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INTRODUZIONE 

Nell’odierno contesto competitivo, la costruzione di relazioni improntata alla 

fidelizzazione dei clienti e alla realizzazione di una partnership con gli stessi può 

costituire la chiave del successo per le imprese di servizi, garantendo il 

conseguimento di un vantaggio competitivo.  

Il presente progetto di tesi si propone di analizzare il processo e gli aspetti che 

riguardano la costruzione di relazioni con i clienti, che abbiano valore e risultino 

profittevoli per entrambe le parti coinvolte: l’organizzazione, da un lato, e i clienti, 

dall’altro. La tematica viene affrontata facendo dapprima riferimento ad un contesto 

generale, per poi focalizzare l’attenzione su un contesto più specifico, cioè sul 

settore dell’intermediazione turistica. Nella prima parte del presente lavoro si cerca 

di comprendere l’importanza dello sviluppo e della gestione delle relazioni con i 

clienti nell’ambito del settore dei servizi. Nella seconda parte si prende in esame il 

rapporto tra tour operator e agenzie di viaggio, la sua evoluzione e le dinamiche che 

lo caratterizzano. In ultimo, il tema oggetto di analisi viene approcciato e 

approfondito in chiave empirica. 

Il primo capitolo introduce l’argomento del consolidamento delle relazioni nel 

settore dei servizi, partendo dal marketing relazionale; dopodiché, descrive le fasi 

evolutive e le strategie di sviluppo del rapporto cliente-azienda. Si procede con 

l’esamina di diversi aspetti che entrano in gioco nella gestione delle relazioni con i 

clienti: fedeltà del cliente, soddisfazione del cliente e recupero del servizio. Dal 
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secondo capitolo, si circoscrive il contesto di trattazione delle tematiche, 

precedentemente esposte, al settore turistico. Nello specifico, nel secondo capitolo, 

vengono presentate le peculiarità del sistema turistico, del prodotto turistico, della 

domanda e dell’offerta turistica. Il terzo capitolo tratta del sistema di 

intermediazione turistica. In particolare, vengono analizzati i seguenti argomenti: 

l’attività svolta dalle agenzie di viaggio e dai tour operator; la relazione che lega gli 

operatori a monte e gli intermediari a valle del canale distributivo; i cambiamenti 

intervenuti nelle relazioni di canale e le relative cause. Il quarto ed ultimo capitolo 

è dedicato alla ricerca qualitativa condotta con la collaborazione di Go World, un 

gruppo di tour operator con sede in Ancona. L’indagine ha per oggetto il rapporto 

tra l’operatore turistico e le agenzie di viaggio, ed è stata effettuata attraverso la 

somministrazione di un’intervista telefonica ad alcune agenzie-clienti. Nel quarto 

capitolo, con riferimento alla ricerca empirica, si descrivono nel dettaglio le finalità, 

gli strumenti, la modalità di svolgimento; infine, si discutono i risultati qualitativi 

ottenuti. 
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1. LA COSTRUZIONE E LO SVILUPPO DELLA RELAZIONE CON IL 

CLIENTE NEL SETTORE DEI SERVIZI 

1.1 IL MARKETING RELAZIONALE 

Il mutare delle condizioni competitive e lo sviluppo tecnologico hanno condotto nel 

tempo ad una graduale, ma radicale evoluzione del concetto di marketing, che è 

stata contrassegnata da un sostanziale cambio di paradigma: il passaggio dal 

marketing transazionale al marketing relazionale.1 La transizione dal modello di 

marketing transazionale al modello di marketing relazionale è contestuale al 

cambiamento dell’orientamento dell’impresa: si passa da un’impresa product 

oriented (o production oriented), focalizzata sull’attività di produzione e sul 

prodotto, ad un’impresa customer oriented (o marketing oriented), focalizzata sul 

cliente e sulla soddisfazione delle sue esigenze. Il marketing transazionale è un 

approccio al mercato dell’impresa incentrato su una logica di 

acquisizione/transazione2, secondo la quale l’impresa deve mirare alla crescita 

delle quote di mercato, per mezzo dell’acquisizione di nuovi clienti3. In sostanza, il 

modello di marketing transazionale risulta finalizzato al continuo ampliamento del 

 
1 In proposito, V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei 

servizi, McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 131. 
2 V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei servizi, 

McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 131. 
3 Sull’argomento, A. ANGELINI, Customer relationship management e customer satisfaction: 

aspetti teorici ed evidenze empiriche nel settore turistico, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 37. 
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portafoglio clienti4. All’opposto, il marketing relazionale è una vera e propria 

filosofia di business, un orientamento strategico che punta a trattenere e sviluppare 

i clienti acquisiti, anziché acquisirne di nuovi.5 Questo orientamento poggia su una 

logica di fidelizzazione/relazione6, completamente inversa a quella su cui si basava 

il marketing transazionale. Il modello di marketing relazionale si fonda sui seguenti 

assunti: il costo che l’impresa deve sostenere per attrarre nuovi clienti è di gran 

lunga superiore al costo per il mantenimento dei clienti già acquisiti; il consumatore 

risulta più propenso ad affidarsi ad un’unica organizzazione, con la quale instaurare 

una relazione continuativa e soddisfacente, piuttosto che cambiare continuamente 

fornitore alla ricerca del valore desiderato.7 L’adozione di una strategia relazionale 

richiede considerevoli cambiamenti, relativamente alla cultura organizzativa, alla 

mentalità, ai processi aziendali, ai sistemi di incentivazione del personale 

dipendente.8 Si può asserire che, per seguire effettivamente un orientamento 

incentrato sulla conservazione e sulla fidelizzazione dei clienti, i sistemi 

 
4 A. ANGELINI, Customer relationship management e customer satisfaction: aspetti teorici ed 

evidenze empiriche nel settore turistico, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 37. 
5 V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei servizi, 

McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 131. 
6 V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei servizi, 

McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 131. 
7 In proposito, V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei 

servizi, McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 131. 
8 Vedi sopra 
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organizzativi debbano necessariamente facilitarne e supportarne 

l’implementazione.9 

Le modalità e l’ottica con cui l’impresa costruisce e gestisce le relazioni con la 

clientela vanno oltre la capacità di soddisfare e fidelizzare il cliente, altresì 

costituiscono un elemento di forte differenziazione rispetto ai competitor.10 Questa 

considerazione vale in particolar modo per le imprese che operano nel settore dei 

servizi, come quelli turistici, sia nell’ambito business to business che in quello 

business to customer. Considerate le peculiarità dei servizi (intangibilità, 

eterogeneità, simultaneità tra produzione e consumo, deperibilità), che li 

differenziano dai prodotti fisici11, la fidelizzazione del cliente ha un ruolo 

fondamentale nella decretazione del successo delle imprese di servizi, tanto da 

essere considerata come obiettivo strategico in tutti i settori di servizi.12 In 

particolare, il carattere intangibile e non standardizzabile dei servizi pone il cliente 

in una situazione di rischio e di incertezza al momento dell’acquisto. Da ciò deriva 

 
9 In proposito, V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei 

servizi, McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 132. 
10 Sul punto, A. ANGELINI, Customer relationship management e customer satisfaction: aspetti 

teorici ed evidenze empiriche nel settore turistico, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 38. 
11 Sull’argomento, V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing 

dei servizi, McGraw-Hill, Milano, 2012, pp. 20-22. 
12 M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour operator e agenti di 

viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 31. Tratto da B. COOIL, T.L. KEININGHAM, L. 

AKSOY, M. HSU, A longitudinal analysis of customer satisfaction and share of wallet: 

investigating the moderating effect of customer characteristics, “Journal of Marketing”, Vol. 71, 

2007, pp. 67–83; A. GUSTAFSSON, M.D. JOHNSON, I. ROOS, The effects of customer 

satisfaction, relationship commitment dimensions, and triggers on customer retention, “Journal of 

Marketing”, Vol. 69, 2005, pp. 210–218; F.F. REICHHELD, The loyalty effect: the hidden force 

behind growth, profits, and lasting value, Harvard Business School Press, Boston, 1996. 
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il bisogno di fiducia del cliente nei confronti del fornitore di servizi13, il quale deve 

agire affinché questa fiducia si tramuti in lealtà. 

L’obiettivo primario del marketing relazionale è costruire e mantenere una base di 

clienti fedeli che siano profittevoli per l’organizzazione14, facendo in modo che i 

nuovi clienti diventino nel corso del tempo preziosi e consolidati. A tal fine, dopo 

aver segmentato il mercato e individuato uno o più mercati-obiettivo a cui rivolgere 

la propria offerta, l’impresa deve cercare di attrarre i target di consumatori con i 

quali ha buone probabilità di instaurare relazioni durature e che, allo stesso tempo, 

potrebbero garantire una maggiore redditività nel lungo periodo.15 Il passo 

successivo consiste nel fidelizzare i clienti di nuova acquisizione, soddisfando 

costantemente le loro esigenze, cercando il più possibile di anticipare e interpretare 

i loro bisogni e investendo nella relazione. I clienti fedeli risultano più propensi a 

conservare la relazione con la specifica organizzazione e, quindi, meno inclini a 

passare ad un fornitore alternativo.16 Questo è dovuto all’innalzamento degli 

switching costs, conseguente alla costruzione di un rapporto cliente-azienda 

fondato sulla fiducia. Inoltre, i clienti fedeli tendono ad innescare un passaparola 

positivo che contribuisce ad attrarre nuovi consumatori, dotati di un potenziale 

 
13 In proposito, M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour 

operator e agenti di viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 31. 
14 V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei servizi, 

McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 134. 
15 Sul punto, V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei 

servizi, cit., p. 135. 
16 Vedi sopra 
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relazionale e di profittabilità analogo.17 Ovviamente, non è sufficiente riuscire a 

mantenere la relazione con i clienti. L’obiettivo finale è il consolidamento della 

clientela, sfruttando il potenziale di crescita proprio dei clienti fedeli; in sostanza, 

l’azienda deve cercare di spingere i clienti fedeli ad acquistare altri prodotti e servizi 

che fanno parte dell’offerta.18  

1.1.1 Le diverse fasi della relazione cliente-azienda19 

La relazione cliente-azienda tende inevitabilmente ad evolvere nel tempo. A questo 

proposito, è possibile individuare diversi livelli della relazione e le relative 

implicazioni. 

Al primo stadio, in realtà, non vi è alcun genere di rapporto con i clienti, i quali 

sono appunto definibili come sconosciuti. Possono essere considerati sconosciuti i 

soggetti che non hanno mai avuto interazioni con l’azienda, oppure, coloro che non 

la conoscono affatto. In tal caso, l’obiettivo principale in termini di marketing 

relazionale è quello di attirare e acquisire i clienti sconosciuti, portandoli a 

conoscenza dell’offerta aziendale e spingendoli a testarne i servizi. 

Nel momento in cui ha acquisito consapevolezza dell’esistenza dell’impresa e della 

sua offerta il cliente diventa conoscente: questo è il secondo livello della relazione. 

 
17 In proposito, V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei 

servizi, McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 135. 
18 Vedi sopra 
19 Il paragrafo è tratto da V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, 

Marketing dei servizi, McGraw-Hill, Milano, 2012, pp. 132-134. 
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In questo stadio, tra un’interazione e l’altra, il cliente e l’azienda imparano a 

conoscersi vicendevolmente, acquisendo man mano sempre più esperienza. 

L’obiettivo primario consiste nel soddisfare i bisogni e le esigenze del cliente 

conoscente, offrendo una proposta di valore (value proposition) per lo più 

standardizzata, che risulti confrontabile con quella dei competitors. 

Le ripetute transazioni permettono all’azienda di sviluppare una conoscenza 

specifica dei desideri e delle esigenze del cliente, grazie alla quale è possibile 

realizzare un’offerta unica e adattata all’eterogeneità dei bisogni. La capacità 

dell’organizzazione di tradurre la conoscenza dettagliata dei clienti in prodotti 

differenziati fa sì che il rapporto cliente-azienda si tramuti in una relazione tra 

amici. Tuttavia, affinché si compia il passaggio da conoscenti ad amici, non è 

sufficiente continuare a soddisfare il cliente, ma è fondamentale che si instauri 

anche un rapporto di fiducia. In questo livello della relazione, il principale obiettivo 

di marketing relazionale è la conservazione del cliente. 

Nell’ultimo stadio della relazione, il cliente può essere definito come partner. La 

base per la costruzione di una partnership tra cliente e azienda è costituita dalla 

fiducia che, nella fase di amicizia, il cliente ha acquisito e incrementato nei 

confronti dell’organizzazione. Il cliente che ha fiducia nell’azienda e nell’unicità 

della sua offerta avverte consequenzialmente un maggior coinvolgimento nel 

rapporto di scambio. Per effetto della fiducia e del coinvolgimento creatisi, il cliente 

ricorrerà difficilmente ad un fornitore alternativo. Occorre precisare che, per poter 
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realizzare la partnership, la fiducia deve essere necessariamente accompagnata 

dalla capacità dell’azienda di offrire prodotti altamente personalizzati, facendo leva 

sull’esperienza accumulata e sui sistemi informativi. A questo livello, l’obiettivo 

primario è quello di continuare ad investire nella relazione per migliorarla. 

1.1.2 Il consolidamento delle relazioni: benefici e strategie20 

La creazione e lo sviluppo di una base di clienti fedeli e consolidati producono 

vantaggi sia per l’organizzazione, sia per i clienti. Per quanto riguarda i clienti, 

questi sono incentivati a mantenere il rapporto con una particolare organizzazione 

quando ricevono da quest’ultima un valore superiore, rispetto a quello che si 

aspettano dai fornitori concorrenti. Il valore per il cliente si basa sulle sue percezioni 

in merito al guadagno e al sacrificio connessi all’acquisto di una certa marca. Il 

valore per il cliente scaturisce, dunque, dal trade-off tra i benefici (in termini di 

qualità del servizio, soddisfazione, ecc.) e i costi (monetari e non monetari). 

Qualora il trade-off sia positivo, il cliente risulterà meno incline ad abbondonare 

l’azienda a favore di un’altra concorrente. È importante sottolineare che, nel 

processo di fidelizzazione della clientela, assumono un maggior peso i benefici 

relazionali, ossia quelli derivanti dall’associazione durevole con l’organizzazione, 

piuttosto che i benefici strettamente legati alle caratteristiche del servizio principale. 

 
20 Il paragrafo è tratto da V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, 

Marketing dei servizi, McGraw-Hill, Milano, 2012, pp. 135-139, 146-154. 
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Tra i benefici relazionali di cui può godere il cliente si annoverano: i benefici legati 

alla fiducia; i benefici sociali; i benefici legati a un trattamento speciale. I benefici 

legati alla fiducia riguardano il senso di sicurezza, tranquillità e confidenza che il 

cliente avverte nei confronti del fornitore e che nascono dalla consapevolezza di 

cosa aspettarsi dallo specifico rapporto. Con riferimento ai benefici sociali, nel 

corso del tempo, nell’ambito del rapporto cliente-azienda tende ad instaurarsi e a 

svilupparsi un senso di familiarità tra le parti, che contribuisce a rendere la relazione 

sempre più personale e sociale, riducendo conseguentemente le probabilità di 

defezione da parte del cliente. I benefici legati a un trattamento speciale possono 

comprendere, ad esempio, il vantaggio di godere di un trattamento preferenziale, 

nonché il riconoscimento da parte del fornitore di condizioni particolari o di un 

prezzo di favore. In generale, tra tutti i benefici descritti, quelli riferiti al trattamento 

speciale sembrano incidere di meno sulla fedeltà del cliente, soprattutto rispetto ai 

benefici legati alla fiducia. 

