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EDITORIALE 
 
di Pio Grollo 
 
Lo Speciale Master dei QUADERNI  accoglie le sintesi dei project work dei 
partecipanti il Master Universitario in Economia e Gestione del Turismo. 
Lo Speciale, giunto alla sua terza edizione, è il frutto di un supplementare 
lavoro al quale i partecipanti sono sollecitati: concluso il percorso in aula, 
svolta l’esperienza di stage, realizzato e discusso il project work, si 
cimentano nella redazione di un abstract da pubblicare. Presupposto a ciò è, 
da un lato, il giudizio positivo espresso dal referente universitario e, dall’altro, 
il nulla-osta del referente aziendale che ha accompagnato l’esperienza di 
stage. Il tutto sotto la guida della direzione e dello staff del Master e grazie 
alla collaborazione di Venezia Terminal Passeggeri. 
 
Un comune sforzo finalizzato a lasciare un’ulteriore traccia, in questo caso, 
del Master anno accademico 2011-2012. Certo il corso di quest’anno, così 
come ognuna delle 18 edizioni che l’hanno preceduto, di segni ne ha lasciati 
molti nei partecipanti ma anche in tutti coloro che, docenti o referenti 
aziendali, sono entrati in contatto con i singoli o con il gruppo-classe. 
Lasciare segni, tracce può rappresentare un modo attraverso il quale 
testimoniare la propria identificazione con un ambiente, con un percorso ma 
anche la propria disponibilità a confrontarsi, a proporre un ambito di incontro, 
di discussione. Lasciare una traccia è fornire un elemento di identificazione, 
di riconoscimento. Può rappresentare al tempo stesso una richiesta e 
un’offerta di aiuto, di collaborazione. 
 
Nello Speciale Master i protagonisti ono i corsisti che propongono analisi e 
stimoli al “mondo della formazione” così come alle organizzazioni produttive 
private e pubbliche che operano in particolare nell’ambito del turismo. Le 
competenze da loro acquisite, frutto della formazione e, in taluni casi, delle 
esperienze lavorative pre-esistenti nonché della frequenza al Master, 
emergono dagli scritti qui pubblicati. Ne delineano le potenzialità per 
diventare, nei diversi ambiti, attori dell’offerta. Certo sta a loro continuare ad 
investire ma sta anche alle imprese turistiche investire in loro. 
A conferma di ciò, laddove fosse necessario, può essere utile la lettura del 
primo scritto che, nel ripercorrere la storia del Master, propone alcune 
testimonianze di giovani, invero or meno giovani, che hanno frequentato il 
corso nelle precedenti edizioni ed attualmente operano nel turismo. 
La loro traccia è un segnale, un’indicazione verso il futuro. 
 



MASTER IN ECONOMIA 
E GESTIONE DEL TURISMO 

 

 
Nato nel 1993 dalla collaborazione del CISET con l’Università Ca’ Foscari 
Venezia e dal 2003 Master Universitario dell’Ateneo, il Master in Economia e 
Gestione del Turismo da 19 anni offre un percorso formativo di eccellenza 
ed è uno dei corsi più quotati del settore. 

• 560 ex allievi, molti ora inseriti in posizioni manageriali di alto livello 
• Placement: 98% 

• Stage presso le maggiori aziende 
• Interventi in aula di manager e professionisti 
• Docenti ed esperti tra i fondatori degli studi turistici 

 
KEY ATTRIBUTES 

 Sviluppo delle capacità individuali e della professionalità -percorso 
di formazione di alto livello decisamente orientato al mondo del lavoro e 
alle opportunità di carriera; 

 Formazione manageriale completa - competenze di organizzazione e 
gestione di aziende e di progettazione, pianificazione e sviluppo 
territoriale. Live projects e progetti hands on come banco di prova; 

 Collegamento con il mondo del lavoro - ampia opportunità di 
confronto in aula con i manager, di partecipazione a fiere e congressi, di 
sviluppo di progetti proposti dalle aziende; di orientamento alla scelta 
dello stage; di supporto allo sviluppo della carriera: 

 Prospettiva internazionale - collaborazioni con le più prestigiose 
università straniere; allievi provenienti da altri Paesi; 

 Valorizzazione di risorse culturali e ambientali - attenzione ai temi 
dello sviluppo sostenibile, con focus sulle dimensioni culturali, sociali e 
geografiche del turismo; 

 Innovazione - continuo aggiornamento sulle evoluzioni del settore, in 
particolar modo sugli utilizzi delle ICT e di Internet; 

 Network - costante contatto con gli ex-allievi, che intervengono anche 
come testimoni. 

Michele Tamma 
Coordinatore Collegio dei docenti 

 
 
 
Master in Economia e Gestione del Turismo 
Villa Mocenigo – Riviera S. Pietro, 83 
30034 Oriago di Mira (VE) 
www.unive.it/ciset/master Gestione Ex INPDAP 



CISET 
 

CISET. DAL 1991, AL CENTRO IL TURISMO. 
Il Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica nasce nel 1991 
dall’unione dell’Università Ca’ Foscari Venezia, della Regione Veneto e del 
Touring Club Italiano intorno ad un progetto nuovo. Da allora cresce con 
costanza perseguendo un obiettivo chiaro e centrale: studiare il turismo 
come produttore di ricchezza culturale e materiale e volano di sviluppo 
economico, per le imprese e i territori, dal locale all’internazionale. 
In questi 21 anni, il CISET ha realizzato oltre 300 progetti in Italia e 
all’estero, coprendo le diverse aree e specificità del settore turistico. 
Fornisce alle imprese del settore, ai decisori pubblici e ai futuri operatori 
turistici gli strumenti e le soluzioni per affrontare in maniera innovativa e 
competitiva il mercato. 
Per farlo, punta su una forte sinergia tra l’attività di ricerca e consulenza -
condotta in esclusiva o in collaborazione con partner sia italiani che 
internazionali- e l’attività di formazione. Questo connubio è diventato la 
filosofia che contraddistingue il Centro. 
Da 19 anni organizza, insieme all’Università Ca’ Foscari, il Master in 
Economia e Gestione del Turismo che, con l’edizione 2012-13, in 
partenza a novembre, celebra i vent’anni di presenza sulla scena della 
formazione. Gestisce inoltre corsi di formazione universitaria e per 
professionisti del settore. 
Il know how e l’expertise CISET sono riconosciuti in Italia e nel mondo per la 
qualità dell’approccio, l’affidabilità e la spinta all’innovazione.  
 

Le affiliazioni 
Il CISET è membro del Business Council dell’UNWTO (Organizzazione 
Mondiale del Turismo) e socio fondatore di INRouTe, il network di esperti 
internazionali che supporta l’UNWTO e altri enti e destinazioni nello sviluppo 
di strumenti di misurazione del turismo per definire politiche più efficaci. 
Da più di un decennio il CISET collabora con la Banca d’Italia, con cui ha 
contribuito alla pianificazione dell’Indagine sul turismo internazionale da e 
verso l’Italia. Membri del CISET sono inoltre presenti in alcune delle 
principali organizzazioni internazionali che studiano il mondo del turismo al 
supporto di politiche per il suo sviluppo. 

Mara Manente 
Direttore CISET 

 
 
CISET 
Villa Mocenigo – Riviera S. Pietro, 83 
30034 Oriago di Mira (VE) 
www.unive.it/ciset 



CISET. TOURISM IS OUR BUSINESS. SINCE 1991. 
Support and promote tourism as an engine of economic growth and social 
development, capable of producing material and cultural wealth for local, 
national and international businesses and destinations. This has been at the 
heart of our research objectives and action plans since CISET, the 
International Centre for Studies on Tourism Economics, was set up in 
1991, as a result of a partnership between Ca’ Foscari University of Venice, 
the Veneto Region and the Italian Touring Club. 
In the last 21 years, CISET carried out more than 300 projects in Italy and 
abroad, encompassing different areas and branches of tourism. 
Our approach is a blend of academic expertise and business know-how, 
based on a strong synergy between research studies and consultancy 
services –conducted exclusively by CISET or in collaboration with national 
and international partners– and on our experience in tertiary education and 
management training. 
The Centre provides the tourist industry, local administrations and future 
tourism operators with the tools to approach the market with success 
and in an innovative way. 
Since 1993 CISET manages the Master’s programme in the Economics and 
Management of Tourism offered at Ca’ Foscari University of Venice, 
celebrating the 20

th
 edition - 2012/13 -beginning in November. It also 

coordinates other executive courses. 
CISET know how and expertise are internationally recognized for their 
reliability and drive for innovation. 
 
Our partners 
CISET is a member of the Business Council of UNWTO (World Tourism 
Organization) and is also a founder member of INRouTe, a network of 
international experts that supports UNWTO and other institutions, as well as 
tourism destinations, by developing tools to accurately measure tourism 
activity in order to formulate more efficient policies. 
CISET has a long-standing relationship with the Bank of Italy, and as a 
partner, we have collaborated on designing the survey on inbound and 
outbound tourism in Italy. CISET members are also present in a number of 
international organizations that focus on analysing the world of tourism to 
support policy-making and development. 

 
 



VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI 

DALLA CROCIERISTICA UN IMPORTANTE 

CONTRIBUTO ALL’ECONOMIA TURISTICA DI VENEZIA 
 
L’Italia intercetta 4,5 dei 15 miliardi di euro dell’impatto economico della 
crocieristica in Europa, occupando 100.000 addetti sui 315.000 del Vecchio 
Continente. L’Adriatico in particolare è divenuto uno degli itinerari di punta del 
traffico crocieristico nel Mediterraneo, con un raddoppio del movimento 
passeggeri negli ultimi sette anni: da 1,74 milioni nel 2005 a 4,06 nel 2011. 
Numeri che inquadrano un’industria da cui Venezia, principale home port 
europeo al pari di Barcellona e la cui attività passeggeri è promossa e 
sviluppata dal 1997 da Venezia Terminal Passeggeri, riceve un significativo 
contributo economico. 
Uno studio condotto dall’Università di Venezia, Centro Ideas, in collaborazione 
con Risposte Turismo, ha quantificato in circa 180 euro la spesa diretta di ogni 
singolo crocierista sul territorio veneziano, pari a 300.000.000 euro annui, un 
valore che va raddoppiato se si considera anche l’indotto indiretto. 
 
Le stime di VTP indicano per il 2012 una sostanziale tenuta del comparto a 
Venezia, con valori in linea con l’anno precedente che dovrebbero attestarsi a 
1.786.000 passeggeri (+0,8%). Un dato da valutarsi, nonostante i risultati 
emersi nel corso dell’ultima edizione di Italian Cruise Day -giornata nazionale 
della crocieristica- segnino per il comparto nazionale una previsione di 
chiusura 2012 pari ad una riduzione del -4,2% sul totale dei passeggeri 
movimentati. 
Nel dettaglio, 88 navi posizionate, di cui 17 per la prima volta in laguna, con 
una capacità complessiva dispiegata pari a 170.534 posti letto. Le crociere 
posizionate in home port a Venezia proporranno per la corrente stagione oltre 
150 diversi itinerari di durata variabile, coinvolgendo nel complesso oltre 150 
porti e 34 Stati e generando, grazie ai passeggeri imbarcati o che si 
imbarcheranno a Venezia, nel solo bacino mediterraneo oltre 4,2 milioni di 
movimenti negli scali presenti nell’area. 
 
Lo sviluppo della crocieristica in Adriatico si lega indubbiamente al successo di 
Venezia, come prima meta crocieristica del Mediterraneo. L’eccellenza nella 
gestione efficiente del terminal passeggeri, nello sviluppo di progetti per la 
sostenibilità ambientale, nell’innovazione tecnologica applicata a questo 
segmento sono un modello di riferimento per tutti gli scali adriatici. Un sistema 
esemplificato nel circuito Italian Cruise Terminal Professionals. VTP ha 
trasferito il proprio know how e la sua esperienza in campo gestionale e di 
sviluppo di tecnologie per il comparto nella gestione di quattro scali strategici 
per il sistema adriatico e Mediterraneo: Ravenna, Cagliari, Catania e Brindisi. 



Un network di porti le cui politiche si sviluppano in modo sinergico, 
interagendo con le compagnie crocieristiche. 
VTP è inoltre attiva nel campo della sicurezza e delle tecnologie per migliorare 
la gestione dei flussi passeggeri con la sua divisione VTP Engineering, 
operativa da fine 2011, con l’obiettivo di fornire consulenza tecnica 
specialistica nella pianificazione, progettazione e costruzione di infrastrutture 
ed attrezzature per la logistica dei porti crociere in tutto il mondo. Dopo la 
MBT, torre multifunzione mobile per l’imbarco e sbarco dei passeggeri, in 
particolare di quelli a mobilità ridotta, è ora operativo il SBB (Ship Boarding 
Bridge), nuovo ponte di imbarco mobile che consente l'imbarco e lo sbarco dei 
passeggeri delle navi da crociera mediante l'impiego di due ponti longitudinali 
inclinabili coperti, atti a colmare il dislivello tra il piano partenze del terminal, 
generalmente posto in quota rispetto alla banchina, ed il ponte di imbarco 
della nave. Il ridotto ingombro lato mare permette il collegamento con le navi 
di nuova generazione dotate di scialuppe esterne alla murata, lasciando libera 
la banchina per attività logistiche. 
 
Sul fronte del potenziamento infrastrutturale, dopo la riqualificazione ed 
ammodernamento dell'ingresso all'area di Marittima ed il potenziamento del 
terminal con il nuovo parcheggio 5 dotato di 450 posti auto che eleva a 2.080 
la capienza globale dei posti auto nell'area, partiranno i lavori di 
ristrutturazione del fabbricato 109/110 con destinazione ad uso crocieristico. 
L’edificio, costruito nel 1931 per il deposito di cotone e finora impiegato solo 
come magazzino per lo stoccaggio, occupa una superficie di 14.000 mq per 
un altezza di 12 metri. La ristrutturazione garantirà una ulteriore stazione 
passeggeri autonoma sulla banchina Tagliamento, per poter servire in 
maniera più fluida la presenza contemporanea di due navi ormeggiate 
rispettivamente di fronte al Terminal 107/108 ed al rinnovato Terminal 
109/110. 
 
Novità anche in tema di politiche eco friendly per ridurre l’impatto ambientale 
nell’area di Marittima. Oltre allo sviluppo ed all'approfondimento del cold 
ironing, VTP ha messo in esercizio un parco di veicoli operativi elettrici ed ha 
programmato una nuova flotta di shuttle elettrici per la distribuzione dei 
passeggeri tra parcheggi, People Mover (treno automatico in quota che 
collega il terminal con il centro storico di Venezia) ed attracchi acquei. 
 
 
 
 
 
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 
Marittima Fabbricato 248 - 30135 Venezia (VE) 
www.vtp.it  



VERSO LA 20a EDIZIONE: 
PROFESSIONI E FORMAZIONE DEL 

TURISMO IN TRASFORMAZIONE 
GLI EX-ALLIEVI DISCUTONO LE EVOLUZIONI DEL 

SETTORE E IL RUOLO DELLO STUDIO E DEI MASTER 
 
a cura di Marta Masè e Federica Montaguti 
 
1.1 INTRODUZIONE: 20 ANNI DI MASTER

1
 

Il Master in Economia e Gestione del Turismo giunge alla ventesima edizione. 
Un percorso decisamente longevo, sempre al passo con i tempi. Pur 
mantenendo gli elementi chiave del suo approccio e del suo impianto, 
dimostratisi solidi nel trascorrere degli anni, il Master è costantemente mutato, 
cogliendo le dinamiche evolutive che hanno interessato i turisti, le imprese, i 
territori. 
Tra queste si possono ricordare come più significative: il costante 
ampliamento della dimensione internazionale e il ruolo dei sistemi 
territoriali, che hanno posto con forza la necessità di gestirne lo sviluppo in 
modo integrato, sostenibile, competitivo; l'aumento della varietà di forme di 
produzione e di organizzazione, in cui si fanno spazio nuove attività 
specializzate, nuova imprenditorialità (di piccola, media, grande dimensione), 
nuovi attori istituzionali (partnership pubblico-privato); la crescita di prodotti 
"esperienziali", in cui i contenuti culturali, i significati, i linguaggi, la capacità di 
comunicare e interagire con gli ospiti, rappresentano elementi core del valore 
offerto; il ruolo dei nuovi media e delle applicazioni digitali di interazione e 
comunicazione (ICT) che, oltre a rendere molto più articolato il panorama dei 
soggetti che operano nei canali di vendita e di distribuzione, hanno ulteriormente 
ampliati gli spazi di partecipazione del turista, consentendo, da un lato, una 
maggiore autonomia nella selezione, organizzazione, prenotazione delle 
esperienze di viaggio e soggiorno, dall'altro, un intervento diretto nella 
produzione e diffusione di informazioni e contenuti (user generated content). 
Nel contempo, anche il mondo della formazione universitaria, generale e 
specifica per il turismo è cresciuto e si è articolato: lauree triennali e magistrali, 
master universitari, in molte sedi lungo tutta la penisola. In particolare, nelle due 
decadi trascorse è nato un notevole numero di offerte formative di Master per il 
turismo: universitari, FSE, privati. A questo dato positivo si è accompagnato, 
tuttavia, qualche effetto negativo: la proliferazione di offerte, in più di qualche 
caso con vita breve, ha reso il panorama meno chiaro, incidendo 
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sull'autorevolezza della formazione data dai master turistici. La percezione che il 
turismo fosse un settore in cui “ci si può improvvisare”, come testimoniato in 
queste pagine, si  rivela una illusione: senza una solida attività di ricerca alle 
spalle, un contatto stretto e continuo con il mondo delle imprese e delle 
organizzazioni del settore, una esperienza didattica maturata in anni di impegno, 
non si può offrire una formazione adeguata. 
Gli allievi del Master hanno vissuto “dall'interno” le evoluzioni del turismo, come 
studenti prima, come professionisti, poi. Il loro apporto è stato sempre 
fondamentale perché il corso stesso potesse tenere il passo. Per questo 
abbiamo chiesto ad alcuni di loro, ora dirigenti, imprenditori, formatori, nelle 
diverse aziende del settore (hotellerie, eventi, consulenza, tour operating, 
amministrazioni pubbliche, ecc.), di raccontarci come sono cambiate le 
esigenze, ma anche l'atteggiamento degli operatori verso chi si affaccia al 
mondo del lavoro, nel turismo “di oggi” rispetto agli anni delle loro prime 
esperienze. In filigrana, nelle loro parole, si leggono le trasformazioni che il 
Master stesso ha avuto e che anche si riflettono nei temi dei project work 
dell’edizione 2011/12 del corso, presentati in questo Quaderno. 
 
1.2 NUOVE ESIGENZE, NUOVE PROFESSIONALITÀ 
I professionisti intervistati lavorano presso aziende di diverso tipo (hotellerie, 
intermediazione on line, formazione per il turismo, ecc.) o sono essi stessi degli 
imprenditori nel settore della consulenza e degli eventi. 
Hanno esperienze spesso trasversali a molti ambiti. I loro percorsi, che spaziano 
dalla consulenza al travel social shopping, alle società a partecipazione 
pubblica, al tour operating, all’organizzazione eventi, confermano la permeabilità 
di questo settore e il ventaglio di opportunità che si sono sviluppate al suo 
interno in questi anni, con lo sviluppo di professioni e ruoli che erano 
difficilmente prevedibili o marginali solo pochi anni fa. 
 
A tale proposito, la prima questione posta agli allievi con esperienza nel settore, 
è proprio “Che tipo di figure cercano le aziende e le imprese oggi e con che 
tipo di conoscenze? ”. 
Risponde Chiara Pesce, Master 1995-96, ora Responsabile delle attività 
formative dell’Ente Bilaterale del Turismo di Venezia: “Capacità di attuare azioni 
e processi che generano valore per il cliente finale sono accolte con estremo 
favore: basti pensare a come, accanto al marketing tradizionale, si sia 
sviluppato il social media marketing, e a come ai giovani professionisti si chieda 
di dare visibilità all’azienda progettando ed implementando strategie nei 
principali social network e nelle comunità virtuali. Sempre più richiesta dal 
mercato è la figura del Brand Reputation Manager. 
Altro punto di forza per chi si approccia alle aziende del settore turistico con 
obiettivi di crescita manageriale è possedere una buona conoscenza delle 
tematiche della sostenibilità, dell’ambiente e, aggiungo, dei comportamenti da 
adottare in sicurezza all’interno dell’azienda. 



 
1.3 LE COMPETENZE: MENO TECNICHE, PIÙ MANAGERIALI 
Le osservazioni precedenti già fanno intravvedere le risposte alla domanda 
successivamente posta agli ex allievi, ossia quali siano le competenze ora 
maggiormente ricercate e se siano molto diverse da quelle più richieste 
qualche anno fa. 
Giovanna Dubbini, libero professionista nell’ambito del marketing e della 
gestione eventi, master 1996-97, si basa sulla sua carriera, nel settore del tour 
operating e dell’organizzazione di fiere ed eventi, per rispondere: “Dalle 
esperienze di lavoro svolte in diversi contesti aziendali, ho appreso come, in 
quest’ultimo decennio, vi sia una crescente attenzione da parte delle imprese 
rivolta ad assumere risorse giovani e motivate, in grado di cogliere l’opportunità 

Un valore fondamentale hanno anche le conoscenze relative allo yield 
management, revenue optimization o demand management, come leva di 
profitto.” 
Anche Valerio Duchini, Master 1997-98, oggi Chief Financial Officer di B&B 
Hotels Italia, nota la stessa evoluzione: “Mi ricordo perfettamente che alla fine 
degli anni ’90, la maggior parte delle Società che operavano nel mondo turistico 
erano società dove la figura dell’imprenditore/proprietario era dominante, in cui 
si richiedeva una forte specializzazione in materie prettamente turistiche e dove 
altre direzioni dell’azienda (Controllo di Gestione, Information Technologies 
ecc,…) venivano prese in considerazione solo marginalmente. 
Ad oggi tutto ciò è drasticamente cambiato e le imprese turistiche stanno 
sempre più cercando professionisti a 360 gradi, che siano in grado si di 
realizzare un servizio/prodotto di qualità, ma che sia anche un servizio/prodotto 
redditizio. Per questo emerge sempre più la necessità di avere professionisti 
della pianificazione strategica, del controllo di gestione, del web e 
dell’information technology in modo da poter produrre ed analizzare i dati e 
prendere delle decisioni in tempo reale per dirigere l’azienda in modo 
estremamente flessibile.” 
Aggiunge Pieluigi Picilli, Master 2003-04, Direttore commerciale presso Liu 
Travel, agenzia specializzata nel confezionamento di pacchetti commercializzati 
su Groupalia, Let’s Bonus, DailyDeals, Poinx, che: “Le esigenze specifiche della 
net economy trovano terreno fertile cui attingere tra le nuove generazioni, più 
facilmente malleabili rispetto alla forza lavoro esistente. Nello specifico, a tutti i 
livelli della filiera turistica, il crescente orientamento al Revenue Management da 
parte degli operatori ed il web marketing turistico hanno favorito la nascita e la 
ricerca nel mercato del lavoro di figure professionali qualificate e con una 
formazione medio – alta. Queste figure stanno gradualmente sostituendo i 
manager di vecchia generazione.  In ultimo, ma non per questo meno rilevante, 
va sottolineata la crescente richiesta di conoscenze linguistiche quali il russo, il 
cinese e l’arabo, favorite dal recente incremento dei flussi provenienti dai 
mercati emergenti.” 
 



professionale offerta con atteggiamento di apertura e flessibilità verso le 
esigenze dell’organizzazione che li seleziona.” 
Centrali le competenze trasversali anche secondo Donato Sambuco, Direttore 
operativo di Area di NH Hotels. Con l’esperienza di una carriera tutta 
nell’hotellerie, sottolinea che: “Occorre seminare abilità sociali, consapevolezza 
di sé, motivazione e capacità di guardare oltre. Come? Attraverso studi mirati 
specialistici e di ampia visione per il futuro. La cultura aiuta lo sviluppo, e lo 
studio è la fonte della cultura.” 
Il punto di vista di Erica Croce e Giovanni Perri non è lontano dal precedente, 
sebbene il background e la professione siano piuttosto diversi: Erica e Giovanni 
hanno, infatti, fondato un’azienda di consulenza e sono docenti, autori di testi 
specialistici e guide.  Secondo loro: “A chi si muove (soprattutto in modo 
indipendente) nel settore del turismo e della cultura si richiedono una flessibilità 
decisamente più “professionale”, cioè competenze trasversali in vari campi e, 
quindi, una visione ancora più interdisciplinare della materia turistica, con 
sensibilità geografiche, artistiche, culturali da integrare con quelle economiche. 
È estremamente importante avere una buona dose di creatività, precisione e 
analisi dei dettagli, lavoro sul campo (e non solo dalla postazione Internet), 
curiosità, gusto, aggiornamento, capacità di lavorare da soli (e non solo in 
squadra), autonomia decisionale, organizzazione strategica, voglia di 
relazionarsi con un pubblico sempre più attento, virtualmente informato, 
influenzabile e paradossalmente più fragile. Un approccio critico di studio, di 
valorizzazione e marketing che tenga conto della centralità del territorio, delle 
sue valenze e delle sue risorse identitarie, e poi saper articolare con coerenza 
proposte tematiche sono un indubbio valore aggiunto. Inoltre, al di là della 
conoscenza delle lingue straniere, paradossalmente è sempre più apprezzata 
una buona padronanza della lingua (italiana), soprattutto scritta.” 
La minor enfasi sugli aspetti più tecnici a favore di quelli manageriali è ribadita 
anche da Giovanna Dubbini secondo cui: “Il livello di complessità in cui le 
aziende si trovano oggi ad operare impone loro di acquisire personale 
qualificato, con una profonda conoscenza del settore e di tutti gli attori 
economici e istituzionali che vivono nello stesso ambiente competitivo, 
territoriale e mondiale. In qualsiasi ambito produttivo e ad ogni livello gerarchico, 
le competenze richieste non sono più solo tecniche, ma si cerca una formazione 
completa, che comprenda anche capacità imprenditoriali, orientate 
all’innovazione e alla creatività, che siano valorizzate da capacità personali di 
gestione di sé stessi e degli altri, con predisposizione ad assumere ruoli di 
responsabilità, che sempre più spesso l’azienda decide di affidare in base al 
successo delle performance individuali e all’attitudine alla leadership, piuttosto 
che agli anni di lavoro svolti nell’organizzazione.” 
 
