 
crocieristico in cui opera un ristretto gruppo di aziende di grandi dimensioni. Le agenzie di viaggio sono 
oltre 1.000, mentre i tour operator sono circa 180 ed offrono lavoro a 7.000 addetti. 

IL SETTORE DEI TOUR OPERATOR IN ITALIA 
Dati in milioni di euro, variazioni percentuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator chiuderà anche il 2014 con un calo del giro d'affari, 
stimato nell'ordine del 5,2% ed influenzato, oltre che dal protrarsi della crisi economica, anche dalle 
condizioni meteo avverse registrate sul territorio nazionale nel corso del periodo estivo. 
Particolarmente negativa la performance del segmento dei viaggi (-9%) che genera il 53,5% del fatturato 
settoriale complessivo. In calo anche i ricavi del segmento dei villaggi turistici (-4,1%), mentre il segmento 
delle crociere si confermerà in controtendenza rispetto al settore, con una crescita del 3,1% che, tuttavia, 
servirà solo a limitare le perdite complessive del giro d'affari. Il risultato positivo delle crociere dimostra, 
ancora una volta, l'efficacia delle strategie di riposizionamento e riorganizzazione dell'offerta attuato dagli 
operatori del comparto. 
Le aspettative per il 2015 rimangono incerte. Tuttavia, in valore, è attesa una lieve crescita del giro d'affari 
dovuta soprattutto allo stabilizzarsi dei segmenti dei viaggi e dei villaggi turistici. 
Viene analizzata l'attività rivolta alla realizzazione di pacchetti turistici (tour operating) e alla loro 
distribuzione attraverso le agenzie di viaggio. 
L'attività di tour operating si concretizza nella creazione e nella commercializzazione di pacchetti turistici 
declinabili in: 
soggiorno (in Italia o all'estero) presso strutture alberghiere o villaggi turistici; 
tour e/o soggiorno in destinazioni ad elevato valore turistico (solo volo o crociera). 
La durata del soggiorno è superiore alle 24 ore ed il prezzo è determinato a forfait e generalmente all 
inclusive. I pacchetti sono la combinazione di almeno due elementi fra il trasporto, l'alloggio e altri 
servizi turistici accessori al viaggio e sono realizzati dai tour operator, imprese specializzate che, grazie alle 
loro capacità organizzative e commerciali, sono in grado di fornire una serie di servizi per soddisfare 
le specifiche esigenze dei potenziali consumatori. In altri termini, i tour operator svolgono la funzione di veri 
e propri broker fra il cliente finale ed i fornitori dei servizi di cui lo stesso cliente potrà usufruire nel momento 
del viaggio, "assemblandoli" in un unico "contenitore" rappresentato dal pacchetto turistico. 
Gli elementi distintivi dell'attività della produzione di viaggi organizzati sono: 
continuità di programmazione; 
realizzazione di cataloghi; 
capacità di effettuare operazioni charter; 
innovazione di prodotto/destinazioni. 
 