I vantaggi per l’organizzazione derivanti dal consolidamento della relazione con la 

clientela comprendono: i benefici economici; i benefici legati al comportamento dei 

clienti; i benefici connessi alla gestione delle risorse umane. I benefici economici 

per l’azienda sono attribuibili a diverse cause, quali l’incremento degli acquisti e, 

quindi, dei ricavi, la diminuzione dei costi di marketing e amministrativi, il 

mantenimento dei margini inalterati. Nel corso del tempo, si realizza un processo 

di apprendimento, per cui il cliente e l’organizzazione imparano a conoscersi 
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vicendevolmente. Per effetto dell’apprendimento, i costi di mantenimento della 

relazione decrescono progressivamente; ciò significa che l’azienda compie un 

sacrificio minore, in termini di costi e di tempo, per servire il cliente. Inoltre, 

qualora la relazione risulti soddisfacente, i clienti tendono ad incrementare nel 

tempo gli atti d’acquisto presso quel determinato fornitore. 

Per quanto concerne i vantaggi connessi al comportamento dei clienti, i clienti 

fedeli e soddisfatti risultano inclini ad assumere atteggiamenti che vanno a tutto 

vantaggio dell’organizzazione. Si pensi al passaparola positivo, che rappresenta una 

pubblicità gratuita a favore dell’impresa e che, tra l’altro, permette di attrarre nuovi 

clienti in possesso di migliori requisiti, in termini di fedeltà e profittabilità, rispetto 

ai clienti attirati per mezzo di forme di pubblicità a pagamento (ad esempio, 

campagne pubblicitarie o promozioni sul prezzo). Un altro vantaggio connesso al 

comportamento dei clienti è la prestazione volontaria del cliente. Si parla di 

prestazione volontaria, in generale, quando un cliente collabora spontaneamente 

alla prestazione del servizio ad esso rivolto. Si tratta di un comportamento più 

facilmente riscontrabile nei clienti fidelizzati, poiché tendono a manifestare 

maggiore premura per il corretto operato dell’azienda. Un ulteriore atteggiamento 

che va a favore dell’impresa si riscontra nelle circostanze in cui, in virtù della sua 

esperienza e conoscenza, il cliente consolidato agisce da guida nei confronti dei 

nuovi clienti, istruendoli in merito alle norme di condotta e alla fruizione del 

servizio. Tra i vantaggi legati al comportamento del cliente fedele rientra anche un 
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beneficio di tipo sociale. È il caso in cui il cliente consolidato rivela atteggiamenti 

di amicizia e di aiuto verso gli altri clienti. 

Infine, i benefici legati alla gestione delle risorse umane riguardano: la facilitazione 

della fornitura del servizio e la fidelizzazione dei collaboratori. I clienti fedeli sono 

maggiormente coinvolti nella produzione del servizio, facilitando di conseguenza 

l’erogazione del servizio stesso e il lavoro del personale. La fidelizzazione dei 

collaboratori è un effetto indiretto della fidelizzazione della clientela. Infatti, 

avendo a che fare con una base stabile di clienti soddisfatti, il personale dell’azienda 

avverte un maggiore senso di gratificazione e soddisfazione nello svolgimento del 

proprio lavoro. La soddisfazione dei dipendenti a sua volta inciderà positivamente 

sulla qualità del servizio offerto e sul senso di appartenenza all’organizzazione. 

Dopo aver esposto i risultati derivanti dall’implementazione di strategie di sviluppo 

delle relazioni, cioè i benefici per l’organizzazione e per i clienti, a questo punto, è 

opportuno soffermarsi sui driver della relazione: l’erogazione del servizio; le 

barriere al cambiamento; vincoli della relazione. Quelli appena elencati 

rappresentano i fattori che influenzano lo sviluppo di una relazione solida con la 

clientela.  

Di seguito, tali fattori vengono descritti singolarmente. La condizione necessaria 

per il successo nel lungo termine delle strategie di fidelizzazione è una qualità del 

servizio competitiva ed eccellente, la quale sia percepita come tale anche dalla 

clientela. Le barriere al cambiamento potrebbero essere definite come le difficoltà 
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che il cliente si trova a dover affrontare quando decide di abbandonare un’azienda 

per un’altra e che, quindi, scoraggiano la defezione. Rappresentano delle barriere 

al cambiamento l’inerzia dei clienti e gli switching costs. L’inerzia spesso 

costituisce una delle ragioni per cui i clienti prolungano nel tempo il rapporto con 

una determinata azienda, anche quando non riescono a trarne soddisfazione. Ciò 

accade per il semplice fatto che, chiudere una relazione per iniziarne un’altra 

implica la necessità di cambiare in qualche modo il proprio comportamento e le 

proprie abitudini, nonché lo sforzo che ne consegue. Gli switching costs 

rappresentano tutti i costi, monetari e non monetari, reali e percepiti, che il cliente 

deve sostenere per cambiare il fornitore. Essi comprendono: 

- Investimenti di tempo, denaro e impegno; 

- Costi di avviamento, quelli necessari per avviare la relazione e conoscere 

l’azienda; 

- Costi di ricerca, quelli legati all’acquisizione di informazioni valide, relative ai 

fornitori alternativi; 

- Costi di apprendimento, che il cliente sostiene per conoscere le modalità di 

utilizzo del servizio; 

- Costi contrattuali, cioè le eventuali sanzioni che il cliente è tenuto a pagare a 

seguito dell’estinzione del rapporto. 

L’impresa ha la possibilità di agire sulle barriere al cambiamento con una duplice 

finalità: da un lato, mantenere i clienti, disincentivandone la defezione; dall’altro, 
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attirare nuovi clienti, sottraendoli ai competitors. Nel primo caso, l’azienda può 

agire incrementando gli switching costs, quindi, amplificando lo sforzo reale e/o 

percepito per il cliente, connesso alla chiusura della relazione. Al fine di attrarre 

nuovi clienti, invece, si può agire in senso opposto, cioè riducendo gli switching 

costs per i clienti che decidono di avviare un rapporto di scambio, e facilitando il 

più possibile il cambio di fornitore. 

Tra i vincoli della relazione si annoverano i vincoli finanziari, sociali, di 

personalizzazione e strutturali. A differenza delle barriere al cambiamento, i vincoli 

della relazione sono gli elementi che incoraggiano i clienti a conservare la relazione 

con una specifica organizzazione, e rappresentano i diversi livelli sui quali l’azienda 

può agire per legare a sé il cliente. Il grado di fidelizzazione ottenibile cresce 

progressivamente passando dal primo all’ultimo livello, ovvero, dai vincoli 

finanziari fino a quelli strutturali. Le strategie di fidelizzazione basate sugli 

incentivi finanziari sono le seguenti: 

- La concessione di prezzi più bassi a fronte dell’acquisto di maggiori volumi, 

oppure, di condizioni e prezzi particolari a favore dei clienti che intrattengono 

un rapporto di lunga durata con l’azienda; 

- L’accorpamento e la vendita incrociata di servizi, che consiste nell’associare al 

servizio principale uno o più servizi complementari; 

- Garantire ai clienti fedeli prezzi stabili o incrementi di prezzo inferiori rispetto 

a quelli applicati per i nuovi clienti. 
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Le strategie di fidelizzazione di secondo livello sono quelle incentrate su vincoli 

sociali e interpersonali, che vanno a sommarsi agli incentivi finanziari. Si tratta di 

strategie che fanno leva sul legame interpersonale che viene a crearsi nel tempo tra 

cliente e azienda. L’utilizzo di vincoli sociali per legare a sé i clienti risulta 

frequente nell’ambito dei servizi professionali (commercialisti, avvocati, ecc.), dei 

servizi personali (parrucchieri, assistenti sanitari, ecc.) e delle relazioni business to 

business. 

Le strategie basate sui vincoli di personalizzazione sono quelle che sfruttano la 

conoscenza profonda dei clienti per fidelizzarli, fornendo servizi e soluzioni tagliati 

su misura e atti a soddisfare i bisogni individuali. 

Le strategie di fidelizzazione di livello quattro sono quelle finalizzate a legare il 

cliente all’azienda attraverso vincoli strutturali, che vanno ad aggiungersi ai vincoli 

finanziari, sociali e di personalizzazione. I vincoli strutturali si costruiscono 

incorporando dei servizi a beneficio del cliente nel sistema di erogazione del 

servizio principale, oppure, offrendo servizi personalizzati a base tecnologica, che 

contribuiscono a rendere il servizio più produttivo. 

1.2 I FATTORI CHE INFLUENZANO LA CUSTOMER LOYALTY 

La fidelizzazione del cliente è certamente un processo lungo e complesso; 

d’altronde, la lealtà è frutto di un rapporto basato sulla fiducia, che si costruisce nel 

tempo, da un’interazione all’altra. La customer lovalty o fedeltà del cliente viene 
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spesso riconosciuta come un obiettivo strategico per le imprese21; e può essere 

definita come l’impegno da parte del cliente a riacquistare costantemente uno 

specifico prodotto o servizio, con conseguente acquisto ripetitivo della stessa 

marca22, in virtù di una predisposizione favorevole e della fiducia che il cliente ha 

nei confronti del fornitore. Dunque, impegno e costanza (commitment e 

consistency) sono due parole chiave nella concettualizzazione della fedeltà del 

cliente.23 Le intenzioni di riacquisto e il passaparola positivo sono considerati due 

importanti espressioni della customer loyalty. 24 I vantaggi per l’azienda derivanti 

 
21 Tradotto da I.A. RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, H. SAN MARTÍN, J. COLLADO, The role of 

expectations in the consumer satisfaction formation process: empirical evidence in the travel 

agency sector, “Tourism Management”, Department of Business Administration, Santander 

(Spain), Vol. 27, 2006, pp. 410-419. Tratto da F.F. REICHHELD, Loyalty-based management, 

“Harvard Business Research”, (March–April), 1993, pp. 64–73; R.L. OLIVER, Whence consumer 

loyalty?, “Journal of Marketing”, Vol. 63 (Special Issue), 1999, pp. 33–44. 
22 M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour operator e agenti di 

viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 38. Tratto da R.L. OLIVER, Whence consumer loyalty?, 

“Journal of Marketing”, Vol. 63 (Special Issue), 1999, pp. 33-44. 
23 Tradotto da I.A. RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, H. SAN MARTÍN, J. COLLADO, The role of 

expectations in the consumer satisfaction formation process: empirical evidence in the travel 

agency sector, “Tourism Management”, Department of Business Administration, Santander 

(Spain), Vol. 27, 2006, pp. 410-419. Tratto da J. BLOEMER & K. DE RUYTER, On the 

relationship between store image, store satisfaction and store loyalty, “European Journal of 

Marketing”, Vol. 32, 1998, pp. 499–513; R.L. OLIVER, Satisfaction: a behavioral perspective on 

the consumer, McGraw-Hill, New York, 1997. 
24 Tradotto da I.A. RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, H. SAN MARTÍN, J. COLLADO, The role of 

expectations in the consumer satisfaction formation process: empirical evidence in the travel 

agency sector, “Tourism Management”, Department of Business Administration, Santander 

(Spain), Vol. 27, 2006, pp. 410-419. Tratto da T.W. ANDREASSEN & B. LINDESTAD, 

Customer loyalty and complex services. The impact of corporate image on quality, customer 

satisfaction and loyalty for customers with varying degrees of service expertise, “International 

Journal of Service Industry Management”, Vol. 9, 1998, pp. 7–23; L-T. BEI & Y-C. CHIAO, An 

integrated model for the effects of perceived product, perceived service quality, and perceived 

price fairness on consumer satisfaction and loyalty, “Journal of Consumer Satisfaction, 

Dissatisfaction and Complaining Behavior”, Vol. 14, 2001, pp. 125–140; G. MCDOUGALL & T. 

LEVESQUE, Customer satisfaction with services: putting perceived value into the equation, 

“Journal of Services Marketing”, Vol. 14, 2000, pp. 392–410; F. SELNES, An examination of the 
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dalla fidelizzazione del cliente riguardano, ad esempio25: la riduzione dei costi di 

marketing; la possibilità di attrarre nuovi clienti e di ampliare la propria quota di 

mercato, grazie soprattutto al passaparola positivo alimentato dai clienti fedeli; la 

disponibilità del cliente a sostenere un premium price26. 

A questo punto, occorre identificare i fattori che concorrono alla determinazione 

della fedeltà del cliente. Secondo la letteratura esistente, i fattori chiave di influenza 

della customer loyalty sono costituiti dalle variabili di valutazione del servizio: la 

qualità percepita del servizio, la customer satisfaction e il customer value.27 Questa 

affermazione è supportata dal fatto che la qualità percepita del servizio, la 

soddisfazione del cliente e il customer value risultano essere i principali elementi 

che condizionano le intenzioni comportamentali dei clienti28, come le intenzioni di 

acquisto ripetuto, la disponibilità a raccomandare il servizio e l’intenzione di 

continuare la relazione con il fornitore del servizio. Tuttavia, non è sufficiente 

soffermarsi ad analizzare gli effetti diretti delle suddette variabili sulla 

fidelizzazione del cliente. Difatti, da diverse ricerche è emerso che gli effetti delle 

 
effect of product performance on brand reputation, satisfaction and loyalty, “European Journal of 

Marketing”, Vol. 27, 1993, pp. 19–35; Y. YOON & M. UYSAL, An examination of the effects of 

motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model, “Tourism Management”, 

Vol. 26, 2005, pp. 45–56. 
25 Quanto segue è tratto da M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra 

tour operator e agenti di viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 38. 
26 Il premium price è un prezzo superiore rispetto ai prezzi medi del settore che il cliente è disposto 

a pagare, in virtù di una qualità percepita superiore allo standard. 
27 M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour operator e agenti di 

viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 32. 
28 M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour operator e agenti di 

viaggio, cit., p. 33. 
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variabili di valutazione del servizio sulla customer loyalty risultano mediati e 

moderati da altri fattori, tra i quali il Customer Relationship Management (CRM) 

ha un ruolo fondamentale.29 

Il Customer Relationship Management costituisce un supporto all’adozione del 

marketing relazionale e consiste in una combinazione integrata di persone, processi 

e tecnologie atta alla gestione della relazione cliente-azienda. I principali effetti 

connessi all’attivazione del CRM sono i seguenti30: attrazione di nuovi clienti; 

opportunità di cross-selling31 e up-selling32; acquisizione di una conoscenza 

completa e approfondita dei clienti, che permette di migliorare il livello di customer 

satisfaction; sviluppo della relazione con i clienti, attraverso il miglioramento della 

customer loyalty e l’aumento della profittabilità. 

