
riguarda l’incoming in Italia
soffrono le regioni del Sud

dispetto del gran
parlare di innova-
zione nel nostro

settore, i cataloghi del tour
operating e le campagne di
marketing sono spesso la di-
mostrazione che a prevalere
è ancora la logica del richi-
amo al prezzo. Cionono-
stante si possono indivi-
duare dei segnali di cambia-
mento. Con la premessa che
occorrono dei paletti a livel-
lo legislativo, in particolare
per la revisione della diretti-
va 314 sul nodo online. In
termini di rapporto tra t.o. e

8 Marzo 2009Anno XXXVIIIwww.guidaviaggi.it
numero

In questo numero

La catena Beachcomber
si espande in Marocco pag. 15

Erbavoglio.org: i piani
del nuovo web operator pag. 16

Europa dell’Est,
corsa a 4 per la promozione  pag. 20

Piano trasversale  
per la ripartenza
dell’Abruzzo

pag. 12

I social network
non entrano 
in agenzia

pag. 6

1269

Creatività:
concetto
in cerca
di impiego

buoni rapporti tra
Italia e Germania
non hanno potuto

evitare la contrazione che,
causa la crisi, ha investito le
principali destinazioni dei
tedeschi in vacanza. Massi-
ma attenzione alla spesa,
dunque, ed ecco che, come
ha più volte ribadito anche
l'associazione delle agenzie
di viaggi tedesche, i prodotti
maggiormente richiesti sono
stati l'all inclusive e le of-
ferte per famiglie, trend che
caratterizzerà anche le va-
canze a venire. Per quanto

Itb, i trend partono da Berlino
I

A

C’è ancora omologazione 
nell’offerta dei t.o.,
ma si fa strada
qualche spunto innovativo

distribuzione il progetto Su-
pernova.to compie nuovi
passi, mentre la società
Wish Days ha in serbo un'e-
voluzione di prodotto per le
sue scatole di viaggio. Nel
settore alberghiero c'è chi
vuole trasformare mille ne-
gozi in suite d'hotel e chi
vende il suo design su A-
mazon.com. Intanto Atra-
palo.it amplia le proposte
per il tempo libero. Si fa
strada la figura del channel
manager per l'aggiornamen-
to dei prezzi su un numero
infinito di Olta.   DA PAG. 3

collegate via aereo, mentre
va bene per i viaggi in auto

al Centro e Nord. E’ quanto
riporta la consueta indagine
che l’Enit presenta in occa-
sione dell’Itb a Berlino,
principale appuntamento
d’Europa al via mercoledì.
Quest’anno la fiera pone
l’accento sulle tecnologie
mobili, cui è dedicata una
nuova sezione, e vede cre-
scere le presenze di Paesi
asiatici e Stati Uniti.
Attenzione anche all’up-
market e alle proposte bud-
get: il mercato tedesco, in-
fatti, si polarizza a scapito
della fascia media. DA PAG 8.
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mezzi. Abbiamo chiesto,
semplicemente: "Qual è il
social network che seguite
di più per la vostra attività
lavorativa?". E il responso
è abbastanza disarmante.
L'unico citato, e guarda caso
anche quello meno profes-
sional-oriented (ma certa-
mente utile per arrivare alla
grande potenziale audience
del cliente finale) è Face-
book, per il 36% dei casi.
Più di un quarto del campi-
one, il 27%, risponde invece
che non ne utilizza nessuno.
Ma ci si può lavorare. Altra
nota dolente è, però, quel
37% che ha dato risposte di
vario tipo, ma assolutamen-
te non pertinenti: non nomi
di social network, bensì
nomi di network, ma nel
senso di aggregazioni di
agenzie, le più note.
Va da sé che esiste un forte
scetticismo sulle reali possi-
bilità di successo tramite
Facebook, Linkedin e affini.