SEGMENTAZIONE DEL SETTORE 
All'interno del mercato dei viaggi organizzati si possono individuare tre principali segmenti in funzione delle 
differenti modalità di fruizione del viaggio: 
viaggi tout court; 
villaggi turistici; 
crociere. 
Altre modalità di segmentazione del settore sono: 
per destinazione: 
destinazioni nazionali: circa il 79,8% dei viaggi effettuati ha come destinazione una località italiana; in 
questo segmento l'attività dei tour operator subisce una maggiore concorrenza del turismo "fai da te" 
grazie anche al forte sviluppo dell'e-commerce in relazione soprattutto alla prenotazione di hotel, 
biglietti aerei e ferroviari; 
destinazioni internazionali per le quali è più incisivo l'intervento dei tour operator, soprattutto per le 
destinazioni di lungo raggio; questa specifica area di attività è meglio conosciuta come attività di 
outgoing (flussi di domanda in "uscita" dal Paese di origine) che si contrappone a quella componente 
di turismo in "entrata" (dall'estero verso, ad esempio, l'Italia) che si identifica con l'attività di incoming, 
area nella quale intervengono i tour operator che svolgono la propria attività nei Paesi d'origine 
organizzando viaggi per i propri connazionali verso tutte le destinazioni; 
per tipologia di viaggio quale risultato della combinazione fra destinazione e motivazione del 
viaggio/servizi offerti: 
viaggio a scopo di vacanza (91% del totale): 
soggiorni in località di mare/montagna/lago; 
soggiorno termale; 
città d'arte; 
circuiti a lungo raggio all inclusive; 
pellegrinaggi; 
viaggio per motivi di lavoro (9% del totale). 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
Domanda del settore: in calo 
La domanda settoriale è costituita dalla popolazione, di qualsiasi età o ceto sociale, che decide di affidarsi 
ad un intermediario (agenzia o tour operator) per l'organizzazione di un periodo più o meno lungo di 
vacanza. Si individuano alcune caratteristiche peculiari della domanda di viaggi organizzati: 
elevata stagionalità: i picchi di domanda si verificano nel periodo estivo, che genera tra il 60% e l'80% 
dei ricavi dei tour operator, e durante le festività. Tuttavia, risulta in crescita la propensione ad effettuare 
viaggi e vacanze in aree a clima temperato anche in altri momenti dell'anno; 
ciclicità: il quadro economico nazionale e la disponibilità di reddito delle famiglie influenzano 
l'andamento settoriale (pacchetti turistici, biglietti aerei, prenotazioni alberghiere); 
forte sensibilità a sconti e promozioni: la domanda di fascia media e bassa è sempre più orientata alla 
scelta di pacchetti in promozione al momento dell'acquisto; in conseguenza di ciò, diminuiscono le 
vendite di pacchetti a prezzo pieno; 
forte sensibilità a fattori esterni non prevedibili: eventi imprevedibili, quali epidemie nei luoghi di 
destinazione, attentati terroristici, conflitti, catastrofi naturali, influenzano la domanda settoriale nel breve 
periodo; 
cambiamento qualitativo della domanda: la domanda settoriale è in continua evoluzione. Si osserva che 
la domanda di fascia alta proveniente dal turismo della terza età, per cui sono particolarmente 
importanti elementi come la sicurezza del viaggio, la comodità e le caratteristiche delle strutture, è in 
aumento. Nello stesso momento, la domanda generata da consumatori in età lavorativa è sempre più 
influenzata dalla contrazione del potere d'acquisto e dalla ridotta disponibilità di tempo. Per questo 
motivo cresce la richiesta di vacanze brevi e/o frammentate in più periodi, ma composte da più 
esperienze (es. soggiorno con escursioni culturali, più la possibilità di ottenere il brevetto per le 
immersioni subacquee). I maggiori operatori del settore offrono ormai pacchetti articolati (es. turismo 
d'avventura, eco-turismo, turismo culturale, parchi a tema). 
Secondo un’indagine ISTAT, nel 2013 il numero complessivo dei viaggi è diminuito del 19,8% rispetto 
all’anno precedente. I viaggi di vacanza, che rappresentano il 91% del totale, hanno subito una flessione 
del 16,4%, dovuta principalmente alle vacanze lunghe (4 o più notti) che rappresentano il 56,9% dei viaggi 
di vacanza ed hanno evidenziato una contrazione del 10,2%. Le vacanze brevi (1 - 3 notti) sono diminuite 
del 23,3%. I viaggi per motivi i lavoro hanno fatto segnare un vero e proprio crollo (-43%). 
Per quanto riguarda le modalità di prenotazione, si osserva che la prenotazione diretta conferma il proprio 
ruolo primario (49,8% dei viaggi complessivi) sia nell’ambito dei viaggi per lavoro (54.5%), sia in quello delle 
vacanze lunghe (52.3%). Il 35,6% delle prenotazioni dirette viene effettuata tramite internet. Il ricorso 



all’intermediazione di un’agenzia diminuisce lievemente (7,7% contro l' 8,8% del 2012), soprattutto a causa 
dei viaggi per lavoro che vengono ormai organizzati prevalentemente attraverso internet (44,1%). 
Infine, sul fronte delle destinazioni, l’Italia rimane la meta prevalente dei viaggi (79,8%), anche se ha fatto 
registrare una flessione del 19,4% causata dalla diminuzione del numero complessivo dei viaggi di 
vacanza. Le destinazioni estere, che interessano il 20,2% dei viaggi, hanno come meta principale località 
europee. 