La customer satisfaction può essere definita come il giudizio del cliente, successivo 

all’esperienza di consumo, che incorpora valutazioni cognitive ed affettive.33 Tra 

 
29 Sull’argomento, M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour 

operator e agenti di viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 33. 
30 Quanto segue è tratto da A. ANGELINI, Customer relationship management e customer 

satisfaction: aspetti teorici ed evidenze empiriche nel settore turistico, Franco Angeli, Milano, 

2005, pp. 110-111. 
31 La cross-selling è una strategia di vendita che consiste nell’indurre il cliente ad acquistare un 

prodotto complementare a quello che richiede abitualmente. In proposito, Cross selling cos’è, 

significato, definizione ed esempi, <https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/cross-

selling/> 
32 La strategia di vendita up-selling consiste nel suggerire al cliente l’acquisto di un prodotto di 

fascia superiore, avente ovviamente un prezzo più altro, rispetto a quello inizialmente richiesto, 

con la promessa di un incremento nel beneficio apportato. In proposito, Up selling: definizione, 

vantaggi ed esempi, <https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/up-selling/> 
33 Tradotto da I.A. RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, H. SAN MARTÍN, J. COLLADO, The role of 

expectations in the consumer satisfaction formation process: empirical evidence in the travel 

https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/up-selling/
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la customer satisfaction e la customer loyalty sussiste un forte legame, tuttavia, non 

si può pensare che la soddisfazione sia l’unico o il principale driver per la 

fidelizzazione del cliente. Infatti, se ciò fosse vero, allora tutti i clienti soddisfatti 

dovrebbero essere anche fedeli. La relazione satisfaction-loyalty è non lineare 

perché ci sono diversi fattori che possono intervenire nella stessa34, come le 

caratteristiche personali del cliente e la qualità del CRM. 

La qualità percepita del servizio dipende dalle percezioni del cliente circa cinque 

specifici caratteri del servizio: affidabilità, reattività, rassicurazione, empatia ed 

elementi tangibili. Migliorando le appena citate componenti della qualità del 

servizio, l’azienda può influenzare positivamente la fedeltà del cliente. Però, 

l’impatto della qualità percepita del servizio sulla customer loyalty non è diretto, 

ma risulta mediato dalla qualità del CRM.35 

Con il termine customer value o valore per il cliente s’intende il trade-off tra i 

benefici e i costi percepiti dal cliente con riferimento all’acquisto e al consumo di 

un determinato prodotto o servizio. La capacità di fornire un valore elevato ai clienti 

 
agency sector, “Tourism Management”, Department of Business Administration, Santander 

(Spain), Vol. 27, 2006, pp. 410-419. 
34 Tradotto da I.A. RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, H. SAN MARTÍN, J. COLLADO, The role of 

expectations in the consumer satisfaction formation process: empirical evidence in the travel 

agency sector, “Tourism Management”, Department of Business Administration, Santander 

(Spain), Vol. 27, 2006, pp. 410-419. 
35 M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour operator e agenti di 

viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 41. 
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è fondamentale per la costruzione e il mantenimento del vantaggio competitivo.36 

Il valore per il cliente è determinato da diverse variabili, come le caratteristiche 

personali del cliente e i fattori situazionali. Il customer value impatta positivamente 

e indirettamente sulle intenzioni comportamentali e, di conseguenza, sulla customer 

loyalty, attraverso il CRM. 

Sulla base delle precedenti considerazioni, è possibile concludere con le seguenti 

affermazioni:37 

- le pratiche di CRM influenzano la fedeltà del cliente; 

- la qualità percepita del servizio ha un impatto indiretto sulla customer loyalty, 

attraverso il CRM; 

- la relazione tra customer satisfaction e customer loyalty risulta mediata da altre 

variabili, tra cui il CRM; 

- l’influenza positiva e indiretta del customer value sulla customer loyalty può 

essere rafforzata tramite il miglioramento delle pratiche di CRM. 

1.3 IL PROCESSO DI CREAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 

La customer satisfaction può essere definita come la valutazione del servizio da 

parte del cliente, in base alla capacità di quel servizio di realizzare le proprie 

esigenze e aspettative. In sostanza, la soddisfazione risulta determinata dal 

 
36 M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour operator e agenti di 

viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 43. 
37 Quanto segue è tratto da M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra 

tour operator e agenti di viaggio, cit., p. 43. 
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confronto tra la percezione effettiva del servizio e le aspettative pre-acquisto sullo 

stesso. Da tale confronto possono scaturire diversi livelli di soddisfazione.38 Se le 

prestazioni ricevute sono superiori alle attese, il cliente risulterà molto soddisfatto 

dell’esperienza di acquisto e consumo. Si tratta di una situazione di massima 

soddisfazione, difficile da raggiungere nella realtà, ma dalla quale possono scaturire 

significativi vantaggi per l’organizzazione, in termini di profitti, costi e patrimonio 

aziendale.39 Nel caso in cui, invece, le aspettative coincidono esattamente con le 

percezioni in merito al servizio fruito, il cliente sarà certamente soddisfatto, ma non 

così tanto da scongiurare il rischio che venga conquistato dalla concorrenza. Si parla 

dunque di una situazione incerta. Infine, qualora la performance si dimostri 

inferiore alle attese, il cliente manifesterà uno stato di insoddisfazione che, molto 

probabilmente, potrebbe indurlo a non ripetere l’acquisto presso l’azienda. 

1.3.1 Customer satisfaction e qualità del servizio: due concetti a confronto40 

Come la valutazione della soddisfazione (customer satisfaction), anche la 

valutazione della qualità del servizio si basa sulle percezioni del servizio da parte 

dei clienti, e non su standard oggettivi e prefissati che definiscono com’è e come 

dovrebbe essere il servizio. Le percezioni si riferiscono sempre alle aspettative del 

 
38 In proposito, A. ANGELINI, Customer relationship management e customer satisfaction: 

aspetti teorici ed evidenze empiriche nel settore turistico, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 49, 51. 
39 Sul punto, A. ANGELINI, Customer relationship management e customer satisfaction: aspetti 

teorici ed evidenze empiriche nel settore turistico, cit., p. 54. 
40 Il sotto paragrafo è tratto da V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, 

Marketing dei servizi, McGraw-Hill, Milano, 2012, pp. 83-86, 97, 99. 
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cliente e si formano in rapporto a quest’ultime. Di conseguenza, considerando il 

carattere dinamico delle aspettative, non è difficile dedurre che le valutazioni 

risulteranno altrettanto volubili nel tempo e da persona a persona. Inoltre, bisogna 

tenere a mente che le percezioni possono riferirsi ad una singola transazione 

(percezioni della singola transazione), oppure, all’esperienza complessiva e 

generale con l’azienda (percezioni cumulative). Trattasi di due tipologie di 

percezioni tra loro complementari: la valutazione dell’esperienza cumulativa è il 

risultato delle percezioni di tutte le esperienze avute nel tempo con 

l’organizzazione. 

Il cliente matura le sue percezioni in merito alla soddisfazione e alla qualità del 

servizio durante le interazioni di servizio (service encounters), o così detti 

“momenti della verità”; per tale ragione, dunque, le interazioni di servizio sono 

considerate i fondamenti delle percezioni del cliente. Le interazioni di servizio non 

sono altro che i momenti o le occasioni in cui il cliente incontra l’impresa di servizi, 

e possono essere raggruppate in tre categorie: incontri a distanza, incontri telefonici 

e incontri diretti. Nel corso della relazione con l’impresa, il cliente avrà la 

possibilità di sperimentare una combinazione delle tre tipologie di interazioni, se 

non tutte. 

La soddisfazione del cliente e la qualità del servizio sono certamente due concetti 

tra loro fortemente connessi ma, allo stesso tempo, ben distinti: il primo estensivo, 

l’altro più circoscritto. La customer satisfaction è onnicomprensiva poiché dipende 
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da fattori situazionali e personali, come pure dalle percezioni del cliente relative 

alla qualità del servizio, alla qualità del prodotto e al prezzo. Pertanto, la qualità 

percepita del servizio va considerata quale componente della soddisfazione. 

Fig. I.1 I fattori determinanti la soddisfazione del cliente 

Fonte: V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei servizi, 

McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 84 

Nello specifico, la qualità del servizio discende dalle percezioni del cliente circa 

alcune specifiche dimensioni del servizio: 41 

 
41 V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei servizi, 

McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 90. Tratto da A. PARASURAMAN, V.A. ZEITHAML, L.L. 

BERRY, SERVQUAL: A Multiple Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service 

Quality, “Journal of Retailing”, Vol. 64, 1988, pp. 12-40. 
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- Affidabilità: la capacità di fornire il servizio promesso in maniera puntuale e 

accurata; 

-  Reattività: la disponibilità ad aiutare i clienti e a fornire loro un servizio 

sollecito; 

-  Rassicurazione: la competenza, la cortesia e il know-how dei dipendenti, 

nonché la loro capacità di ispirare fiducia e confidenza; 

- Empatia: l’attenzione specifica e individualizzata che l’azienda riserva ai propri 

clienti, cioè la capacità di far sentire i clienti unici e speciali; 

- Elementi tangibili: l’aspetto dell’ambiente fisico, delle attrezzature, del 

personale e del materiale utilizzato per la comunicazione. 

In sintesi, è possibile affermare che la qualità percepita del servizio è un concetto 

multidimensionale, dal momento che la sua valutazione è frutto delle percezioni 

riguardanti una pluralità di fattori. 

1.3.2 I fattori determinanti la customer satisfaction42 

Oltre che dalla qualità percepita del servizio, la soddisfazione del cliente è 

influenzata anche dalle percezioni del cliente circa il prezzo e le caratteristiche 

specifiche del prodotto o del servizio, nonché da fattori personali e situazionali. 

 
42 Il sotto paragrafo è tratto da V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, 

Marketing dei servizi, McGraw-Hill, Milano, 2012, pp. 87-88. 
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Con riferimento alle caratteristiche del prodotto/servizio, gli utenti tendono ad 

attribuire maggiore importanza ad alcuni attributi, piuttosto che ad altri, a seconda 

della tipologia di servizio oggetto di valutazione e della sua criticità. Inoltre, la 

valutazione relativa agli attributi specifici del servizio spesso viene effettuata 

mettendo a confronto alcune di queste caratteristiche. 

Lo stato emotivo del cliente è un altro elemento che inevitabilmente si riflette sulla 

percezione del servizio e può alterare, in eccesso o in difetto, le reazioni del cliente 

in merito a ciò che accade durante l’erogazione. Le emozioni e i sentimenti possono 

essere preesistenti rispetto alla fruizione del servizio, oppure, possono essere indotti 

dall’esperienza di consumo di per sé stessa. 

Un ulteriore fattore determinante la customer satisfaction è rappresentato dalle 

attribuzioni per il successo o l’insuccesso del servizio. Quando vi è una discordanza 

eccessiva, in senso positivo o negativo, tra le aspettative e le prestazioni ricevute, i 

clienti sono inclini a ricercare le cause di tale scostamento e, talvolta, se ne 

assumono parte della responsabilità. Questo processo di razionalizzazione può 

incidere sul livello di soddisfazione. La soddisfazione è condizionata anche dalle 

percezioni di equità e correttezza, cioè da quanto l’utente del servizio percepisce 

equo e corretto il trattamento ricevuto dall’azienda, rispetto a quello di cui hanno 

goduto gli altri clienti, e in rapporto al sacrificio (reale o percepito, monetario o non 

monetario) che ha sopportato per usufruire del servizio. 
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I fattori situazionali riguardano le opinioni degli altri consumatori, dei membri della 

famiglia o dei colleghi di lavoro. La soddisfazione del cliente risulta condizionata 

non solo dalle percezioni personali, ma anche dalle reazioni, dai commenti e dal 

grado di soddisfazione manifestati dalle altre persone con le quali si condivide la 

fruizione di un particolare servizio. Si pensi ad una vacanza in famiglia, oppure, 

all’utilizzo di un determinato servizio in ambito lavorativo. 

1.4 PREVENZIONE E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI DISSERVIZIO 

1.4.1 L’importanza del recupero del servizio 

In base a quanto detto precedentemente, l’insoddisfazione del cliente è determinata 

dall’inadeguatezza delle prestazioni ricevute rispetto alle aspettative. Dunque, 

sembra lecito chiedersi: quando la performance del servizio scende al dì sotto delle 

attese del cliente, si può parlare di disservizio? In realtà, occorre fare un’importante 

precisazione. I clienti maturano due diversi livelli di aspettative in merito al 

servizio:43 il servizio desiderato, cioè il livello di servizio che il cliente spera di 

ricevere; il servizio adeguato, ossia il livello di servizio che il cliente è disposto ad 

accettare. L’area che si frappone tra il servizio desiderato e il servizio adeguato è 

definita zona di tolleranza (vedere Fig. I.2), la cui ampiezza può variare da persona 

a persona e a seconda delle caratteristiche e della criticità del servizio. 

 
43 V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei servizi, 

McGraw-Hill, Milano, 2012, pp. 67-68. 
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Considerata tale premessa, se la prestazione ricevuta coincide con il livello di 

servizio ideale, il cliente sarà soddisfatto. Invece, se la prestazione percepita 

addirittura supera quella ideale, il cliente sarà estremamente sorpreso e 

compiaciuto. Qualora la prestazione ricevuta dovesse dimostrarsi inferiore a quella 

desiderata, non si potrebbe ancora parlare di disservizio. 

Fig. I.2 La zona di tolleranza 

Fonte: A. ANGELINI, Customer relationship management e customer satisfaction: aspetti teorici 

ed evidenze empiriche nel settore turistico, FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 67. Tratto da R. 

GRANDIS, G. NEGRO, Gestire il disservizio: come trasformare eventi critici in fatti di qualità, “Il 

Sole 24 Ore”, Milano, 1997.  

Quando invece la performance percepita si colloca al di sotto del servizio adeguato, 

cioè del livello minimo di servizio ritenuto accettabile dal cliente stesso, si è in 
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presenza di un disservizio (o insuccesso nel servizio), che è fonte di insoddisfazione 

per il cliente. 