1.4 LA CONTINUITÀ 
E’ cambiato proprio completamente ciò che si ricerca nelle “nuove” leve? 
Secondo gli allievi alcune caratteristiche sono sempre fondamentali. Per 



 
1.5 LA FORMAZIONE: PREPARAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, SERIETÀ 
Anche il ruolo della formazione post-laurea e dei master è cambiato. Ai 
professionisti è stato chiesto di illustrarci come dal loro punto di vista. 
Pierluigi racconta: “All’inizio della mia carriera, le risorse umane avevano in 
prevalenza una formazione eterogenea, raramente specialistica e, nella 
maggioranza dei casi, le competenze specifiche si maturavano soprattutto sul 
campo. Laurea in Lingue o in Economia ed un Master specialistico erano 
quanto di più si potesse desiderare da una risorsa da formare per futuri compiti 
manageriali. Oggi, in ambito turistico ma non solo, con l’esponenziale diffusione 
di internet, lo sviluppo preponderante della multicanalità ed, al contempo, una 
crescente domanda di viaggi e vacanze, il panorama lavorativo e la ricerca di 
risorse umane sono cambiati in modo significativo. Titoli e capacità di base, 
come una laurea e un Master, e la conoscenza di una o più lingue straniere, nel 
tempo, sono diventati semplici "pre-requisiti"”. 
Per Giovanna  è sempre più richiesta una formazione specifica che supporti 
l’esperienza: “La sola preparazione teorica, così come quella unicamente 
‘pratica’, maturata attraverso anni di esperienza sul campo, non sono più 
ritenute sufficienti a garantire prestazioni efficienti e funzionali alla sostenibilità 
economica della realtà produttiva.” 

Benedetto Puglisi, che è stato direttore dell’Etna Convention Bureau ed è 
consulente e docente presso l’Università di Catania: “Oggi le aziende cercano 
nei giovani laureati le stesse capacità e competenze che ricercavano anche 15 
anni addietro: conoscenze specialistiche, spirito di sacrificio, impegno costante, 
capacità di essere autonomi e di lavorare allo stesso tempo in gruppo per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali comuni, capacità di essere propositivi e 
creativi e di relazionarsi con il cliente e con l’ambiente socio-economico 
esterno.” Ribadisce Donato Sambuco: “Oggi, come 20 anni fa, il valore 
principale e centrale di qualsiasi struttura organizzata è, e resta, la persona. 
Sono trascorsi gli anni, il mondo corre più veloce e si continua a parlare della 
capacità di innovazione e di sviluppo che l’essere umano può apportare 
all’interno di una azienda. Le aziende ora si aspettano decisioni rapide ed 
efficaci. Cosa cerca il sistema dalla persona che entra nel mondo del lavoro? 
Attaccamento all’azienda ed ai suoi valori, espressi e nascosti, ascolto e 
capacità di agire rapidamente, apprendere e mettere in pratica le decisioni con 
una buona dose di buon senso.” 
Anche per Valerio Duchini le risorse umane rimangono centrali al processo di 
valore, anche di fronte ai mutamenti dell’ambiente: “Le società di successo nel 
settore turistico sono sempre state quelle che riuscivano ad offrire un 
prodotto/servizio ad alto valore aggiunto percepito dai clienti. Tutto ciò è sempre 
stato possibile grazie anche a delle “risorse umane” di eccellenza. Le 
competenze di tali risorse si sono fortemente evolute nel tempo come, al tempo 
stesso, si è evoluto l’ambiente interno ed esterno alle società.” 
 



Anche secondo Erica e Giovanni: “Nel 1998 (anno in cui hanno terminato il 
Master, ndr) le qualità più apprezzate erano la flessibilità e la capacità di 
adattamento, le abilità informatiche, la conoscenza di nozioni economiche di 
base, la capacità di analisi e quella di mettersi alla prova in ambiti lavorativi 
anche distanti dal proprio curriculum studiorum, la disponibilità a trasferirsi per 
lavoro. Oggi alcune di queste doti e acquisizioni si danno per scontate, alcune si 
arricchiscono di nuove sfumature, altre assumono un significato diverso.” 
In questi anni, peraltro, anche il mondo della formazione universitaria per il 
turismo è molto cambiato. Secondo Benedetto: “Alla fine degli anni ’90 vi era  
un approccio differente da parte delle aziende nei confronti dei Master che 
venivano visti come reali vivai di giovani laureati specializzati in un determinato 
settore economico. Oggi sono troppi i corsi che si vendono come Master ma 
che, purtroppo, non danno nessun valore aggiunto alla formazione degli 
studenti, banalizzando il concetto stesso di Master e creando dunque 
confusione nei soggetti imprenditoriali e istituzionali. Sono pochi i Master che 
riescono a dare questo valore aggiunto agli studenti e sono spesso quelli che, 
come nel caso del Master in Economia e Gestione del Turismo, vantano una 
tradizione formativa di lunga data e che hanno saputo evolversi sulla base dei 
cambiamenti del mercato del lavoro e di quello turistico.” 
 
1.6 IL FUTURO 

La situazione economica e la globalizzazione, secondo gli allievi, stanno 
mettendo e metteranno sempre più in luce le risorse umane in grado di dare 
valore aggiunto all’impresa e ridurre gli sprechi. Giovanna sottolinea che: 
“Abilità informatiche e linguistiche sono ormai ritenute essenziali per affrontare 
quelle sfide originate da un inarrestabile processo di globalizzazione, che ha 
inevitabilmente messo a nudo le criticità delle imprese turistiche nazionali. 
L’attuale crisi economica del Paese, sebbene abbia inciso pesantemente sulla 
minore offerta di posti di lavoro, ha comunque determinato una maggiore cura 
nella selezione delle risorse da impiegare.”   
Chiara osserva invece che: “Le organizzazioni tenderanno ad essere sempre 
più snelle ed attente ad eliminare sprechi che assorbono risorse ma non 
generano valore per il cliente, chi possiede abilità di lean management avrà un 
ruolo determinante per rendere l’azienda più competitiva sul mercato, 
migliorandone le performance”. 
Per Donato: “I valori del successo, ovvero la capacità di far accadere le cose 
attese, si racchiudono in poche parole: impegno, visione e determinazione” e la 
sfida del futuro, per i nuovi professionisti e per chi li forma, è proprio quella della 
visione: “Per i giovani: cercare di capire richiede considerazione, cercare di 
essere compresi richiede coraggio. Il coraggio da dare a chi farà il futuro, il 
coraggio di impegnarsi, con senso del dovere e del sacrificio. La formazione 
avrà il compito di aiutare le forze giovani a sognare, e vedere cose che oggi si 
possono solo immaginare. Solo attraverso questo percorso noi e tutto il sistema 
economico potremo attingere nuova linfa.” 



 
Giovanna Dubbini 
Ha partecipato al Master in Economia e 
Gestione del Turismo del 1996/97. La 
specializzazione acquisita le ha permesso di 
indirizzare le competenze teoriche, apprese 
nel precedente percorso universitario 
economico, verso il settore turistico in cui già 
operava alternando i periodi di attività 
scolastica al ruolo di assistente ai turisti in 
viaggi sia in Italia che all’estero. Dopo il 
Master, alla ricerca di opportunità 
professionali coerenti con obiettivi e attitudini 
personali, ha collaborato in due importanti 
tour operator del nord Italia, occupandosi di gestione dei servizi turistici e del 
personale impiegato, nonché di progettazione e implementazione di nuovi 
prodotti e figure professionali. Oggi lavora a Roma, come libera professionista, 
occupandosi anche di marketing, comunicazione e gestione di eventi, sia in 
ambito turistico che culturale e no profit. 
 

CONTRIBUTI A CURA DI: 

 
Erica Croce e Giovanni Perri 
Frequentano l’edizione 1996/97 del Master 
in Economia e Gestione del Turismo e, nel 
2000, fondano Meridies - Itinerari di cultura 
e turismo® (www.meridies.net). Meridies 
offre consulenza ad aziende ed enti che 
operano nel settore turistico, culturale ed 
enogastronomico e svolge progetti di 
ricerca, marketing, valorizzazione del 
territorio, comunicazione, editoria, cultura 
dell’ospitalità e formazione. I soci insegnano 
Turismo Enogastronomico/Food and Wine 
Tourism e Geografia presso l’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo e collaborano da anni con il CISET. Sono autori di guide turistiche, 
pubblicazioni di carattere culturale e territoriale e articoli per varie riviste di 
viaggio. È del 2010 la seconda edizione de Il turismo enogastronomico. 
Progettare, gestire, vivere l’integrazione tra cibo, viaggio, territorio, Franco 
Angeli (edizione inglese Food and Wine Tourism, Cab International, UK-USA, 
2010). 
 



Valerio Duchini 
Laureato in Economia Aziendale, frequenta l’edizione 1997/98 del Master in 
Economia e Gestione del Turismo. Dal 1998 al 2009 ricopre le posizioni di Plant 
Controller & Accounting Receivable Responsible presso Purina - Cargill 
International Spa, di Group Financial Controller in Compass-Group Italia Spa e 
Group Financial Controller & Accounting Responsible presso Cobra Automotive 
Technologies Spa, integrando la sua formazione nel 2008 con il Master MBA e 
Sviluppo d’impresa della società di consulenza The European House 
AMBROSETTI. Nel 2009 rientra nel settore turistico in qualità di Chief Financial 
Officer di B&B Hotels Italia Spa. 
 

 
Pierlugi Picilli 
Nel 2004, dopo il Master in Economia e Gestione del Turismo, inizia 
l’esperienza di ricercatore e consulente presso Mercury, occupandosi di 
statistiche del turismo e ricerche sia in ambito legislativo che sulle nuove 
tecnologie applicate al turismo in parallelo all’attività di docenza e testimonianza 
presso corsi di formazione e atenei italiani; dal 2006, per conto dall’ATI Mercury, 
Enco, Leader assume il ruolo di responsabile del PIT “Sviluppo Sostenibile nella 
filiera turistico culturale del Vallo di Diano”. Dal 2009 cambia ambito turistico con 
l’incarico di Contract Manager Area Ecommerce del Tour Operator Amandatour. 
Dal 2012 è Direttore Commerciale presso Liu Travel, agenzia specializzata 
nel confezionamento di pacchetti turistici commercializzati sui siti di Travel 
Social Shopping, dove si occupa del coordinamento del team commerciale e 
dello start-up e supervisione dei reparti Booking e Customer Service. 
 

 
Chiara Pesce 
Ottenuta la laurea in Lingue e Letterature 
straniere, ha frequentato l'edizione 1995/96 del 
Master. Dopo lo stage svolto presso il Centro 
Formazione CIGA di Venezia, ha acquisito 
esperienza nell'area Risorse Umane come 
formatore, selezionatore e project manager. 
Esperta in processi di comunicazione 
interpersonale, dal 1999 è Responsabile delle 
Attività Formative dell'Ente Bilaterale del 
Turismo di Venezia dove si occupa sia di 
progettazione di percorsi formativi per lo sviluppo 
delle competenze degli operatori del settore 

turistico che di supporto alla mobilità professionale e partecipa a comitati 
tecnico-scientifici in partnership internazionali. 
 



 
Donato Sambuco 
Nato in Svizzera nel 1966, cresciuto a 
Gessopalena in Abruzzo, vive a Firenze con 
Angela ed i due figli Sofia e Manuel. Diploma di 
Ragioniere, laurea in Economia e Commercio e 
Master in Economia e Gestione del Turismo 
conseguito nel 1995. 
Dopo il Master alcune esperienze nel settore 
Turistico: ristorazione, villaggi turistici, alberghi 
privati. Nel 1998 entra nel progetto Allievi 
Assistenti di Direzione di Jolly Hotels, svolge tutte 
le attività operative in albergo e nel 2001 
raggiunge la posizione di Direttore d’albergo. Prosegue quindi la crescita 
professionale attraverso cambi di incarico su 4 città: Ferrara, Ancona, Vicenza e 
Firenze. Nel 2007, con l’arrivo di NH Hotels, prende l’incarico di Direttore 
Operativo di Area seguendo la fase di integrazione e sviluppo del prodotto, 
implementazione degli standard e della crescita delle risorse, il processo di 
ristrutturazione ed apertura di nuove strutture, nonché la selezione ed 
organizzazione del personale. 
 
 

Benedetto Puglisi  
Si laurea in Economia e frequenta il Master in 
Economia e Gestione del Turismo nel 
1997/98. In quindici anni di attività ha 
sviluppato importanti competenze nella 
elaborazione di studi di fattibilità e nel 
destination management e marketing, grazie 
all’esperienza maturata in società 
internazionali di consulenza come Arthur 
Andersen Consulting e Deloitte Consulting.  
Tale esperienza gli ha consentito di dirigere 
anche importanti società di capitali a 

partecipazione pubblica nel mercato turistico e degli eventi (Convention Bureau, 
Film Commission, ecc.). 
All’attività operativa consulenziale ed aziendale affianca con successo l’attività 
didattica e di ricerca. Da dieci anni è docente, presso l’Università degli Studi 
di Catania, di materie quali Marketing Turistico, Destination Management e 
Marketing, Marketing Territoriale nei corsi di Laurea sia Triennale che Magistrale 
della Facoltà di Economia. É stato relatore in numerosi convegni e seminari 
nazionali e internazionali. 
 



Towards the 20
th

 edition: professions and education 
in the evolving tourism sector 

Master’s alumni discuss tourism changes and the role of postgraduate courses 
 
The 20th edition of the Master in Economics and Management of Tourism is 
about to begin, confirming the longevity of this up to date programme that has 
been able to develop at the same pace tourists, firms and destinations have 
evolved. 
In the past decades, the need to manage integrated areas in a sustainable 
and competitive way, the growth of varied production and organisational 
forms, the development of “experiential” products, the key role of new media 
and digital applications have all had a major impact on the tourism sector. 
These trends also affecting the education and training scenario where 
graduate and postgraduate courses alongside European funded and private 
initiatives have flourished, sometimes generating uncertainty among potential 
users. 
Today is widely recognised that general training is no longer sufficient in order 
to succeed in the tourism field and that a long lasting education programme 
should rely on a sound research background, ongoing networking with tourism 
firms and organizations partnered with a solid teaching experience. 
Throughout the past years, over 560 Master students experienced the 
evolutions in tourism “from within”, first in class and then as professionals, 
therefore their contribution has been essential in keeping the Master in 
Economics and Management of Tourism up to date. That is why some of 
them, now managers, entrepreneurs and trainers, have been summoned to 
share their views on how the needs and requirements, but also the approach 
of the tourism sector towards first-time employees, have changed since they 
first joined it. Their insights are also reflected in the contents of the final project 
works of 2011/12 Master course presented in this publication. 
Erica Croce, Giovanna Dubbini, Valerio Duchini, Giovanni Perri, Chiara Pesce, 
Benedetto Puglisi and Donato Sambuco all agree that, although human 
resources will still be key to the value generation process, evolutions in the 
tourism sector require new professionalisms: social media, brand reputation 
management or revenue management, web marketing but also sustainability 
and environmental resources management are all valued by recruiters who 
are looking for “all round” professionals able to provide a profitable first rate 
service/product. Managerial skills seem predominant over technical abilities, 
flexibility and open-mindedness, social skills, drive, creativity, precision and a 
cross-disciplinary approach are also taken into account. 
As students and professionals alike recognise that a specific theoretical 
background is essential in adding value to practical experiences, it is important 
to rely on established but flexible programmes, structured so that they can 
understand or even anticipate changes and translate them into value for their 
users. 
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 Referente aziendale: Lorenzo Miozzi, Movimento Consumatori. 

2
 Qui e infra il riferimento è alle definizioni adottate in M. Manente, V. Minghetti, E. Mingotto, 

Turismo responsabile e CSR, Franco Angeli, 2011. Cfr. anche Mara Manente nel suo intervento 
“La responsabilità del Tour operator: proposta di un marchio comune europeo” per EARTH – 
Turismo responsabile e Corporate Social Responsability, CISET –AITR, conferenza tenutasi a 
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TURISMO SCOLASTICO 
NUOVI ATTORI, NUOVI SEGMENTI 

LA PROPOSTA DI MOVIMENTO CONSUMATORI 
SOSTE – SOSTENIBILITÀ TURISMO EDUCAZIONE 
 



La scelta della localizzazione dei cinque percorsi nell’ambiente della laguna di 
Venezia si è effettuata in parte grazie alla facilità dello sfruttamento di una rete di 
partenariato già attivata, ed in parte - come si legge dal leaflet distribuito presso 
gli istituti scolastici- “a contrasto con l’immagine stereotipata e banalizzata di una 
Venezia soffocata da ‘maschere, vetro e gondolete made in China’, ormai sulla 
soglia della perdita totale della propria anima e della propria autenticità”. 
Essendo Movimento Consumatori una realtà no profit, l’obiettivo finale vuole 
essere quello di una promozione delle proprie attività, della fidelizzazione dei 
soci e dell’acquisizione di nuove iscrizioni. A tal proposito, è interessante notare 
come l’associazione, sfruttando solo in parte l’onda di un turismo sociale in netta 
crescita

3
 (+9,6% nel numero di vacanze e +22,8% del fatturato nel 2011), si 

affacci al nuovo settore operativo turistico con un approccio manageriale di tipo 
imprenditoriale positivamente dinamico ed innovativo, atto a diventare un 
benchmark imprescindibile per le realtà associative locali e non solo; una case 
history per tutte le realtà che volessero intraprendere la via di uno di quelli che 
qualche anno fa l’ASVI

4
 delineava quali potenziali filoni di sviluppo del no profit 

in campo turistico: il turismo sostenibile, accessibile, sociale, responsabile, 
l’ecoturismo, il turismo solidale

5
. 

Il nostro studio, partendo da una panoramica generale sul turismo scolastico 
italiano degli ultimi anni e sul ruolo crescente svolto al suo interno da parte 
dell’educazione ambientale, passando attraverso un’analisi competitiva 
dell’offerta già presente nel territorio veneziano e della fattibilità dei potenziali 
sistemi di offerta di Movimento Consumatori, arriva a tracciare le linee 
strategiche di sviluppo del progetto SosTE, inquadrandone il business model 
definitivo. 
 
2.2 PERCHÉ IL TURISMO SOSTENIBILE (O RESPONSABILE?) 
Partendo dal presupposto che non esista un turismo “a impatto zero”, in 
Turismo Responsabile: Carta d'Identità per Viaggi Sostenibili (Verona, 1997), 
documento fondante dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR)

6
, 

si indicano le basi atte a limitare le esternalità provocate dai flussi turistici presso 
le destinazioni. 
Sulla stessa linea Movimento Consumatori, nell’occuparsi non solo 
dell’informazione sui diritti ma anche dell’informazione sui doveri e sulle 
responsabilità individuali dei consumatori, incentiva dunque la formazione di un 
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seminario di Symbola. 
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rispondere un programma europeo specifico quale è Calypso. 
6
 Cfr. P. Costa, M. Manente, Economia del turismo, Touring University Press, Milano, 2000. 



“turista consapevole” e dunque responsabile. L’associazione svolge da tempo 
un’intensa attività per ciò che concerne i servizi turistici (Carta dei diritti del 
turista, rete di sportelli SOS Turista, Progetto Diogene) e, con il progetto 
Venezia 2020-Next Tourism del 2011 ha manifestato la propria volontà di 
avviare, a partire dall’area veneziana, una serie di iniziative atte a sensibilizzare 
in merito alle odierne prospettive di sviluppo del comparto turistico. 
I margini di sviluppo, tanto per le associazioni quanto per le agenzie di viaggio, 
nel settore del turismo responsabile/sostenibile sono ampissime: nel 2011 si è 
verificato in Italia un vero boom del settore7, che ha registrato un aumento del 5-
6%, ammontando a circa 7mila8, secondo l’AITR, i connazionali che nel 2011 
hanno scelto un viaggio "diverso", escludendo quanti –dieci volte tanti- hanno 
prenotato on line9. Parallelamente, risulta in crescita in Italia la sensibilità verso i 
temi del rispetto ambientale e della responsabilità sociale, e l’interesse per il 
turismo ecologico10, anche se i viaggiatori tendenzialmente “responsabili” in 
realtà costituiscono ancora solo il 4-5% circa della popolazione turistica totale 
(coppie senza bambini o single, giovani o di ritorno)11. L’interesse si concentra 
tra i giovani e i giovani adulti (meno di 35 anni) e tra le persone mature (oltre i 55 
anni), di livello socio-culturale medio-alto; se le donne sono tendenzialmente più 
sensibili e consapevoli rispetto agli uomini, sono anche più timorose a viaggiare. 
 
