
L'intermediazione crea occupazione 

L’Italia è ancora al primo posto nella lista dei desiderata dei clienti dei tour operator dei cinque Continenti. Ma oltre la 
metà degli albergatori non lavora con la distribuzione organizzata. Chi lo fa, ha tassi di occupazione più alti. 

Tante le richieste. Ma molte si perdono per strada e gli arrivi alla fine sono molti di meno. Le nuove cifre sul turismo 
internazionale rilasciate dall’Isnart (Istituto nazionale di ricerche turistiche) dicono infatti che l’Italia mantiene un primato 
indiscusso fra le richieste ai tour operator internazionali che la commercializzano (82,6%) seguita da Francia (58,5%) e 
Spagna (53,3%): per i loro clienti, la Penisola resta in cima ai desiderata. Come mai però le richieste non si traducono in 
altrettanti arrivi, visto che sul totale delle vendite siamo al 26,8% (in diminuzione rispetto al 2011, quando si arrivava al 
31,2%). Tra le principali difficoltà ci sono i prezzi, considerati troppo alti dal 39,6% dei tour operator, seguiti dall’alto 
costo della vita (9,1%) e dalla scarsa conoscenza delle lingue straniere nelle aree turistiche (8,9%). Sono giustificazioni 
che non convincono del tutto Flavia Coccia, neo coordinatrice della Struttura di missione “Rilancio dell’immagine 
dell’Italia”, che si è occupata della raccolta dei dati. Secondo Coccia le prime motivazioni indicate dai t.o. fanno capire 
che hanno probabilmente margini più bassi sui loro pacchetti, elemento che probabilmente contribuisce a far loro 
dirottare parte della domanda verso mercati più redditizi. I problemi però esistono. «Uno dei principali è che gli 
albergatori italiani - spiega Coccia - non si mettono in rete». Il tour operator, infatti, non compra le camere albergo per 
albergo. Preferisce trattare con le catene oppure rivolgersi a un referente come un’agenzia di incoming, operatori 
internazionali che possono organizzare i pacchetti per i t.o. «Per questo è necessario unire le forze organizzandosi però 
in gruppi di qualità omogenea - sostiene Coccia -: non ci possono essere grandi differenze fra i diversi partecipanti». La 
globalizzazione e la crescita della ricchezza di molti Paesi pressoché sconosciuti al mondo del turismo nostrano fanno sì 
che oggi sia il caso di allargare lo sguardo puntando su target differenti rispetto al passato. Così se in Romagna puntano 
sui blogger per riconquistare quella fetta di turismo tedesco che gli anni scorsi ha preferito Grecia e Spagna, vale la 
pena di osservare che dall’Asia Pacifico è prevista una crescita del 47% dell’andamento turistico verso l’Italia. 

Proposte calibrate sui mercati d'origine 

Per approcciare nuovi mercati, è tuttavia fondamentale calibrare l’offerta sugli interessi dei turisti provenienti dai vari 
Paesi. Flavia Coccia spiega, per esempio, che ai cinesi il mare di solito non interessa. E allora via ai pacchetti con le 
città d’arte e a offerte mirate. Quello dell’offerta è un altro aspetto sul quale si sofferma Flavia Coccia: «Gli albergatori 
devono riformulare le proprie proposte perché i turisti stranieri chiedono di vedere ciò che è Italia. Bisogna solleticarli 
sulle eccellenze». Per questo vanno bene le visite alle cantine vinicole di prestigio, ai negozi prestigiosi (Armani a 
Milano, ma anche Abercrombie, dal momento che non si trova in tutta Europa ed è un marchio di grande richiamo per i 
più giovani), fargli conoscere la gastronomia. Oltre all’unione fra gli operatori è necessario anche un forte link con la 
Pubblica amministrazione. Dall’estero ci si lamenta che le lingue straniere da noi non le parla nessuno. Fuori dall’albergo 
è il deserto. Per questo deve entrare in gioco anche l’ente pubblico che, sostiene Coccia: «Ha il compito di predisporre 
all’accoglienza il territorio». Ma il resto lo deve fare l’impresa privata, cui spetta il compito di vendere. Soprattutto per 
quanto riguarda le strutture poste in località fuori dal “nuovo Grand tour”, che tocca Roma, Firenze e Venezia. «Fare 
l’albergatore a Venezia - afferma Coccia - dà una rendita che altri non hanno. Ma il turismo in Italia cresce e si qualifica 
solo se anche il resto degli operatori sono pronti a giocarsela sui mercati internazionali». 

La creazione di pacchetti fuori dagli schemi 

Compito degli albergatori è di rendersi appetibili commercialmente, cercando di ragionare anche fuori dagli schemi. 
Qualche esempio? «Pacchetti non troppo cari per i cinesi - afferma Coccia -, dal momento che non tutti sono miliardari; 
fare proposte ad hoc per i turisti di ogni Paese; allargare lo sguardo inserendo anche gli outlet nei giri turistici; mostrare il 
territorio in tutti i suoi aspetti: oggi all’aeroporto di Orio al Serio arrivano anche molti turisti che scendono dall’aereo e si 
dirigono al centro commerciale piazzato di fronte all’aeroporto, fanno spesa e ripartono. Un’occasione persa». 
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