Il disservizio può avere origine da innumerevoli cause ascrivibili all’impresa, a terzi 

o ad eventi contingenti. A prescindere dalle ragioni ad esso connesse, l’insuccesso 

nel servizio può scatenare reazioni comportamentali negative da parte del cliente, 

che vanno a danneggiare profondamente l’organizzazione. Di fronte ad un 

disservizio, i clienti sono inclini a cambiare fornitore e ad innescare un passaparola 

negativo, che può raggiungere dimensioni tali da diventare totalmente 

incontrollabile per l’impresa. Il passaparola negativo va a ledere pesantemente 

l’immagine dell’impresa, limitando di conseguenza la potenzialità di profitto. Alla 

luce di quanto appena detto, emerge la rilevanza della gestione del disservizio quale 

attività strategica, da condurre in modo pianificato44, e nell’ambito della quale 

devono essere predisposte delle opportune e accurate azioni di recupero, tese a 

contenere le conseguenze negative dell’insoddisfazione del cliente. In effetti, 

l’adozione di un’efficace strategia di recupero del servizio comporta effetti positivi, 

tutt’altro che trascurabili: l’aumento del livello di soddisfazione e della fedeltà del 

cliente; l’attivazione di un passaparola positivo; la possibilità di acquisire 

informazioni circa le criticità e le problematiche dell’erogazione, che risultano 

preziose ai fini del continuo miglioramento del servizio. Tali effetti hanno a loro 

 
44 A. ANGELINI, Customer relationship management e customer satisfaction: aspetti teorici ed 

evidenze empiriche nel settore turistico, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 66. 
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volta un impatto positivo sui profitti dell’organizzazione. Talvolta, addirittura, i 

clienti risultano ancor più soddisfatti e fidelizzati dopo un disservizio rispetto a 

quanto lo sarebbero normalmente45. In altri termini, dopo un’eccellente azione di 

recupero messa in atto dall’impresa, può accadere che i clienti rimasti inizialmente 

scontenti dell’esperienza di servizio si dimostrino più soddisfatti e più inclini a 

riacquistare, rispetto ai clienti che non hanno riscontrato alcun problema 

nell’erogazione del servizio. Ciò che è stato appena descritto viene definito come il 

paradosso del recupero. È piuttosto raro che il paradosso del recupero si verifichi 

nella realtà, poiché la sensazione di disagio e di frustrazione conseguente 

all’iniziale esperienza di servizio fallimentare tenderà a prevalere sull’eventuale 

soddisfazione generata dal servizio di recupero. Fanno eccezione le seguenti 

circostanze:46 quando il disservizio non si è mai manifestato nelle precedenti 

transazioni; quando l’insuccesso non è ritenuto particolarmente grave dal cliente; 

quando il cliente non attribuisce le cause dell’insuccesso all’azienda. 

1.4.2 Le reazioni dei clienti in caso di disservizio47 

Di fronte ad un insuccesso nel servizio, che provoca insoddisfazione, le risposte dei 

clienti possono essere diverse. In base alla tipologia di reazione, è possibile 

 
45 V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei servizi, 

McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 163. 
46 Quanto segue è tratto da V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, 

Marketing dei servizi, cit., p. 164. 
47 Il sotto paragrafo è tratto da V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, 

Marketing dei servizi, cit., pp. 164-169. 
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individuare quattro categorie di clienti insoddisfatti: passivi, critici, ipercritici e 

attivisti48. 

Le ricerche condotte da TARP Worldwide Inc. nel 2007 avevano evidenziato che il 

50% degli utenti che riscontra un problema nella fruizione del servizio non si 

lamenta.49 I clienti che reagiscono ad un disservizio senza di fatto agire, quindi, 

senza manifestare le proprie rimostranze, appartengono alla categoria dei passivi. I 

passivi non si lamentano né con l’azienda né con le persone loro vicine, per svariati 

motivi, ad esempio, perché credono che sia un’inutile perdita di tempo e di energie 

o per via dei loro valori personali. A prescindere dal fatto che il cliente insoddisfatto 

decida di cambiare o meno il fornitore, la passività dei clienti costituisce una 

significativa minaccia per l’organizzazione, soprattutto in virtù della frequenza di 

tale fenomeno. Infatti, se il cliente non manifesta palesemente le sue rimostranze, 

l’organizzazione rimane all’oscuro delle situazioni di insuccesso e delle relative 

cause, di conseguenza, non ha la possibilità di porvi rimedio con opportune azioni 

di recupero, che vadano a vantaggio sia del cliente sia dell’impresa. Per tale ragione, 

è fondamentale per l’impresa stimolare il più possibile il ricorso ai reclami da parte 

della clientela. 

 
48 V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei servizi, 

McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 166. 
49 Tratto da V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei 

servizi, cit., p. 162. 
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Al contrario dei passivi, alcuni clienti sono più propensi ad agire di fronte ad una 

defaillance nel servizio e possono farlo nei seguenti modi: lamentandosi 

direttamente con il fornitore del servizio (i “critici”); lamentandosi con gli amici, i 

familiari o i colleghi (gli “ipercritici”); lamentandosi con gli enti di controllo (gli 

“attivisti”), per esempio, con gli enti per la tutela dei consumatori. Nel primo caso, 

l’impresa ha la possibilità di risolvere il problema nell’immediato, arginando la 

possibilità di perdere il cliente o di subire un passaparola negativo. Nel secondo 

caso, invece, l’organizzazione non può porre rimedio all’insuccesso, poiché il 

cliente non manifesta una rimostranza diretta, ma innesca e alimenta un passaparola 

negativo che può gravemente danneggiare l’immagine aziendale, e che l’impresa 

difficilmente può controllare. 

I clienti appartenenti alla categoria dei critici hanno delle aspettative piuttosto 

elevate in merito alla gestione delle loro lamentele da parte dell’impresa. 

Innanzitutto, si aspettano comprensione e responsabilità. La cosa più sbagliata che 

possa fare l’impresa di fronte ad una rimostranza è colpevolizzare il cliente. 

L’azienda dovrebbe scusarsi con il cliente per l’accaduto, comprendere il suo 

disagio, e farsi carico del problema assumendosene la piena responsabilità. Inoltre, 

a seguito di una lamentela, il cliente pretende giustizia e correttezza nella gestione 

delle rimostranze: correttezza del risultato, in termini di risarcimento; correttezza 

procedurale, in termini di tempestività e regole attuate; correttezza nell’interazione, 

in termini di cortesia e onestà.  
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1.4.3 Strategie e azioni per il recupero del servizio50 

Operare con situazioni di disservizio pari a zero è pressoché impossibile51, 

soprattutto considerando l’estrema variabilità ed eterogeneità tipiche dei servizi. 

Per cui è a dir poco necessario predisporre e pianificare delle appropriate strategie 

di recupero che risultano fondamentali, non solo per riconquistare i clienti 

insoddisfatti e fortificare la relazione con gli stessi, ma anche per imparare dagli 

errori, evitando il ripetersi delle problematiche riscontrate anche in futuro. In verità, 

non esiste una sola ed unica strada da seguire. Una buona strategia di recupero 

dovrebbe essere il risultato di una giusta combinazione di diverse strategie. 

Alcune di queste vengono presentate qui di seguito. 

1) Garantire la riuscita del servizio. La prima strategia consiste nel fare la cosa 

giusta fin dalla prima volta, cioè, in sostanza, essere affidabili. In tal modo, 

verrebbe meno la necessità di attuare qualsiasi eventuale azione di recupero del 

servizio e di sostenere i relativi costi. L’affidabilità è una delle dimensioni della 

qualità del servizio che più spinge i clienti a restare fedeli ad una determinata 

organizzazione. Al fine di fornire un servizio affidabile, le imprese spesso 

adottano il Total Quality Management (TQM). Si tratta di un approccio 

 
50 Il sotto paragrafo è tratto da V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, 

Marketing dei servizi, McGraw-Hill, Milano, 2012, pp. 172-177. 
51 A. ANGELINI, Customer relationship management e customer satisfaction: aspetti teorici ed 

evidenze empiriche nel settore turistico, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 64. 
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manageriale avente come obiettivo il mantenimento di elevati standard 

qualitativi e l’eliminazione dei difetti e degli sprechi. 

2) Apprezzare e incoraggiare le lamentele. Quando si lamentano direttamente con 

il fornitore del servizio, in realtà, i clienti stanno offrendo all’impresa una 

seconda occasione. Per tale motivo, le rimostranze dei clienti non vanno mai 

ignorate o messe a tacere; al contrario, devono essere stimolate, registrate, 

esaminate e, se possibile, previste in anticipo, attraverso l’utilizzo di diversi 

strumenti, come l’analisi degli incidenti critici, le indagini di customer 

satisfaction, l’analisi dei clienti persi. 

3) Agire rapidamente per quanto riguarda la gestione delle lamentele e la 

risoluzione dei problemi. Questa strategia garantisce buoni risultati in termini 

di soddisfazione. 

4) Fornire spiegazioni adeguate al cliente. Affinché la spiegazione risulti adeguata 

devono essere fornite informazioni utili a consentire al cliente di capire il 

motivo del disservizio, inoltre, la spiegazione deve essere fornita in modo 

credibile e sincero. 

5) Trattare in modo corretto ogni singolo cliente, che equivale ad assumersi la 

responsabilità dell’accaduto, ad impegnarsi a risolverlo e a scusarsi. 

6) Coltivare le relazioni con i clienti. Tale strategia è fondamentale, poiché i clienti 

fidelizzati sono più inclini a perdonare l’impresa in caso di disservizio. 
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7) Apprendere dalle esperienze di recupero del servizio. Grazie alle esperienze di 

recupero l’impresa può individuare e intervenire sulle cause dei problemi, 

evitando che si ripresentino in futuro. 

8) Apprendere dai clienti perduti. L’analisi dei clienti che decidono di passare alla 

concorrenza è importante per venire a conoscenza dei motivi alla base della 

defezione e, quindi, per limitare la possibilità che accada la stessa cosa con altri 

clienti. 
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2. IL SETTORE TURISTICO E LE SUE PECULIARITÀ 

Il turismo ricopre un ruolo significativo nell’ambito del sistema economico globale, 

sia per l’entità delle risorse in esso coinvolte, sia per la capacità di generare e 

ridistribuire ricchezza, data la consistente potenzialità occupazionale. Di certo, tutto 

ciò può essere considerato un effetto della profonda evoluzione economica e sociale 

vissuta dal fenomeno turistico nel corso dell’ultimo secolo, che ha portato a 

percepire l’esperienza turistica non più come un bene di rilevanza secondaria, alla 

portata esclusiva delle classi più agiate, ma come un bene atto a soddisfare un 

bisogno divenuto tendenzialmente fondamentale, quello di viaggiare. Il turismo è 

una realtà complessa che coinvolge una pluralità di attori ed è caratterizzata da 

diverse dinamiche di natura economica, sociale e culturale, aventi come elemento 

cardine il consumatore-turista. Secondo il World Tourism Organization (UNWTO), 

il turismo può essere descritto come insieme delle attività delle persone che 

viaggiano e si trovano in luoghi diversi dal proprio ambiente abituale, per un 

periodo complessivo non superiore a un anno consecutivo, a scopo di svago, affari 

o per motivi diversi dall’esercizio di un’attività remunerata all’interno 

dell’ambiente visitato.52 Da tale definizione si deduce che, per poter considerare 

turistico un fenomeno, debbano coesistere i seguenti indispensabili elementi:53 

 
52 A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle 

complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 2. 
53 Vedi sopra 
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− dimensione spaziale: lo spostamento dell’individuo sul territorio deve avvenire 

al di fuori del luogo di residenza; 

− dimensione temporale: la permanenza nel luogo visitato deve risultare inferiore 

ad un anno consecutivo, durata oltre la quale lo spostamento si configura come 

cambiamento di residenza; 

− dimensione motivazionale: lo scopo del viaggio può comprendere qualsiasi 

motivazione che prescinda dallo svolgimento di un’attività remunerata nel 

luogo visitato. 

Al fine di analizzare il sistema turistico nel suo complesso, si presentano dapprima 

gli elementi di cui si compone, tra loro diversi, ma strettamente interrelati: 

domanda, dotazione di risorse fruibili di uno spazio geografico e organizzazioni 

turistiche. La domanda è espressa dai consumatori-turisti in termini di fruizione 

delle risorse presenti sul territorio e viene soddisfatta da una pluralità di realtà 

economiche che offrono servizi di diversa natura. Affinché il sistema turistico 

risulti proficuo per gli attori in esso operanti, le risorse di cui è dotata un’area 

turistica sono tanto importanti quanto la loro fruibilità, che viene garantita da servizi 

infrastrutturali idonei, forniti dalle organizzazioni presenti sul territorio. Le 

organizzazioni turistiche infine si pongono tra il consumatore e le risorse: operano 

su quest’ultime con l’obiettivo di valorizzarle e metterle a disposizione 

dell’utilizzatore, attraverso l’erogazione di servizi, quindi, senza attuare un 
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processo di trasformazione tangibile. A questo punto, occorre individuare le 

principali tipologie di servizi offerti nel sistema turistico:54 

− servizi destinati al consumo, cioè servizi ricettivi, di trasporto, di ristorazione, di 

alloggio; 

− servizi collaterali alla produzione, come l’intermediazione e l’organizzazione di 

eventi o congressi; 

− servizi finanziari, tra cui i cambi valute; 

− servizi pubblici, cioè la gestione delle risorse pubbliche, ambientali e 

socioculturali. 

Nel sistema turistico vi è la compresenza di tutte le diverse attività sopraelencate, 

tra loro integrate. Il sistema turistico va osservato dunque come un insieme di 

soggetti e realtà economiche in grado di offrire servizi di natura non solo turistica, 

tra loro strettamente correlati, e che rendono effettivamente fruibili gli elementi di 

attrattività turistica di una certa area territoriale. In tale ambiente, il ruolo centrale 

è assunto dal consumatore-turista. 

2.1 LE CARATTERISTICHE E GLI ATTORI DEL SISTEMA 

TURISTICO55 

 
54 A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle 

complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 9. 
55 Il paragrafo è tratto da A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti 

gestionali e delle complessità economico-finanziarie, cit., pp. 10-19. 



 

38 
 

Un’evidente caratteristica del sistema turistico è la complessità, dovuta alla pluralità 

di dinamiche di varia natura e all’insieme di diverse attività e realtà, tra loro 

interrelate e interconnesse, che concorrono alla formazione del sistema e dei suoi 

output. In particolare, sono i seguenti aspetti che contribuiscono a rendere 

complesso il sistema: 

- varietà della tipologia di organizzazioni coinvolte, sia per funzioni, sia per 

dimensioni; 

- varietà della tipologia di connessioni tra gli elementi, si pensi ai vari 

collegamenti diretti e indiretti che una struttura ricettiva può instaurare con i 

potenziali clienti; 

- variabilità di tali connessioni, favorita dall’evoluzione delle tecnologie 

informatiche; 

- varietà dei ruoli assunti dagli elementi del sistema. 

Il sistema turistico si connota anche come un sistema misto, in cui gli imprenditori 

privati interagiscono strettamente e costantemente con l’apparato pubblico, le cui 

azioni influenzano in maniera rilevante lo sviluppo e l’organizzazione dell’offerta 

e della domanda turistica. Con riferimento alla struttura, il sistema turistico può 

essere definito relativamente aperto e dinamico, poiché risulta fortemente connesso 

con l’ambiente generale in cui è inserito e tende a rispondere e a adeguarsi, con 

flessibilità, ai cambiamenti e alle dinamiche del contesto circostante. Un’ulteriore 

caratteristica del sistema turistico è la forte eterogeneità riscontrabile sia nel 
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mercato di acquisizione che nel mercato di sbocco. Infatti, nell’ambito del mercato 

a monte, il sistema turistico intrattiene strette relazioni con altri e differenti sistemi 

e settori produttivi, come il settore edile, nautico, dell’arredamento, 

dell’abbigliamento, del commercio, dell’artigianato. Allo stesso modo, nell’ambito 

del mercato di sbocco, la domanda turistica si compone, non solo di soggetti 

appartenenti alla categoria del consumatore-turista, ma anche di soggetti economici 

di altra natura, ad esempio le imprese.  