2.3 PERCHÉ IL TURISMO SCOLASTICO SOSTENIBILE/RESPONSABILE: 

LA VISION DI MOVIMENTO CONSUMATORI 
Diversi tentativi di approccio al segmento scolastico da parte degli operatori che 
propongono un’offerta turistica cosiddetta “responsabile” sono già stati fatti da 
diversi anni, anche da parte del mondo associazionistico; cataloghi con 
proposte di viaggio innovative sono stati formulati anzitutto da agenzie facenti 
parte dell’AITR. Anche le giovani generazioni sono molto sensibili infatti alle 
tematiche ambientali12, fatto confermato dal successo di alcuni progetti 
recentemente realizzati da Italia Nostra Onlus in collaborazione col MIUR, 
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10 Rapporti UNWTO e Univerde: dove va l'ecoturismo?, post dell’11 novembre 2011 su 
www.turismo-responsabile.it; Univerde, Primo Rapporto sul Turismo Sostenibile ed 
Ecoturismo (Milano, 19 febbraio 2011); cfr. http://www.fondazioneuniverde.it/wp-
content/uploads/2011/02/Comunicato-Stampa.pdf. 
11 Valeria Minghetti, “Gli Italiani e il turismo responsabile. I risultati dell’indagine CISV-Isnart”, 
relazione presentata al convegno EARTH – Turismo responsabile e Corporate Social 
Responsability, CISET –AITR, conferenza tenutasi a Venezia, il 15 ottobre 2010. Cfr. cit. 
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Turismo a scuola di sostenibilità e Il Paesaggio raccontato dai ragazzi, o dalle 
proposte del FAI – Fondo Ambiente Italiano e di Legambiente. In Veneto, 
un’offerta specifica di attività didattiche per le scuole sulle tematiche 
dell’educazione agroalimentare e naturalistica è stata creata da Veneto 
Agricoltura, mentre il Friuli, a partire dal luglio 2012, ha lanciato un’ampia 
campagna promozionale rivolta alle scuole secondarie inferiori e superiori per 
incentivare il turismo scolastico nel proprio territorio. 
Movimento Consumatori si affaccia sulla scena del turismo scolastico partendo 
dalla convinzione che nel percorso educativo dello studente il viaggio 
d’istruzione rivesta un ruolo fondamentale giacché esso rappresenta l’occasione 
per educare al significato del viaggio e ad una pratica turistica responsabile; per 
gli stessi motivi l’associazione vuole garantire l’accessibilità economica per gli 
studenti. 
 
2.4 IL QUESTIONARIO AI DOCENTI. IL POSIZIONAMENTO AUSPICATO 

DI MOVIMENTO CONSUMATORI NEL MERCATO DI RIFERIMENTO 

In merito al turismo scolastico risultano preziosi i dati elaborati annualmente 
dall’Osservatorio del Turismo Scolastico del Touring Club Italiano

13
 per gli istituti 

superiori, che non ci aiutano tuttavia purtroppo per quanto riguarda le scuole 
primarie: al fine perciò di verificare l’effettivo interesse che i docenti avrebbero 
potuto avere a partecipare con le proprie classi agli itinerari turistici di 
Movimento Consumatori si è proceduto a strutturare un questionario, che è 
stato sottoposto a un campione di insegnanti delle scuole elementari del 
Veneto. Nell’impossibilità di effettuare indagini ulteriori e più strutturate, i numeri 
pur relativamente esigui del campione di riferimento (20 insegnanti) hanno 
garantito una conferma di tipo quantitativo all’indirizzo progettuale assunto per 
SosTE sulla base della vision generale e dei dati più generali di analisi della 
domanda. 
Nel corso dell’ultimo anno scolastico il 60% dei docenti intervistati ha fatto 
spendere a ogni alunno della propria classe una cifra inferiore a 25 euro, 
segnalando tra gli ostacoli maggiori allo svolgimento della gita

14
 proprio il fattore 

costo (65%): il 75% degli insegnanti ritiene che un’uscita scolastica non 
dovrebbe mai costare più di 20 euro (il 25% considera plausibile un costo fino ai 
30 euro a bambino). Tutto sommato la maggior parte degli intervistati considera 
comunque soddisfacenti i prezzi dell’offerta educativa proposta nella regione 
Veneto (65%), probabilmente a fronte di un’elevata qualità percepita (il 90% 
considera l’offerta “soddisfacente”), e di alcune attività gratuite garantite (il 45% 
vi ha partecipato). Si badi come il 70% degli intervistati sia venuto a conoscenza 
delle attività cui ha partecipato tramite passaparola

15
 (45% stampa 
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specializzata/newsletter; 30% internet): una fidelizzazione degli insegnanti 
tramite il brand legato al core business o una fidelizzazione degli stessi tramite 
le stesse attività educative è dunque evidentemente imperativa. 
 

2.5 DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE E PROGETTAZIONE: LA NUOVA 

DIVISIONE TURISMO DI MOVIMENTO CONSUMATORI E IL 

PROGETTO PILOTA SOSTE 

Propedeutica alla definizione di una strategia manageriale per la nuova divisione 
Turismo, si è resa un’analisi SWOT della struttura aziendale. Ne è derivato che, 
a fronte della mancanza nella struttura di risorse umane aventi una specifica 
formazione turistica o anche manageriale, l’azienda poteva contare su una 
solida rete relazionale di partenariati e collaborazioni, di varia natura; inoltre, 
essa aveva dimostrato di possedere una particolare forza progettuale ed 
operativa nella fornitura e promozione dei servizi educativi, nelle scuole così 
come al di fuori di esse. Alla stessa rete relazionale si poteva affiancare inoltre 
un database di soci altamente fidelizzati; nel database, erano presenti anche 
diverse figure legate al mondo scolastico. La sede locale di Movimento 
Consumatori Venezia poteva poi facilmente appoggiarsi alle rete delle sedi 
regionali e nazionali, potendo così scegliere di ampliare notevolmente il proprio 
bacino di utenza. La presenza interna di una forte vision, d’altra parte, ha potuto 
agevolare di molto la definizione del valore aggiunto da attribuirsi ai prodotti 
turistici che si sarebbero voluti creare, così come la segmentazione del mercato 
di riferimento. Altri punti di forza aziendali: un ufficio stampa interno e un ricco 
calendario di eventi sul piano locale (stand in piazza, attività nelle scuole, 
Festival dei consumatori etc.). 
La combinazione di tutti questi aspetti completa il quadro di una solida base 
associativa, su cui poter costruire del “nuovo”. Un forte punto di debolezza si 
rivelerà piuttosto lo status giuridico associativo no profit di Movimento 
Consumatori, per il quale l’associazione, al momento

16
, non può svolgere quelle 

attività di agenzia di viaggio che sottostanno, nella regione del Veneto, 
all’iscrizione ad un albo provinciale (allo stato attuale si è optato per una scelta 
di buy di certi servizi, piuttosto che di predisposizione delle basi per un make 
interno); d’altro canto, le realtà associative possono contare sulle grandi 
opportunità fornite da un buon investimento dei finanziamenti pubblici. Al di là di 
questo, fintanto che sarà in crescita -complice forse, ancora una volta, la crisi 
economica globale- l’attenzione degli Italiani ai valori della cittadinanza e a 
nuove forme di consumo così come di offerta più “sostenibili” anche -come 
abbiamo visto- nel settore turistico, Movimento Consumatori potrà contare su 
opportunità comunicative decisamente rilevanti e su una grande visibilità 
potenziale. 
 

                                                
16

 Cfr. L.R. Veneto, 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002), in particolare: artt. 63, 64, 75, 
90. 



2.6 ANALISI DEI COMPETITOR NEL MERCATO DI RIFERIMENTO DI 
SOSTE 

Una volta abbozzate vision e mission del nostro progetto, si è proceduto 
all’analisi competitiva del mercato di riferimento in merito a SosTE. Sono 
stati presi in considerazione attraverso un raggruppamento settoriale tutti i 
competitor diretti presenti sul territorio veneto operanti all’interno della 
laguna di Venezia per il segmento del turismo scolastico

17
. Molta attenzione 

è stata posta alla categoria dei competitor cosiddetti “fornitori”. Se uno degli 
elementi principali nella definizione dei nostri pacchetti si è rivelato essere 
infatti il reperimento di un partner adatto che ci potesse fornire il mezzo 
barca funzionale allo svolgimento degli itinerari nella laguna (la coop. Il 
Sestante, unica azienda in possesso di una barca “ecosostenibile”, con 
pannelli a energia solare), diverse difficoltà sono emerse infatti in termini di 
pricing e di calendarizzazione a causa della titolarità dell’azienda di un 
proprio strutturato sistema di offerta turistica scolastica. 
 
2.7 IL BUSINESS MODEL DELLA NUOVA DIVISIONE TURISMO DI 

MOVIMENTO CONSUMATORI 
La definizione del business model del progetto pilota SosTE si viene ad inserire 
nella più ampia delineazione del business model della nuova divisione Turismo, 
che prevede la creazione di diverse linee di prodotti per altrettanti segmenti di 
mercato, le quali tuttavia non analizzeremo in questa sede. 
Per quanto attiene quindi più direttamente a SosTE, costituiscono il cuore della 
nostra offerta, la value proposition, le cinque tipologie di itinerari giornalieri 
creati per il segmento scolastico, che si sviluppano sul territorio della laguna di 
Venezia e presuppongono diversi spostamenti in barca a energia elettrica solare 
durante tutto l’arco della giornata e una combinazione diversa di attività 
educative e visite guidate. Agli itinerari si affianca un incontro educativo nelle 
classi, sulle tematiche dell’educazione al consumo e dello sviluppo sostenibile, 
con un’attenzione particolare al mondo del turismo e della mobilità. 
I clienti, lo si è detto, sono gli studenti: le attività proposte sono state studiate 
per una domanda di età differenti. Il bacino territoriale è stato determinato 
nell’intera regione Veneto e nelle regioni limitrofe (Friuli, Emilia Romagna, 
Lombardia, in particolare le province più vicine a Venezia). 
Per quanto attiene invece alle customer relationship, una volta ricevuti i vari 
feedback dalle differenti scuole, si procederà alla fidelizzazione del corpo 
docente (tessera a costo agevolato dell’associazione, mailing ad hoc su progetti 
futuri, newsletter su attività generali di Movimento Consumatori) e a una 
promozione presso i genitori dei bambini o presso i ragazzi stessi, nel caso degli 
studenti più grandi (distribuzione materiale informativo, modulo richiesta 
ricezione newsletter, modulo richiesta iscrizione all’associazione). Al termine di 
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ciascun progetto verrà distribuito inoltre un questionario per valutare e 
monitorare il grado di soddisfazione degli insegnanti, ed eventualmente dei 
genitori o dei ragazzi. 
Indagini ulteriori, più mirate, verranno effettuate a distanza di tempo su un 
campione selezionato, o sulle nuove iscrizioni derivate dal progetto. Il canale 
comunicativo e distributivo scelto è la posta elettronica, per ragioni tanto 
economiche, quanto ecologiche e di brand; agli itinerari verrà dedicato uno 
spazio promozionale adeguato anche sul sito nazionale del Movimento e sui 
vari siti collegati e si opererà una campagna informativa presso diversi 
stakeholder locali. 
Le risorse chiave (key resources) su cui si è basato il nostro progetto sono 
quantificabili, a livello progettuale e organizzativo, nell’investimento in un’unica 
risorsa umana; a livello operativo si ricorrerà a collaborazioni occasionali con 
figure educative, e vi sarà bisogno di un investimento sui materiali per le attività 
educative e sulla grafica promozionale. Le attività chiave (key activities) si sono 
svolte e si stanno attualmente realizzando in tre fasi: una prima fase progettuale 
(luglio-agosto 2012), una seconda fase organizzativa (settembre–febbraio 2012), 
una terza fase operativa 
(marzo–giugno 2012), che 
prevedono pertanto la 
costruzione dell’offerta 
turistica scuole SosTE, la 
costruzione della relativa 
offerta educativa, la 
promozione di entrambe, la 
gestione delle prenotazioni, 
organizzazione/realizzazione 
degli itinerari, il feedback e 
monitoraggio a chiusura del 
progetto. 
I partner e i fornitori (key 
partners) con cui si è 
collaborato alla realizzazione 
di questo progetto, sono la 
cooperativa Il Sestante di 
Venezia e la società 
Lagunafla srl, entrambe 
fornitrici tanto della barca su 
cui si svolgono gli itinerari 
quanto di alcune attività 
educative delle uscite. E 
infine… “how do we make 
money?”. I profitti, essendo 
la nostra una realtà no profit, 
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saranno costituiti dalla possibilità di ricevere nuove iscrizioni di nuovi soci; dalla 
visibilità dell’associazione, dalla fidelizzazione del portfolio utenti, dalla crescita 
del potere contrattuale e decisionale a livello locale e nazionale. Le entrate 
finanziarie verranno potenzialmente dalle iscrizioni del nuovo bacino d’utenza 
raggiunto; un piccolo margine è stato inoltre applicato ai prezzi proposti -che si 
voleva mantenere, come si è precisato, accessibili per le famiglie degli studenti- 
a rientro dalle spese amministrative e organizzative. 
 
2.8 CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

TURISTICO SOSTE 

Non essendo Movimento Consumatori un produttore diretto di beni o servizi 
turistici, e vista la linea strategica di porsi da “mediatore” tra domanda e 
offerta, si veniva ad escludere a priori una configurazione “punto-punto” del 
prodotto; ricadendo la scelta tra sistema package e sistema network, per 
SosTE si è preferito mantenere un controllo gerarchico di tipo package 
(promozione, pricing, progettazione e organizzazione degli itinerari, gestione 
delle prenotazioni sono operate internamente e direttamente), al fine di 
rispondere alla necessità di promozione di un brand univoco sul segmento 
scolastico; si sono ad ogni modo poste le basi con i partner per una futura 
collaborazione di tipo network su altri progetti. 
Per quanto riguarda gli attributi sistemici del prodotto SosTE –di cui non si 
renderà conto nel dettaglio in questa sede- si è cercato di declinarli sugli 
specifici benefici per il segmento scolastico in termini di alternative, interesse 
specialistico, esclusività, impiego del tempo, partecipazione attiva, 
informazione, socializzazione, modalità di esplicitazione del prezzo. 
 
2.9 PROCESSO DI CREAZIONE DEL VALORE DI SOSTE E STRATEGIA 

DI MARKETING 

Quello che viene ad operare Movimento Consumatori con la creazione della 
divisione Turismo rientra in un’ottica di differenziazione strategica: 
nell’universo variegato delle associazioni dei consumatori, che costituiscono 
i suoi diretti competitor in merito al core business e cercano di conquistare 
l’una all’altra quote di mercato “associativo”, Movimento Consumatori decide 
di “tirarsi fuori” da tali regole competitive e innovare il proprio portfolio di 
offerta, non solo differenziandolo nettamente, ma aprendo spazi di mercato 
ancora non toccati dai suoi diretti concorrenti “consumeristici”

18
. Per quel che 

riguarda nello specifico SosTE, in quanto realtà no profit l’associazione non 
ha infatti eguali nel mercato del turismo scolastico nella provincia di Venezia, 
e parte con un vantaggio competitivo notevole rispetto ai nuovi concorrenti 
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School Tourism: new actors, new segments 
The proposal from Movimento Consumatori: SosTE – Sostenibilità 

Turismo Educazione 
 
This abstract highlights all phases of the development of SosTE – 
Sostenibilità Turismo Educazione, a pilot program elaborated by the national 
association Movimento Consumatori, aimed at the creation of a sustainable 
tourism supply in Venice Lagoon, addressed to all schools of the Veneto 
Region and nearby. 
The project represents the first step of a strategy of differentiation of the 
supply of Movimento Consumatori (whose core business is traditionally 
based on loyal assistance and safeguard of consumers), through the 
creation of a varied and wide tourist supply system, for different targets. 
The focus was firstly set on school demand because of the strong 
experience already acquired by the association in the educational field 
during previous projects. 
The action starts with a local vision, in order to test its feasibility, hoping to 
replicate it on a national level, through the various offices of the association. 
By structuring an interview addressed to a sample of primary school 
teachers of the Veneto Region, we managed to verify if a program of 
itineraries based on sustainability and environmental awareness could 
actually appeal to the teaching staff and what should have been the strategy 
on pricing, packaging, timing, etc. 
The association’s vision naturally selected the promotion of a responsible 
tourism as the core of our concrete proposal for a sustainable consumption 
in the tourism field. 
The choice of Venice Lagoon as a common scenario for all five itineraries of 
SosTE was made considering the already active network of partners and in 
contrast to the stereotypical image of Venice, which risks to blur not only the 
authentic soul but sometimes also the authentic culture and nature of the 
city. 
Although, being Movimento Consumatori a no profit association, the final aim 
has to be seen as the promotion of its own activities, members retention, the 
acquisition of new subscriptions, an innovative feature in the project was the 
implementation of a dynamic, entrepreneurial approach, not often 
implemented as far as no profit businesses are concerned, hoping to set a 
standard and becoming a benchmark for other associations. 
The study presents an overview on school tourism in Italy in the past years 
and on the increasingly important role developed in it by the environmental 
education, performs a competitive analysis of the market supply in the 
Venice area and highlights the feasibility of the parallel tourist supply system 
developed by Movimento Consumatori, leading to the formulation of the 
strategic lines of the SosTE project and the design of its business model. 

 



L’APT DA AZIENDA PER IL TURISMO 

AD AZIENDA PER IL TERRITORIO 

IL CASO VAL DI FIEMME 
 
di Aldo Corte Metto

1
 

 
3.1 LA DESTINAZIONE TURISTICA 

Un prodotto turistico, in maniera ancor più netta se declinato nella forma di 
destinazione, prevede al suo interno una molteplicità di elementi, dalle 
caratteristiche proprie del luogo scelto come meta della vacanza ai servizi 
offerti dai vari operatori del comparto

2
. Inoltre, il prodotto turistico può essere 

osservato da due differenti prospettive, dalla cui interazione ne deriva la 
definizione stessa: “Il cliente guarda alla destinazione come prodotto turistico 
globale, composto dall’insieme degli elementi di cui fruisce nell’ambito della 
vacanza, mentre le imprese guardano al prodotto turistico specifico, in 
pratica all’insieme di elementi che ricadono sotto il loro diretto controllo”

3
. A 

causa della molteplicità di attori che recitano sulla scena della destinazione 
e delle diverse angolature da cui questa può essere interpretata, è 
necessario considerare la destinazione come “un concetto sfuocato, non 
definibile una volta per tutte. Ciò significa che va rivisto di volta in volta, 
secondo le mutevoli condizioni e l’evoluzione dei vari contesti che 
interessano il sistema”

4
. 

Grazie agli strumenti forniti dal destination management è possibile 
intendere la destinazione in un’ottica che travalichi i limitati approcci da 
offerta o da domanda, cioè come il “luogo popolato da un insieme di imprese 
e risorse turistiche (ambientali, storiche, culturali, paesaggistiche) capaci di 
attrarre significativi flussi turistici in entrata allestendo prodotti in grado di 
soddisfare i bisogni dei visitatori. La destinazione configura un’area 
relativamente omogenea dal punto di vista territoriale, sociale, economico e 
culturale; essa deve altresì possedere connotazioni tendenzialmente 
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uniformi anche dal punto di vista della domanda servita, ovvero essere 
percepita dai turisti attuali e potenziali come unitaria”

5
. 

Una DMO deve allora essere in grado di proporre un’immagine della 
destinazione che sia attraente agli occhi del visitatore, cui il turista associ la 
propria proiezione di viaggio ideale, in attesa di vederla confermata o, nel 
migliore dei casi, superata al momento del viaggio. Scopo di questo studio è 
far emergere in modo chiaro che l’immagine della destinazione non può 
essere creata a tavolino, progettata e poi espressa in maniera immediata, 
confezionata e quindi promossa secondo le più elementari leve di marketing: 
al concetto di immagine deve essere per forza associato quello di identità 
della destinazione, anzi questa deve sottendere quella. Perché il turista 
associ a un determinato territorio dei contenuti affettivi e rappresentativi è 
necessario che per primo il territorio viva e intenda quei contenuti. 
 
3.2 DESTINATION MANAGEMENT E DMO 

Proprio l’aspetto dinamico, processuale, continuamente cangiante tipico del 
turismo è, a mio avviso, spesso dimenticato negli studi sul destination 
management, quasi che l’azione pianificatrice della DMO e il risultante piano 
di marketing esauriscano la sua sfera di intervento: uno studio sulla materia 
non può invece prescindere dal tenere in debito conto non solo i mutamenti 
del mercato turistico, ma anche quell’incessante azione di raccordo che 
l’ente di promozione territoriale deve tenere con gli operatori e le istituzioni

6
. 

Il “sistema-destinazione” non è cioè un sistema statico, dato una volta per 
tutte, studiato, pianificato ed eseguito, ma è in uno stato di perenne 
cambiamento, influenzato da fattori sia endogeni sia esogeni: se cioè, 
tornando all’iniziale prospettiva dicotomica, dal lato della domanda 
(prospettiva esterna) il destination management deve preoccuparsi di 
presentare al turista attuale o potenziale, attraverso una promozione ampia 
e strutturata (la promozione è cioè mezzo e non fine della DMO), 
un’immagine unica della destinazione, più forte e attrattiva rispetto a quella 
dei singoli prodotti, dal lato dell’offerta (prospettiva interna) il destination 
management deve creare, esplicitare ed implementare i meccanismi di 
coordinamento che consentano agli attori di gestire in modo integrato un 
prodotto turistico composito ma unitario. 
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rapportarsi in maniera migliore con le sue componenti interne. Ne scaturisce l’importanza della 
gestione delle interdipendenze e delle interconnessioni tra i membri del sistema, compito 
primario di una DMO. 



Per attuare la governance del territorio la DMO non può basarsi su rapporti 
gerarchici con gli attori presenti all’interno della destinazione, ma deve 
essere da questi legittimato ad agire in qualità di leader del sistema turistico: 
deve allora essere dotata di competenze e professionalità trasversali e 
complementari, deve possedere capacità di persuasione, convincimento, 
comunicazione, incentivazione, influenza, carisma. La DMO è cioè chiamata 
ad assumere il ruolo di regista della destinazione, di ente pivot che coordini, 
promuova e implementi efficacemente un progetto strategico unitario di 
offerta in grado di apportare ai soggetti aderenti e all’intero territorio benefici 
superiori rispetto alla somma dei risultati conseguibili singolarmente, come 
un sistema vale più della somma delle sue componenti. Il destination 
management si connota allora come la disciplina in grado di trasformare 
un’offerta turistica frammentata, disorganica, frutto dello spontaneismo dei 
singoli attori, in un’offerta integrata e dalle proprietà sistemiche, la quale 
rappresenti il risultato dell’azione sinergica di operatori locali, che 
comprendono l’importanza ai fini competitivi di coordinare le loro decisioni ed 
indirizzare la loro azione verso una finalità condivisa consistente nell’offrire 
ai mercati obiettivo un prodotto/esperienza turistica globale, il cui valore sia 
percepito e dunque riconosciuto dal turista come superiore alla semplice 
somma del valore dei singoli servizi. 
 