utti sul web 2.0. La
corsa è ufficial-
mente in atto da un

po', e lo sanno molto bene
gli Enti del turismo che in
massa sono partiti alla con-
quista della community vir-
tuale. Tra pagine su Face-
book, blog e forum, vi attin-
gono a piene mani, quando
si tratta di allacciare il filo
diretto con i consumatori.
Filo sempre più prezioso se
è vero che, come per il caro
vecchio passaparola, i con-
sumatori si fidano di più se a
dare consigli è un altro viag-
giatore e non un'organizza-
zione di turismo preposta
alla promozione.
Web 2.0 e social media: è
dunque impossibile non es-
serci. Ma non basta esserci.
Così come non c'è niente di
più irritante che approdare
su un sito Internet aggiorna-
to magari al 2008, allo stes-
so modo non basta certo
sbarcare su un social net-

work e poi affidarsi al caso.
E da questo punto di vista il
mondo della distribuzione
sembra essere ancora, pur-
troppo, indietro. Facebook e
affini vengono magari usati
più per divertimento che per
scopi professionali. Certo,
non mancano gli esempi
virtuosi, la comunità li co-
nosce, ed anche su queste
pagine è capitato più volte
di parlarne. Agenzie e ope-
ratori che vanno a intercet-
tare l'esigenza del cliente,
che usano questi mezzi in
modo intelligente. Ma sono
ancora pochi.

Poca conoscenza
Sui social network ad uso e
consumo professionale c'è
ancora molto da imparare.
Forse, proprio a cominciare
dalla definizione.
Con l'Osservatorio Guida
Viaggi abbiamo infatti vo-
luto esplorare il rapporto
delle agenzie con questi

Alla domanda: "Fare busi-
ness attraverso i social net-
work e il web 2.0 è davvero
possibile?", ben il 46% ri-
sponde "No, non credo". Per
un altro 34% la cosa è fat-
tibile, ma complessa. Solo il
20% è fiducioso: "Sì, e
facilmente".

Le insidie 
di turnover e fax

Possibile che questo denoti
una certa ignoranza in mate-
ria? "Assodato che il 2.0 ha
imposto un nuovo modo di
promuovere e distribuire il
prodotto non sono affatto
sorpreso del risultato di
questa inchiesta - a parlare è
Alex Kornfeind, Ceo pi-
ramide.net e tra i più attivi
professionisti nel comparto
web 2.0 -. Ho più volte af-
fermato che siamo distanti
anni luce in fatto di inno-
vazione e conoscenza di
strumenti tecnologici per
meglio colloquiare con una
clientela sempre più colta
nell'utilizzo di questi stru-
menti. Da un lato abbiamo
il forte turnover di banco-
nisti e banconiste, che non
hanno tempo per cimentarsi
professionalmente con il
mondo dei social network
preferendo su questi i propri
profili personali, dall'altro
le sabbie mobili dei fax che
appesantiscono il lavoro
quotidiano con i titolari
troppo spesso impegnati su
altri canali e altre questioni

legate magari all'attuale
bassa marginalità dell'in-
termediazione".

Nuova clientela
Ricorda ancora Kornfeind
che "I consumatori continu-
ano a fidarsi sempre più
delle opinioni di altri con-
sumatori e laddove l'agen-
zia è presente con un blog o
presso un micro-blog mag-
giore è la possibilità di in-
tercettare un cliente attivo e

fidelizzarlo nel tempo. La
maggior parte delle orga-
nizzazioni è consapevole
che ormai la stragrande
maggioranza dei propri cli-
enti è online, ma meno della
metà utilizza i social net-
work e le community per in-
tercettare nuova clientela o
approcciare nuovi sviluppi
di business globali e non
più esclusivamente solo
geo-localizzati nei dintorni
delle sedi aziendali".   
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Social network
fantasmi per il trade

Le agenzie li conoscono più per diletto che per lavoro

T

mini di dialogo, interazione,
collaborazione e solo il 22%
lo usa per impostare strate-
gie di marketing avanzato. 
A concludere lo scenario,
quasi nessuno lo impiega
per identificare, conoscere

meglio e creare azioni mi-
rate sulla propria clientela. 
Grande assente è anche il
dibattito sui mercati come
conversazioni, la relazione,
la socializzazione delle co-
noscenze tra aziende e cli-
enti, le community, i social
network… come asset com-
petitivi vincenti. 