Al fine di mettere in luce e favorire la comprensione dei flussi di produzione, 

distribuzione e consumo che contraddistinguono il sistema turistico, è necessario 

mostrare la configurazione della catena del valore del turismo, dalla quale si 

possono discernere facilmente gli attori pubblici e privati che, direttamente o 

indirettamente, partecipano alla creazione del business turistico. Rientrano tra i 

produttori di servizi turistici le imprese di trasporto (o vettori), le imprese ricettive 

e gli holiday makers. In particolare, le imprese di trasporto e ricettive rappresentano 

il fulcro del sistema d’offerta turistica e hanno un ruolo determinante nel processo 

di creazione di valore nel turismo. Tali fornitori di servizi turistici elementari 

(fornitori di primo livello) sono inclini a competere sui prezzi e, non di rado, ad 

intraprendere delle guerre sui prezzi, a causa di alcune caratteristiche che li 
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accomunano: alti costi fissi, costi marginali molto bassi e prodotti altamente 

deperibili.56 

Fig. II.1 Gli attori del sistema turistico 

 

Fonte: A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle 

complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p.18. 

 
56 Sull’argomento, I. ROMERO, P. TEJADA, A multi-level approach to the study of production 

chains in the tourism sector, “Tourism Management”, Department of Applied Economics, Seville 

(Spain), Vol. 32, 2011, pp. 297-306. 
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Tra i vettori vi sono quelli che offrono servizi di trasporto aereo (voli di linea e voli 

charter), trasporto ferroviario (di linea e charterizzato), trasporto su strada (pullman, 

noleggio auto) e trasporto navale (navi da crociera, battelli nelle zone lacustri, 

aliscafi). Per quanto riguarda l’offerta ricettiva, è possibile fare una distinzione tra: 

ricettività alberghiera; ricettività extralberghiera per il turismo all’aria aperta (ad 

esempio, campeggi); ricettività per il turismo sociale ed escursionistico; ricettività 

extralberghiera per il turismo residenziale (residence). A differenza degli altri 

produttori, gli holiday makers non offrono un semplice servizio, bensì si occupano 

della creazione e dell’erogazione di una vera e propria esperienza di vacanza. 

Corrispondono a tale descrizione: i parchi a tema (ad esempio Disneyland), le navi 

da crociera e alcune tipologie di strutture ricettive, come i villaggi turistici integrati. 

Le attività dei suddetti attori, direttamente coinvolti nel processo di creazione 

dell’output turistico, risultano supportate dai servizi forniti da determinate 

organizzazioni pubbliche e private. Le imprese che offrono servizi di supporto 

privati possono essere: agenzie di marketing, che elaborano strategie e curano 

campagne pubblicitarie per conto sia degli operatori, sia delle stesse destinazioni 

turistiche; fornitori di servizi finanziari, tra cui servizi di assicurazione, di assistenza 

e intermediazione. Le organizzazioni che offrono servizi di supporto pubblici 

rappresentano e promuovono le diverse destinazioni turistiche, a livello nazionale 

e internazionale e, soprattutto, mettono a disposizione strutture e infrastrutture che 
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non sarebbero realizzabili da singole imprese, come reti stradali, ferroviarie e 

aeroportuali. 

I principali attori coinvolti nel processo distributivo sono i tour operator e le agenzie 

di viaggio dettaglianti, i quali occupano posizioni differenti lungo la catena 

distributiva del settore turistico. I tour operator acquistano e assemblano i singoli 

servizi elementari, trasformandoli in un prodotto totalmente differente (tourist 

package), di qualità elevata e che possa soddisfare al meglio le esigenze del 

mercato. Il pacchetto turistico viene poi commercializzato con il marchio del tour 

operator che l’ha realizzato. In ragione dell’attività da essi svolta, i tour operator 

potrebbero essere considerati, non solo come intermediari, ma anche come 

produttori.57 Le agenzie di viaggio al dettaglio svolgono essenzialmente attività di 

intermediazione tra i tour operator, i fornitori di servizi elementari e il consumatore 

finale, assumendo in tal modo rischi limitati e fornendo un minimo contributo 

creativo e innovativo al valore dell’offerta. 

Infine, i consumatori finali possono essere rappresentati da singoli soggetti, da 

comitive o da aziende. 

A prescindere dallo specifico stadio in cui opera, ciascun attore della filiera di 

produzione ed erogazione dei servizi turistici ha la possibilità di vendere 

 
57 In proposito, I. ROMERO, P. TEJADA, A multi-level approach to the study of production 

chains in the tourism sector, “Tourism Management”, Department of Applied Economics, Seville 

(Spain), Vol. 32, 2011, pp. 297-306. 
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direttamente al cliente finale e di instaurare un rapporto diretto con lo stesso, non 

essendoci un vincolo di trasferimento della disponibilità del prodotto alle imprese 

collocate nella fase successiva della filiera. Quella appena descritta è una peculiarità 

della filiera che costituisce un motivo di notevole complessità del sistema, al quale 

le aziende turistiche cercano di ovviare, ad esempio, instaurando forme di 

collaborazione/cooperazione che rinforzino le connessioni verticali tra i settori 

coinvolti.58  

2.2 IL PRODOTTO TURISTICO59 

Il prodotto turistico è qualificabile come prodotto composito, risultato 

dell’interrelazione di diversi elementi. Il numero e il tipo di elementi che lo 

compongono dipendono dalla prospettiva di osservazione che viene assunta, quella 

del produttore o quella del turista. In base alla prospettiva considerata, è possibile 

fare una distinzione tra prodotto turistico specifico e prodotto turistico globale. Per 

prodotto turistico specifico s’intende l’unità di prodotto offerto da una determinata 

azienda turistica per appagare particolari esigenze della clientela.60 Tale 

definizione rispecchia l’ottica assunta dai singoli operatori del settore (aziende 

ricettive, tour operator, vettori, ecc.), i quali tendono a concepire il prodotto turistico 

 
58 Sull’argomento, F. CASARIN, Il marketing dei prodotti turistici. Specificità e varietà. Vol. 1, 

Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 41. 
59 Il paragrafo è tratto da A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti 

gestionali e delle complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 29-34. 
60 A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle 

complessità economico-finanziarie, cit., p. 11. 
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secondo una dimensione verticale, focalizzando l’attenzione sullo specifico 

servizio offerto e sulle fasi della filiera che sono a monte e a valle dello stadio in 

cui si opera. Considerando invece il punto di vista del fruitore, quest’ultimo 

percepisce il prodotto turistico secondo una dimensione orizzontale, ossia come un 

insieme indistinto di una pluralità di elementi di qualsiasi natura (infrastrutture, 

servizi offerti, ambiente sociale, naturale, culturale), che in gran parte sono forniti 

dai diversi attori coinvolti nella creazione dell’offerta complessiva (imprese, enti e 

altre organizzazioni). Tutti gli elementi che formano il concetto di prodotto globale 

percepito dal fruitore possono essere interpretati quali fattori d’attrattiva: elementi 

disponibili in una certa area di destinazione, ai quali il turista attribuisce un valore 

e che ricerca appositamente durante l’esperienza della sua vacanza. 

Al fine di cogliere l’atipicità attribuibile al prodotto turistico globalmente inteso dal 

turista, qui di seguito, vengono presentate nel dettaglio le sue caratteristiche più 

rilevanti: complessità, eterogeneità, immaterialità, contestualità tra il momento 

della produzione ed il consumo, rilevanza del fattore umano. La complessità 

dell’oggetto di analisi è dovuta a vari aspetti. Innanzitutto, gli elementi che 

compongono il prodotto turistico possono essere: 

− elementi ambientali o primari (fattori statici), cioè le risorse e le attrattive a 

carattere naturale, culturale e sociale di cui dispone una determinata località (si 

pensi ai musei, teatri, monumenti, zoo, paesaggi naturali, centri storici, festival, 

ecc.); 
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− elementi strumentali o secondari (fattori dinamici), ossia l’insieme dei servizi 

offerti dalle imprese turistiche: servizi ti trasporto, ricettivi, di ristorazione, 

strutture e infrastrutture di supporto, attività di shopping (negozi di souvenir, di 

artigianato, di articoli fotografici, di accessori sportivi, ecc.). 

Inoltre, gli elementi sopra citati possono essere distinti in: materiali, come i servizi 

di trasporto, ricettivi e di ristorazione; immateriali, tra cui vi rientrano l’ospitalità, 

l’accoglienza, i fattori ambientali, l’immagine, il prestigio, il marchio dei 

produttori. 

L’eterogeneità si riferisce, non solo al complesso di beni e servizi che costituiscono 

il prodotto turistico, ma anche agli attori coinvolti nel processo di creazione, 

erogazione e valorizzazione dello stesso. Da ciò, si deduce che sia quasi impossibile 

poter acquistare ed usufruire di un prodotto turistico perfettamente identico ad un 

altro, pur avendo in comune la località di destinazione. Infatti, i beni e servizi 

disponibili risultano combinati differentemente di volta in volta, in base a modalità 

soggettive e a seconda delle circostanze, allo scopo di soddisfare pienamente le 

esigenze dei singoli fruitori. 

Un’ulteriore peculiarità è l’immaterialità: il prodotto turistico è costituito 

prevalentemente da elementi intangibili. Tale caratteristica comporta la difficoltà 

per il consumatore-turista di valutare a priori la qualità del servizio che gli viene 

offerto. La valutazione può avvenire esclusivamente a posteriori, quindi, solo dopo 

aver vissuto l’esperienza turistica e dopo aver usufruito dell’insieme di servizi. 
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Considerato questo aspetto, in fase di pre-acquisto si delinea una situazione di 

discreta asimmetria informativa, che pone il cliente finale in una posizione di 

relativo svantaggio: il turista non può far altro che scegliere in funzione delle sue 

aspettative, alimentate dalle informazioni ottenute dagli operatori turistici o dai 

cataloghi. 

Per quanto concerne la contestualità tra il momento della produzione ed il consumo, 

i servizi turistici non sono trasferibili nel tempo e nello spazio, come d’altronde 

qualsiasi tipo di servizio, perciò non risultano immagazzinabili. Il conseguente 

venir meno della funzione strategica delle scorte di magazzino non consente agli 

attori coinvolti nel processo di produzione di far fronte, con flessibilità, alle 

oscillazioni della domanda, che potrebbero rivelarsi consistenti nel settore turistico. 

L’ultima peculiare caratteristica individuata è la rilevanza del fattore umano. A tal 

proposito, la qualità del prodotto turistico dipende in misura preponderante dal 

comportamento del personale di front-line, con il quale il cliente si interfaccia al 

momento dell’acquisto e nella fase di assistenza post-vendita. Per le aziende 

turistiche risulta dunque fondamentale prestare attenzione alla professionalità e alle 

competenze delle risorse umane, attraverso una severa politica di selezione e 

formazione del personale a contatto con il pubblico. In particolare, tenendo conto 

della difficoltà del cliente di valutare preliminarmente la qualità del prodotto 

turistico, si ritiene estremamente importante curare al meglio il rapporto che si 

instaura tra il personale di contatto ed il consumatore-turista. Infatti, tale rapporto 
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può avere un forte impatto sulla fiducia riposta nell’azienda dal cliente e può 

condizionare in maniera significativa le sue aspettative circa la qualità del prodotto 

turistico; aspettative che, a loro volta, incidono fortemente sulla scelta d’acquisto.  

2.2.1 La gestione dell’immagine come componente del prodotto turistico61 

Nel settore turistico, l’immagine costituisce un prezioso fattore di differenziazione, 

essendo difficilmente imitabile. A tal proposito, si ritiene utile soffermarsi su questa 

particolare componente intangibile del prodotto turistico e, soprattutto, è 

interessante affrontare il tema della gestione dell’immagine. L’immagine di un 

prodotto può essere considerata come l’insieme delle rappresentazioni mentali 

delle sue caratteristiche, reali o fittizie, presso un dato pubblico62. Da ciò si deduce 

che ad un singolo prodotto sono generalmente associate molteplici immagini, 

poiché diversi segmenti di mercato manifestano differenti percezioni del medesimo 

prodotto. 

In relazione al target prefissato, l’immagine svolge almeno tre funzioni. La prima 

funzione è quella di contribuire alla creazione delle aspettative da parte del 

potenziale acquirente. Un’immagine positiva infatti può innescare un passaparola 

positivo e favorire l’efficacia della comunicazione pubblicitaria, promozionale e 

della vendita personale. Un’immagine negativa avrà certamente l’effetto contrario. 

 
61 Il sotto paragrafo è tratto da F. CASARIN, Il marketing dei prodotti turistici. Specificità e 

varietà. Vol. 1, Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. 63-68. 
62 F. CASARIN, Il marketing dei prodotti turistici. Specificità e varietà. Vol. 1, cit., p. 63. 
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Oltre a generare aspettative, l’immagine del prodotto risulta a sua volta influenzata 

dalle stesse e dalle precedenti esperienze del consumatore-turista. L’immagine 

risulterà quindi danneggiata, confermata o migliorata a seconda che l’esperienza 

abbia deluso, eguagliato o superato le attese del soggetto. Un’altra funzione 

rilevante è quella di fungere da filtro tra la percezione del servizio sperimentato e il 

grado di soddisfazione del turista (effetto-filtro). Sostanzialmente, la connotazione 

positiva o negativa dell’immagine esterna devia, in un senso o nell’altro, l’effettiva 

percezione del servizio fruito. Di conseguenza, risulta deviato anche l’effetto 

prodotto sul grado di soddisfazione da eventuali accadimenti sfavorevoli, riscontrati 

durante il processo di produzione-consumo del servizio. Più semplicemente, nel 

caso in cui si verifichino dei problemi durante la produzione e l’erogazione del 

prodotto turistico, l’immagine positiva farà percepire tali complicanze come meno 

gravi di quando accadrebbe se l’immagine fosse neutra. Contrariamente, 

l’immagine negativa contribuirà ad enfatizzare l’effetto dei problemi riscontrati sul 

grado di soddisfazione finale del turista. È necessario sottolineare che il reiterarsi 

di incidenti nel tempo va inevitabilmente a ledere l’immagine del prodotto, che 

esaurisce in tal modo la sua funzione protettiva. 

Infine, la terza funzione riguarda l’impatto dell’immagine sul management e sul 

personale interno: rinforzare la motivazione del personale dell’azienda e migliorare, 

indirettamente, la qualità del rapporto con il consumatore-turista. Si tratta di un 

ruolo meritevole di attenzione, proprio perché il rapporto tra il potenziale acquirente 
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e il personale di contatto è uno dei fattori che condiziona notevolmente le 

aspettative circa la qualità del prodotto. Se l’immagine è viziata, c’è il rischio che 

si diffonda nell’organizzazione un senso di sfiducia, che può portare ad un calo di 

autostima e di produttività. Ciò andrà a compromettere la comunicazione dei valori 

e della qualità del prodotto al cliente. 