3.3 LA “TERRITORIALIZZAZIONE” DELLA DESTINAZIONE 

Il territorio può essere definito al tempo stesso sia come il contesto di 
riferimento all’interno del quale i residenti svolgono la loro vita quotidiana ed 
organizzano l’attività economica, sia come il “palcoscenico” dove prendono 
forma e vengono inscenate le esperienze turistiche. Il territorio costituisce 
cioè la materia prima del sistema turistico: non limita la propria funzione 
dunque a quella di spazio geografico, contesto climatico e geo–morfologico, 
esso è invece risorsa e, date le sue caratteristiche di unicità, inimitabilità, 
non sostituibilità, durevolezza, assume rilevanza strategica. Differenziare il 
proprio prodotto turistico, connotandolo con le risorse, le competenze, i tratti 
socio–culturali tipici del territorio, rappresenta per gli attori locali una fonte 
inestimabile di vantaggio competitivo. Gli effetti positivi di tale scelta 
strategica non si esauriscono a livello di singolo operatore, ma l’intero 
territorio, e la collettività che vi è insediata, ne traggono significativi benefici 
in termini di incremento della capacità competitiva, in quanto gli elementi 
distintivi del territorio vengono riconosciuti ed apprezzati nelle sue produzioni 
sia al suo interno che all’esterno. Si genera in questo modo un circolo 
virtuoso, che porta il territorio a rivestire il ruolo di milieu locale

7
, allo stesso 

tempo risultato di un percorso storico, naturale e umano, ma anche entità in 
grado di “fornire all’organizzazione produttiva alcuni input essenziali, come il 
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lavoro, l’imprenditorialità, le infrastrutture materiali e immateriali, la cultura 
sociale, l’organizzazione istituzionale”8. 
Il territorio può essere cioè pensato nei termini di “moltiplicatore cognitivo”, 
che agisce preservando e valorizzando il sapere attuale frutto 
dell’apprendimento collettivo in costante evoluzione, moltiplicando le 
conoscenze disponibili favorendone l’interscambio tra gli attori attraverso 
relazioni formali ed informali, stabilendo il quadro istituzionale che regola, 
secondo modalità formali o informali, la moltiplicazione e la diffusione della 
conoscenza9. 
In questa ottica, spetta alla DMO programmare il turismo non 
considerandolo solo come un’attività economica, ma come un sottosistema 
della destinazione intesa in senso ampio, capace di incidere in diversi modi 
sulla vita delle comunità locali. È necessario superare cioè la collocazione 
strettamente settoriale della politica di sviluppo per il turismo, mettendo a 
frutto, ad esempio, i legami orizzontali della dimensione del territorio, 
integrando cioè il turismo con le altre realtà economiche e sociali che 
operano sul territorio. 
La DMO deve quindi assumere il ruolo di play maker all’interno della 
destinazione, diventando una sorta di “imprenditore istituzionale” in grado di 
aiutare e sostenere il continuo adeguamento dei sistemi produttivi alle 
esigenze dei mercati locali e internazionali e di programmare lo sviluppo 
economico dell’area di riferimento. Sviluppo che, sinteticamente, consiste 
nella trasformazione delle istanze del territorio, opportunamente intercettate 
dalla DMO, in progetti finanziabili10. 
Pianificare lo sviluppo del territorio, governarlo, gestirne le trasformazioni 
significa allora rispondere alle esigenze degli attori territoriali: il territorio, in 
questa maniera, non si pone più esclusivamente come oggetto fisico a 
supporto delle attività, ma diventa una vera e propria risorsa per lo sviluppo. 
Lo spazio fisico, l’ambiente, viene “territorializzato” quando l’azione di chi vi 
vive e lavora si sedimenta in esso: il territorio è inclusivo cioè di ogni azione 
umana che vi avviene. Ciò aumenta le responsabilità della DMO, in quanto 
ogni intervento di pianificazione tocca inesorabilmente, in modo più o meno 
diretto, il tessuto sociale della destinazione. Individuare quelle che sono le 
priorità espresse dal territorio, attraverso la lettura sinergica e incrociata 
delle variabili che lo contraddistinguono e di un costante processo di ascolto 
e raccolta delle istanze degli attori locali (espresse da un punto di vista 
individuale o in forma associata) consente alle realtà locali di trovare le 
condizioni ottimali per intraprendere il loro percorso evolutivo, aumentando 
al contempo l’attrattività della destinazione agli occhi del turista. 
                                                
8 G. Beccantini, E. Rullani, “Sistema locale e mercato globale”, in Economia e politica industriale 
n.80, 1993, p. 28.  
9 E. Rullani, “Sistemi territoriali e apprendimento focalizzato”, in L. Biggiero, A. Sammarra, 
Apprendimento, identità e marketing del territorio, Roma 2002. 
10 In questa prospettiva, anche il fund raising è azione di competenza della DMO. 



 
3.4 IL CASO VAL DI FIEMME 

L’attuale pianificazione strategica del turismo in Val di Fiemme ha origini 
lontane, che si possono far risalire almeno al 1999. In questi tredici anni 
sono stati implementati due progetti: il primo, il Progetto Turismo, a 
scadenza quadriennale (1999-2003); il secondo, il Progetto d’Ambito, che 
costituisce un rilancio delle precedenti istanze ed aspettative, finalizzato al 
2013. 2003 e 2013 costituiscono date cruciali per la valle, in quanto Fiemme 
ha avuto ed avrà l’impegno e l’onore di organizzare la quarantaquattresima 
e quarantanovesima edizione dei Campionati Mondiali di Sci Nordico, già 
ospitati per la prima volta nel 1991. 
I tre appuntamenti con questa importante competizione dedicata allo sci di 
fondo, al salto e alla combinata nordica (seconda solo ai Giochi Olimpici) 
hanno ovviamente scandito l’evoluzione turistica della Val di Fiemme. 
Questo studio non si propone di analizzare l’impatto di un grande evento sul 
turismo di una località alpina, i mondiali verranno allora considerati come 
tappe del percorso, più o meno lineare, compiuto dalla valle negli ultimi 
vent’anni. Gli eventi, in particolare l’ultimo, sono stati considerati mezzo e 
non fine, sono stati sfruttati come volano per rilanciare progetti e propositi e 
non come punto d’arrivo di questi. 
I mondiali del 1991 hanno rappresentato per la Val di Fiemme il lancio sul 
palcoscenico internazionale dei grandi eventi sportivi: è stato il mondiale 
della perfezione tecnica e organizzativa, con l’attenzione rivolta 
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principalmente alla buona riuscita delle competizioni agonistiche. Un 
mondiale che ha profondamente cambiato il volto della valle anche dal punto 
di vista della sua accessibilità: la strada di fondovalle, che evita tutti i centri 
abitati e consente uno scorrevole collegamento con la Val di Cembra e 
Trento verso sud e con la Val di Fassa e i passi dolomitici verso nord, è stata 
realizzata proprio in occasione del primo campionato del mondo organizzato 
dalla Val di Fiemme. Inoltre, risalgono al ’91 infrastrutture come lo stadio del 
fondo di Lago di Tesero e i trampolini per il salto con gli sci di Predazzo, 
sede delle competizioni, che ancora adesso definiscono il profilo turistico 
della valle, volta allo sport e considerata come luogo ideale per trascorrere 
una vacanza attiva. 
Possiamo invece definire il mondiale 2003 come il mondiale della 
comunicazione: una comunicazione verso l’esterno, che ha rilanciato e 
consolidato l’immagine della Val di Fiemme nel panorama degli sport 
invernali, e che, anche grazie ad un’azione spinta sui media, ha garantito 
un’ampia visibilità all’evento e alla destinazione in generale. L’attenzione è 
stata rivolta prevalentemente al turista e alle modalità di accoglierlo al 
meglio, anche se in maniera germinale emergono per la prima volta quei 
caratteri che costituiranno il core del progetto volto al 2013. 
Il “Protocollo d’Intesa. Val di Fiemme-Paesaggio come spazio di vita”, 
documento elaborato e redatto sotto la supervisione e con l’attiva 
partecipazione dell’ApT, definisce gli “obiettivi strategici e le priorità per lo 
sviluppo del territorio della Valle di Fiemme” in vista dei Mondiali 2013. Il 
territorio è visto come l’elemento cardine su cui le prospettive di sviluppo 
dell’intera area si sorreggono: la Val di Fiemme, nelle intenzioni dei firmatari, 
deve specificarsi come un luogo in cui il rapporto fra le risorse naturali 
disponibili e le esigenze legate allo sviluppo economico e sociale trovano 
bilanciamento e armonizzazione. Non solo, tramite la valorizzazione del 
patrimonio naturale di cui dispone, la valle deve proporsi come luogo 
superiore a molti altri per qualità della vita, sia per i turisti che la visitano sia 
soprattutto per i residenti che vi abitano per tutto il corso dell’anno. La 
vivibilità è quindi il concetto centrale del “Protocollo d’Intesa”, quello attorno 
a cui ruotano le scelte programmatiche e su cui poggia lo sforzo 
comunicativo dedicato a declinare la destinazione nei termini di “Vallevviva”. 
Tratto fondamentale del documento è, a mio avviso, il volgere lo sguardo in 
maniera molto più attenta ed analitica al residente in valle piuttosto che al 
turista: a prima vista un paradosso, se pensiamo che ApT sta per Azienda 
per il Turismo. Approfondendo la questione, il paradosso si trasforma però in 
riflessione profonda guidata da una logica stringente. Una delle attuali 
tendenze del turismo è rappresentata dall’esigenza, manifestata dal turista, 
di immergersi totalmente nel viaggio, di immedesimarsi nella destinazione 
che lo accoglie, di affrontare la vacanza come una diversa espressione della 
sua vita quotidiana: un quotidiano che è al contempo da fuggire, quello della 
propria vita di tutti i giorni, e da scoprire, quello della comunità ospitante. 



Si fa spesso un gran parlare della perdita d’identità della montagna alpina, 
colpita al centro da crisi economiche, occupazionali e sociali di vario genere, 
e scolpita ai fianchi da flussi turistici spesso incontrollati e incontrollabili. Il 
ritmo lento, tipico del vivere, del lavorare e dell’andare in montagna, è stato 
soppiantato in molti luoghi dalla frenesia e da un’evoluzione incessante e 
incalzante, che ha espiantato e sradicato le attività lavorative classiche 
legate al territorio e tradizioni cicliche e millenarie, in nome di modelli 
comportamentali e di sviluppo spesso importati dall’esterno e poco adatti alla 
realtà montana. Come esprimere allora quell’autenticità ricercata dal turista, 
se neppure le comunità di montagna conoscono più i caratteri del loro 
essere autentico? Il rischio, una volta individuato il problema e compresa la 
questione, è quello di proporre al turista un’immagine anacronistica e 
stereotipata, da cui deriva un’esperienza artificiale, in nome del ritorno 
fasullo e temporaneo a una vita che non può più sussistere, causa le mutate 
condizioni globali e il conseguente cambiamento della mentalità e dello 
spirito della gente. In altre parole, il turismo montano non può risolversi in 
una rappresentazione teatrale. Su questo punto, la Val di Fiemme sembra 
aver maturato una lunga e proficua riflessione. Lavorare su temi quali la 
mobilità, la vivibilità dei centri storici, la formazione e la cultura (gli ambiti su 
cui si concentra la riflessione del “Protocollo”) “non rappresenta unicamente 
un investimento per lo sviluppo turistico della valle ma è fondamentale per 
creare le condizioni per uno sviluppo globale che coinvolga l’intera 
comunità”, in modo da far emergere quei caratteri particolari che 
consentiranno alla Val di Fiemme di distinguersi dai suoi competitor, e di 
essere quindi scelta dal turista, ma allo stesso momento (e ancor prima) che 
rendano consapevoli gli abitanti della valle di vivere in un luogo unico. 
L’obiettivo del Mondiale del 2013, cui è rivolto il programma del “Protocollo 
d’Intesa”, non è quindi semplicemente quello di far conoscere la Val di 
Fiemme, ma di comunicare, sia all’esterno sia all’interno, i valori attorno ai 
quali la valle sta costruendo il suo futuro: la vivibilità e un nuovo concetto di 
sviluppo turistico. 
I documenti di sintesi, risultato degli incontri e delle discussioni tra i tre 
gruppi di lavoro, delineano un quadro unitario e complessivo di valle e 
pongono l’accento sulle strategie da adottare per migliorare la qualità della 
vita sul medio-lungo termine del residente e, conseguentemente, del turista. 
Alle misure pratiche, alle azioni concrete, ai piani strutturali e infrastrutturali 
si affianca la consapevolezza di doverle accompagnare ad iniziative di 
formazione volte a ri-orientare i comportamenti e ad accrescere la 
consapevolezza dei cittadini. 
 
 
 
 
 



3.5 LA SODDISFAZIONE DEI SOGGETTI DEL SISTEMA DI OFFERTA 

Per concludere il lavoro, una serie di interviste -che hanno coinvolto 25 
soggetti, tra amministratori (sindaci, assessori, scario della Magnifica 
Comunità di Fiemme

11
, segretario generale della Comunità Territoriale), 

albergatori, commercianti, imprenditori extra-turismo, rappresentanti delle 
ONG, in modo da mappare nel modo più esaustivo e trasversale possibile 
tutti i soggetti coinvolti nella stesura del “Protocollo d’Intesa” e qualunque 
categoria sia impegnata nello sviluppo del territorio- ha avuto lo scopo di 
valutare come i vari stakeholder hanno percepito l’azione dell’ApT, quali 
ritengono i punti di forza e quali le debolezze dell’organizzazione, quali le 
criticità nel suo operare. 
Le amministrazioni pubbliche, i comuni, la Comunità di Valle, la Magnifica 
Comunità, sembrano concordare sulla necessità di avere un organo terzo, 
un ente equidistante da tutti gli attori: l’importanza dell’ApT è stata verificata 
e apprezzata nel momento della stesura del “Protocollo d’Intesa” già dagli 
incontri preliminari, successivamente nella formazione dei tavoli di lavoro, 
infine nel momento di sintesi di quanto emerso. Da più parti ci si auspica che 
sia proprio l’ApT a trovare una figura che abbia le giuste caratteristiche per 
fungere da collante tra i diversi enti ed anche tra i vari Consorzi (o pro-loco), 
in modo da evitare fraintendimenti e sovrapposizioni nella presentazione 
delle proposte d’offerta. 
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Un’azione di tal genere andrebbe anche a sanare uno dei problemi rilevati 
dai commercianti e dai negozianti aderenti ai consorzi paesani 
(Cavalesèmozione e Promocom-Predazzo i due più importanti), cioè la 
scarsa attenzione dedicata dall’ApT ai piccoli eventi e al quotidiano. Quella 
che sulla carta rappresenterebbe un grosso punto di forza, la ripartizione 
degli ambiti d’azione tra ApT (grandi eventi, prodotti trasversali –vedi “Family 
Card”– linee guida di sviluppo) e Consorzi (gestione dell’animazione 
quotidiana all’interno dei singoli paesi, dalle tombole all’intrattenimento 
dedicati ai bambini), viene vissuta da questi ultimi come una debolezza e 
una mancanza dal punto di vista dell’ApT. Come integrare le grandi 
manifestazioni, vedi i Mondiali, ma anche il Tour de Ski e la classicissima 
Marcialonga, con il commercio è il principale problema per la categoria: un 
problema a loro avviso mai affrontato concretamente dall’ApT. Non si è mai 
analizzato cioè se i grandi eventi portino o meno gente nei negozi: a tale 
scopo una rappresentanza del Consorzio, sia negli organi direttivi dell’ApT 
sia all’interno del comune, sarebbe quantomeno auspicabile. 
La riflessione sul rapporto tra turismo e altre componenti della società e 
dell’economia coinvolge un po’ tutte le categorie interpellate, ed è 
interessante vederne le diverse interpretazioni. Vari rappresentanti delle 
amministrazioni sostengono che il principale problema sia quello di far capire 
l’importanza di vivere in una valle turistica. La gente soffre le esternalità 
negative e odia il turismo. Il cittadino medio della Val di Fiemme deve 
comprendere l’opportunità di vivere in un ambiente naturale come questo 
con servizi e infrastrutture non presenti in altri ambiti. Di segno opposto 
l’analisi della categoria imprenditoriale secondo cui, per il comune sentire, 
per quella che è la percezione generale la Val di Fiemme vive di turismo. I 
dati economici dicono però il contrario (l’80% dell’occupazione in valle è 
extra-turismo). Quello che è necessario è sviluppare cultura imprenditoriale 
diversa e migliorare il collegamento aziende/territorio, oltre a cambiare 
l’atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti delle aziende. Nel settore 
turistico la resistenza al cambiamento è forte, e ciò si nota nel gap attuale tra 
le aziende turistiche, “interessate” dai  fondi provinciali e i cui proprietari 
faticano a vedere oltre, e quelle extra-turistiche. 
In generale, tutti i soggetti intervistati ritengono le idee e i propositi espressi 
nel “Protocollo” molto positivi, ma non altrettanto la loro messa in opera. I 
problemi riscontrati in questi cinque anni sono molteplici e di svariata natura, 
tanto che gran parte di quanto ci si prefiggeva è rimasto sulla carta. Il 
mancato raggiungimento di quanto ci si aspettava ha fatto venir meno quel 
senso di compartecipazione che era stato una delle note più positive al 
momento delle discussioni interne ai tre tavoli di lavoro: sembra che 
l’attenzione della cittadinanza sia anche in questo caso volta al mondiale 
inteso come grande evento sportivo e occasione di dar visibilità alla Val di 
Fiemme più che alla visione complessiva che emergeva dal documento. 
 



ApT: from tourism to destination agency 
Case study Val di Fiemme 

 
The evolution of the tourism markets requires that also mountain 
destinations start rethinking marketing strategies and their positioning on the 
tourism market. To involve the tourist and make him live an unforgettable 
experience are the goals each DMO should reach to be competitive and 
improve the appeal of the destination. Only a managerial approach to 
destination management politics can support an organic promotion of the 
offer, commercialisation of the product and increase incoming tourism. The 
destination is, before being an object of production and consumption from a 
tourism point of view, a physical place where local people live. The visitors 
interact with the surrounding natural, cultural and social environment: a DMO 
should, thus, control and regulate both the physical and economic impacts 
generated by the tourist flows and also the interaction between visitors and 
residents. 
After having defined destination management and described the operative 
system of a DMO, the study faces the key issue of the relationship between 
the destination and its perceived image. To gain a competitive position on 
the market it is necessary to communicate to the tourist the destination 
distinctive features, the ones that could affect the choice of an holiday: the 
travelling experience will be more satisfying if the image perceived by the 
tourist matches the identity expressed by the destination itself. It is no longer 
possible to conceive tourism as an independent sector disconnected from 
other activities which characterise work and life in a destination. 
The “Protocol Val di Fiemme – landscape as a living space” represents an 
attempt of the Tourist Board of Val di Fiemme to plan strategically the overall 
development of the destination: the action of the Tourist Board of Val di 
Fiemme is not only oriented to tourism but also to other sectors such as 
mobility, livability of the towns, education and culture. The Tourist Board of 
Val di Fiemme deals with the management of the whole territory, meant as a 
“vital system” where all the parties involved share the same purpose: to 
make Val di Fiemme an eco-friendly, “alive” valley to be communicated. In 
order to improve, also in view of the FIS Nordic World Ski Championships in 
2013, interviews to stakeholders have been carried out allowing to highlight 
strengths and weaknesses of the project after five years of its 
implementation. 
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4.1 INTRODUZIONE 

L’area occupazionale “Gestione delle Risorse Umane” comprende le attività 
che riguardano la selezione, il reclutamento, la formazione, la valutazione e 
la carriera del personale. Le trasformazioni più importanti, che hanno 
caratterizzato questo settore nel corso dell’ultimo ventennio, sono state 
determinate dall’applicazione della Legge n. 196/1997, il cosiddetto 
“pacchetto o Legge Treu”, con le vecchie agenzie interinali, e 
successivamente, dalla Legge n. 30/2003, la cosiddetta “Legge Biagi”, che 
ha trasformato le agenzie interinali in agenzie per il lavoro. Fino al 1997 il 
“collocamento pubblico” era l’unico strumento che poteva legalmente 
occuparsi della mediazione di lavoro, ossia della facilitazione dell’incontro tra 
domanda e offerta. Con l’applicazione della cosiddetta “Legge Treu”, anche 
operatori privati hanno potuto inserirsi nell’intermediazione tra domanda e 
offerta di lavoro. 
In questo caso, quello che si viene a creare è un rapporto triangolare tra 
l’agenzia per il lavoro, il lavoratore e l’impresa utilizzatrice (cfr. figura 1). Tra 
l’agenzia per il lavoro e l’impresa utilizzatrice si crea una relazione 
commerciale tramite il contratto di somministrazione che può essere 
stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Tra il lavoratore e 
l’agenzia per il lavoro si crea una relazione lavorativa tramite il contratto di 
lavoro a scopo di somministrazione, a tempo determinato o indeterminato e 
per tutta la somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività 
nell’interesse, sotto la direzione e sotto il controllo dell’utilizzatore.  
 
L’obiettivo del lavoro consiste nell’analizzare i meccanismi della gestione del 
candidato e mettere in luce gli strumenti applicativi del processo di selezione 
delle risorse umane attraverso l’esperienza svolta presso la filiale Tourism & 
Fashion di Adecco Italia S.p.A. 
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4.2 I SERVIZI OFFERTI E IL MODELLO DI BUSINESS DI ADECCO 

ITALIA SPA 
Adecco è una multinazionale nata in Italia nel 1996 dalla fusione di due fra le 
principali società specializzate nella gestione delle risorse umane, la 
svizzera Adia, fondata nel 1957 e la francese Ecco, presente sul mercato dal 
1964. 
Adecco offre servizi che rispondono a tutte le esigenze aziendali, essi sono: 
- la somministrazione del lavoro a tempo determinato, costituita dalla 

fornitura di lavoratori professionali a termine; 
- la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), che prevede 

l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore da parte di Adecco; 
- la ricerca e selezione del personale, attività di consulenza effettuata su 

specifica richiesta dell’azienda; 
- l’outsourcing dei servizi; 
- la formazione, che si propone alle aziende come il punto di riferimento 

per l'analisi, il sostegno, la realizzazione di progetti di crescita e sviluppo 
competitivo; 

- la ricollocazione professionale, che si occupa della gestione e sviluppo 
dei talenti al fine di facilitare il percorso di transizione di carriera; 

Fig. 1  I rapporti tra le parti coinvolte nell’intermediazione tra domanda 
e offerta di lavoro 

 
 



- la consulenza HR/organizzativa, che si occupa della crescita e dello 
sviluppo delle aziende. 

L’analisi del modello di business di Adecco permette di rappresentare in 
modo sintetico la logica e il modo di operare dell’azienda. La strategia di 
Adecco si fonda su unità di business strategiche, con il preciso intento di 
rispondere alle diverse esigenze del mercato per offrire e garantire servizi 
dedicati e in linea con le aspettative di chi offre e cerca lavoro. Adecco è 
suddivisa in 9 business line: Engineering & Technical, Information 
Technology, Finance & Legal, Industrial, Office, Sales & Marketing, Medical 
& Science, Adecco Training e Lee Hecht Harrison-DBM. 
All’interno delle business line ci sono le 13 specializzazioni che permettono 
di sviluppare progetti e soluzioni personalizzate in funzione delle 
caratteristiche e degli obiettivi di ogni impresa: Contact center (telefonia), 
Agricoltura, Aereospace, Automotive (metalmeccanica), Banche e 
assicurazione, Chemical & pharma (settore chimico e farmaceutico), Edilizia, 
Food&beverage, Gdo (grande distribuzione), Green energies (energie 
rinnovabili), Pubblica amministrazione, Top secretaries, Tourism&fashion. 
 
