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PERCHE’ FARE INCOMING
competenza, progettualità, margini



PERCHE’ 
VOLETE FARE 

INCOMING?

Brainstorming motivazionale



CONOSCERE IL 
TERRITORIO

Non solo conoscere le attrattive culturali ma anche le 
attrezzature sportive, le associazioni ed i gruppi di 
interesse (che organizzano anche eventi) 

Cercare la collaborazione con le istituzioni, le 
associazioni, i centri di aggregazione ed i competitor 
in ottica coo-petition 



LE COMPETENZE

Puntare sulle proprie passioni/interessi personali 
facendo leva sulla community locale che li sostiene e 
le omologhe all’esterno 

Formarsi/investire il proprio tempo libero per 
conoscere in prima persona i target che riteniamo 
strategici



PROGETTUALITA'

Fare incoming deve far parte del progetto d’impresa 
non solo “incollato” sopra al business principale - 
deve avere un budget e risorse umane dedicate  

Lavoriamo per tematiche, per target, per segmenti 
che sappiamo come raggiungere



MARGINI EXTRA?

Quanto rende l’incoming rispetto all’outgoing? 
Dipende dalla ricchezza del territorio (economica e 
turistica) 

Si può fare incoming ed outgoing 
contemporaneamente? Cosa ne pensano i nostri 
clienti?



IL PRODOTTO INCOMING
proattività, target, esperienzialità



ESSERE PROATTIVI

Ricerchiamo i nostri clienti: associazioni, web 
community, aziende, amici 

Frequentiamo gli ambiti associativi locali, gli incontri 
pubblici, i luoghi di aggregazione  

Non aspettiamo il cliente in agenzia, mai!



I TARGET

Lavoriamo su interessi, aspirazioni di nicchie di 
mercato specifiche e ben identificabili (quindi ben 
raggiungibili) 

Modifichiamo la comunicazione in base al target 
scelto: lo stesso prodotto va modificato se venduto a 
target diversi che talvolta NON possono coesistere



VIVERE L’ESPERIENZA

Viaggiare per vedere VS viaggiare per vivere in prima 
persona 

Poi c’è il viaggio per condividere le esperienze 

e quello per esperire in prima persona…



FARE ESPERIENZA ATTIVA  
SUL TERRITORIO

le risorse a volte nascoste dietro casa



LE PERSONE IN 
PRIMO PIANO

Condivisione di tempo, di spazi, di 
esperienze e le escursioni 2.0



DESTINAZIONE UMANA

L’incontro con le persone che oltre ad accogliere condividono il loro modo di essere 

Prodotto: soggiorni extra-alberghieri con sessioni formative/informative suddivise 
per tematiche



BLUEWAGO

L’esperienza sportiva e quella ludica/relax insieme 

Condividere un mezzo di trasporto diventa esperienza di vita 

Prodotto: imbarchi alla cabina in barche a vela su crociere tematiche



SISTEMA MUSEO

Vivere in modo alternativo 
il museo, “sporcarsi le 
mani” in prima persona 

Prodotto: pacchetti 
tematici per famiglie ed 
adulti di esperienze attive 
nei musei



MUSEMENT

Una start-up che è diventata grande collaborando con le dmc e dialogando con la tecnologia 

Esperienze classiche e non da prenotare con un click 

Prodotto: ingressi e visite guidate in giro per il mondo ma anche programmazione su sport 
e crociere



L’EST CI INSEGNA
essere DMC in un territorio difficile



UN TERRITORIO 
DIFFICILE

Il problema della sicurezza 
e quello della percezione 
della stessa 

Come adeguarsi agli 
standard di servizio dopo 
aver lavorato sulla 
competitività di prezzo 

Lavorare insieme: una 
attività ancora difficile



DMC IN CERCA D’AUTORE

Come affrontare il tema 
della programmazione e 
dei servizi “tailor made” 

L’affidabilità: mission 
chiave per varcare le 
frontiere 

Far parte di una rete: 
investimenti, strategia, 
distribuzione



SERBIA

Rustika Travel: la passione per l’accoglienza che 
diventa una professione 

Una capitale giovane ma soprattutto un popolo da 
scoprire zaino in spalla e sorriso in bocca 