Tutti gli aspetti sopra esposti, relativi al ruolo dell’immagine, permettono di 

comprendere quanto sia davvero importante per un’azienda turistica saper gestire 

in maniera efficace questa componente intangibile del prodotto. Bisogna chiedersi 

ora quali siano le difficoltà a cui deve far fronte un’azienda turistica, per la gestione 

dell’immagine del prodotto. È possibile rilevare almeno due livelli d’immagine 

percepiti dal turista, quello del prodotto globale e quello di ogni prodotto specifico 

che ne fa parte. L’unico livello d’immagine sul quale l’azienda turistica può 

esercitare un parziale controllo è quello relativo ai servizi che fanno parte dello 

specifico prodotto offerto dall’operatore. Tale controllo si realizza attraverso la 

gestione delle varie funzioni d’immagine prima descritte, con lo scopo di migliorare 

la soddisfazione del turista rispetto al prodotto specifico. L’immagine del prodotto 

globale invece non rientra quasi mai nella sfera d’influenza diretta dell’azienda. 

Tuttavia, l’immagine di ciascun operatore può danneggiare o rafforzare l’immagine 

complessiva del prodotto globale, oltre a contribuire alla sua formazione. A sua 

volta, l’immagine del prodotto globale tende a riflettersi, nel medio-lungo termine, 

sulle immagini dei prodotti specifici. 
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A questo punto, è necessario considerare un aspetto che può rendere piuttosto 

problematica la gestione della componente intangibile di prodotto presa in esame, 

ossia l’eventualità che affiorino discordanze tra l’immagine del prodotto globale e 

l’immagine del prodotto specifico percepite dal turista. Mettendo a confronto i due 

livelli d’immagine, è possibile individuare le tipiche situazioni di discrasia e gli 

opportuni interventi. La prima situazione riscontrabile è quella in cui vi è 

discordanza tra l’immagine positiva del prodotto turistico specifico, da un lato, e 

l’immagine negativa del prodotto globale, dall’altro. In tal caso, si possono 

riscontrare problemi d’immagine a medio termine, dovuti all’effetto dell’immagine 

del prodotto globale sull’immagine di quello specifico. L’azienda turistica 

dovrebbe affrontare tale situazione cercando, ad esempio, di spingere gli enti 

turistici pubblici e le associazioni di categoria a raccogliere le risorse necessarie per 

gli investimenti in comunicazione, al fine di migliorare il prodotto globale e la 

relativa immagine. Altrimenti, il rischio per l’azienda è la perdita del cliente, a 

favore di un diverso o alternativo prodotto globale. Vi è assenza di discrasie quando 

entrambi i livelli d’immagine sono percepiti positivamente dal turista. Questa 

circostanza consente il reciproco rafforzamento delle due immagini 

nell’atteggiamento del turista, il quale continuerà a preferire il prodotto in 

questione. 

Può esserci inoltre discordanza tra l’immagine positiva del prodotto globale e 

l’immagine negativa del prodotto turistico specifico. Se il prodotto specifico è noto 
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e provato, risulta opportuno per l’azienda procedere con la modifica del prodotto. 

Qualora si tratti di un prodotto non noto (perché è stato recentemente rinnovato o è 

nuovo per il mercato), bisognerebbe intervenire apportando delle modifiche alla 

comunicazione esterna (pubblicitaria, promozionale, ecc.). Il rischio è la perdita del 

cliente effettivo, in caso di prodotto noto, o del cliente potenziale, in caso di 

prodotto non noto. In ultimo, si cita la circostanza in cui entrambi i livelli 

d’immagine risultano percepiti negativamente dal turista. I possibili interventi da 

parte dell’azienda sono diversi, a seconda che il prodotto specifico sia già stato 

sperimentato o meno. Nel primo caso, è necessario che l’azienda provveda almeno 

alla modifica del prodotto e, se possibile, anche della comunicazione esterna 

relativa allo stesso. Se invece il prodotto non è ben conosciuto dal turista, è possibile 

limitarsi al cambiamento della comunicazione. 

2.3 LA DOMANDA TURISTICA63 

La domanda turistica è data dall’insieme di beni e servizi richiesti dai turisti, nel 

momento in cui si spostano dal luogo di residenza verso altre destinazioni64 e 

rappresenta la componente attiva del fenomeno turistico. La componente passiva 

riguarda invece la dotazione ricettiva, in termini di infrastrutture e attrezzature delle 

destinazioni dei flussi turistici. Al fine di analizzare la domanda turistica, si ritiene 

 
63 Il paragrafo è tratto da A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti 

gestionali e delle complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pp. 34-50.  
64 A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle 

complessità economico-finanziarie, cit., p. 34. 
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utile osservare e comprendere, uno ad uno, le variabili che la condizionano e gli 

aspetti che la caratterizzano. Quella turistica è qualificabile come una domanda 

estremamente eterogenea e dinamica, poiché diverse e mutevoli sono le esigenze, 

le aspettative e le motivazioni che ciascun consumatore-turista manifesta. Si 

espongono, qui di seguito, le tipologie più significative di domanda turistica, 

individuabili in base al contenuto, cioè al genere di beni e servizi richiesti dal 

turista: domanda di servizi ricettivi e di ristorazione; domanda di trasporti; domanda 

di intermediazione turistica; domanda di servizi di accesso, che consiste nella 

richiesta di componenti non strutturali che permettono al turista di usufruire e 

godere delle risorse a disposizione nel luogo di destinazione; domanda di servizi 

derivati, che riguarda gli interessi che il turista intende coltivare durante la vacanza, 

perciò appare strettamente connessa alle motivazioni del viaggio; domanda di beni 

e servizi di consumo. 

Facendo riferimento alle innumerevoli motivazioni che possono indurre i turisti 

all’acquisto, è possibile distinguere nel mercato di sbocco due macro-segmenti: la 

domanda leisure e d’affari, a loro volta scomponibili in base alle ragioni del viaggio. 

Risulta alquanto complesso e difficile riuscire a prevedere una domanda tanto 

eterogenea quanto dinamica. Infatti, oltre alla diversità dei profili riscontrabile, si 

assiste ad una continua modificazione dei comportamenti dei turisti. Per di più, il 

potenziale consumatore si dimostra sempre più esperto, attento ed esigente; esprime 
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bisogni e aspettative via via più evoluti, soprattutto in merito alla qualità del 

servizio.  

Stagionalità e instabilità sono ulteriori peculiarità che contraddistinguono la 

domanda turistica. Dall’osservazione della distribuzione della domanda nell’arco 

dell’anno solare, si possono riscontrare periodi di forte concentrazione, in cui il 

numero delle richieste è elevatissimo, e periodi “morti”, in cui la domanda risulta 

quasi inesistente. Quello appena descritto rappresenta il fenomeno della 

stagionalità, che consiste appunto nella variabilità dei volumi di domanda nel breve 

periodo. Si parla di stagionalità classica quando il fenomeno si manifesta su base 

annuale (concentrazione nei mesi estivi per le località marine o nei mesi invernali 

per le località montane). Si è in presenza di microstagionalità quando il fenomeno 

interessa archi temporali molto brevi; basti pensare alle notevoli variazioni 

rilevabili tra le prenotazioni ricevute per i weekend e quelle ricevute per i giorni 

feriali, o viceversa. In particolar modo, la microstagionalità può interessare le 

strutture ricettive situate nelle grandi città o nelle città d’arte. Ci sono inoltre alcune 

destinazioni che godono di doppia stagionalità, ed altre caratterizzate addirittura da 

una tripla stagionalità. In tali situazioni, le fasi di concentrazione della domanda 

tendono a ripetersi in un certo arco temporale. Nello specifico, le destinazioni che 

presentano una doppia stagionalità, estiva e invernale, riscontrano periodi di bassa 

affluenza nei mesi intermedi, come ottobre e novembre. Le principali cause di 

stagionalità turistica si distinguono in: naturali, come il succedersi delle stagioni 
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climatiche; istituzionali, come la distribuzione delle ferie lavorative o le vacanze 

scolastiche e accademiche; sociali, come le festività civili o religiose. La 

stagionalità della domanda è un aspetto particolarmente critico del settore turistico, 

poiché può comportare conseguenze economiche negative, che vanno a penalizzare 

e ad incidere sulla gestione dei servizi e delle strutture ricettive, soprattutto di quelle 

operanti nei sistemi incoming. Basti pensare che il verificarsi della stagionalità, 

sommato all’impossibilità di immagazzinare i servizi, provoca un esubero della 

capacità produttiva o un eccessivo carico di produzione, costringendo le imprese 

turistiche ad affrontare problemi di carattere organizzativo e occupazionale. 

L’andamento ciclico della domanda può essere adeguatamente studiato, previsto e 

affrontato dagli operatori del settore turistico, essendo determinato da fenomeni 

naturali, istituzionali o sociali noti. Contrariamente, il carattere dell’instabilità è 

attribuibile al verificarsi di eventi improvvisi e quasi impossibili da prevedere, in 

grado di provocare forti contrazioni della domanda. Si pensi a variabili esogene 

quali disastri naturali, atti di terrorismo, mutamenti politici, accadimenti bellici, 

fenomeni metereologici e via di scorrendo. L’imprevedibilità delle cause rende 

dunque l’instabilità un aspetto di gran lunga più critico da gestire e affrontare, 

rispetto al fenomeno della stagionalità. La causa di instabilità è ritenuta di natura 

congiunturale, se i suoi effetti si riscontrano per un breve periodo di tempo. Al 

contrario, il fenomeno di instabilità viene considerato cronico, se gli effetti 
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perdurano a lungo, condizionando in maniera significativa il comportamento dei 

turisti, i tempi e le modalità di vacanza. 

Nelle righe seguenti si presentano i fattori, sia soggettivi che oggettivi, che 

determinano la variabilità e lo sviluppo della domanda turistica. Le variabili 

soggettive sono direttamente riconducibili al potenziale turista, tra cui il livello di 

reddito, la disponibilità di tempo libero e la propensione al consumo. Oltre alle 

variabili soggettive, sono presenti anche variabili oggettive che concorrono a 

definire il livello della domanda turistica. Tra queste vi rientrano: i prezzi dei servizi 

turistici; i fenomeni naturali e la sensibilità ai fattori climatici; gli accadimenti 

sociali, politici e sociologici; i fattori fisiologici, psicologici e sociologici. 

2.3.1 Il processo di acquisto e il comportamento post-acquisto del turista65 

Al fine di comprendere le tendenze della domanda e di pervenire ad una valida 

percezione della stessa, non è sufficiente captare e saper interpretare le preferenze 

e le aspettative dei consumatori. È altresì fondamentale esaminare l’intero processo 

durante il quale il turista matura la decisione d’acquisto, come pure i fattori che lo 

alimentano e condizionano. Tale processo si articola in diverse fasi: nascita del 

bisogno e identificazione della tipologia di prodotto turistico adatta al 

 
65 Il sotto paragrafo è tratto da A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli 

assetti gestionali e delle complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pp. 

162-163; M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche di marketing per il 

vantaggio competitivo, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 149-153, 84; F. CASARIN, Il marketing 

dei prodotti turistici. Specificità e varietà. Vol. 1, Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. 137-140. 
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soddisfacimento del bisogno; ricerca delle informazioni e valutazione delle 

alternative; decisione d’acquisto; esperienza di consumo e valutazione post-

acquisto. Il processo decisionale del turista si attiva con la nascita di un bisogno di 

svago o leisure, quindi, molto prima del momento della scelta del prodotto, e 

prosegue nei periodi successivi alla fruizione del servizio. Il bisogno di viaggiare 

rientra nella categoria dei bisogni di svago, i quali inducono il consumatore alla 

ricerca di esperienze ricreative o creative, per mezzo delle quali egli ha la possibilità 

di allontanarsi dagli obblighi e dalle responsabilità quotidiani e di recuperare le 

energie psicofisiche. I bisogni leisure non possono essere influenzati in maniera 

diretta dagli operatori del settore, come d’altronde qualsiasi tipologia di bisogno 

umano. Ciò nonostante, gli operatori possono riconoscere o sollecitare 

indirettamente i desideri dei potenziali clienti, traducendoli nella domanda di 

prodotti specifici. Nell’identificazione dell’esperienza turistica idonea al 

soddisfacimento dello specifico bisogno di viaggiare, il potenziale cliente è 

principalmente condizionato da stimoli interni, quali le motivazioni, le 

caratteristiche personali, le esperienze passate e le opinioni dei gruppi di 

riferimento. Le motivazioni portano l’individuo ad agire nelle occasioni in cui si 

crea un divario tra una determinata condizione fisiologica o psicologica attuale ed 

un’altra desiderata. Sono proprio le motivazioni ad orientare maggiormente il 

turista verso la scelta di un particolare tipo di viaggio. I fattori motivazionali 

possono essere raggruppati nel modo seguente: la ricerca di evasione; la ricerca di 
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svago, cioè il desiderio di vivere esperienze piacevoli e divertenti; il desiderio di 

esplorazione, cioè di scoprire nuove culture, nuovi ambienti naturali, ecc.; la ricerca 

di rinnovamento; la ricerca di prestigio. 

Fig. II.2 Il processo di acquisto del turista 

Fonte: M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche di marketing per il 

vantaggio competitivo, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 150.  

Le caratteristiche personali del singolo riguardano, per esempio, l’età, il sesso, il 

livello di reddito, la professione, il livello di istruzione, i tratti della personalità 

(estroversione, socievolezza, inibizione, ansia, ecc.), lo stile di vita (hobby, 
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interessi). Le esperienze passate costituiscono un aspetto determinante la 

predisposizione positiva o negativa del cliente verso un certo prodotto turistico, 

globale o specifico. Gli operatori turistici hanno a disposizione alcune alternative 

per poter modulare gli atteggiamenti sfavorevoli dei turisti, derivanti dalle pregresse 

esperienze. In primo luogo, è possibile modificare le caratteristiche del prodotto. In 

secondo luogo, implementando campagne di comunicazione mirate, è possibile 

mettere in risalto attributi non adeguatamente considerati, nonché migliorare i 

giudizi della clientela su determinati aspetti dell’offerta. 

Ciascun individuo tende ad aderire a gruppi aventi valori, interessi e comportamenti 

coerenti con i propri. Si tratta dei gruppi di riferimento, le cui opinioni possono 

incidere in maniera più o meno rilevante sulle scelte turistiche, in particolare, 

relativamente ai soggetti che percepiscono il viaggio come uno status symbol. I 

gruppi di riferimento si distinguono in: primari, quelli con cui l’individuo 

interagisce regolarmente (la famiglia, gli amici, i colleghi di lavoro, ecc.); 

secondari, con i quali la persona intrattiene rapporti occasionali; indiretti, con cui 

l’individuo non ha un rapporto diretto (ad esempio, personaggi politici o sportivi). 

Gli stimoli interni non sono gli unici ad orientare l’identificazione del tipo di 

prodotto turistico atto a soddisfare il bisogno di svago, ma devono essere considerati 

unitamente ai fattori ambientali (condizioni politiche e sociali di alcune località) e 

alle politiche di comunicazione degli operatori turistici, i quali possono attrarre 
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l’attenzione del potenziale cliente, trasmettendo messaggi accurati, piacevoli, 

rassicuranti e conformi ai suoi interessi. 