4.3 LA DIVISIONE TOURISM&FASHION E I PROFILI SPECIALIZZATI 

Adecco Tourism & Fashion è la divisione dedicata al mondo turistico e della 
moda presso la quale è stato svolto il tirocinio, essa è presente sul territorio 
nazionale con filiali specializzate dedicate ai settori events&fashion, 
alberghiero, ristorazione collettiva e commerciale e airport. La filiale di 
Venezia, diversamente dalle filiali di Roma e Milano che sono specializzate 
nei diversi micro settori, li gestisce tutti in un’unica specializzazione. 
I maggiori clienti della divisione events&fashion sono principalmente aziende 
internazionali e nazionali operanti nei settori fashion, luxury goods, 
parfum&cosmetique. I profili più richiesti sono: addetto alla vendita in 
boutique, store manager, hostess, steward e beauty consultant. 
La specializzazione alberghiera si rivolge a tutti gli operanti del settore: il 
target di riferimento sono strutture a quattro e cinque stelle e strutture di 
lusso. I profili più ricercati risultano essere: chef de rang, commis di sala, 
commis di cucina, chef, barman, commis di bar per il settore F&B, 
governante, cameriera e facchino ai piani, addetta al guardaroba, facchino ai 
bagagli/saloni, manutentore per il reparto Housekeeping, addetto al 
ricevimento, receptionist, addetto al booking, portiere/portiere di notte, guest 
relation per l’area Room division. 
In ambito ristorativo la divisione ha differenziato i suoi servizi in relazione alle 
specifiche necessità per la ristorazione collettiva e commerciale. Alcuni tra i 
profili più richiesti sono: addetti mensa, addetti banco/linea, addetti 
distribuzione pasti, cuochi, aiuto cuoco, addetto ai lavaggi, restaurant 
Manager, cameriere di sala e banconiere/barista. 
Per il settore Airport i principali clienti sono le compagnie aeree, le società di 
handling, le società di autonoleggio, le società di catering aeroportuale, 



principali testate nazionali e/o locali. 
Durante il “reclutamento”, da un lato, si fa la conoscenza del candidato e, 
dall’altro, si fa conoscere Adecco, fornendo informazioni sintetiche e precise 
sulle Business Line e sui diversi servizi offline e on line in un’ottica di 
posizionamento reciproco. Accogliere il candidato in maniera cordiale e 
professionale è il primo step per avviare una collaborazione proficua. 
Si passa poi alla “valutazione”, il cui fine è quello di raccogliere informazioni 
dettagliate sul candidato utili a formare un giudizio di idoneità relativamente 
ad un profilo professionale. Attraverso il colloquio di selezione si raccolgono 
le informazioni, si danno indicazioni sul lavoro offerto o sulle possibili 
opportunità, vengono analizzate le competenze attraverso comportamenti 
osservati e valutate le esperienze lavorative e/o formative con il supporto 
della compilazione della scheda di valutazione alla quale è associato un 
sintetico giudizio complessivo. 
Ai fini della valutazione si possono utilizzare diverse modalità, in relazione al 
momento di contatto con il candidato, sia esso spontaneo o programmato. 
L’intervista non pianificata viene utilizzata quando il candidato si presenta in 
filiale senza appuntamento per iscriversi/aggiornarsi, il colloquio conoscitivo 
si utilizza quando si definiscono le aree da esplorare, l’intervista semi 
strutturata si usa nel contattare un candidato per un ordine in corso, 
l’intervista strutturata si usa quando si effettuano delle domande già 
prestabilite, mentre il colloquio di selezione viene utilizzato nei casi di 
selezioni complesse. 

spedizionieri e le attività commerciali nei terminal. Tra i profili maggiormente 
richiesti si annoverano: ramp agent, addetto check-in, addetti allo scarico e 
carico bagagli, meccanici, steward e hostess di terra. 
 
4.4 IL CANDIDATE MANAGEMENT PROCESS: OBIETTIVI E STRUMENTI 

DI SUPPORTO 

II Candidate Management Process in azienda, analizzato nella terza parte 
del lavoro, ha come obiettivo l’instaurarsi di un rapporto con il candidato che 
favorisca il suo sviluppo e continuità professionale. In esso si possono 
individuare alcune fasi fondamentali -la professionalità, il reclutamento, la 
valutazione, le opportunità professionali, la gestione del candidato- ciascuna 
caratterizzata da procedure e strumenti di supporto specifici. 
Obiettivo della “professionalità” è quello di migliorare l’immagine aziendale al 
fine di attrarre le risorse migliori. Oltre all’analisi dei profili ricercati dal cliente 
e della job description, vi è l’individuazione dei canali e degli strumenti di 
reclutamento idonei alle specificità dei profili ricercati. Due i canali di 
reclutamento utilizzati: quelli on line sono i principali jobsites (che si 
affiancano al sito www.adecco.it) dove vengono inseriti gli annunci che, 
studiati nello stile comunicativo e nel layout, possono attrarre il target di 
candidati ricercati, mentre tra i canali off line sono comprese tutte le 
principali testate nazionali e/o locali. 



Infine il quadro è completato dalla gestione del candidato, mirata a creare 
una relazione costante con il candidato, monitorando la sua performance in 
azienda, approfondendo la valutazione del suo profilo, inserendolo in 
percorsi di riqualificazione professionale e offrendogli nuove opportunità in 
una prospettiva di continuità professionale. Traducendo nella pratica, gli 
strumenti utilizzati sono la Call Monitoring, una telefonata di monitoraggio 
della missione per trasmettere vicinanza al lavoratore e per confrontarsi 
periodicamente su eventuali problematiche, e i Test, strumenti di valutazione 
utilizzati anche nella fase di Management, al fine di valutare il livello di  
determinate conoscenze/capacità e/o eventuali cambiamenti rispetto a tale 
livello, nel caso in cui sia stato ripetuto lo stesso tipo di test pre-assuntivo. 
 
4.5 LA RICERCA E SELEZIONE DI PERSONALE: L’ANALISI DI CASI DI 

SUCCESSO 

L’ultima fase del lavoro è stata quella di applicare gli strumenti del candidate 
management alle fasi di selezione e reclutamento nelle ricerche della filiale 
Tourism&fashion di Mestre, nei vari settori d’interesse. Per ognuno di essi è 
stato seguito il medesimo processo operativo:  
- definizione dei fabbisogni espressi dall’organizzazione; 
- identificazione del profilo o profili professionali da acquisire; 
- ricerca ed attivazione delle fonti di reclutamento; 
- valutazione dei candidati attraverso colloqui individuali, di gruppo, 

interviste telefoniche somministrazione di test di valutazione; 
- stesura di un dossier confidenziale sui candidati; 
- accompagnamento del candidato presso l’azienda. 
 
I sei casi analizzati riguardano: 
1. La somministrazione e l’inserimento di figure professionali quali cuochi, 

aiuto cuochi, camerieri di sala e restaurant manager per un’azienda 
leader nel settore della ristorazione commerciale che ha sedi in tutta 
Italia, previsto per l’apertura di un nuovo punto vendita a Padova. I 
requisiti dei profili richiesti prevedevano una minima esperienza nella 
ristorazione, la capacità di lavorare in team, di problem solving e 
resistenza allo stress. Per la figura del cuoco è stato previsto un periodo 
di formazione prima dell’inserimento in azienda. 

2. La ricerca e selezione di commesse e store manager per un noto gruppo 
italiano di abbigliamento uomo, donna, bambino e intimo, presente in 
120 paesI al mondo con ben 5 marchi. Questa estate il gruppo ha 
inaugurato un ultimo marchio che ha come prodotto esclusivamente 
maglieria uomo e donna. Il cliente ha richiesto di selezionare ragazzi/e 
con una minima esperienza nel campo della vendita, buone capacità 
comunicative e capacità di lavorare in team e in un ambiente dinamico. 

3. La ricerca e selezione di hostess di gioco/web croupier commissionata 
da una azienda cliente operante in Lettonia nel settore giochi on line. 



L’attività consisteva nel condurre in appositi studi televisivi attività di 
croupier on line per utenti italiani. Alle candidate non era richiesta 
esperienza pregressa nel ruolo. Le caratteristiche ricercate erano: ottime 
doti comunicative, buona padronanza della lingua italiana (se straniere) 
e capacità di assistenza al cliente. La modalità di valutazione e 
selezione è stato l’assessment center tenutosi sia a Roma che a Milano. 

4. Appalto di servizi: nel caso della formazione e dell’inserimento di 
hostess d’accoglienza per la 69esima mostra del cinema di Venezia, le 
caratteristiche richieste erano: ottima conoscenza della lingua inglese e 
preferibilmente di una seconda lingua straniera, buono standing e buone 
capacità relazionali. La prima fase è stata una preselezione di ragazze 
che in seguito sono state inserite in un progetto formativo della durata di 
tre giorni che mirava alla formazione di hostess d’accoglienza. Durante 
questo corso, le partecipanti sono state informate maggiormente 
sull’azienda cliente, sull’evento della Mostra del cinema e dati loro 
precisi standard sulla professione di hostess d’accueil. Come ultimo 
step, l’azienda cliente ha fatto sostenere dei colloqui individuali, in 
italiano e in inglese, alle ragazze per poi procedere alla scelta. 

5. Per il settore aereoportuale la ricerca e la selezione riguardavano profili 
meccanici e impiegatizi per un’azienda operante nel settore produzione 
e nelle attività di manutenzione tecnica di attrezzature G.S.E (ground 
support equipment) con sede l’aereoporto Marco Polo di Venezia. Dopo 
un primo screening dei curricula e una preselezione attraverso colloqui 
conoscitivi, i candidati ritenuti idonei sono stati presentati al cliente per 
dei colloqui individuali e scelti dal referente della società per inserirli 
direttamente nell’azienda. 

6. Nell’ambito della formazione, Adecco ha organizzato un progetto 
formativo per cameriere ai piani della durata di 10 giorni. Sede di questo 
corso, tenutosi da un docente (Governante) selezionato dalla nostra 
filiale, è stata una struttura alberghiera di lusso del centro storico di 
Venezia. Requisiti richiesti: buono standing, buona conoscenza della 
lingua italiana (se straniere), un minima esperienza in alberghi 3 o 4 
stelle e disoccupati. La prima fase è stata quella di individuare i 
candidati/e che durante l’iscrizione in filiale avevano manifestato 
interesse verso questo tipo di corso per poi raccogliere i curricula 
cartacei presenti in ufficio e contattarli telefonicamente per sondare la 
loro disponibilità. In seguito a colloqui di gruppo tenutisi in filiale, e stata 
formata una rosa di dieci candidati. Le risorse hanno svolto sia la parte 
teorica (approfondimento degli standard di alberghi 5 stelle e lusso) sia 
la parte pratica (affiancamento nelle pulizie e nel riordino camere) 
ricevendo alla fine una valutazione positiva o negativa da parte della 
docente nel registro delle presenza. La frequentazione di questo corso 
con relativo attestato ha dato la possibilità anche al personale della 
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struttura di valutare le risorse e di poter inserire in albergo quelle ritenute 
più valide

2
. 

 
4.6 CONCLUSIONI 

I case studies, vissuti in prima persona e presi in analisi durante il periodo di 
tirocinio, sono un esempio di come la buona riuscita di un processo di 
selezione ben orchestrato non sia unicamente frutto del semplice colloquio 
conoscitivo con i candidati, che potrebbe risultare fine a se stesso se non 
inserito in una visione più ampia. Si può, infatti, affermare che il successo 
della selezione si prepara e si costruisce nella fase progettuale, arrivando 
poi a consolidarsi e concludersi con l’inserimento dei candidati. Proprio per 
questo sono risultati fondamentali, come dimostrano i casi studiati durante il 
lavoro presso la filiale Adecco, gli strumenti del candidate management. 
Un ruolo importante nel successo delle ricerche è giocato dal Selezionatore 
che, supportato dagli strumenti già menzionati, deve anche avere le capacità 
e le competenze adatte a capire le diverse esigenze dei clienti e ad 
individuare i profili più consoni ad assumere un determinato ruolo all’interno 
di un’azienda. I selezionatori di Adecco hanno la possibilità di 
complementare le proprie competenze professionali con specifici strumenti 
per il reclutamento del personale come i servizi on line dell’organizzazione e 
tutti quei siti per il reclutamento specializzati nei diversi settori (della moda, 
della ristorazione e nel settore impiegatizio), avendo inoltre a disposizione 
tutti i test di valutazione da somministrare ai candidati. 
Diretta conseguenza della buona riuscita del reclutamento sarà lo stimolo 
alla fidelizzazione non solo da parte dei clienti interni –le aziende– che, visti i 
positivi risultati raggiunti, saranno incoraggiati ad affidarsi nuovamente alla 
filiale, ma anche da parte dei candidati scelto che potranno così essere 
seguiti, passo dopo passo, durante la loro crescita professionale. 



Adecco Italia Spa Human Resources Management 
Candidate management mechanisms and the study of the selection 

phases through successful cases in the Tourism&fashion sector 
 
Adecco Italia S.p.a. is a global company founded in Italy in 1996 by the merger of 
two of the leading companies specialized in human resources management, the 
Swiss Adia, founded in 1957 and the French Ecco, on the market since 1964. 
The aim of this work is to analyse the mechanisms of candidate management and 
highlight the tools applications of the process of human resources selection 
through the experience of the internship that took place at the Adecco Tourism & 
Fashion branch dedicated to hospitality, events, fashion and catering sectors. 
The analysis of the business model of Adecco allows to represent in a concise 
logic the company business structure. Adecco's strategy relies on strategic 
business units, with the specific intent to meet the different needs of the market, 
that is why Adecco is divided into 9 business lines and 13 specializations. 
The process of candidate management has its purpose in the professional 
development and continuity of the candidate. Five main elements have been 
highlighted in the process: Professionalism, Recruitment, Evaluation, Professional 
Opportunities and Management. Each of these is characterized by specific 
procedures and support tools. 
The tools of candidate management have been applied to six different success 
cases in the final part of the study. For each of them, the same process operations 
were applied: definition of the organization needs, identification of the professional 
profile or profiles to be acquired, research and activation of specific recruitment 
channels, assessment of candidates through individual interviews, group 
interviews, telephone administration of assessment tests, preparation of a 
confidential dossier on the candidates, accompanying the candidate at the 
company premises. 
Each case analysed belongs to a different sector in which the agency operates: 
airport, fashion, catering and events and training. 
These case studies are an example of how the success of a well-orchestrated 
selection is not only the result of a simple cognitive interview but of a consolidated 
process. 
A key role in successful recruiting is played by the Selector who, supported by the 
above mentioned tools, should have appropriate skills and competencies in order 
to understand customer needs and identify suitable profiles. Specific tools, such 
as the website Adecco.it and specialized websites for the recruitment of personnel 
in fashion, catering and office sectors are available to Adecco recruiters and so 
are appropriate assessment tests. 
Customers and workers’ trust and loyalty to the brand will be one of the main 
advantages of a successful recruitment process and candidate management. 
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5.1 INTRODUCTION 

The purpose of the present work is to offer an improved business model for 
Hotelfusion, a small tour operating company based in the UK, by analysing the 
activities the organization performs and linking them to the organization 
competitive positioning. In order to reach this goal, references will be made to well-
known management tools: from Porter’s value chain to the concept of “value 
constellation” [Normann&Ramirez, 1993], which addresses concepts such as: 
- Coproduction: while mechanical systems are usually modelled as cause-effect, 

a service system is a social system. In the creation of value, the supplier and 
customer take action together as co-producers of an outcome. Other third 
parties may also be co-producers. 

- Interactive Value: it’s not just the customer, nor it is just the supplier but it’s the 
interaction between the two. 

- Offering: “the offering is a reconfiguration of a whole process of value creation, 
so that the process –rather than the physical object– is optimized in terms of 
relevant actors, asset availability, and asset costs” [Michel, Vargo, Lusch, 
2007]. 

 
5.2 HOTELFUSION BUSINESS MODEL 

Hotelfusion is a small business founded in 2008 by an experienced group of 
tourism field professionals. It is specialized in wholesale and retail tour operating. 
Through advanced technology it can power B2B requirements, connecting the 
clients (agencies) to all the major wholesalers, consolidators, and directly to the 
hotels. Thanks to its accommodations booking system, Hotelfusion provides 
worldwide hotel reservation solutions. Though the accommodation booking 
service is the core business of the company, it also provides other travel services 
(transportation, guides services, cities tours..) offering experience, personal 
service and competitive pricing. 
The existing company business model is briefly illustrated in the next paragraphs. 
Customer segment: B2B company - Hotelfusion's customers are travel agencies, 
tour operators and other tourism businesses. 



Chart 1: Hotelfusion role in the industry 

Customers can be segmented by two distinct criteria such as by country of 
residence, or by the purchasable product – FIT (For individual Travellers) or 
Groups: 70% of FIT clients are Brazilian, and 80% of the Group Department 
clients are from India. 
Value proposition: The main benefits provided by Hotelfusion to its client are 
- an availability of 70,000 hotels in over 100 countries worldwide ranging from 2 

star to luxury hotels; 
- cutting edge technology: the extremely advanced software system, allows the 

client-agency quick access to multiple suppliers via XML, Instant booking and 
monitoring of its bookings; 

- competitive pricing - through the easy system the client-agency will be able to 
offer to their clients the most up to the minute prices available in the market, 
giving direct access to the bet Nett wholesale rates or best commissionable 
rates; 

- a partnership programme via XML, private label and co-branding allowing the 
agency through the system thanks to one commercial agreement; 

- white label products; 
- professional service: the highly dedicated team consists of travel industry and 

IT multi-lingual professionals with over 50 years experience. 
Communication & Distribution channels: Hotelfusion uses two main ways to reach 
the client and retain him: 
- Phone connection - with the help of this channel, Hotelfusion starts the 

relationship with the customer describing the services and starting to build 
trust; 

- Internet connection - After the first steps, the customer gets the login into the 
Hotelfusion system. The Customers can use company services on line, but 
they can ask for e-assistance and phone-assistance in getting Hotelfusion 
services. 
 

Customer relationships: Customer 
relationships differs depending on the 
client’s country of origin; Hotelfusion 
is always trying to provide service in 
the customer’s language (English, 
Portuguese, Spanish, Indian, Italian, 
and French). 
Revenue streams: There are few 
streams of revenue in Hotelfusion, 
mostly depending on the kind of 
customers they are related to: FIT or 
Groups. 
- FIT - Hotelfusion receives a 

commission from the suppliers 
for the bookings completed 



 
5.3 VALUE CHAIN AND VALUE CONSTELLATION 

Understanding how the company creates value, and looking for ways to add more 
value, are critical elements in developing a competitive strategy. 
The more value the organisation creates, the more profitable and competitive it is 
likely to be. 
In order to understand how Hotelfusion creates value, the first step will be to divide 
activities into primary and support activities as per Porter’s value chain scheme 
[Porter, 1985]. 
Primary activities, relating directly to the creation, sale and support of the package 
are illustrated in the following chart, while support activities - support the primary 
functions – are firm infrastructure (accounting, legal, administrative and general 

through its online system. When the internal staff is working directly with the 
individual request, the company applies a mark-up from 4% up to 20%. 

- GROUPS - working with groups requires a direct interaction for every part of 
the package. In such case, Hotelfusion adds the above-mentioned mark-up 
according to the specific service and situation. 

Key activities: There are several key activities in Hotelfusion which should be 
mentioned: 
- contracting the hotels –to obtain the best deals and rates is a key element, 

and this activity is performed by travel acknowledged staff; 
- IT based online booking system running - to run the on line booking system, 

to fix and solve daily system problems, to improve the system, Hotelfusion 
has contracted a specialized IT service company taking care daily of the 
system; 

- operations based online booking system running, which allows the clients to 
book services different from accommodation – the support of a travel 
manager is required to book these services; 

- organizing travel packages for groups – travel managers from the group 
department are working on preparing and organising the offers and managing 
itineraries; 

- sales – selling the company’s services to the clients, looking for new clients; 
- accounting and credit control – it is important that cash flows keep going. 

Being an international company, financial operations have to be provided in 
different currencies in different legal conditions; 

- administrative activities. 
Partner network: Hotelfusion competitors are at the same time partners and 
suppliers. The main partner providing 70% of group incomes is a large Indian 
travel agency. 
Cost structure: The main part of expenditures is based on payments for the 
suppliers (online booking, accommodation and other travel services), salaries, 
administrative expenditures, business trips. It might be noticed that investments 
are limited, and costs are mainly variable. 
 



management), Human Resource Management (recruiting and training), and 
technology development. 
Due to the nature of the service, there is the need to point out other attributes not 
included in Porter’s value chain as primary activities, such as giving information to 
the clients throughout the entire purchase process, punctuality & reliability. 
From a more advanced perspective, it is important for the company to be 
analysed not only as a system on its own, but also as an open system in a value 
constellation scheme, keeping in mind the concepts of coproduction and 
interactivity. This will be possible taking into consideration time, the larger 
environment, customers, suppliers, competitors and other stakeholders, as well as 
other resources. 
Investors: Hotelfusion’s investors are in part the directors and other UK investors 
who believe in the company. 
Service Providers: IT, network, telecommunication, authentication of data 
providers are essential for a company such as Hotelfusion. 
Supporting Systems: These are the enabling systems to make the service delivery 
as smooth as possible. This can include the e-mail, fax and phone connections, 
Internet connection and the maintenance of the booking system. 
Target Markets: Hotelfusion target markets are emergent countries well known as 
BRICs, and particularly Brazil and India, but the company is trying to expand in 
other countries. 
Environment: Hotelfusion internal environment has to be considered as made up of: 
- Vendors –  FIT vendors are at the same time competitors and suppliers, as 

they offer their product through the Hotelfusion’s system, but at the same time 
they can offer it directly to the client without any intermediate. 

- GROUP vendors are all the services suppliers (Hotel, coach, guide, 
restaurant etc. ) supporting the company in creating the package. 

- Customers – the various travel agents using Hotelfusion services. 
- Competitors – We define the Hotelfusion’s competitors considering separately 

FIT and GROUP competitors. 
 FIT competitors have been already analyzed above being at the same 

time competitors and suppliers. 
 GROUP competitors are all the other tour operators and wholesalers 

around the world focused on the BRIC markets. 
 
5.4 INNOVATING THE BUSINESS MODEL 

The business model proposal for innovation has been carried out by targeting a 
number of key questions that crystallise the business model’s strengths, 
weaknesses, and highlights opportunities and threats. The main questions and  
answers are related in the following paragraphs. 
 



Chart 2: Hotelfusion value chain 

 
Source: Author’s own work 

Chart 2: Hotelfusion value chain 



Are there new markets Hotelfusion could serve? The Chinese market is going to 
be explored thanks to a new Chinese mother tongue human resource which can 
help the company to break down the cultural barriers and support the company 
entrance in this emerging market. 
 
Could Hotelfusion regroup/segment customers better according to their needs? 
A proposal would be to regroup the customers according to their country of 
residence and by the purchasable product considering the fact that each customer 
needs to be served according to the language and the service required, whether 
FIT or GROUP service. 
 
Could Hotelfusion complement its value proposition through agreements with 
partners? Hotelfusion value proposition could be complemented through 
agreements with a larger number of partners as the company can act in a faster 
and more efficient way, mainly when there is a high level of integration allowing 
close interaction with other companies (suppliers or customers), resulting in 
advantages for the whole chain of suppliers that will, in the end, benefit the final 
consumer, e.g. thanks to a higher integration between the hotel and airline 
operation an hotel could be informed of a long delay in one of its clients flight and 
so be able to reschedule the reservation, saving the client a lot of trouble. 
 
Could Hotelfusion increase its customer base by better using its channels? In 
order to increase the customer base, Hotelfusion could implement an Email 
marketing strategy. Email marketing has many benefits which small business 
owners can explore to improve their businesses. 
 
How can Hotelfusion spend less time and resources on unprofitable clients? 
Hotelfusion needs to implement a CRM system in order to better understand the 
customer-agencies and their profitability. From a company perspective, these 
systems have given marketing managers increasingly detailed information about 
the profitability of their individual-level customer relationships. 
 
Are Hotelfusion activities perfectly matching its value proposition? How could 
Hotelfusion streamline activities? It would be helpful for the company to streamline 
the following activities in order to reduce costs. It is also important for the company 
to evaluate the impact that each of these will have on the bottom line and also how 
they will impact customers, suppliers, employees and business partners: 
- B2B with Customers, Suppliers and Partners - having the ability to share 

electronic information automatically will determine which businesses thrive 
and which ones struggle to keep afloat. Benefits include better customer 
service, increased sales, reduced inventory, capital savings, improved cash 
flow, reduced lead times. 



- Employee empowerment – it is a strategy and philosophy that enables 
employees to make decisions about their jobs, and to take responsibility for 
their results. 

