
Isnart: Natale, 9.8 mln italiani in vacanza 

Conferenza Fiavet e il piano di lavoro delle adv 

  

Saranno 9.8 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio durante le festività natalizie generando 11 milioni di soggiorni, 
circa mezzo milione in meno del 2011. Il dato previsionale, elaborato dall’Osservatorio Nazionale  Imprese Viaggio e 
Turismo, è stato diffuso nella conferenza stampa  della Fiavet lo scorso 19 dicembre a Roma. 

L’anno chiude in negativo: una flessione del -15% per i movimenti turistici degli italiani e un -18% per il solo turismo 
domestico a fronte di una sostanziale tenuta del segmento outgoing. “Le cause di questi risultati – commenta Fortunato 
Giovannoni, Presidente Fiavet - sono ovviamente da ritrovarsi nell’incertezza economica e nell’aumento delle tasse, che 
hanno avuto una ricaduta sensibile sui consumi degli italiani”. 

“Il 90,3% degli italiani che farà una vacanza nel mese di dicembre concentrerà il proprio soggiorno durante le festività 
natalizie (fino all’Epifania), scegliendo di soggiornare nelle destinazioni di montagna italiane (45,1%) e nelle città d’arte 
all’estero (63,5%) - precisa Maurizio Maddaloni, Presidente Isnart. 

Sul versante delle agenzie di viaggio, il 2012 ha visto un aumento del ricorso all’agenzia di viaggio, che passa dal 12.5% 
sul totale delle vacanze prenotate nel 2011 al 15% nell’anno in corso, con differenze importanti tra le destinazioni 
italiane ed estere. L’agenzia di viaggio viene scelta soprattutto per i viaggi oltre confine, un quarto delle vacanze 
passano per l’intermediazione, anche se in calo rispetto allo scorso anno (29,3% nel 2011 e 25,6% nel 2012); in lieve 
aumento (dall’8,1% al 10,8%), invece, la consulenza per la destinazione Italia. 

Lavorare meno sull’estero e poco di più sull’Italia ha portato a un crollo del fatturato del comparto del -25.6%, passando 
dai quasi 12 miliardi di euro del 2011 agli 8,7 mld del 2012, in aggiunta alle difficoltà nei rapporti con i fornitori. 

Il volume d’affari generato dalle prenotazioni fai da te, invece, subisce una lieve contrazione del -3.2%, muovendosi, 
però, su fatturati superiori ai 40 miliardi di € (45,6 mld nel 2011 e 44 mld nel 2012). Numeri giustificati da un 80% delle 
prenotazioni gestito direttamente dal cliente finale. 

Risulta evidente come la priorità per il settore sia far tornare il cliente in agenzia, mettendo a fuoco strategie di 
comunicazione mirate a far percepire al viaggiatore il value added dell’intermediazione professionale. 

Una delle proposte in campo mira a intercettare quella quota di mercato che sceglie e valuta l’offerta della propria 
vacanza sul web ma preferirebbe utilizzare le adv per completare il proprio acquisto. Allo studio percorsi formativi per 
operatori delle agenzie per riuscire a gestire questa tipologia di clientela lasciando – per una parte della clientela – al 
web il ruolo di “vetrina”. 

Tra le altre priorità della Federazione, evidenzia Giovannoni, la lotta all’abusivismo, che genera circa 2 miliardi di euro di 
fatturato, il rinnovo del CCNL del turismo, la ridefinizione dei rapporti con i fornitori, l’allargamento della base associativa 
e la formazione agli associati. 
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