La fase successiva del processo d’acquisto del turista consiste nella ricerca delle 

informazioni e nella valutazione dei prodotti alternativi, adatti a soddisfare le 

esigenze emerse precedentemente. La ricerca delle informazioni può consistere in 

un processo lungo e formalizzato o, all’opposto, in un processo rapido ed 

automatico, a seconda dell’importanza e del valore dell’investimento che il cliente 

attribuisce al servizio.66 A questo punto, il potenziale cliente seleziona una serie di 

prodotti che ritiene accettabili (set prescelto di alternative) e valuta gli aspetti 

positivi e negativi di ogni alternativa. Ciò che caratterizza questa fase del processo 

decisionale d’acquisto è la situazione di forte incertezza che investe il consumatore, 

generata dalla natura intangibile e non standardizzabile del prodotto turistico. 

Difatti, nello stadio antecedente l’acquisto vero e proprio, solo pochissimi attributi 

del prodotto offerto possono essere valutati dal turista, come il prezzo, l’immagine 

dell’operatore, la destinazione, la durata e le caratteristiche delle strutture ricettive, 

limitatamente a come vengono descritte e raffigurate nel catalogo. Data la notevole 

difficoltà nell’effettuare una completa e accurata valutazione pre-acquisto, il turista 

avverte un rischio elevato. Trattasi di un rischio economico, fisico, psichico e 

sociale. Il rischio è economico perché il prezzo pagato potrebbe rivelarsi 

 
66 In proposito, V.A. ZEITHAML, M.J. BITNER, D.D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei 

servizi, McGraw-Hill, Milano, 2012, p. 50. 
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sproporzionato rispetto al livello di soddisfazione ricavato. Non solo, il prodotto 

turistico acquistato potrebbe essere causa di danni alla salute del turista e un 

pericolo per la sua incolumità (rischio fisico), oppure, potrebbe deludere le 

aspettative del consumatore-turista (rischio psichico e sociale). Il rischio viene 

percepito diversamente, a seconda del tipo di viaggio e delle peculiarità psico-

sociali e culturali della domanda. I clienti cercano di alleviare l’incertezza legata 

alla scelta del prodotto turistico ricercando minuziosamente informazioni, attinte di 

frequente da fonti personali, quali amici, parenti e l’agenzia dettagliante di fiducia. 

Allo scopo di agevolare la riduzione dell’incertezza, gli operatori turistici devono 

intervenire rafforzando la formazione della rete di vendita, mettendo a disposizione 

del turista informazioni complete e precise, ed anche fornendo garanzie per la 

risoluzione dei problemi che possono presentarsi prima della partenza (possibilità 

di recedere dal contratto senza penale) o durante il viaggio (assistenza in loco). 

La fase seguente è la decisione d’acquisto, che si concretizza con una richiesta di 

prenotazione, generalmente tramite un’agenzia di viaggio al dettaglio, oppure 

direttamente al tour operator. Tale stadio del processo si considera concluso nel 

momento in cui il cliente riceve la conferma dell’accettazione della prenotazione 

da parte del tour operator. 

Quello sopra descritto e analizzato è il processo di acquisto di un turista individuale. 

Nel caso in cui il cliente fosse un’impresa o un’associazione, entrerebbero in gioco 

fattori completamente diversi da quelli prima individuati. Innanzitutto, le scelte 
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d’acquisto di un’azienda-cliente risultano per lo più condizionate da considerazioni 

di convenienza economica e, spesso, trovano ragion d’essere in programmi di 

incentivazione del personale. Inoltre, il processo d’acquisto è guidato da un’analisi 

del rapporto qualità/prezzo, dei costi e benefici legati allo svolgimento del viaggio, 

e dell’affidabilità dell’operatore. 

La fase post-acquisto include l’intervallo temporale che va dal momento della 

partenza fino al momento del ritorno (fase di consumo), nonché i tempi che seguono 

il concreto consumo del prodotto turistico. Durante tutto questo periodo, il turista 

effettua una valutazione sulla performance effettiva del prodotto, mettendola a 

confronto con le proprie aspettative pre-acquisto sulla stessa. Dall’esito del 

confronto tra prestazione effettiva e aspettative dipenderà il grado di soddisfazione 

del turista. Dal grado di soddisfazione o insoddisfazione percepito scaturiscono 

delle reazioni, relativamente alle decisioni d’acquisto future e al meccanismo del 

passaparola. Ad esempio, il turista che ha vissuto negativamente l’esperienza 

turistica può manifestare disaffezione e sfiducia nei confronti dell’operatore. Il 

risultato della valutazione, in termini di soddisfazione/insoddisfazione, tende a 

depositarsi nella memoria a lungo termine del turista. Da qui, lo specifico ricordo 

verrà poi richiamato, nella circostanza in cui il consumatore effettui nuove 

valutazioni del medesimo prodotto o di altri prodotti, oppure, semplicemente per 

rafforzare l’atteggiamento sviluppato nei confronti del prodotto sperimentato. 

Nell’ambito del turismo, purtroppo, la misurazione del livello di soddisfazione del 
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consumatore-turista si rivela piuttosto ardua, a causa delle caratteristiche proprie 

del fenomeno turistico. Si pensi a quanto possa essere complicato cercare di 

separare correttamente l’attività di valutazione da quella di consumo del prodotto 

turistico, considerando che entrambe le attività si realizzano simultaneamente 

durante il periodo di erogazione. È giusto che l’attenzione rivolta dagli operatori di 

marketing all’analisi dell’impatto del livello di soddisfazione sia limitata alla 

misura in cui, da tale indicatore dipende il ruolo che il prodotto turistico può 

ricoprire nel successivo processo di acquisto del turista. A seconda del grado di 

soddisfazione, il turista può assumere comportamenti differenti, in occasione di 

acquisti successivi. Il turista soddisfatto tende ad acquistare nuovamente il prodotto 

già sperimentato, ma lo eviterà qualora il primo acquisto sia stato finalizzato a 

soddisfare un’esigenza temporanea o particolare. Il turista parzialmente soddisfatto 

può decidere di riacquistare con riserva il prodotto già noto, oppure, può optare per 

una soluzione migliore. Altrimenti, sceglierà di escludere il prodotto dalla 

selezione. Infine, il turista insoddisfatto tende a rinunciare al prodotto già 

sperimentato, o a modificare il proprio comportamento d’acquisto. 

Nella fase post-acquisto è essenziale mettere in luce il fenomeno della dissonanza 

cognitiva. Secondo la teoria della dissonanza cognitiva, formulata da Festinger, 

l’uomo tende per natura a stabilire un’armonia interiore, uno stato di coerenza tra 
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valori, atteggiamenti e opinioni.67 In ambito turistico, il fenomeno in questione si 

palesa quando informazioni provenienti da varie fonti, sia interpersonali sia 

impersonali, sia commerciali che non commerciali, contraddicono i credi originari 

del turista e le sue convinzioni circa l’esperienza vissuta, dando luogo ad uno stato 

di disarmonia interiore. I fattori che possono generare dissonanza cognitiva sono 

così riassumibili: elementi negativi riscontrati nel prodotto scelto; attrattività dei 

prodotti turistici esclusi durante la fase di selezione; numero delle alternative 

disponibili; importanza degli attributi coinvolti; presenza di particolari incentivi e 

promozioni; informazione disponibile; livello di dissonanza nella fase di 

progettazione del viaggio; livello di familiarità e conoscenza del prodotto. Al fine 

di ripristinare la consonanza perduta, il turista metterà in atto atteggiamenti volti a 

riconfermare la scelta d’acquisto effettuata. Tali comportamenti possono 

concretizzarsi nell’introduzione di nuovi credi cognitivi a favore delle convinzioni 

originarie, oppure, nella rivalutazione dei credi discordanti per renderli consonanti. 

Può accadere che un turista riacquisti lo stesso prodotto, pur non avendo placato a 

pieno lo stato di incoerenza interiore. In tal caso, il turista in questione non va 

considerato quale un consumatore fedele, bensì è fondamentale tenere a mente che 

si tratta di un consumatore a rischio. Difatti, tra il consumo di un’esperienza 

turistica e la scelta successiva, intercorre un periodo di tempo generalmente 

 
67 F. CASARIN, Il marketing dei prodotti turistici. Specificità e varietà. Vol. 1, Giappichelli 

Editore, Torino, 2007, p. 139. 
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piuttosto lungo. In questo lasso di tempo può manifestarsi il fenomeno della 

dissonanza cognitiva, la cui presenza sta dunque a significare che la correlazione 

tra la soddisfazione del turista e il riacquisto del prodotto non è affatto automatica. 

Tenendo conto delle precedenti considerazioni, da un punto di vista operativo, è 

fondamentale per l’azienda turistica proseguire l’azione di marketing tra i due 

momenti cruciali (momento del consumo e momento della scelta successiva), allo 

scopo di evitare o, quantomeno, limitare comportamenti di brand switching. Si parla 

di brand switching quando si realizza il passaggio da parte del consumatore da una 

marca all’altra, di conseguenza, il brand perde un consumatore fedele o 

potenzialmente tale, a favore di un competitor. 

2.4 L’OFFERTA TURISTICA68 

A fronte di una domanda estremamente eterogenea e dinamica, l’offerta turistica si 

è conseguentemente adeguata ed evoluta nel tempo, principalmente attraverso una 

crescente diversificazione e il miglioramento qualitativo dei prodotti offerti. La 

domanda turistica viene soddisfatta da una vasta ed eterogenea gamma di servizi, 

offerti da imprese diverse (per dimensione, funzione e settore di appartenenza) e 

interdipendenti. Tra gli attori che concorrono a soddisfare la domanda turistica vi 

sono anche realtà economiche che si rivolgono, indistintamente e simultaneamente, 

 
68 Il paragrafo è tratto da A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti 

gestionali e delle complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, pp. 62-83. 
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sia alla popolazione locale sia a visitatori e turisti. Considerato il carattere 

trasversale e complesso che la contraddistingue, l’industria dei viaggi e del turismo 

non è facilmente circoscrivibile in confini precisi e statici. La struttura settoriale è 

variabile e può essere identificata secondo una definizione restrittiva, o intesa 

secondo un’accezione più ampia. In base ad una definizione restrittiva, si 

considerano parte dell’industria turistica esclusivamente le attività a diretto contatto 

con il turista. La definizione più ampia comprende anche le attività che non sono a 

diretto contatto con il turista, ma sono comunque coinvolte indirettamente nel 

sistema turistico, cioè quelle attività che si rivolgono a tutta la popolazione, anche 

residente. Per osservare più nel dettaglio l’assetto strutturale del settore, si procede 

con l’individuazione degli attori dell’offerta turistica, utilizzando in questo caso il 

criterio incentrato sul concetto di prevalenza, comunemente adottato dalla dottrina. 

In base al criterio di prevalenza, tutte le aziende che offrono beni e servizi in 

prevalenza ai turisti sono classificabili come imprese turistiche. Tale 

denominazione deve essere dunque attribuita, non solo alle aziende che offrono i 

loro servizi esclusivamente ai turisti, ma anche a tutte le realtà economiche che 

attuano una produzione di tipo misto, quindi rivolta in parte ai turisti e in parte alla 

popolazione locale, ad esempio le aziende di trasporto. Vengono escluse invece le 

aziende che entrato a contatto diretto con i turisti solo incidentalmente. 
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Occorre restringere ulteriormente il campo di osservazione. A tal fine, si aggregano 

gli operatori, in modo tale da riuscire ad individuare delle categorie di aziende 

omogenee per servizio erogato: 

− aziende ricettive, di ristorazione e holiday makers forniscono servizi di alloggio 

e di somministrazione cibi e bevande, ad eccezione degli holiday makers, che 

offrono un’autentica esperienza di vacanza;  

− intermediari, che si interpongono tra i produttori di servizi elementari ed il 

consumatore finale; 

− aziende di trasporto, che consentono i collegamenti nazionali e internazionali; 

− aziende che creano ed organizzano eventi aggregativi, come i convegni, i 

congressi, le fiere, i raduni, gli eventi sportivi, artistici o religiosi; 

− aziende che gestiscono le attrattive e le risorse turistiche: musei, parchi naturali, 

siti storici, aree archeologiche, mostre, teatri, discoteche, casinò, stabilimenti 

balneari e termali, impianti sportivi, circoli culturali e sportivi, ecc.; 

− fornitori di servizi finanziari, i quali nell’ambito del settore turistico possono 

offrire i tradizionali servizi finanziari legati al viaggio (carte di credito, valuta, 

travel cheques), servizi assicurativi per la copertura dei rischi di viaggio, sistemi 

di ottimizzazione dei costi per i viaggi d’affari delle aziende-clienti e, talvolta, 

anche servizi di assistenza e di intermediazione; 

− organizzazione turistica pubblica, che interviene con azioni promozionali e 

pubblicitarie volte a sostenere, valorizzare e qualificare l’immagine di uno 
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specifico Paese, ad esempio, in Italia questo compito è affidato all’Agenzia 

nazionale italiana del turismo (ENIT). 
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3. IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TURISTICA 

3.1 LE TIPOLOGIE DI INTERMEDIARI TURISTICI69 

Nell’ambito del settore turistico, gli intermediari assumono un ruolo strategico, 

desumibile anche dall’osservazione del comportamento del turista. Quest’ultimo 

difatti tende a ricorrere ad un unico fornitore, rappresentato dall’impresa 

intermediaria, piuttosto che rivolgersi singolarmente a tutte le aziende fornitrici dei 

servizi elementari necessari a soddisfare il suo bisogno di viaggiare. L’importanza 

del ruolo rivestito dalle imprese intermediarie è dovuta altresì alla loro capacità di 

influenzare il processo decisionale sia del trade che del consumatore finale, nonché 

al fatto che rappresentano un valido strumento per monitorare i cambiamenti della 

domanda. In un contesto caratterizzato da una continua evoluzione della domanda, 

come quello turistico, per restare competitivi gli intermediari non possono limitarsi 

a comprendere le esigenze manifestate dei clienti, bensì devono cercare allo stesso 

tempo di anticipare tali esigenze, soddisfare le aspettative del cliente nei tempi 

richiesti e praticare prezzi adeguati al valore dei servizi offerti.  

Come è stato accennato precedentemente, gli intermediari stabiliscono un 

collegamento tra il consumatore-turista e i produttori di servizi elementari, 

provvedendo al trasferimento del prodotto turistico all’utilizzatore finale. Occorre 

 
69 Il paragrafo è tratto da A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti 

gestionali e delle complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, pp. 84-88, 102-105; 

M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche di marketing per il vantaggio 

competitivo, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 127. 
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fare una distinzione tra intermediazione primaria e secondaria. L’intermediazione 

primaria attiene alla produzione e all’organizzazione di prodotti turistici complessi. 

Questa funzione è assolta essenzialmente dai tour operator, collocati a monte del 

canale distributivo. L’intermediazione secondaria consiste nell’attività di 

distribuzione al dettaglio dei singoli servizi turistici elementari (ricettivi, di 

trasporto, di assistenza, ecc.) o dei package tour (creati dagli operatori collocati a 

monte del canale distributivo). Tale attività viene svolta prevalentemente dai tour 

wholesaler e dalle agenzie di viaggio al dettaglio.  