- Consolidate Software - Hotelfusion could need an integrated software 
platform for quotation of tours, activities, excursions, events & attractions 
with online bookings, direct payments, accounting, data-entry and other 
activities. 

 
Which partners could help Hotelfusion complement its value proposition? Which 
suppliers could help Hotelfusion streamline its business model? Hotelfusion 
suppliers are at the same time partners. In order to complement and streamline 
the company’s business model, it could be interesting to create a product or 
service in partnership between these companies (co-branding). Small businesses, 
as Hotelfusion is, benefit from co-branding because it allows them to link their 
names with larger, well-known companies. 
 
5.5 CONCLUSIONS 

Any business, either explicitly or implicitly employs a particular business model. A 
business model describes the design or architecture of the value creation, and 
delivery and capture the mechanism behind it. Thanks to the design and 
operativeness of the value chain elements the business model crystallises 
customers’ needs, how the enterprise responds to them, delivers value, entices 
clients to pay for it, and converts those payments into profit. Put differently, a 
business model reflects management’s hypothesis about what customers want, 
how they want it and what they will pay for it, and how an enterprise can organize 
itself to meet customers’ needs, and get paid well for doing so. One key 
conclusion of the analysis is that, to be a source of competitive advantage, a 
business model must be something more than just a good logical way of doing 
business. A model must be “honed” to meet particular customer needs. It must 
also be non-imitable in certain respects, either by virtue of being hard to replicate, 
or by being unpalatable for competitors to replicate because it would disturb 
relationships with existing customers, suppliers, or important alliance partners. As 
the analysis on Hotelfusion business model shows, a better understanding of its 
own business model not only improves the company insight on the market, its 
players and the position of the company in this context,  but also on the key factors 
driving competitiveness, innovation and advantage. All this can be used  to study 
innovations and a better design for the business model itself. 



Innovare il modello di business di Hotelfusion 

Dalla catena del valore di Porter al concetto della costellazione di 

valore 

 
Esistono diversi approcci e molta letteratura per supportare le riflessioni 
strategiche sui propri business. Tutte le imprese, esplicitamente o 
implicitamente, adoperano un particolare business model, che è in grado di 
descrivere il piano o l’architettura della creazione del valore, sviluppare e 
catturare i meccanismi impiegati. L’essenza del business model è di 
cristallizzare i bisogni e le esigenze dei clienti, definendo il modo con cui 
l’impresa risponde ai loro bisogni, crea valore con lo scopo di attirare i clienti 
a pagare per il valore, e converte i guadagni in profitto attraverso la 
progettazione e il funzionamento dei vari elementi della catena del valore. In 
altre parole, il business model riflette le ipotesi del management riguardo 
cosa vogliono i clienti, come lo vogliono e quanto lo pagherebbero, senza 
tuttavia tralasciare il modo con cui l’impresa può soddisfare al meglio i 
bisogni dei consumatori. L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di 
proporre una comprensione dei diversi significati di business model ed 
esplorare le connessioni con le strategie di business, la gestione innovativa 
e la teoria economica. Una conclusione chiave dell’analisi è la seguente: per 
essere una fonte di vantaggio competitivo, un business model deve essere 
qualcosa di più che una buona maniera di fare business. Il modello deve 
essere levigato e costruito sui bisogni dei clienti. Una buona progettazione e 
implementazione di un business model implica la valutazione dei fattori 
interni, come di quelli esterni, che riguardano clienti, fornitori e affari di più 
ampio raggio. Spesso si vedono grandi prodotti tecnologici fallire 
commercialmente poiché poca attenzione è stata data alla progettazione del 
business model. 
Come l'analisi effettuata su Hotelfusion ed illustrata in questo lavoro 
dimostra, aumentando la comprensione dell’essenza del business model 
migliora la nostra cognizione riguardo la varietà dei soggetti che agiscono 
dietro il mercato, competizione, innovazione, strategia e vantaggio 
competitivo e pertanto nel proporre innovazioni e una più adeguata 
strutturazione del business model stesso. 
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6.1 INTRODUZIONE  

La comprensione del fenomeno crocieristico passa per l’intendimento delle 
dinamiche in atto nell’economia mondiale e turistica. Nell’ultimo trentennio 
questa tipologia di turismo ha assunto connotati tali da riuscire ad uscire 
indenne da conflitti, crisi economiche e tragici eventi che in un modo o 
nell’altro avrebbero potuto condizionarne lo sviluppo. Pur essendo ancora 
oggi una voce di minore importanza all’interno dell’economia turistica, il 
turismo crocieristico è destinato ad un positivo avvenire, anche in 
considerazione della crescita esponenziale registrata a partire dalla sua 
nascita, negli anni Sessanta. 
Il WTTC sostiene che l’industria dei viaggi e del turismo, con i suoi effetti 
diretti, indiretti e indotti, incide per il 9,1% sul PIL globale, prevedendo una 
crescita fino al 9,8% nel 2022. Nel Mediterraneo questa percentuale è già 
oggi del 11,1%, e in alcuni Paesi come Spagna (14,4%), Australia (13%), 
Hong Kong (13%) è anche superiore. L’Italia, invece, registra un’incidenza 
dell’8,6%. 
In questo quadro generale è possibile delineare un quadro più specifico del 
turismo crocieristico, calandolo più appropriatamente nella realtà odierna. 
Nel corso degli anni si è assistito ad un aumento del numero dei crocieristi 
arrivati a quota venti milioni nel 2012, ma si sono moltiplicati anche gli 
itinerari e le destinazioni, la dimensione media delle navi ed i posti letto e, 
conseguentemente, il numero di porti in grado di ospitare navi da crociera. 
Questa costante ed a tratti imprevedibile evoluzione ha attirato l’attenzione 
di investitori privati, decisori pubblici, stampa, studiosi e turisti. Il progressivo 
allargamento della domanda si è verificato per la sempre maggiore 
attenzione al mercato dei cruise operator che, grazie all’innalzamento del 
reddito pro capite dei paesi mercato, hanno operato prevalentemente in 
ottica “generalista”, adottando una serie di strategie finalizzate al 
miglioramento dell’accessibilità del prodotto, come i pacchetti fly&cruise per 
il collegamento fra città di provenienza e porto di imbarco, o le politiche di 
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pricing al ribasso in particolari periodi dell’anno per incrementare 
l’occupazione media e destagionalizzare i flussi. 
Ad oggi, dal punto di vista della domanda, gli Stati Uniti sono i leader del 
mercato, mentre la destinazione preferita dall’utenza permane l’area 
caraibica, con l’area mediterranea che vede tassi di crescita decisamente 
più elevati, in virtù di un’offerta più differenziata. 
Nel 2011 il 40,49% delle navi era posseduto dai primi 4 gruppi crocieristici 
mondiali (Carnival, Royal Caribbean, GHK Star Cruises, MSC Crociere) che 
raggruppavano il 77,8% dell’offerta di posti letto totali. 
In linea con il mercato crocieristico globale si pone quello europeo, forte di 
una crescita del 127% nel periodo 2003-2011. Nel 2011 i passeggeri di navi 
da crociera provenienti dall’Europa sono stati più di sei milioni, per gran 
parte britannici e irlandesi. Nell’ultima stagione Regno Unito e Irlanda hanno 
consolidato il loro primato come principale bacino di domanda, seguiti da 
Germania, Italia, Spagna e Francia (nel loro complesso formano l’85% della 
domanda crocieristica europea). 
Nel 60% dei casi, i crocieristi del Vecchio Continente prediligono gli itinerari 
nell’area mediterranea, ed in misura minore quelli che coinvolgono il Nord 
Europa e l’area caraibica/resto del mondo. La meta preferita da parte dei 
crocieristi europei è l’Italia, seguita da Spagna e Grecia. 
Tra i principali porti del Mediterraneo, nel periodo che va dal 2002 al 2010 il 
Porto di Barcellona si è distinto sia per traffico che per incremento, seguito 
dai porti di Tunisi, Civitavecchia, Dubrovnik e Venezia. Nella top ten dei porti 
mediterranei rientrano anche i porti italiani di Napoli, Genova e Livorno. 
La domanda italiana si è evoluta nel corso del tempo sulla scia di quella 
globale, con politiche di marketing che hanno permesso un cambiamento di 
immagine del prodotto crociera agli occhi del mass market, rendendolo più 
accessibile. Nella penisola italiana la distribuzione del prodotto è stata 
affidata quasi unicamente a network di agenzie di viaggio o singole agenzie. 
Solo negli ultimi anni, sotto la spinta delle nuove tecnologie, è iniziata la 
vendita tramite le OTA (Online Travel Agencies). 
L’Italia è ogni anno sia origine che destinazione di un elevatissimo volume di 
traffico crocieristico. Leader per impatto occupazionale (circa 100.000 su 
315.500 persone impiegate) e per contributo diretto (4,5 miliardi di euro, 
circa il 30% del totale Europa), nel business crocieristico l’Italia è il primo 
paese europeo per imbarchi e sbarchi, facilitato dalla presenza di un numero 
sempre maggiore di porti in grado di accogliere navi da crociera di grandi 
dimensioni, ma anche dai fattori di attrattiva che pongono la penisola in cima 
alle preferenze dei principali bacini di domanda. 
Considerando il traffico crocieristico complessivo, nel 2011 in Italia si sono 
registrati oltre undici milioni di movimenti passeggeri, con 3 porti 
(Civitavecchia, Venezia e Napoli che nel loro insieme concentrano il 50,76%) 
che hanno superato il milione ed altri 11 che hanno superato i centomila. 
 



6.2 IL PORTO DI SALERNO: ECCELLENZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO 
Il Porto di Salerno svolge un ruolo strategico al servizio degli scambi 
commerciali e del sistema dei trasporti dell’Italia centro-meridionale. La 
struttura guarda dal mare una delle città più belle del Mediterraneo, in una 
posizione a metà tra la costiera Amalfitana e Cilentana. La forte e agevole 
interazione tra lo scalo marittimo, le reti ferroviarie, aeroportuali ed 
autostradali costituisce un importante aspetto che favorisce e semplifica le 
attività di import ed export. 
Il Porto di Salerno è uno scalo polivalente e multifunzione che dispone di tre 
macro aree omogenee operative, attrezzate per accogliere ogni tipo di nave 
per ogni tipo di merce: contenitori, rotabili e merci varie. Il collegamento con 
tutti i porti di transhipment del Mediterraneo, ed in particolare con l’Alto 
Tirreno ed il Porto di Gioia Tauro, è assicurato da un servizio di feederaggio 
grazie al quale è stato creato un adeguato sistema logistico. 
Lo scalo salernitano è uno dei più efficienti, sicuri e dinamici a livello 
europeo. Dotato di infrastrutture moderne ed accoglienti, offre servizi 24 ore 
al giorno, elevata capacità di movimentazione delle merci, ottima 
organizzazione del lavoro, grande affidabilità e professionalità degli operatori 
portuali. 
L’Autorità Portuale di Salerno è impegnata in uno sforzo straordinario, con 
circa 300 milioni di euro, per realizzare importanti interventi infrastrutturali, 
necessari affinché il Porto di Salerno possa consolidare ed aumentare la 
propria competitività nel mercato globale, rispondendo efficacemente alle 
nuove esigenze del trasporto marittimo internazionale.  
 
6.3 IL SISTEMA DEI TRAFFICI COMMERCIALI E TURISTICI NEL PORTO 

DI SALERNO  
Il Porto di Salerno presenta collegamenti verso destinazioni mediterranee e 
non solo (fig. 1). Lo sviluppo dello scalo va di pari passo con uno sviluppo 
armonico e non invasivo del territorio, in sintonia con quanto accade nel 
resto d’Europa, puntando su un network di retro porti che diano respiro ai 
traffici dello scalo salernitano ed incentivando la lavorazione cosiddetta di 
ultimo miglio: le merci scaricate diventano prodotto finito e poi vengono 
reimbarcate. 
Il trasporto merci è servito fondamentalmente da navi portacontainer (che 
coprono un traffico su lunghe tratte) e RO-RO, che coprono tratte medio-
brevi e che si collocano nel circuito noto come Autostrade del Mare. 
L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto coinvolgente diversi porti del 
Mediterraneo per il trasporto marittimo delle merci, alternativo alla viabilità 
ordinaria, che permette di ridurre al minimo gli impatti ambientali con 
l’utilizzo di navi Ro/Ro e Ro/pax. In pratica, come nel caso del ponte 
marittimo Campania-Sicilia, il traffico commerciale dei TIR viene imbarcato 
su diverse navi per evitare di dover transitare per la A3 Salerno-Reggio 
Calabria. 



 
Tab. 1: Traffico passeggeri nel Porto di Salerno per tipologia, anni 2007-2011 

Passeggeri (n) 2007 2008 2009 2010 2011 

Traghetti Ro/pax (Autostrade 
del Mare) 305.702 297.881 248.110 244.935 267.205 

Traffico locale (Vie del Mare) 193.417 229.159 279.219 282.011 273.499 

Crocieristi 18.634 32.548 37.600 98.815 99.274 

TOTALE 517.753 559.588 564.929 625.761 639.978 
Fonte: AP di Salerno 

  
Relativamente al comparto crocieristico (graf. 1), il Porto di Salerno fa parte 
dal 2007 del circuito delle più importanti e prestigiose compagnie di 
navigazione di rilievo internazionale. Dal 2008 al 2011 si è registrato un 
incremento del numero di crocieristi di oltre il 200%; tale dato è più che 
raddoppiato se si considera il 2007 come anno di riferimento. 
Salerno ed il suo porto sono immerse in un territorio ricco di luoghi 
suggestivi, coste indimenticabili e preziosi siti archeologici (scavi di 
Paestum, Pompei ed Ercolano in primis), potendo vantare bellezze naturali a 
portata di mano, facilmente raggiungibili grazie agli ottimi collegamenti. 
 

Un altro importante progetto messo a punto dalle amministrazioni locali è 
quello delle “Vie del Mare”, che svolge una funzione di sempre maggiore 
qualificazione del turismo salernitano e regionale, grazie a traghetti ed 
aliscafi in partenza dal Molo Manfredi e dal Masuccio Salernitano verso le 
località turistiche della costiera amalfitana, sorrentina e cilentana, ma anche 
con le isole di Capri e Ischia. 
 
Fig. 1: Sistema dei traffici commerciali del Porto di Salerno 

 
Fonte: AP di Salerno 

 

     

      

     

      



 
6.4 I PORTI CROCIERISTICI CONCORRENTI DEL PORTO DI SALERNO 
Nel contesto Mediterraneo i porti in concorrenza con il Porto di Salerno sono 
quelli che si ritrovano in una fase simile a quella che sta attraversando lo 
scalo salernitano, vale a dire porti emergenti che offrono un servizio similare 
ed appartenenti alla stessa area. 
 

Graf. 1: il dettaglio del traffico crociere nel Porto di Salerno, anni 2007-2011 

Fonte: AP di Salerno 
 
Nell’ambito del costante spostamento delle crociere dalla zona caraibica 
all’area mediterranea molti scali europei, tra cui quello salernitano, sono stati 
interessati per la prima volta dal fenomeno crocieristico per la loro 
importanza strategica. Il grande interesse suscitato da Salerno e dal suo 
porto è testimoniato sia dall’aumento delle compagnie crocieristiche che 
richiedono di attraccarvi che dal crescente numero di scali di quelle già 
presenti. Se nel 2011 sono stati 50, nel 2012 saranno ben 73; questa 
crescita è accompagnata dalla presenza sempre più massiccia delle 
compagnie di navigazione (6 nel 2010, 13 quest’anno). 
Nell’anno in corso, i 41 scali delle due compagnie più presenti, MSC e Royal 
Caribbean (tab.2), incideranno sul traffico di navi per il 56,16%, mentre per 
quanto riguarda il traffico passeggeri monopolizzeranno il traffico passeggeri 
nell’area con un potenziale di circa il 35,90% per MSC e di circa il 51,76% 
per il gruppo Royal Caribbean. 
I dati fin qui analizzati non evidenziano un ulteriore aspetto del Porto di 
Salerno, investito dal fenomeno della stagionalità. I diversi scali crocieristici 
che coinvolgono l’area portuale salernitana si sviluppano tutti nel periodo 
che va da aprile a novembre ed in particolare nei mesi estivo-autunnali (con 
un picco nel mese di ottobre 2012 con ben 18 scali). 
Secondo le previsioni, nel biennio 2011-2012 il traffico crocieristico dello 
scalo crescerà del 10,8%, con un dato previsionale di circa 110.000 
passeggeri. 
 



Tab. 2: programmazione singole compagnie nel Porto di Salerno, anno 2012  
 

 
 

Fonte: AP di Salerno 

 



Considerando questi due criteri insieme con quello delle rotte servite 
potremmo citare in primis Marsiglia, che sempre più spesso si ritrova nella 
geografia degli itinerari crocieristici predisposti dalle compagnie in 
competizione con lo scalo salernitano. 
Concentrando invece l’attenzione sul territorio nazionale, in una visione più 
allargata la concorrenza è con porti dai grandi volumi di traffico come gli 
home port di Venezia, Civitavecchia e Genova. Un altro porto che sta 
seguendo le orme di questi ultimi è quello di Catania, divenuto home port ed 
in fortissima crescita, così come quello di Livorno che, in prospettiva futura, 
risulta essere ancora più temibile e con il quale potrebbe accendersi una 
concorrenza più serrata in virtù dell’ampio ventaglio di risorse e fattori di 
attrattiva. 
Discorso a parte ed analisi ben più approfondita merita il Porto di Napoli. La 
vicinanza, che può essere interpretata sia come opportunità di integrazione 
e possibilità di sinergie che come agguerrita concorrenza, è sicuramente un 
fattore da tenere in grande considerazione, anche perché ci riferiamo alle 
uniche due realtà portuali in Campania a presentare due Autorità Portuali 
geograficamente fin troppo vicine, che dovrebbero essere considerate come 
un unico complesso portuale, secondo uno studio sulla portualità italiana 
pubblicato dal CNEL. 
Nel settore crocieristico, lo scalo partenopeo pur avendo sofferto gli effetti 
della crisi soprattutto nel 2010, si è sempre distinto per numeri in crescita e 
soprattutto per essere il primo port of call europeo. Nell’anno 2011 ha ripreso 
il filo interrotto nel 2009, quando si erano registrati 1.300.000 crocieristi, 
arrivando a numeri di poco inferiori. Stessa tendenza si è registrata fino al 
2009 per quanto riguarda il peso del traffico crocieristico sul totale 
passeggeri. Se, fino a quell’anno, l’incidenza dei crocieristi sulla quota totale 
era sempre stata in forte aumento, raggiungendo come apice il 15,1%, il 
2010 è stato caratterizzato da un leggero rallentamento che ha comportato 
una diminuzione di questa quota dello 0,9%. Che l’interesse delle 
compagnie crocieristiche nell’area sia forte lo dimostra anche la 
composizione societaria di chi gestisce il porto, la Terminal spa, che va 
ricordata come uno dei primi esempi di integrazione verticale nel settore 
crociere esercitata dalle compagnie di navigazione. 
Il deciso sviluppo del traffico crocieristico nel Porto di Napoli e le prospettive 
future che coinvolgono lo scalo partenopeo (dal 2013 diventerà 6° home port 
Royal Caribbean in Italia) potrebbero indurre a ridimensionare il traffico 
crocieristico nell’area salernitana. In ottica sistemica, nella migliore delle 
ipotesi sarebbero possibili sinergie a tutto vantaggio di entrambi gli scali, 
anche se il Porto di Napoli risulterebbe molto più favorito rispetto al Porto di 
Salerno che, in veste del suo ruolo secondario, dovrebbe cambiare strategia 
di sviluppo, orientandosi alle compagnie minori ed alle crociere di lusso. I 
motivi per i quali il Porto di Napoli potrebbe essere più attrattivo potrebbero 



essere esplicitati nei seguenti fattori (D’Aponte V., Caratteri e tendenze del 

turismo crocieristico): 
1. collegamenti capillari sia sul versante occidentale sia sul versante 

orientale, ed altrettanto con quello settentrionale, grazie ad una linea 
veloce nella relazione con la capitale, così come con il versante tirrenico 
dalla dorsale ferroviaria incentrata sui nodi di Pisa-Genova, Bologna, 
Verona; 

2. presenza di mete turistiche a limitata distanza di straordinaria rinomanza 
e varietà attrattiva dell’offerta; 

3. rilevanza della componente culturale sul piano paesaggistico, 
archeologico, artistico, storico-monumentale; 

4. buona dotazione di servizi urbani d’interesse turistico. 
Lo scalo partenopeo, pur essendo in grado di offrire buone opportunità sul 
piano dell’organizzazione delle attività escursionistiche nel vasto retroterra 
regionale, si trova sempre più in difficoltà a causa del grande numero di navi 
che vi attraccano la cui permanenza si riduce a poche ore. Tutto ciò risulta 
fortemente penalizzante, oltre che per l’economia del territorio, anche per il 
raggiungimento dell’efficienza dello scalo marittimo, che si ritrova ad avere 
tariffe per l’approdo più elevate di quelle salernitane. 
In generale, per le società di gestione del traffico passeggeri, accogliere 
aziende private nel capitale societario significa poter contare su maggiori 
risorse da investire in interventi di tipo infrastrutturale; per le compagnie di 
crociera, invece, significa avere un maggiore potere all’interno della filiera. 
Essere presenti all’interno del gruppo dei decisori risulta strategico per 
presidiare le operazioni di imbarco e sbarco, per incidere positivamente sulla 
soddisfazione dei turisti e soprattutto sui costi, in quanto è risaputo quanto 
sia critico assicurarsi gli ormeggi in alcuni scali. 
 
6.5 CONCLUSIONI 

Il Porto di Salerno è una realtà economica in continua crescita che, con 
l’impegno e lo spirito di collaborazione di tutti gli operatori, la lungimiranza 
delle istituzioni locali e regionali riesce brillantemente ad interagire con altri 
Paesi sia europei che extra-europei. Da quando i massimi esponenti della 
portualità salernitana, insieme alle istituzioni governative e l’amministrazione 
locale, hanno deciso di puntare sul turismo crocieristico, i risultati sono stati 
evidenti ed anno dopo anno la quota di questa tipologia di traffico sul totale 
passeggeri è andata incrementandosi. C’è da scommettere che il traffico 
passeggeri dello scalo marittimo crescerà ancora nell’immediato futuro, grazie 
all’arrivo di navi di ultima generazione ospitabili dalla Stazione Marittima in 
corso di realizzazione su progetto dell’arch. Zaha Hadid. Dato il gran numero 
di richieste di approdi è già allo studio un nuovo progetto che permetterà di 
accogliere navi ancora più grandi di quelle previste da questa nuova struttura, 
predisponendo un polo crocieristico direttamente nel centro cittadino e 
trasferendo il porto commerciale fuori città. 