5. ANALISI DELLA DOMANDA 
FATTORI ESTERNI 
Principale fattore esterno: riduzione della capacità di spesa e mutamento delle tendenze di consumo 
Il quadro macroeconomico attuale ha ridotto le disponibilità di spesa delle famiglie e si è ripercosso anche 
sull'acquisto di pacchetti turistici. A ciò si aggiunge l'influenza del fattore moda e degli stili di vita e di 
consumo che hanno un forte impatto sulle destinazioni dei viaggi e sulla selezione delle attività incluse nei 
pacchetti turistici. 

TREND EMERGENTI 
Principali trend emergenti: crescente disintermediazione e mutamento delle destinazioni 
La pianificazione autonoma dei pacchetti è sempre più frequente, soprattutto per quanto riguarda la 
combinazione volo-hotel, e si sostituisce all'acquisto di pacchetti in agenzia e tramite tour operator. La 
maggior parte delle prenotazioni "fai da te" viene effettuata attraverso internet, che ha contribuito alla 
diffusione di questa modalità di organizzazione dei viaggi ed è uno strumento sempre più utilizzato, anche 
grazie alla possibilità di usufruire di riduzioni di prezzo. 
Si osserva inoltre un cambiamento delle destinazioni selezionate dalla clientela. Cresce la domanda di 
vacanze in agriturismi e masserie e di pacchetti per viaggi a contatto con la natura. In linea con tali 
tendenze, gli operatori stanno mutando la composizione dell'offerta, inserendo proposte dedicate. 

 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
Struttura dell'offerta: frammentata 
Gli operatori del settore sono distinguibili in più tipologie: agenzie di viaggio, tour operator, villaggi e 
crociere. Nel complesso, l'offerta è piuttosto frammentata, ma emergono alcune peculiarità all'interno delle 
categorie appena citate. 
Il comparto delle agenzie di viaggio è estremamente frammentato: si stima che vi operino circa 11 mila 
aziende caratterizzate, per lo più, da piccole dimensioni e struttura a conduzione familiare. L'ambito 
d'azione geografico delle agenzie di viaggio è locale, anche se risulta in crescita la propensione 
all'espansione territoriale attraverso la formula del franchising che consente di creare reti a copertura 
regionale/nazionale. Parallelamente, si assiste ad una progressiva aggregazione tra agenzie d viaggio 
(anche facenti parte di gruppi o reti in franchising), con lo scopo di realizzare economie di scala ed 
incrementare il proprio potere negoziale nei confronti dei fornitori. Fra le tipologie di aggregazione più 
impiegate troviamo: 
reti in franchising (es. Giramondo Viaggi); 
reti legate ai tour operator (es. Welcome Travel del gruppo Alpitour); 
reti miste, ovvero composte da agenzie di proprietà e agenzie in franchising (es. CTS Viaggi); 
aggregazioni di agenzie indipendenti in gruppi d'acquisto. 
I principali marchi con un'articolata rete di punti vendita affiliati sono: Giramondo Viaggi, Cisalpina Tours, 
Welcome Travel, CTS Viaggi, Blu Vacanze e ITN Network. 
La tendenza all'aggregazione interessa in misura ridotta le agenzie di lunga esperienza e con una clientela 
consolidata. Infatti, queste prediligono il mantenimento dell'indipendenza servendosi di leve strategiche 
quali esperienza, professionalità, clientela acquisita, area territoriale di riferimento (quartiere, zona 
commerciale, ecc.), punti di forza rispetto ai concorrenti che consentono un'effettiva differenziazione 
dell'offerta. 
Il comparto dei tour operator presenta un livello di frammentazione medio; è composto da circa 180 
aziende che hanno sede prevalentemente nel Nord Italia (70% circa) e offrono lavoro ad un numero di 
addetti che si aggira intorno ai 7.000. Il loro mercato di riferimento ha dimensione nazionale poiché i 
pacchetti proposti vengono elaborati per la clientela potenziale italiana in base alle esigenze espresse ed 
indipendentemente dalla destinazione del viaggio. 
Il comparto dei villaggi presenta una struttura pressoché stabile nel tempo e dominata da grandi aziende 
che operano in un contesto caratterizzato da una scarsa concorrenzialità. 
Il comparto delle crociere è composto da un numero ristretto di imprese che operano in un regime simile 
ad un oligopolio. Si segnala, tuttavia, che l'entrata nel mercato italiano di altre aziende europee ha 
incrementato la tensione concorrenziale e ridotto il livello di concentrazione. La crisi economica ha costretto 
le aziende del comparto a riorganizzare la propria offerta allargando l'ambito della clientela potenziale: da 
prodotto d'elite, le crociere sono diventate un prodotto di largo consumo. 