Chi incrementa
Si spiega così perché solo il
27% degli agenti ha acqui-
stato nuovi clienti via Web
ed il 6% è riuscito ad incre-
mentare i fatturati grazie alla
Rete, mentre il 40% li ha
visti ridursi.
A ribadire l'incapacità di ab-

bandonare i vecchi schemi
della comunicazione mono-
direzionale, dall'alto verso il
basso, tipica del passato,
sono i siti delle agenzie. 

Solo vetrine
Nonostante il 75% dichiari
di averne uno, i più si limi-
tano a considerarli non più
di statiche vetrine. E se solo
la metà di loro controlla, si-
stematicamente, il numero
degli accessi, le parole chi-
ave scelte nella ricerca e le
fonti del proprio traffico, la
quantità di agenti in grado di
trasformare i dati raccolti in
strategie di marketing è
quasi nulla. A.C.

alla realtà dei fatti, il 60% si
serve di Internet semplice-
mente in termini di email,
ritenendolo un mezzo di co-
municazione più rapido del
telefono ed ignorandone le
immense potenzialità in ter-

con Internet e, quindi, la loro
attualità culturale. 
I risultati sono piuttosto delu-
denti: tanti luoghi comuni e
frasi fatte, un uso del Web
completamente inappropria-
to, un'imperdonabile incapa-
cità di intercettare il potente
trend del social-networking e
di trarne cospicui profitti.

Internet è ridotto
all'email

Per la precisione, il 70% de-
gli intervistati ammette, in li-
nea di principio, i cambia-
menti positivi apportati dalla
Rete al turismo e l'81% la ri-
tiene uno strumento indi-
spensabile. Passando, però,

l Web 2.0 è una
straordinaria op-

portunità che rischia di es-
sere completamente persa
dagli agenti. A dimostrarlo è
la Rete stessa nella sua
espressione più avanzata: i
social media, un universo
ancora abbastanza scono-
sciuto, ignorato e inesplo-
rato dagli operatori italiani.

Inattualità 
culturale 

TripShake, uno dei più fre-
quentati social network dedi-
cato ai viaggiatori, ha con-
dotto una ricerca sui gestori
di agenzie di viaggi per cer-
care di capirne il rapporto

I

Tripshake: il Web 2.0 boccia gli agenti

di Mariangela Traficante

Quale social network seguite di più
per la vostra attività lavorativa? 

(valori percentuali)

Fare business con social network 
e web 2.0: è davvero possibile?

(valori percentuali)

Fonte: Guida Viaggi

Osservatorio Guida Viaggi
Soggetto realizzatore della ricerca:
Guida Viaggi tramite call center esterno 
Tipo e oggetto della ricerca:
ricerca di tipo quantitativo a carattere nazionale 
Metodologia:
interviste telefoniche con questionario strutturato 
Universo di riferimento: popolazione di adv (7.500) 
Campione: rappresentativo delle adv per zona 
Estensione territoriale: nazionale 
Consistenza del campione: 281 casi
Periodo di rilevazione: novembre ‘09

Le inchieste considerano le adv dal punto di vista numerico,
assegnando a ciascuna lo stesso peso indipendentemente
dal fatturato su una destinazione o un tipo di prodotto. I que-

siti posti si riferiscono alla propensione alla vendita e non al-
l'effettivo fatturato realizzato sul prodotto in questione.
L'elaborazione dei dati avviene per la totalità del territorio ital-
iano, per singola zona (nord, centro e sud Italia) e per ruolo
ricoperto all'interno dell'agenzia da parte della persona inter-
pellata (titolare di agenzia o banconista). 
Nel caso in cui non vi fossero particolari differenze tra i diver-
si risultati, l'elaborazione per suddivisione territoriale e ruolo
non viene fatta. Al fine di dare al lettore la possibilità di anal-
izzare i dati secondo le proprie esigenze, la nostra elabo-
razione dei dati si basa su semplici medie aritmetiche.

I dati pubblicati rappresentano solo un estratto. 
Per informazioni www.guidaviaggi.it, sezione Ricerche

di mercato