L’esperienza di creare il sentiero in mezzo alla natura 
incontaminata 



MONTENEGRO

Montenegro Adventures: segmentazione spinta sulle 
attività sportive ma anche escursioni per croceristi  

Coltivare la nicchia ma non dimenticare la 
marginalità, l’esperienza di fare sport in luoghi 
incontaminati 

Essere sempre presenti a livello istituzionale e nelle 
associazioni di categoria



CROAZIA

Shuttle: come fare del servizio singolo il trampolino 
per crescere nel turismo 

Dai trasferimenti al turismo, come fare 
programmazione su tematiche per il turismo di 
massa 

L’esperienza dell’esclusività a tema



BOSNIA HERZEGOVINA

Goyatours: il turismo religioso, i gruppi a tema e le 
escursioni su misura 

L’esperienza religiosa passa dalla conoscenza di 
persone speciali e dalla partecipazione ad eventi unici



ALBANIA

Albtours: fare incoming per “pionieri” del turismo 

Come coniugare la sicurezza con la storia antica 
inventando una destinazione turistica dalle macerie 

L’esperienza di vivere il presente ed il passato 
insieme, nello stesso luogo, a volte con le stesse 
persone



GRECIA

Revis Travel: reinventarsi in destinazioni dove di 
turismo si è già detto tutto 

Coniugare il servizio al pubblico con la 
programmazione e la distribuzione 

Come aprire alle vendite una nicchia di mercato 
partendo da una amicizia



SPAZIO ALLA 
CREATIVITA’!

creiamo il nostro prodotto incoming 
innovativo



FARSI FINANZIARE L’INCOMING
i GAL, la cooperazione internazionale, i bandi europei



I GAL

e la cooperazione territoriale con gli enti 
locali e gli operatori dell’accoglienza



BASSA PADOVANA

Un territorio a vocazione industriale che si inventa 
destinazione turistica 

I miti e le leggende come veicolo di comunicazione ed 
oggetto di una programmazione specifica 

6 Comuni coinvolti con attività in loco supportate da 
strumenti innovativi di comunicazione ed una rete 
molto collaborativa tra imprese locali



FLAMINIA-CESANO

3 Comuni “conosciuti” per il turismo “culturale” 
puntano sulla collaborazione con le imprese turistiche 
locali per realizzare prodotto complesso 

Oltre 70 operatori turistici e di attività correlate 
coinvolti con l’obiettivo di comunicare la “destinazione 
accogliente” 

La distribuzione all’estero (grazie ai residenti di nuova 
generazione) e l’integrazione della tecnologia mobile



LA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

fornitori e distributori



ADRION-TOURISM

Il turismo sostenibile come piattaforma di 
collaborazione tra dmc di diversi Paesi 

Le attività sportive in aree naturalistiche ed il turismo 
per disabili motori, due nicchie “sostenibili” anche 
economicamente 

La Macroregione Adriatico-Ionica come destinazione 
turistica uniforme in termini di quantità e qualità di 
servizi turistici offerti 



VEROTOUR

Recuperare le rotte commerciali veneziane: da merci a 
persone, la cultura viaggia nel tempo 

Uno storytelling lungo 3 mesi per creare il materiale 
audio/video e condividere le esperienze lungo la 
strada 

Una App dedicata per i navigatori a vela: dai luoghi di 
ristoro e per fare cambusa alle informazioni turistiche 
fino alla prenotazione delle visite guidate



I BANDI 
EUROPEI

dove essere partner è  
un vero e proprio mestiere



M.A.I.A.

Bando Adrion, 1,5 milioni di euro per combinare 
multimodalità negli spostamenti e travel (sia leisure 
che business) 

Tecnologia di alto livello integrata con strumenti di 
uso quotidiano 

Il tour operator incoming 3.0: consolidatore di 
servizi, progettazione, distribuzione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Marco Cocciarini 
Amministratore Unico di GlobeInside.net 

Direttore tecnico di Musement.com 
Consulente e formatore per agenzie viaggi e tour operator 

Socio e fornitore di Start-Up Italia Turismo