 



Struttura dei costi: connessa alla gestione dei villaggi 
L'attività di un tour operator è costituita dall'acquisto e dalla combinazione dei posti su voli e all'interno delle 
strutture ricettive (es. alberghi) gestite da terzi. Si individuano alcune caratteristiche peculiari: 
intensità di capitale molto ridotta; 
struttura produttiva flessibile, ma con alcuni elementi di rigidità: i posti nelle strutture alberghiere 
vengono acquistati con la "formula del minimo garantito", per cui il tour operator corrisponde il prezzo di 
un certo numero di posti letto a prescindere dall'effettiva vendita successiva al cliente finale; inoltre, 
anziché acquistare posti sui tradizionali voli di linea, i tour operator ricorrono al "volo noleggiato" 
(charter). Ciò significa che, in virtù di specifici accordi stagionali, il tour operator si garantisce la totale 
capacità di alcuni aeromobili ad un prezzo commercialmente più conveniente e può quindi costruire il 
pacchetto turistico prevedendo partenze settimanali per tutto l'arco, o parte dell'anno, secondo le 
diverse destinazioni. Il rischio di mancata saturazione del velivolo è totalmente a carico del tour 
operator; 
margini contenuti; 
assenza di controllo diretto sulla qualità dei prodotti/servizi offerti: questo si ripercuote sulle politiche di 
valorizzazione del marchio e di pianificazione delle offerte (es. difficoltà di reperimento di posti su voli 
aerei e in destinazioni interessanti). 
La necessità di incrementare la marginalità ed il controllo sulla qualità dell'offerta ha spinto molti tour 
operator ad acquisire la gestione (diretta o indiretta) di strutture ricettive, soprattutto villaggi turistici. La 
presenza di un'attività di gestione di villaggi ha un forte impatto sulla struttura dei costi. Infatti, se da un lato 
consente margini superiori rispetto alla semplice attività di tour operating e la possibilità di implementare 
politiche di promozione del marchio, dall'altro lato richiede maggiori investimenti. L'entità degli investimenti 
dipende dalla modalità di acquisizione della gestione dei villaggi. Si distinguono tre opzioni: 
villaggi in commercializzazione esclusiva: tale modalità non richiede elevati investimenti poiché la 
gestione della struttura rimane in capo al proprietario/gestore del villaggio che si occupa di mantenere 
gli standard qualitativi stabiliti dal tour operator. Quest'ultimo acquisisce tutti i posti letto disponibili 
all'interno della struttura ed, in genere, invia il proprio personale per ricoprire i ruoli direttivi. La modalità 
della commercializzazione esclusiva è quella impiegata per l'acquisizione delle disponibilità sulle navi 
da crociera; 
villaggi in affitto: gli investimenti iniziali sono più elevati rispetto alla modalità della commercializzazione 
esclusiva poiché includono il pagamento di un canone per l'affitto della struttura ricettiva, per 
l'integrazione delle dotazioni alberghiere, la personalizzazione del villaggio e l'assunzione del personale. 
Il contratto di affitto comporta un impegno di lungo periodo e rende meno flessibile la struttura 
dell'offerta, ma c'è un controllo diretto sulla qualità dei servizi. 
villaggi in proprietà: è la modalità che richiede gli investimenti più rilevanti e si concretizza, di fatto, nella 
diversificazione nel settore immobiliare. In molti casi il tour operator appartiene ad un gruppo di cui 
fanno parte holding immobiliari che possiedono la proprietà, controllano e gestiscono le strutture 
ricettive. E' frequente la cessione di una parte dei posti letto ad altri tour operator, anche stranieri. 
Il perseguimento di una strategia di acquisizione diretta della proprietà dei villaggi comporta alcune 
conseguenze sul piano economico e su quello dell'offerta. Tra queste si ricordano: 
margini operativi più elevati; 
maggior controllo sul prodotto servizio; 
minore dipendenza dai fornitori (proprietari e gestori di strutture): vi è maggiore certezza della 
disponibilità di strutture di rilevanza strategica; 
maggior impatto del rischio paese: si tratta del rischio legato alla presenza in aree tipicamente 
caratterizzate da instabilità politica e sociale. Il rischio è tanto più elevato quanto più l'attività è 
concentrata in un singolo Paese o in un'area geografica (es. Egitto, Mar Rosso, Estremo Oriente) e 
quanto più i vincoli contrattuali sono di lungo periodo (es. proprietà delle strutture o contratti di affitto di 
lunga durata); 
aumento dell'intensità di capitale; 
riduzione della flessibilità della struttura produttiva e maggiore esposizione alla ciclicità e alla 
stagionalità della domanda ed al rischio connesso ad eventi esterni imprevedibili (es. attentati 
terroristici). 
Queste criticità sono alla base della crescente propensione alla vendita dei villaggi di proprietà e, 
successivamente, al loro impiego tramite contratti di affitto. Parallelamente si registrano politiche di 
integrazione a valle nel comparto delle agenzie di viaggio, con la creazione di reti a marchio proprio con 
punti vendita di grandi dimensioni collocati nelle principali città. 
 