 

 
© AP di Salerno 

Allo stato attuale, il Porto di Salerno accoglie alcune tra le più belle navi da 
crociera che solcano il Mediterraneo, offrendo servizi veloci e multifunzionali, e 
fa parte del circuito delle più importanti e prestigiose compagnie di 
navigazione di rilevanza internazionale. Il terminal passeggeri è situato a pochi 
passi dal centro di Salerno, una città moderna, accogliente e ospitale, in cui si 
fondono arte, storia e tradizioni e che, con il suo programma di trasformazione 
urbanistica consapevole, continua ad affermarsi come una delle realtà più 
dinamiche d’Europa continuando ad investire sul fronte del mare e 
valorizzando le risorse di un distretto turistico di rilievo mondiale. La 
collaborazione con compagnie del calibro di MSC Crociere e Royal Caribbean 
rappresenta una vetrina internazionale per Salerno ed i suoi prodotti ed è al 
tempo stesso il simbolo di un’eccellenza che ci si impegna a perseguire nel 
campo della sicurezza, delle nuove tecnologie, dell’impatto sull’ambiente, della 
qualità della vita. 
L’Autorità Portuale di Salerno ha in programma l’attuazione di adeguamenti 
tecnico-funzionali delle opere del Porto, tra i quali il prolungamento del Molo 
Manfredi per l’attracco delle più moderne navi da crociera, collegato 
funzionalmente con la costruenda Stazione Marittima. Tali interventi 
contribuiranno a confermare il ruolo strategico del Porto di Salerno nel sistema 
multiportuale campano, che comprende insieme a Napoli e Salerno anche 
Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, e porteranno lo scalo salernitano 
ad avere un’ulteriore capacità attrattiva, sia sul fronte prettamente mercantile 
che dal punto di vista crocieristico, per recitare un ruolo di primissimo piano 
nel Mediterraneo. 
 



An excursus on cruise tourism 
Port of Salerno case study and its presence on the Mediterranean 

scene 
 
The study presents an overview on the main data and trends in cruise 
tourism as an introduction to the focus on Port of Salerno. The case study 
takes into account structure, network, competitors and future investments of 
the Port. 
Port of Salerno is a magnificent structure overlooking one of the most 
beautiful cities of the Mediterranean from the sea, in the middle of a land full 
of evocative sites, unforgettable coastlines and precious archaeological 
sites. 
Located in the very centre of Mediterranean area, the port plays a strategic 
role in commercial exchanges and in the whole transport system of Central 
and Southern Italy. It is connected with road and motorway networks, with 
the logistics platforms of Nola-Marcianise and Battipaglia and with the 
airports of Naples - Capodichino and of Salerno - Amalfi Coast. 
It is one of the European ports more efficient and dynamic thanks to the high 
ratio between goods handled and available space. It is also a safe and lively 
port, technologically advanced and equipped with the most modern facilities, 
thanks to which it grants multi-functional, quick and efficient services 24 
hours a day, each day of the year. 
The Port of Salerno is linked with all over the world directly or through a 
feeder service: there are many regular lines of container vessels and of short 
sea shipping. It has become a key point of the so-called “Motorways of the 
Sea”, offering through the liner Ro/Pax regular and reliable connections with 
the main ports of the Mediterranean basin. 
The Salerno Port Authority is engaged in an extraordinary effort to make the 
significant infrastructure work, necessary to technical and functional 
adaptation of the port, that can maintain its competitiveness and meet the 
new requirements of international maritime transport. 
The extraordinary results reached by passenger traffic will increase further in 
the near future, thanks to the arrival of ships of last generation and the 
building of the new Passenger Terminal, an important work of architecture 
designed by architect Zaha Hadid. The passenger terminal will lie within 
walking distance from the center of Salerno, a modern town, welcoming and 
hospitable, where art, history and traditions merge. 
Today Salerno joins the circuit of important, prestigious, international 
shipping companies, such as: MSC Cruises, Royal Caribbean, Pullmantur, 
Celebrity Cruises and Costa Cruises. With the implementation of the new 
passengers terminal, the Port of Salerno will become one of the most 
important cruise port of the Mediterranean, which can accommodate the 
most beautiful and modern cruise ships providing fast and multifunctional 
services.  
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7.1 INTRODUZIONE 

Oggi organizzare un viaggio, una vacanza, non è più così difficile come 
poteva sembrare in passato, Internet ha reso ancora più facile assemblare i 
diversi servizi che compongono il prodotto turistico, trasporto e noleggio 
auto, prenotazione di una stanza di un albergo e viaggi in crociera risultano 
essere ormai alla portata di tutti. 
Un potenziale turista oggi può affidarsi a una molteplicità di canali differenti 
per acquistare il prodotto finale, può farlo direttamente presso i fornitori dei 
singoli servizi, cercando di mettere insieme i vari elementi componenti la sua 
vacanza personalmente, o indirettamente, affidandosi ad un intermediario e 
scegliendo così una via più veloce. 
Attualmente i soggetti che nella filiera distributiva agevolano il percorso che il 
servizio/prodotto turistico compie per arrivare al cliente finale sono sempre 
più numerosi. A tale scopo, partendo da un'analisi dei classici intermediari 
come AdV e tour operator, si passerà a descrivere ruoli e funzioni di altri 
soggetti come le online travel agencies, introducendone poi brevemente 
anche altri creatisi con l'ampia diffusione della rete. 
In maniera più approfondita verrà trattato il tema della commercializzazione 
del prodotto crocieristico e di come questo venga venduto nelle AdV. 
Attraverso un'indagine mirata -effettuata durante l'esperienza di tirocinio- a 
supporto della realizzazione di Italian Cruise Watch 2012, la seconda 
edizione del report che si occupa a tutto campo dell'industria crocieristica (in 
particolare a livello nazionale) edito da Risposte Turismo

2
 e presentato a 

Genova il 5 ottobre 2012 durante Italian Cruise Day (il forum nazionale 
dedicato a tale settore), si è cercato di stabilire che ruolo abbia e come 
venga vissuto e gestito il prodotto crocieristico all'interno delle AdV. In 
particolare l'indagine ha permesso di esaminare molteplici aspetti riguardanti 
la vendita del prodotto crociera, investigando in particolare: il peso della 
crocieristica sul fatturato; la tipologia di clientela e le motivazioni che la 
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 Referente aziendale: Anthony A. La Salandra, Risposte Turismo. 
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 Risposte Turismo: società di consulenza e ricerca guidata da Francesco di Cesare, attiva in 

tutto il territorio nazionale; specializzata nel fornire soluzioni progettuali e operative a 
organizzazioni e imprese appartenenti alla macroindustria turistica e interessate da 
problematiche di carattere strategico e/o gestionale. 



spingono all'acquisto; le previsioni future di vendita; i canali distributivi che 
potrebbero registrare un aumento delle vendite. 
 
7.2 I CANALI DISTRIBUTIVI DEL PRODOTTO TURISTICO: 

L'INTERMEDIAZIONE 
Il prodotto turistico, come già accennato, può giungere al cliente finale, il 
potenziale turista, attraverso una serie di canali distributivi di vario genere e 
natura. Essenzialmente però, il turista può scegliere tra due opzioni 
principali: l'acquisto diretto o l'acquisto tramite un intermediario. 
Nella figura che segue (Fig. 1) si possono distinguere quanti siano i canali 
distributivi e quanti i possibili intermediari all'interno della filiera distributiva 
del prodotto turistico. 
Come si può ben notare il primo canale, rappresentato dalla freccia che non 
incorre in altri soggetti prima di giungere al consumatore, è quello diretto che 
al giorno d'oggi può tradursi in un contatto sia offline, ossia quello classico 
(generalmente attraverso fax o telefono), che online. 
 
Fig.1: La distribuzione del prodotto turistico 

 
Rielaborazione personale dello schema proposto in “Nuove tecnologie e marketing dei prodotti 
turistici” (Valeria Minghetti) 

 
Gli altri canali distributivi rappresentano invece la seconda possibilità 
d'acquisto, ossia quella tramite intermediari. La prima tipologia di 
intermediari affacciatasi sul mercato è stata quella delle agenzie di viaggio, 
nate per rispondere alle esigenze dei migranti del XIX secolo, si sono poi 
evolute nel tempo aumentando la gamma di servizi offerti: partendo da un 
semplice servizio di informazione, prenotazione e pagamento dei mezzi di 
trasporto e delle strutture ricettive, offrono oggi anche prestazioni come la 
vendita di viaggi, soggiorni, crociere offerti da T.O. e da compagnie di 



crociera, la prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, mostre o 
eventi speciali, l'emissione di prodotti assicurativi inerenti il viaggio, 
l'assistenza per la regolarizzazione dei documenti per l'espatrio e molto altro 
ancora. La remunerazione della loro attività è costituita dalle provvigioni 
riconosciute dai fornitori, definite su base percentuale rispetto alle tariffe dei 
servizi turistici venduti, variano a seconda del tipo di servizio venduto e di 
impresa fornitrice, dell'entità delle vendite realizzate e, infine, da particolari 
condizioni stipulate tra le parti. 
I T.O., principali fornitori delle AdV, e per questo definiti generalmente 
grossisti, non fanno altro che assemblare in un pacchetto i servizi offerti dai 
vari fornitori diretti e vendere tale pacchetto all'agenzia, che funge da 
dettagliante. Ma il T.O. può anche saltare il canale agenziale decidendo di 
vendere direttamente al cliente finale. 
Questi due attori della filiera distributiva hanno svolto per molto tempo 
"indisturbati" la loro attività supportati da sistemi non accessibili all'utente 
finale come il CSR (Computer Reservation System, sistema digitale di 
assegnazione computerizzata dei posti nei voli di linea) e il più moderno 
GDS (Global Distribution System, rete digitale che permette oltre alla 
prenotazione dei voli, anche quella di altri servizi turistici in genere). Ma 
l'avvento di internet ha cambiato l'assetto del sistema distributivo: la 
comparsa delle OTA in primis, così come i motori di meta-ricerca (es. 
Kayak), ha contribuito o sta contribuendo a un graduale superamento di 
questi sistemi, in questo modo, infatti, anche le stesse AdV di tipo 
tradizionale possono disporre di uno strumento più semplice e rapido per la 
ricerca e la prenotazione di voli e/o altri servizi. 
La differenza tra AdV classiche e OTA risiede tutta nel diverso canale 
utilizzato per la commercializzazione del prodotto, che per le seconde 
avviene esclusivamente online. Tale aspetto, se da un lato consente di 
avere un'offerta più variegata e più accessibile (non ci sono orari di 
apertura/chiusura, un sito web è consultabile 24 ore su 24), manca di quel 
contatto fisico che si rileva spesso prezioso per conoscere e poi saper 
soddisfare le necessità del cliente. 
Con lo sviluppo dell'e-commerce, però, oltre all'Electronic Travel Agent, si 
sono sviluppati altri soggetti come l'Information Provider (sito con finalità 
puramente informativa), l'Electronic Booking Service (sito con funzioni di 
prenotazione diretta, ma affiancate da forme tradizionali di interazione come 
fax e telefono), l'Electronic Market Place (sito che offre numerosi servizi, 
consentendo elevate possibilità di personalizzazione e promuovendo lo 
sviluppo di relazioni durevoli col cliente), e i Flexible Comparison Shopping 
Services (portale supportato da strumenti di ricerca capaci di aiutare il 
cliente nella scelta sulla base delle proprie preferenze). 
Per affrontare la competizione del mercato, sempre più aggressiva, con la 
comparsa di soggetti sempre nuovi nella filiera (tra i più recenti le bed banks 
o banche letti e istituti di credito e assicurazioni come American Express) le 



integrazioni che prima potevano risultare solo di tipo orizzontale (tra imprese 
allo stesso stadio, ad esempio un gruppo di agenzie di viaggio) o verticale 
(tra imprese a stadi diversi dello stesso canale, ad esempio T.O. ed 
agenzie), ora sono anche di tipo diagonale (tra imprese che operano in 
settori diversi ma che congiuntamente producono una gamma completa di 
servizi) nel tentativo di ridurre i costi di produzione e massimizzare i benefici, 
grazie alle sinergie derivanti dalla creazione di network di attività che 
operano congiuntamente, anziché separatamente, per la produzione di un 
insieme di beni e servizi. 
Lo sviluppo tecnologico insieme ai cambiamenti nelle esigenze della 
domanda hanno contribuito all'evoluzione nel tempo delle figure presenti 
nella filiera distributiva del prodotto turistico portando, secondo il rapporto 
annuale 2010 sull'intermediazione turistica in Italia pubblicato da Mercury, al 
graduale declino della tradizionale distinzione tra grossista (T.O.) e 
dettagliante (AdV) per far spazio a un'unica figura, quella del travel agent 
operator. 
Caso ha voluto che questa distinzione sia stata considerata nella 
classificazione delle attività economiche utilizzata dall'Istat, Ateco 2007 
(entrata in vigore il 1 gennaio 2008) solo di recente. Secondo questa 
classificazione nel 2010 in Italia le imprese che svolgono attività di agenzie 
di viaggio sono 12.272, di cui solo 102 sono nello specifico T.O. Questo 
numero rappresenta un segno di stabilità rispetto al 2009 (+0,2%), anno in 
cui invece è stato registrato il primo calo nel trend continuo di crescita (-1%). 
Altre cifre importanti da considerare sono quelle che testimoniano la 
tendenza delle AdV ad essere affiliate a un network principalmente per poter 
avere un maggiore potere contrattuale nei confronti dei fornitori: nel 2010 
quasi i 2/3 delle agenzie presenti sul territorio nazionale aderivano a un 
network. 
Un segnale non proprio positivo emerge, inoltre, dalle indagini dell'Istat in 
merito alle modalità preferite dagli italiani per l'organizzazione del viaggio. 
Sono pochi, infatti, gli italiani che nel 2011 scelgono di affidarsi a un'agenzia, 
solo il 9,81%, a fronte di un buon 51,06% (33,4% offline e 17,66% online) 
che invece prenota direttamente la sua vacanza e del restante 39,13% che 
decide di viaggiare senza prenotazione. 
 
7.3 L'INTERMEDIAZIONE TURISTICA ITALIANA E IL PRODOTTO 

CROCIERISTICO 

L'affermazione del prodotto crocieristico, ma soprattutto la sua ideazione e 
realizzazione, dipende dal contributo di una molteplicità di attori, allo stesso 
tempo, però, una volta creato, deve anche essere commercializzato. Oggi 
sono molti i canali distributivi tra i quali una compagnia di crociera può 
scegliere per vendere il proprio prodotto. Nonostante la crescita sempre 
maggiore della vendita diretta del prodotto turistico in genere, attraverso il 
web, nel settore crocieristico il canale distributivo delle agenzie di viaggio 



sembra mantenere un ruolo predominante. Anche grazie al lavoro e 
all’impegno degli agenti di viaggio, una compagnia come Costa Crociere, ad 
esempio, ritiene di essere riuscita ad invertire la tendenza al calo delle 
prenotazioni nei due mesi dopo i fatti del Giglio per registrare invece una 
crescita del 25% rispetto al mese di marzo dell'anno precedente. 
Incentivi, commissioni sul venduto, materiale espositivo sempre aggiornato, 
giornate di formazione, premi e serate dedicate sono alcuni degli strumenti 
attraverso i quali le compagnie di crociera dimostrano l'attenzione rivolta al 
lavoro delle agenzie e ne stimolano l’impegno. La rilevanza di questi 
operatori per le compagnie è confermata dalla volontà di alcune di esse di 
avviare un processo di integrazione verticale investendo nel capitale di 
alcuni network. 
Significativa è l'entrata di MSC in Fiavet, che accoglie così tra i suoi 
associati per la prima volta una compagnia di crociere. L'intento è quello di 
consolidare la collaborazione con le AdV attraverso un percorso di lavoro 
condiviso che poggi le sue fondamenta sul concetto di responsabilità verso il 
consumatore quale patrimonio comune creando una crescente fiducia nei 
confronti del mercato crocieristico. 
Proprio per questo è importante conoscere le caratteristiche, le opinioni e le 
scelte degli agenti di viaggio, in quanto possono essere viste come un 
prezioso strumento conoscitivo dei comportamenti e delle opinioni che 
formano e guidano il successo del settore fornendo utili indicazioni sul futuro 
del prodotto e del comparto in Italia. 
A tal fine è stata effettuata un'indagine, realizzata ad hoc all'interno 
dell’esperienza di tirocinio, utilizzando lo strumento del questionario. Il 
campione di riferimento per le evidenze di seguito riportate è costituito da 32 
agenzie. 
Dal punto di vista della localizzazione geografica delle agenzie inserite nel 
campione, è il Nord Ovest l’area ad essere maggiormente rappresentata 
(56,3%) seguita dal Nord Est (25%), dal Centro (12,5%) e dal Sud con solo il 
6,3%. Predomina la presenza di agenzie indipendenti (48,1%) e agenzie 
appartenenti a network (44,4%), mentre le agenzie appartenenti a gruppi 
rappresentano solo una quota marginale pari al 7,4%. 
Il fatturato derivante dalla sola vendita del prodotto crociera supera la soglia 
dei 200.000 euro per il 27% del campione, cui si aggiunge un 20% di 
agenzie che lo vedono attestarsi tra 100.000 e 200.000 euro. Quanto al 
peso percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita del prodotto crociera sul 
fatturato complessivo esso ha contribuito a generare fino a poco più di un 
terzo nel 2011, con alcune agenzie per le quali è pari o supera il 50%. 
È stato chiesto alle agenzie del campione di formulare anche delle stime 
riferite al consuntivo 2012, indicando se a loro giudizio si andranno a 
manifestare degli aumenti, dei valori stabili (compresi tra un -5% e un +5%) 
o dei decrementi rispetto al 2011. In merito al fatturato complessivo oltre il 
40% degli agenti ritiene di chiudere in calo il 2012 contro il 10% che pensa di 



chiudere in aumento. Relativamente invece al solo prodotto crociera le stime 
e le previsioni appaiono meno pesanti: a stimare un calo a fine 2012 è il 
37% degli agenti di viaggio che hanno risposto, mentre sono il 20% quelli 
che ritengono che l’anno si possa chiudere in aumento. 
Quanto sia rilevante il prodotto crocieristico per le agenzie di viaggio lo 
dimostra il fatto che quasi la totalità delle agenzie rispondenti abbia 
dichiarato di vendere il prodotto crociera fin dalla loro apertura. Inoltre, più 
dell'80% delle agenzie vende da 2 a più di 3 marchi, con una leggera 
preponderanza di chi ne vende 2 o al massimo 3 (48,4%). 
Agli agenti è stato chiesto di indicare tre tra i dieci principali fattori (inclusi 
nell’elenco presentato nel grafico 1) che spingono la loro clientela 
all’acquisto del prodotto crociera: in testa la soddisfazione per crociere già 
effettuate in passato (71,9%) seguita dalle voci costo di acquisto e relativi 
sconti e promozioni (41,4%) e paragone vincente con altre tipologie di 
vacanza (40,6%). Altri fattori come la possibilità di sperimentare un nuovo 
prodotto turistico e quella di effettuare diverse escursioni non sembrano 
riscuotere un grande successo, mentre non sono poche le indicazioni riferite 
alla possibilità di imbarcarsi in un porto non così lontano dal proprio luogo di 
residenza (31,3%). 
Un’indagine CLIA sullo stesso tema, poggiante sulle risposte fornite da un 
campione di 300 agenti di viaggio associati, evidenzia come le motivazioni 
che spingono all’acquisto del prodotto crociera non siano così diverse per 
una domanda d’oltreoceano, tra le principali: nuovi itinerari e destinazioni 
proposte, prossimità del luogo di residenza al porto di imbarco, e “passione 
per la crociera”. 
 
Graf. 1: I fattori di scelta della clientela secondo il parere degli agenti di viaggio 

 
Fonte: Indagine Italian Criuse Watch, 2012 



I clienti che si rivolgono all’agenzia di viaggio per l’acquisto del prodotto 
crociera sono principalmente repeater (se nel 2001 questi erano il 51,4% 
oggi sono il 60%). La crociera si dimostra capace di garantire elevata 
soddisfazione nella fruizione e conseguente intenzione di riacquisto, ciò si 
traduce in un bacino particolarmente ricco di domanda fidelizzata. Ma se i 
first time cruiser sono sempre meno, ciò è dovuto anche ad una più limitata 
capacità di attrarre nuova domanda, fronte sul quale le compagnie 
continuano a operare costantemente per garantire effettive possibilità di 
crescita al prodotto e al settore. Tra le classi di età a prevalere è sempre 
quella tra i 30 e i 60 anni, che costituisce quasi la metà dei clienti delle 
agenzie del campione e che si prevede possa ulteriormente crescere sul 
resto del mercato. Le famiglie confermano il loro primato con valori superiori 
al 40%, seguiti a poca distanza dalle coppie (spesso honeymooner). La 
stessa indagine CLIA, già citata precedentemente, conferma come le 
crociere siano un prodotto tipicamente ricercato dalle famiglie e dalle coppie 
per i viaggi di nozze. 
Nella valutazione del rapporto con le compagnie di crociera, gli agenti del 
campione si rivelano abbastanza soddisfatti: c’è chi però dichiara di avere 
rapporti migliori con una compagnia piuttosto che con un’altra. Pochi quelli 
che effettivamente si lamentano e le loro rimostranze sono in merito alla 
volontà delle compagnie di vendere il prodotto direttamente al cliente. 
D’altronde le compagnie, nonostante siano consapevoli del ruolo essenziale 
degli agenti di viaggio, cercano costantemente di allargare il set delle 
soluzioni distributive: esemplare l'azione di Costa Crociere che ha permesso 
ai clienti a bordo di effettuare successive prenotazioni, lasciando loro la 
scelta su come poi chiudere il processo d’acquisto in agenzia di viaggio o 
direttamente presso l'azienda. 
L’analisi del prodotto venduto è stata operata attraverso la distribuzione 
delle vendite per fascia di prezzo, durata, incidenza delle crociere a tema, 
vicinanza del porto di imbarco al luogo di residenza e area di sviluppo 
dell’itinerario prescelto. Crescono negli ultimi anni le quote di vendita delle 
crociere con un prezzo inferiore ai 500 euro a settimana e quelle comprese 
tra i 500 e gli 800 euro (dal 29,5% nel 2001 al 60,1% nelle previsioni per il 
2013) mentre le crociere mid range (da 800 a 2.000 euro) passano da una 
quota pari al 57% nel 2001 al solo 33,9% nelle previsioni per il 2013. 
Rispetto alla durata del viaggio, nel 2011 domina la preferenza per la 
categoria delle crociere di durata compresa tra i 5 e i 10 giorni (82,8%), e tra 
gli acquisti complessivi, la quota assorbita dalle crociere a tema si conferma 
negli anni compresa tra il 4 e il 10% circa. 
Considerando gli itinerari (sia la partenza che il loro sviluppo) la clientela che 
si rivolge alle agenzie presenti nel campione preferisce imbarchi in 
prossimità del proprio luogo di residenza, così come itinerari sviluppati in 
mari locali e che toccano dunque uno o più porti italiani, rappresentando la 
clientela che opta per soluzioni fly&cruise meno del 30% del totale. 



Relativamente alle opinioni degli agenti di viaggio sul futuro di alcuni canali 
di distribuzione del prodotto crociera, le segnalazioni di sicuro aumento di 
ruolo e capacità di intervento sono appannaggio dei portali specializzati nella 
promozione e vendita del prodotto. La piattaforma web e comunque le 
transazioni online sono considerate di futuro costante sviluppo come anche 
le vendite gestite direttamente dalle compagnie. 
 
Graf. 2: Il futuro della distribuzione del prodotto crociera: le prospettive degli 
agenti per canale di vendita 

 
Fonte: Indagine Italian Criuse Watch, 2012 

 
Da ultimo, tra gli orientamenti e le opinioni degli agenti di viaggio rispetto ad 
alcune affermazioni sul presente e sul futuro della crocieristica in Italia si 
registra un ampio consenso relativamente alla soddisfazione della clientela 
alla prima esperienza di viaggio, all’aumento della concorrenza tra 
compagnie e all’opportunità di presentare alla domanda formule di acquisto 
realmente all-inclusive, ma anche all’idea che la crisi economica abbia inciso 
in modo irrilevante sulle performance del settore e, come già accennato in 
precedenza, che i margini assicurati alle agenzie dalla vendita del prodotto 
crociera siano in calo. 
 