Canali distributivi: sviluppo del canale online 
Il principale canale utilizzato per la vendita di pacchetti turistici è quello dei punti vendita (agenzie). Tuttavia, 
le potenzialità offerte da internet e la crescente fiducia dei consumatori in questo mezzo hanno portato alla 
nascita di agenzie che non dispongono di punti vendita fisici e commercializzano i pacchetti turistici 



esclusivamente on-line. Si tratta per lo più di imprese con sede centrale all'estero e strutture operative in 
Italia. 
Nel complesso, l'incremento dell'utilizzo di internet ha riguardato tutti gli operatori del settore che si servono 
del sito web come strumento per la promozione della propria attività, ma anche come canale di vendita 
alternativo. Il comparto dei tour operator tradizionali appare, invece, in controtendenza e non sembra 
propendere per la disintermediazione della vendita dei pacchetti. 

 
FATTORI ESTERNI 
Principale fattore esterno: eventi imprevedibili 
Eventi straordinari come catastrofi naturali, ma anche disordini politico-sociali hanno un forte impatto sul 
settore. Nonostante la crescente capacità delle imprese di affrontare tali avvenimenti, questi ultimi possono 
condizionare l'intera stagione. Ne sono un esempio gli scontri avvenuti in Nord Africa nel 2011, ma anche la 
situazione attraversata dal Nord Africa nel corso del 2013 - 2014. 

TREND EMERGENTI 
Principali trend emergenti: riorganizzazione dell'offerta per il contenimento delle tariffe 
Il principale trend emergente riguarda le strategie delle imprese del settore in reazione al mutato clima 
economico. Infatti, gli operatori del settore ed, in particolare, le strutture ricettive stanno riorganizzando la 
propria offerta con lo scopo di contenere i prezzi e stimolare la domanda proveniente dall'estero nella 
speranza di compensare la debolezza della domanda nazionale, soprattutto nel segmento del turismo 
balneare. 
Un secondo trend emergente riguarda i canali distributivi utilizzati. Come già detto, la fiducia della clientela 
nell'impiego di internet per effettuare gli acquisti è in aumento. Il sito internet aziendale, prima impiegato 
esclusivamente come mezzo promozionale o come vetrina per la proposta commerciale, ora è usato anche 
per completare l'acquisto, mentre l'agenzia fisica rimane il punto di riferimento per terminare le pratiche 
burocratiche (es. consegna documenti). 
Barriere all'entrata: basse 
Il settore è protetto da barriere all'ingresso di scarsa rilevanza. Per questo motivo, è stato possibile lo 
sviluppo di agenzie esistenti esclusivamente in spazi virtuali. 
Grado di concentrazione: elevato 
Nonostante l'apparente polverizzazione del settore, composto da un elevato numero di imprese di media e 
piccole dimensioni, si registra un rilevante grado di concentrazione; infatti, a livello nazionale, un gruppo di 
circa trenta aziende detiene una quota che si aggira intorno all'80% del mercato. Si assiste, inoltre, ad un 
progressivo processo di aumento della concentrazione a causa di operazioni di acquisizione messe in atto 
da parte dei maggiori operatori con l'obiettivo di consolidare la propria posizione sul mercato. Nel comparto 
dei tour operator, la progressiva concentrazione ha avuto un duplice scopo. Da un lato, l'ampliamento 
dell'offerta in termini di numero di destinazioni, fasce di mercato presidiate e segmenti di clientela serviti. 
Dall'altro, la riduzione del rischio paese o la sua ripartizione con altre aziende del settore. 
A livello europeo, il settore è estremamente concentrato e dominato da 3-4 operatori. In questo contesto, il 
primo operatore italiano è rappresentato da Alpitour che si colloca in nona posizione. 
Per quanto riguarda, invece, il comparto delle agenzie di viaggio, si registra una forte frammentazione 
causata dal ridotto ambito geografico di riferimento relativo a ciascun punto vendita. 
Intensità della concorrenza: elevata 
Il settore è caratterizzato da un’intensa competizione basata sulle tariffe praticate che ha un forte impatto 
sulla redditività. La concorrenza è inasprita dalla sovrapposizione delle proposte commerciali, 
particolarmente evidente nel segmento dei viaggi (pacchetti turistici con gli stessi servizi/destinazioni). 
Inoltre, la crescente disintermediazione sta alterando le dinamiche competitive creando uno scenario in cui: 
l’organizzazione autonoma del viaggio da parte dei consumatori finali permette di assemblare gli stessi 
servizi (trasporto e sistemazione alberghiera) che sono spesso proposti dai tour operator ma a differenti 
condizioni economiche; 
il cliente finale può acquisire in modo immediato e veloce le informazioni sulle differenti proposte 
presenti sul mercato e scegliere quella che soddisfa al meglio le proprie esigenze, ridimensionando il 
ruolo delle agenzie di viaggio come "depositario" delle informazioni. 
Potere negoziale dei fornitori: elevato 
I fornitori sono fondamentali per la costruzione dell’offerta dei tour operator e delle agenzie, quindi 
detengono un forte potere contrattuale e un'elevata influenza sull’aspetto economico dei pacchetti turistici. 
Come accennato in precedenza, le agenzie vedono nell'aggregazione un’opportunità per limitare il potere 
contrattuale dei fornitori di servizi e per ottenere: 
il riconoscimento di commissioni superiori alla media aumentando quindi la capacità di generare reddito 
attraverso il quale ammortizzare le spese crescenti e garantirsi uno sviluppo sul mercato; 
vantaggi commerciali (sconti alla clientela) attraverso i quali fidelizzare il consumatore finale praticabili 
solo in quanto appartenenti ad un network; 