7.4 CONCLUSIONI 
L'elaborato mostra come oggi siano molteplici i soggetti ai quali un 
potenziale turista può rivolgersi per poter acquistare un qualsiasi servizio 
che vada a costituire il prodotto turistico. Infatti, oltre ovviamente ai fornitori 
diretti del servizio desiderato, il consumatore può rivolgersi non più solo alle 
tradizionali agenzie di viaggio, ma anche a online travel agencies, portali 
dedicati, operatori come ad esempio banche e assicurazioni, bed banks, 
T.O., etc. 
Grazie all'indagine svolta si è potuto analizzare, in maniera più approfondita, 
il ruolo delle AdV nella commercializzazione del solo prodotto crocieristico. 
Si è rilevato come la vendita del prodotto crocieristico contribuisca in 
maniera più che significativa al fatturato delle agenzie di viaggio, nonostante 



più di qualche agente si sia lamentato in merito ai margini ridotti che la 
vendita di tale prodotto è attualmente in grado di garantire. 
Analizzando la domanda e l'offerta, relativamente al campione disponibile, si 
è potuto constatare come il prodotto crocieristico rientri, nella grande 
maggioranza dei casi, nella gamma di servizi offerti dall'agenzia fin 
dall'apertura dell'attività, mentre in merito ai marchi venduti sono pochissime 
le agenzie che dichiarano di vendere un solo marchio, suddividendosi le 
restanti quasi equamente tra chi ne vende 2-3 e chi più di 3. Dal lato della 
domanda, invece, si è rilevata una predominanza delle famiglie e delle 
coppie tra i clienti che acquistano il prodotto crociera, così come si impone la 
fascia di età tra i 30 e i 60 anni. 
Tra le motivazioni che spingono all'acquisto domina la soddisfazione per 
crociere già effettuate in passato, a conferma del fatto che il crocierista tipo è 
in genere un repeater. Questo significa che il prodotto crociera riesce a 
fidelizzare la propria clientela. 
In merito alle previsioni di vendita gli agenti che prevedono un calo sul 2012 
sono più numerosi di quelli che prevedono invece un aumento. Le 
preoccupazioni degli agenti di viaggio si fanno sentire quando rispondono 
alla domanda sui canali che più in futuro potranno acquisire spazio 
nell’intermediazione del prodotto crociera. A loro giudizio, infatti, a 
guadagnare mercato saranno in particolare i portali online dedicati e le 
agenzie online. 
In conclusione, il quadro che emerge elaborando le risposte fornite dalle 
AdV è che, nonostante un anno complicato e pur temendo un progressivo 
affermarsi di canali alternativi di vendita, il prodotto crociera resti per esse 
una risorsa straordinaria e un prodotto su cui puntare per raggiungere 
soddisfacenti risultati di gestione. 



Cruise sales in the travel and tourism intermediation 
Italy’s case study 

 
The main topic of this work is the current role of travel agents in the distribution 
system of cruises. After a general description of the classic and more up-to -date 
ways through which people can book, organize and purchase their trips (travel 
agencies, tour operators, OTAs, bed banks, deal-of-the day websites etc.) the 
focus is on the role of travel agencies and tour operators. 
In the era of new technology, internet seems to be a common choice to book 
room nights, flights or to assemble trips like jigsaws. Traditional travel agencies 
have to face new challenges, as customers might plan their trips independently or 
choose among many other intermediaries. 
Although cruise companies have always relied on travel agencies to sell their 
products, they are now also targeting the customer directly. 
Nevertheless the no profit Cruise Lines International Association defines travel 
agents as the primary distribution channel for cruises and state the value of their 
perspective as a barometer of the attitudes and opinions that shape and drive the 
industry’s success. 
The study presents the results of a survey conducted on a sample of 32 Italian 
travel agencies, to show how and if the traditional travel agent could be 
considered as an essential distribution channel for cruises in Italy. 
The survey measures several aspects of the cruise industry from the agent 
perspective, including consumer confidence and attitudes toward cruising, 
passengers type and demographics, impact of cruise sales, sales forecasting, 
distribution channels involved (or that will be involved in the future). 
Cruise sales concur significantly to the turnover of travel agencies, despite many 
agents complain about the low margins currently provided. 
Passenger markets that represent the strongest categories include families, 
couples and adults within the age ranging from 30 to 60 years. Moreover, the 
primary reason that will drive consumers to book a cruise in 2012 and beyond, 
according to agents, is a satisfying previous experience. This confirms that 
cruisers are typically repeaters and that cruise companies have to count on 
customers loyalty. 
With regard to sales forecasts there are agents who foresee a drop in 2012 (37%) 
and others  (only 20% of them) who expect a rise. Forecasts for 2013, on the 
other hand, show 20% indicating a decrease in sales and 37% a growth. 
Travel agents are worried about other distribution channels, according to them, 
online travel agencies and portals will increase their market share considerably in 
2013. 
In conclusion, although travel agents are experiencing difficult times, cruises 
remain for them an paramount source of earnings, succeeding in achieving 
satisfactory management results. Similarly cruise companies, despite the growing 
presence of alternative distribution channels, still choose travel agencies as main 
channel.



HOTEL SALES 

ISSUES AND SOLUTIONS FOR A FAST 

EVOLVING INDUSTRY 
 
di Samuel Mackay Rossetto
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8.1 INTRODUCTION 

In an ever evolving, highly complex and changing industry environment, 
hotel companies must find ways to compete successfully and always stay 
one step ahead of the competition, investing time and resources in creating 
and finding new business opportunities, creating and developing business 
partnerships with other companies and making sure never to fall behind. 
Furthermore the current economic climate presents an even greater need to 
find new and better ways to operate and compete in a market which has 
become truly global with the advent of internet and of new mobile 
technologies, but which also presents new opportunities in the emerging 
markets. 
This study aims to show the intricate workings which go into selling hotel 
properties in this highly competitive industry, by firstly going through the 
general issues concerning the hospitality industry, the types of competition 
which hotels come against daily and the strategies and tools which the 
companies’ sales departments can employ to deal with these issues. 
The study has taken into account both theoretical notions -reviewing the 
main problems which have been identified and solutions which have been 
proposed by leading researchers and academics alike- and a more hands-
on approach, focused on Starwood Hotels and Resorts and its operations in 
Venice. The latest deriving from first hand experiences, observations and 
notions acquired from employees working in Starwood’s sales department in 
Venice, who coordinate the sale of the Hotel Danieli, The Gritti Palace and 
the Westin Europa & Regina. 
 
8.2 DESTINATION COMPETITION 

“The client is interested in Venice, but also Prague, Dubai, London, Rome, 
Moscow, Shanghai….”

2
 

Before looking at the competition in a destination, we must first explain the 
competition between destinations, the first hurdle that the sales office must 
overcome. 
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 An example of a typical answer to the question “is your client considering other destinations?”. 



It is widely recognized that a hotel is not the reason why tourists choose a 
destination. A hotel is in fact only one of many items of a bundle of products 
which make up the whole tourism product. 
A destination comprises two main product groups which are the reason for 
which tourists and companies decide to travel to it. These are the primary 
products (natural attractions, architecture, history, etc…) and the 
secondary products (hospitality, transport, restaurants, shopping). 
It is then easy to assume that there is nothing one single company can do to 
lure in paying customers before these have chosen their destination, and in 
some cases this is true. However, companies such as the ones operating in 
the hotel industry can and should always try and push their destination over 
other competing ones not only by using the price as leverage but also by 
identifying and explaining the unique selling points that its destination 
possesses, giving helpful information and even suggesting things to do 
during their stay. The cost will always influence the customer’s choice in the 
final decision, especially in these times of financial hardship which are 
making both business and leisure segments particularly price sensitive. 
However, the people working in the sales and marketing departments are 
aware that, especially in the high-end market, the final choice will not always 
be decided by the price but by the experience offered by the global product 
as well as by the single company product. 
 
8.3 STARWOOD SALES STRUCTURE 
The sales structure in Starwood is organized into three main levels with 
Starwood Corporate at the head. The Sales Organization operates on the 
four large geographical areas (EAME, LAD, NAD and ASIA). The Starwood 
Sales Office (SSO) and the Property Sales Office are hierarchically on the 
same level but operate in different geographical areas. The SSO operates 
on a broader scale, and is the single point of contact between the top clients 
and the hotel partners, making it easier for clients and hotel properties to do 
business. SSO’s also provide in-depth information and analysis of market 
segments and top accounts to assist each property’s sales team and set up 
meetings and events during which members of the sales teams can present 
their properties and network with contacts. 
The property’s Sales Office or Area Sales Office is in charge of selling its 
property (-ies) and destination around the world. The Sales Team in Venice 
is organized by geographical areas and each member is in charge of 
seeking new business, developing relationships with new clients and existing 
ones, however depending on the type of business mix some hotels might 
prefer having operations split by segments, or both by segments and areas. 
 
8.4 BENCHMARKING: KEY PERFORMANCE INDICATORS AND COMPETITIVE SET 
ADR, Occupancy and RevPAR are part of a set of Key Performance 
Indicators which help an organization define and measure progress toward 



organizational goals. Once an organization has analyzed its mission, 
identified all its stakeholders, and defined its goals, it needs a way to 
measure progress toward those goals. Key Performance Indicators are 
those measurements. 
Key Performance Indicators must be quantifiable measurements, agreed to 
beforehand, that reflect the critical success factors of an organization. In this 
way, KPIs can also motivate staff by presenting a specific target to be met in 
a set period of time

3
. 

As mentioned above, KPIs used in the hospitality industry include, but are 
not limited to: 
Room revenue: it indicates revenue which is generated by the room 
department. It refers to a specific period and does not include breakfast and 
all other services offered or included. 
ADR: average daily rate. It indicates the average price at which a room has 
been sold in a day. It is obtained dividing the total room revenue of a day by 
the number of rooms that have been sold in that day. It is among the most 
important financial indicators, however it does not take into account the 
occupancy rate and therefore it is incomplete and if taken alone misleading. 
Occupancy%: the occupancy rate indicates the percentage of sold rooms 
on the total available rooms. 
RevPAR: the Revenue Per Available Room is one of the most important 
measurements in the hotel industry today. It is different from average daily 
rate in that it is a measure that divides revenue by the number of available 
rooms, not the number of occupied rooms. It is a measure of how well the 
hotel has been able to fill rooms off season, when demand is low even if 
rates are also low, and how well they fill the rooms and maximize the rate in 
high season, when there is high demand for hotel rooms

4
. 

 
8.5 DISTRIBUTION CHANNELS: HOW TO REACH THE MARKET SEGMENTS 
Hotel distribution channels are the conduits through which reservations pass 
to reach a hotel and to maintain availability, rates and information. Many 
reservations pass through a source as well as a channel. There may be 
costs associated with the source, most frequently a commission, as well as 
the channel that often carries technical, marketing and commission costs. 
These costs are incurred before a guest steps into the lobby of a hotel, in the 
course of shopping for a hotel and making the booking. Historically, costs to 
utilize these channels were strictly viewed as operational and technical. 
Now, because so many of these channels are accessible to the public, 
distribution is as much about marketing communications as it is about 
technical reservation delivery and the costs of each reflect that component 
as well. 

                                                
3
“Guide to Key Performance Indicators”, Pricewaterhouse Coopers 

 
4
http://meetingsnet.com/negotiating/vendor/meetings_understanding_revpar/ 



8.5.1 Starwood Market segmentation 
The customer segmentation is decided by Starwood on a global level so that 
the segments are the same for every property. This means that each 
property will have segments which are bigger and others which are smaller 
or even non-existent. As can be expected the Leisure segment is dominant 
in Venice whereas the Business segment is a much smaller percentage of 
the hotels’ revenue income. 
 
8.5.2 Market segments 
A Group is considered as such with at least 10 booked rooms or 15 paying 
guests. 
- Group Association: includes groups from an Association. There is a further 

split into national and international Associations. 
- Group Corporate: includes business meeting (groups from a Corporate 

Account where the purpose of the group is a meeting and the meeting does 
not have to take place within the hotel), incentive (groups from a Corporate 
Account where the purpose of the group is an incentive, a kind of reward 
that a company pays to individuals for exceeding specific targets), 
government (groups from a Government entity, Embassy, military, etc.). 

- Group Leisure: includes tour series (leisure groups from a contracted 
wholesaler/Tour Operator only, booking their contracted wholesales rates 
for a pre-booked set series of dates), one time tour (groups from a 
contracted wholesaler/Tour Operator only, booking their contracted 
wholesale rates for one-off wholesale group) and all other kind of groups. 

 
With “transient” Starwood qualifies customers who are not “group” or “other”. 
- Transient Non-Contracted: includes customers that purchase at retail rate 

(transient corporate where rates are not contracted), packages, Web and 
Starwood restricted (when the rate has “fences” or selling restriction such 
as advance purchase rates and limited offers), opaque (from “invisible” 
Opaque web booking, for example Priceline or Hotwire) and discount 
(transient leisure where the rates are set according to pre-determined price-
points or a fixed discount off higher priced rate). 

- Transient Corporate Contracted: a contract has been signed between 
Starwood and a corporation and where the reason for stay is a business 
trip. In this segment fall: TMC (Travel Management Companies with 
contracted rate with LRA, Last Room Availability), LRA and NLRA (transient 
corporate with contracted rate with or without last room availability), and 
government (that do not have last room availability). 

- Transient Leisure Contracted: in this segment there are all wholesale travel 
agents that have signed a contract with Starwood. 

- SPG Awards: includes all SPG clients who book with an SPG rate. 
Focusing on leisure groups, One Time Tours can be groups from a contracted 
wholesaler or tour operator booking at their wholesaler contracted rates for a 



one-off group, one-off groups of friends, family or other, booking at group rates 
or local DMCs booking a one-off group. These groups generally pay higher rates 
than the Series groups, since the volume they produce is limited to the date of 
stay. This is clear when looking at chart number 1, which shows the difference in 
volume and revenue produced by each segment. Although at first glance the 
“one time tour” segment might seem better as it generates more revenue 
relative to the number of room nights, we must also take into account that it is 
not as safe and predictable as the “tour series”. This is because operators 
generally book one time tours weeks or even only a few days in advance, 
whereas, as will be explained next, tour series are booked many months in 
advance. 
Tour Series are leisure groups from a contracted wholesaler or Tour Operator 
only, booking their contracted wholesale rates for a pre-booked set series of 
dates. This is typical, for instance, of companies operating in regions of the 
planet which are far from the destination. Places like Japan for instance, where 
people decide to have a multi-destination holiday to Europe. These trips can be 
confined to a particular region of a country, but often these groups visit and stay 
in many different cities, sometimes even moving from country to country. 
These tours have a high frequency and last a whole season, which is also why 
they are contracted well in advance. There are advantages and disadvantages 
to this type of business for both parties, however we will concentrate mainly on 
those for the hotel properties. 
Part of the wider Groups segment, the MICE segment is also an important part 
of the business mix, accounting for 7% of the Hotel Danieli’s total annual 
revenue in 2011. Of course other properties may show a much higher 
percentage in their business mix for this segment since the main part of the 
hospitality industry in Venice and the city itself are ill equipped to host major 
meetings, convention and events. The MICE segment is however a profitable 
one and brings to the hotel not just room revenue but also F&B revenue. 
Although Starwood’s properties in Venice might not offer desirable venues for 
large scale events they are perfect for smaller and high yielding ones such as 
important meetings, incentives and weddings. In fact Management could take 
advantage of this opportunity putting into action an aggressive strategy to chase 
those companies, operating in the tourism industry or otherwise, which could 
bring this kind of business to its hotels.  
Moreover, according to the latest economic research on tourism, the MICE 
segment is starting to show signs of a rebound on a global level, with demand 
rising especially in the emerging markets, where companies are looking to find 
unique venues to host their events. 
In addition to this, Italy’s MICE segment is underdeveloped compared to other 
European countries, allowing scope for growth in this segment, and some 
Regions, including Veneto have started to see the potential in this, embarking on 
projects aimed at bringing MICE business to the region. 
 



Chart 1 – Volume generated (room nights) compared to revenue generated by 
each macro-segment 

 
 
8.6 CONCLUSIONS 
This study lays bare some of the main issues which affect the hospitality 
industry at large, and the ones which Starwood’s sales department in Venice 
are confronted with on a daily basis. It also tries to explain and, sometimes, 
make suggestions on how certain issues can be dealt with, resolved or 
contained. This was made possible by directly observing and talking to the 
sales team and also by having first-hand experience in working in the sales 
department. 
The issues that the sales department has to deal with and the number of 
activities that each salesperson has to carry out are vast and range in type 
and complexity, and only a few have been explored in this study. 
To this end it has been observed then that a hotel competes on two levels, 
locally with other hotels operating in the same area, what we have come to 
know as the competitive set, and globally with hotels operating in different 
destinations. To deal with this dual competition we have seen that the 
salespeople must promote the destination as well as the hotels, homing in 
on the unique selling points of both products. 
The different segments which have been identified by Starwood and with 
which the sales department deals with also present challenges for the 
salespeople as each segment must be treated differently according to 
different parameters which are chosen by the salesperson on a case-by-
case basis. 
The activities of the sales department are very broad and therefore there are 
strong connections with other departments. It has been clearly explained for 
instance that as one of the key activities of the sales department and its 
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 The offices are physically side-by-side in Starwood’s cluster in Venice, which makes 

communication easier. 

employees is to promote the properties and the destination to clients around 
the world, there is a strong cooperation with the marketing department in 
preparing communication and positioning material. Furthermore, the sales 
department also works closely with the revenue department

5
, and by 

coordinating efforts the two departments can truly aim to sell the right room 
at the right time to the right customer at the right price. 
The job of the salesperson is also made challenging and extremely 
interesting by the “human factor” between seller and buyer, where for 
instance the salesperson must give the potential client an experience or try 
to communicate it. The salesperson must also manage the relationships that 
come to exist with the clients, and that his/her actions are also part of the 
overall customer satisfaction. 
These matters, and many more, are what make working in the hospitality 
industry and the activities of the sales department extremely interesting and 
challenging. As a whole the complexity and scope of these matters will 
continue to grow, as customers will become more and more sophisticated 
and demanding, and new technologies will continue to change customer 
behaviour. 
Locally, in Venice, new challenges and opportunities have and will be 
presented by the reopening of The Gritti Palace in February next year, which 
will no doubt be the most spectacular and luxurious hotel in the city. 
Growing demand from the emerging markets will also bring new challenges 
and great opportunities to Venice and to the three hotels operating there. 
Finally, in spite of the current economic climate, the performance of 
Starwood’s hotels in Venice has been for the most part positive, indicating 
that the strategies chosen so far have been successful, and as the world 
economy starts growing again next year, the hotels will probably fare even 
better. 



Hotel Sales 
Criticità e proposte per un settore in continua evoluzione 

 
Il grado di complessità, la continua evoluzione e i continui cambiamenti del 
settore alberghiero fanno sì che le compagnie che operano in questo settore 
debbano continuare a rinnovarsi e cercare nuovi metodi per battere la 
concorrenza. In un mondo nel quale non sono più alberghi della stessa 
destinazione ad essere in competizione ma addirittura destinazioni lontane 
migliaia di chilometri, le compagnie alberghiere si trovano a dover 
fronteggiare nuovi problemi e a sfruttare nuove opportunità. 
Questo studio si propone, quindi, di mostrare i complessi meccanismi e le 
strategie che vengono utilizzate per vendere le proprietà alberghiere in 
questo settore altamente competitivo, passando attraverso le questioni 
generali che riguardano il settore alberghiero, i tipi di concorrenza che un 
hotel si trova a fronteggiare quotidianamente e le strategie e gli strumenti 
che i reparti vendite delle imprese possono utilizzare per fronteggiare questi 
problemi. 
Lo studio verte sia su nozioni teoriche, analizzando i principali problemi che 
sono stati identificati e le soluzioni che sono state proposte negli studi e 
lavori di ricercatori e accademici, che sull’esperienza pratica, concentrandosi 
su Starwood Hotels and Resorts e le sue attività a Venezia, adottando un 
approccio pragmatico, facendo leva su esperienze, osservazioni e nozioni 
acquisite dai dipendenti che lavorano nel reparto vendite di Starwood a 
Venezia, e che coordinano la vendita dell’Hotel Danieli, il Gritti Palace e il 
Westin Europa & Regina. 
Attraverso l’analisi della struttura vendite della catena, dei principali indicatori 
di competitività, dei canali distributivi e della specifica segmentazione della 
clientela operata da Starwood, emerge il ruolo chiave del reparto 
commerciale nel promuovere la destinazione oltre all’hotel che, infatti, 
compete su due livelli, da un lato con le strutture attive nella stessa area, 
dall’altro, globalmente con hotel di altre destinazioni. Il processo di vendita 
mette dunque a frutto sia i punti di forza del territorio sia quelli delle strutture 
e si avvale del supporto degli altri reparti, ad esempio coordinandosi con il 
Marketing ed il Revenue Department. 
Le aspettative sempre più elevate dei clienti, le nuove tecnologie che ne 
influenzano il processo di scelta e di acquisto, la crescente domanda 
proveniente dai mercati emergenti, continueranno a porre nuove sfide 
offrendo al contempo nuove opportunità commerciali che, nel caso di 
Starwood a Venezia, si presenteranno anche sotto forma di riapertura del 
Gritti Palace a febbraio 2013. 
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ANTICIPAZIONE DEI FABBISOGNI 

PROFESSIONALI NEL SETTORE TURISMO 
A cura di Mereu M.G. 
ISFOL - 2011 
ISBN 978-88-543-0270-9 

 
Il volume, si legge nella prefazione, 
raccoglie i risultati di una ricerca 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito dei programmi operativi 
nazionali a titolarità del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali “Azioni 
di sistema” (Ob. Competitività regionale 
e Occupazione) e “Governance e Azioni 
di sistema” (Ob. Convergenza), Asse 
Capitale Umano Obiettivo specifico 3.1, 
attività 2 “Anticipazione di medio 
termine dei fabbisogni professionali con 
le metodologie di scenario”. 
Il primo capitolo è dedicato alla 
presentazione della metodologia di 
scenario, metodologia utilizzata per la 
prefigurazione degli scenari socio-
economici più probabili e quindi dei 
prevedibili fabbisogni professionali. 
Seguono due capitoli mirati 

all’individuazione delle prospettive e conseguentemente dello scenario nel 
settore Turismo. 
Infine il quarto capitolo prefigura l’evoluzione del sistema professionale nel 
turismo ed in particolare analizza da un lato il nuovo sistema di competenze, 
dall’altro i mutamenti nelle professioni nelle professioni di qui al 2015. Tra le 
15 competenze che “presumibilmente caratterizzeranno il settore Turismo” 
(pag. 55) annotiamo le seguenti: “Essere in grado di monitorare tendenze, 
individuare cambiamenti ed evoluzioni nei gusti del pubblico che utilizza la 
rete e definire ‘valori’ della qualità per diversi segmenti-target-tribù di clienti”, 
ancora “Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento (…) e 
costruire offerte e pacchetti ingegnerizzando il packaging e i possibili punti di 
assemblaggio da parte del cliente”, infine “ Essere in grado di monitorare la 
formazione della percezione della qualità da parte dei clienti nei diversi 
momenti del ciclo produttivo”. 
 
Stefania Fabiano Di Gregorio 
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Il libro si propone quale “momento di  
riflessione e confronto per tutti coloro 
che operano nel campo della 
comunicazione internazionale da parte 
di chi, come noi, ha messo a frutto 25 
anni di esperienza, trasferendo il 
proprio know-how in un nuovo modo di 
fare comunicazione in un campo in 
grande sviluppo come quello del 

La prima parte, “Fattori di successo, 
marketing, cultura e territorio” accoglie 

La seconda propone una serie di 
orie di successo e best practice”: 

protagoniste sono città quali Modena e 
Torino che hanno attivato processi di 
profonda trasformazione, protagonisti 
sono territori e prodotti nello sforzo di 
affermare o ricostruire identità e brand 
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