assistenza in alcune aree funzionali come la gestione amministrativa e quella legale. 
Potere negoziale dei clienti: elevato 
I consumatori finali detengono un forte potere negoziale sostenuto dalla competizione di prezzo, dalla 
presenza di un ampio ventaglio di alternative e dalla crescente disintermediazione. Inoltre, il rapporto tra gli 
attori operanti nelle diverse fasi della filiera (tour operator e agenzie) si conferma conflittuale. 
Impatto prodotti sostitutivi: elevato 
La prenotazione diretta rappresenta la principale alternativa al servizio offerto da agenzie e tour operator ed 
acquista sempre maggiore rilevanza anche grazie alle potenzialità di internet che riducono notevolmente il 
vantaggio informativo che ha sempre contraddistinto gli operatori professionali. Ormai, oltre la metà dei 
viaggi è organizzata direttamente dai consumatori finali. 
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STRATEGIE OSSERVATE 
Principali strategie osservate: crescita per linee esterne e specializzazione produttiva 
Le principali strategie adottate dalle imprese del settore riguardano: 
la crescita dimensionale per linee esterne attraverso acquisizioni, che ha portato alla costituzione di 
gruppi multibrand al cui interno "convivono" marchi differenti; 
il rafforzamento del proprio core business in un'ottica di progressiva specializzazione produttiva 
(generalisti di medio o lungo raggio, gestori di villaggi, compagnie crocieristiche). 
Inoltre, la presenza di target di clientela che hanno caratteristiche diverse sotto il profilo della modalità e dei 
tempi di fruizione della vacanza o del viaggio, come ad esempio i consumatori provenienti dall’estero o la 
clientela del segmento business, consentono agli operatori del settore di elaborare soluzioni ad hoc: 
pacchetti incentive (gestiti anche in collaborazione con aziende specializzate come le incentive houses) o 
pacchetti incoming (con lo scopo di sfruttare anche in bassa stagione le località italiane, sempre apprezzate 
dai turisti stranieri). L’obiettivo finale è la destagionalizzazione dell’offerta. 
Nel complesso, tuttavia, i pacchetti turistici sono piuttosto standardizzati (nelle loro componenti essenziali) 
ed una strategia focalizzata sull’innovazione non è praticabile. Per questo, le aziende si concentrano 
sull’ampliamento della gamma di destinazioni, oltre che su strategie volte a mantenere un flusso costante di 
domanda in tutto l’arco dell’anno e al presidio di tutte le fasce di mercato. L’aggiunta di nuove destinazioni 
al portafoglio offerto incontra alcuni ostacoli determinati dal consolidato posizionamento dei concorrenti che 
possono vantare una rilevante esperienza e, di conseguenza, mantenersi in posizione di leadership. 
Infine, si ricordano altre leve competitive importanti per il settore. In primo luogo, il prezzo; le imprese che 
attuano strategie basata su tale variabile si rivolgono per lo più ad un target di clientela last minute, che non 
pianifica con anticipo le vacanze. In secondo luogo, gli investimenti pubblicitari che sono appannaggio dei 
grandi gruppi. Questi ultimi impiegano la pubblicità per la promozione istituzionale del brand e non per 
presentare i singoli servizi/prodotti. Anche le compagnie crocieristiche fanno largo uso di questa leva, 
grazie alla quale sono riuscite a rivitalizzare un prodotto che era in declino poiché destinato ad una clientela 
di elìte. 
Grado di differenziazione: medio 
Nel complesso, il livello di differenziazione all’interno del settore è medio. Si distinguono, tuttavia, alcune 
peculiarità nei diversi comparti. 
I tour operator hanno la possibilità di differenziare in modo rilevante la propria offerta, soprattutto se 
destinata alla clientela nazionale che è fortemente attratta dalla flessibilità dei pacchetti turistici, oltre che 
dalla garanzia del trasporto e del pernottamento. Gli elementi su cui i tour operator operano la 
differenziazione sono: 
caratteristiche del prodotto (es. organizzazione completa del soggiorno, solo fly and drive, etc.); 
ampiezza della gamma delle destinazioni in catalogo che corrisponde alla duplice esigenza di garantire 
da un lato un flusso costante di domanda sull'intero arco dell'anno e dall'altro di "coprire" tutte le 
potenziali fasce di mercato presenti all'interno della domanda; 
immagine di marca che è considerata la più importante garanzia di qualità e sicurezza; 
qualità delle strutture ricettive (l'ubicazione, le caratteristiche architettoniche, l'integrazione con 
l'elemento naturalistico circostante); 
servizi complementari (sport, animazione, cucina, centri benessere, baby sitting e animazione per 
l'infanzia); 
offerta di strutture con specializzazioni particolari (es. diving center). 
Al contrario dei tour operator, le agenzie di viaggio hanno ridotte opportunità di differenziazione dell’offerta. 
Si rileva, tuttavia, che la percezione della differenziazione da parte dei consumatori aumenta notevolmente 
nel caso dell’organizzazione di servizi complessi (es. tour personalizzati senza ricorso a pacchetti 
preconfezionati) o per il raggiungimento di obiettivi particolari come il risparmio sul costo di un volo. La 
principale leva di differenziazione nel comparto delle agenzie di viaggio, quindi, si concretizza nella capacità 
di intercettare le esigenze espresse dal cliente e nella flessibilità necessaria alla loro soddisfazione. 

 



OPPORTUNITA' 
Le opportunità per le aziende del settore si possono evidenziare in termini di: 
integrazione nel canale online, per le imprese pronte ad esplorare nuove aree di business; 
nuove possibilità di differenziazione dell'offerta sfruttando i trend emergenti della domanda (es. 
crescente interesse per vacanze a contatto con la natura, in agriturismi o in masserie); 
elevata differenziazione di prodotto per i tour operator. 

MINACCE 
Le minacce per le aziende del settore si possono concretizzare in: 
ciclicità della domanda; 
stagionalità della domanda; 
elevata concorrenza (fortissima sensibilità agli sconti e alle promozioni); 
elevato rischio paese (nel caso di specifiche destinazioni); 
basse barriere all'entrata; 
forte competizione di prodotti turistici realizzati direttamente dai clienti finali attraverso l'utilizzo di 
Internet, soprattutto nella combinazione volo+hotel, commercializzata incisivamente dalle compagnie 
low cost; 
scarsa differenziazione di prodotto per le agenzie di viaggio; 
sovraccapacità produttiva rispetto alle attuali caratteristiche quali-quantitative della domanda con 
conseguente sovrapposizione/duplicazione dei prodotti; 
elevata sensibilità ad eventi imprevedibili (attentati terroristici, catastrofi climatiche, etc.). 
Le variabili critiche per le aziende del settore si possono identificare con: 
differenziazione e personalizzazione del servizio offerto; 
utilizzo di internet sia per la promozione sia per la vendita del servizio; 
controllo della gestione economico - finanziaria; 
focalizzazione su prodotti e destinazioni a più elevato valore aggiunto (lungo raggio) dove è più difficile 
la concorrenza del turismo "fai da te"; 
fidelizzazione del cliente per la creazione di un rapporto duraturo e stabile; 
nuove modalità di interrelazione con la rete di agenzie di viaggio per sfruttare in modo congiunto le 
opportunità offerte da Internet (Web 2.0, social network, ecc.); 
realizzazione di pacchetti mirati per la clientela business (incentive). 
Inoltre, rappresentano variabili critiche all'interno del comparto dei tour operator: 
specializzazione produttiva ed immagine di marca; 
composizione equilibrata del portafoglio prodotti sia in termini di destinazioni (per la riduzione del rischio 
paese) che di target di clientela; 
corretta strategia di integrazione con la fase di gestione delle strutture ricettive (valutazioni corrette circa 
l'opportunità di acquisire o meno i villaggi in proprietà); 
fidelizzazione della rete distributiva e maggiore interazione con essa. 
Nel comparto delle agenzie di viaggio costituiscono variabili critiche: 
appartenenza a network distributivi (grandi gruppi o franchising) per sfruttare economie di scala, potere 
contrattuale e gestire in comune servizi di back office; 
conoscenza e fidelizzazione della clientela finale sulla quale attivare maggiore interazione e iniziative 
mirate anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie (web 2.0, social network, ecc.). 

9. VARIABILI CRITICHE 
 