Per poter agevolare la comprensione della composizione e del funzionamento del 

sistema di intermediazione turistica, può essere utile operare un’ulteriore 

classificazione degli operatori del canale distributivo, tenendo conto del grado di 

potenziale rischio commerciale, da un lato, e del grado di innovazione e creatività 

raggiunto, dall’altro. Per livello di innovazione e creatività raggiunto s’intende la 

capacità di combinare in maniera innovativa i servizi elementari acquistati e di 

progettare un pacchetto turistico, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei 

potenziali consumatori. Facendo riferimento alle due variabili sopra citate, si 

rilevano quattro diverse figure di intermediari, seguitamente descritte una ad una: 

le agenzie di viaggio tradizionali, i tour wholesaler, i tour operator e i tour organizer.  
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Fig. III.1 Classificazione degli intermediari in base al livello di rischio commerciale 

e al livello di innovazione 

Fonte: A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle 

complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, p. 103. 

Le agenzie di viaggio al dettaglio costituiscono l’intermediario finale, in quanto 

operano a diretto e stretto contatto con il turista. Trattasi di realtà imprenditoriali 

altamente esperte nelle attività di prenotazione e vendita di servizi di viaggio e che 

svolgono, contemporaneamente, un’attività di consulenza e assistenza, indirizzando 

e guidando il consumatore-turista nel processo di acquisto. Il contributo innovativo 

di questi intermediari secondari appare marginale, in quanto si basa per lo più sulla 

capacità di interpretare le esigenze dei clienti e di indirizzarne le scelte, 

trasmettendo la qualità dell’offerta e influenzando la percezione della stessa. Per le 

agenzie di viaggio tradizionali il rischio commerciale dell’invenduto è irrilevante, 
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considerando il fatto che non acquistano in proprio i servizi di viaggio, semplici o 

assemblati in pacchetti. 

I tour wholesaler svolgono le funzioni tipiche del grossista. Precisamente, si tratta 

di imprese specializzate che acquistano grandi quantitativi di servizi turistici 

basilari o combinati, a bassi costi unitari, per poi commercializzarli in momenti 

successivi, attraverso una rete di agenzie di viaggio tradizionali, oppure 

rivolgendosi direttamente al cliente finale. Dal momento che l’acquisto in quantità 

considerevoli dei servizi di viaggio avviene antecedentemente rispetto al 

manifestarsi della domanda e sulla base di previsioni di vendita, i tour wholesaler 

risultano esposti ad un elevato grado di rischio commerciale. Inoltre, l’attività 

caratteristica dei grossisti non contempla alcun processo di trasformazione sui 

singoli servizi turistici, piuttosto riguarda la semplice intermediazione degli stessi. 

Ciò significa che il grado di innovazione e creatività risulta pressoché nullo. 

I tour operator svolgono un’attività molto complessa. Essi selezionano e 

assemblano servizi elementari, come il trasporto e l’alloggio, e realizzano un 

pacchetto turistico integrato, attraverso un processo di trasformazione innovativo. 

Il pacchetto viene progettato in modo tale da soddisfare, se non anticipare, le 

esigenze dei potenziali consumatori. Tutto ciò richiede il raggiungimento di un alto 

grado di innovazione e creatività. I tour operator di norma non entrano a diretto 

contatto con il fruitore finale. Invero, si affidano agli intermediari secondari, 

soprattutto alle agenzie di viaggio al dettaglio, per la commercializzazione dei 
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pacchetti turistici presentati su catalogo. In aggiunta, l’attività caratteristica degli 

operatori in questione risulta sottoposta ad un livello di rischio per nulla 

trascurabile, dovuto al fatto che l’acquisizione dei servizi elementari e la seguente 

progettazione del package tour si svolgono in tempi antecedenti al sorgere della 

domanda, facendo affidamento unicamente sulle previsioni di vendita.  

L’ultima categoria di intermediario individuata è il tour organizer. Sono così 

denominate quelle agenzie specializzate nella produzione di viaggi su richiesta di 

clienti individuali, in gruppo o di aziende; in sostanza, si parla di viaggi “su misura”. 

Questa attività può essere svolta sia da tour operator, sia da agenzie che si occupano 

prevalentemente d’intermediazione. La realizzazione di viaggi “su misura” 

presuppone un considerevole contributo innovativo e richiede un’elevata 

professionalità, tale da spingere il turista a pagare un prezzo di gran lunga superiore 

a quello dei pacchetti precostituiti, pur di godere di servizi altamente personalizzati. 

Nel caso dei tour organizer, dunque, l’acquisto e la combinazione dei servizi 

turistici elementari avvengono in un momento successivo rispetto alla formulazione 

della domanda. Questo è il motivo per cui i tour organizer sostengono un minor 

rischio commerciale, rispetto a quello a cui è soggetta l’attività dei tour operator. 

Tra i tour operator e i tour organizer si riscontrano divergenze anche con riferimento 

alle politiche di commercializzazione dei prodotti offerti. I tour operator presentano 

prima i prodotti su catalogo e, successivamente, li distribuiscono servendosi delle 

agenzie di viaggio al dettaglio. Al contrario, i tour organizer collocano direttamente 
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i loro prodotti sul mercato, facendo leva sull’immagine acquisita e sul livello di 

affidabilità ed esperienza raggiunto. 

3.2 LE AGENZIE DI VIAGGIO70 

Nell’ambito del sistema distributivo, operando a stretto e diretto contatto con il 

potenziale cliente, le agenzie di viaggio assumono un ruolo strategico: sono nella 

condizione di acquisire preziose informazioni dal consumatore-turista e di orientare 

le sue scelte d’acquisto, monitorando l’intero processo decisionale. Tale categoria 

di intermediari si caratterizza, non solo per l’elevata specializzazione nelle attività 

di vendita e di prenotazione di servizi di viaggio, ma in particolar modo per lo 

svolgimento di un’attività di assistenza e consulenza, che risulta determinante nella 

fase di selezione delle alternative da parte del turista. Le opinioni, le 

raccomandazioni e le informazioni fornite dagli agenti di viaggio sono in grado di 

influenzare notevolmente le scelte d’acquisto del turista, poiché sono percepite e 

ritenute credibili. Tale credibilità deriva dalla generale tendenza ad attribuire 

all’agente di viaggio la qualifica di esperto conoscitore del settore turistico, in tutti 

i suoi aspetti. Sulla base di queste considerazioni, dunque, l’agente di viaggio 

potrebbe essere definito quale opinion leader.71  

 
70 Il paragrafo è tratto da M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche di 

marketing per il vantaggio competitivo, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 70-89; A.C. 

INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle complessità 

economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, pp. 83-88. 
71 Sul punto, M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour operator 

e agenti di viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 7. 
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Le agenzie di viaggio dettaglianti sono definite “pure” quando svolgono 

esclusivamente attività di intermediazione, fungendo dunque da interfaccia tra i 

fruitori finali e le imprese fornitrici di servizi turistici, o i tour operator (collocati a 

monte del canale distributivo). Limitatamente al contesto italiano, in diversi casi, si 

riscontrano più facilmente agenzie che svolgono attività di tipo misto, associando 

all’attività di intermediazione un’attività produttiva, piuttosto che agenzie 

dettaglianti cosiddette “pure”. A seconda dell’attività produttiva svolta, l’agenzia 

assume una diversa configurazione. L’attività produttiva di un’agenzia di viaggio 

può esplicarsi nell’organizzazione di viaggi su richiesta di clienti individuali o di 

gruppi, oppure, nell’organizzazione di viaggi, soggiorni e crociere offerti al 

pubblico. Nel primo caso, l’agenzia si può definire tour organizer. Nel secondo 

caso, si configura come tour operator. 

Nella trattazione del presente paragrafo, si focalizza l’attenzione sulla sola attività 

di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggio. I servizi offerti al pubblico dalle 

agenzie dettaglianti possono distinguersi in principali e accessori (o 

complementari). I servizi turistici principali venduti dai retailer del settore turistico 

riguardano: i servizi di trasporto aerei, marittimi, ferroviari, automobilistici; i 

servizi di ricettività; pacchetti turistici preconfezionati; i servizi di accoglienza 

(meeting e transfer); i servizi di accesso (visite ed escursioni) e i tour, forniti ai 

turisti in arrivo nei luoghi di destinazione da agenzie ricettive o incoming. In merito 

alle attività complementari è possibile citare: la consulenza sui vari elementi del 
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viaggio, quali destinazioni, trasporti, itinerari, ricettività, ecc.; l’emissione di 

polizze assicurative inerenti al viaggio; il servizio di ritiro e consegna bagagli; 

l’assistenza per la regolarizzazione dei documenti per l’espatrio (passaporti, visti 

consolari, certificazioni sanitarie); il servizio di cambio valute ed altri servizi 

finanziari turistici (ad esempio, travellers’ cheques); la prenotazione e la vendita di 

biglietti per mostre, spettacoli, eventi particolari, incontri sportivi ecc.; vendita di 

materiale attinente al viaggio (guide turistiche, pubblicazioni turistiche, ecc.). 

Le agenzie di viaggio al dettaglio mettono a disposizione del turista, in punti vendita 

numerosi e facilmente accessibili, una completa e diversificata gamma di prodotti 

turistici, in termini di destinazioni, di fornitori e di tipologie di vacanza. La vasta 

offerta delle agenzie di viaggio può senz’altro rappresentare un punto di forza, se 

supportata dalla qualità dei rapporti instaurati con i fornitori dei servizi turistici 

elementari e con i tour operator. L’agenzia dettagliante risulta tanto più in grado di 

distinguersi dalla concorrenza, quanto più numerose sono le relazioni forti e 

durature costruite con le imprese con cui collabora. La vastità della gamma di 

servizi che i turisti hanno la possibilità di prenotare presso l’agenzia può costituire 

certamente un punto di forza, eppure, allo stesso tempo, potrebbe rivelarsi onerosa 

e dispersiva a livello operativo. Proprio questa ragione nel corso degli ultimi anni 

ha spinto alcuni di questi intermediari secondari ad attuare politiche di 

specializzazione, che mirano a distinguere le agenzie outgoing da quelle incoming, 

oppure, le agenzie specializzate in viaggi leisure da quelle orientate al business 
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travel. In realtà, l’attività dell’agenzia e la specializzazione della sua offerta sono 

largamente orientate dalla località in cui si trova l’unità e dall’ubicazione della 

stessa. Trattasi per l’appunto di fattori che concorrono a definire le caratteristiche 

della domanda a cui l’agenzia si rivolge, e a deviare le preferenze degli utenti su 

certi servizi anziché su altri. Ad esempio, le agenzie dettaglianti ubicate nelle 

località con prevalenza di flussi turistici in partenza tenderanno a specializzarsi 

nelle attività outgoing. Al contrario, nelle località-destinazione, i dettaglianti 

saranno propensi a dedicarsi alle attività incoming. 

Relativamente agli aspetti economico-reddituali dell’attività di intermediazione 

delle agenzie di viaggio, i margini di vendita derivano principalmente dalle 

provvigioni, stabilite in termini percentuali sul prezzo dei servizi, riconosciute per 

lo svolgimento dell’attività di promozione e commercializzazione, e comprese nelle 

tariffe offerte al pubblico. Le provvigioni variano a seconda dei servizi a cui si 

riferiscono. Da una parte, i clienti finali pagano anticipatamente all’agenzia il 

prodotto turistico acquistato, dall’altra, gli operatori a monte (fornitori di servizi e 

tour operator) possono concedere al dettagliante delle dilazioni di pagamento. In 

questo modo, le agenzie dettaglianti riescono a realizzare un significativo vantaggio 

finanziario, derivante dalla redditività degli investimenti della liquidità in 

eccesso.72 Nella remunerazione del dettagliante rientrano anche i diritti di agenzia, 

 
72 A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle 

complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, p. 87. 
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pagati dai turisti in cambio dell’erogazione di alcuni specifici servizi. La redditività 

dell’attività svolta dalle agenzie dipende sostanzialmente da due fattori:73 

- vendere i prodotti che garantiscono commissioni più alte, allo scopo di 

massimizzare il reddito; 

- servire i clienti nel modo più efficiente possibile in termini di tempo, al fine di 

minimizzare i costi. 

Dunque, il business di un’agenzia di viaggi è caratterizzato da un elevato volume 

e un basso margine.74 A queste condizioni, in molti casi, solo l’efficienza può 

separare un’agenzia di viaggi dal fallimento, assicurandole la sopravvivenza. È per 

questa ragione che, qualora sia possibile, molti agenti di viaggio cercano di 

indirizzare le scelte dei clienti finali verso pacchetti turistici preconfezionati o, in 

generale, verso prodotti turistici che possono essere venduti in maniera più 

efficiente, in termini di tempi e costi.75 

I retailer del settore turistico italiano, sono generalmente imprese di piccole 

dimensioni, raramente proprietarie dell’immobile in cui operano e aventi la forma 

giuridica di società individuali o di società di persone. Nella maggioranza dei casi, 

risultano impiegati due o tre addetti, oltre al direttore tecnico, il cui ruolo spesso è 

ricoperto dal titolare stesso. Tali aspetti comportano un basso rischio economico, 

 
73 M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour operator e agenti di 

viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 9. 
74 Vedi sopra 
75 Sull’argomento, M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour 

operator e agenti di viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, pp. 9-10. 



 

79 
 

poiché il principale costo di gestione è costituito dai costi per il personale 

dipendente.    

In virtù dello stretto e diretto contatto con il cliente finale, ai fini dello svolgimento 

dell’attività di vendita delle agenzie dettaglianti, assumono particolare rilevanza le 

funzioni svolte dal personale di front-line (personale di contatto). Questo deve 

essere in grado di intuire e comprendere le caratteristiche del cliente-viaggiatore, 

unitamente alle sue esigenze e aspettative. Oltre a ciò, ai banconisti sono richieste 

le competenze tecnico-professionali atte ad assicurare l’effettiva prestazione dei 

servizi offerti. Per di più, il personale addetto al contatto con il pubblico deve 

necessariamente maturare e assumere un atteggiamento orientato alla soddisfazione 

del cliente, sviluppando e acquisendo le giuste capacità comunicative e di problem 

solving. Considerata la criticità del ruolo ricoperto dal personale di front-line, 

l’agenzia dovrebbe puntare al miglioramento delle professionalità e agevolarlo, non 

solo attraverso un’accurata selezione del personale, bensì anche addestrando e 

formando le proprie risorse umane. 

Nell’ambito dell’attività delle agenzie di viaggio al dettaglio, merita particolare 

attenzione la vendita dei pacchetti turistici offerti dai tour operator. A tal proposito, 

ci sono alcuni aspetti su cui è opportuno soffermarsi brevemente. L’agenzia deve 

essere in grado di guidare le scelte dei turisti coerentemente con le loro esigenze e 

aspettative.  Per ciascuna destinazione deve essere in grado di proporre i tour 

operator migliori, in termini di affidabilità e di qualsiasi eventuale attributo 
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richiesto dal singolo cliente. Questo aspetto richiede una conoscenza diretta e 

approfondita delle destinazioni trattate e dei tour operator in esse operanti o, 

quantomeno, una conoscenza indiretta, acquisita per mezzo delle valutazioni e 

informazioni riportate dai colleghi e/o dai clienti. I banconisti devono presentare e 

offrire una panoramica completa dell’offerta, rendendo agevole per il cliente il 

confronto tra i programmi dei diversi operatori. In altri termini, il personale di 

contatto deve fornire informazioni accurate ed esaustive, riguardo alle risorse di 

qualsiasi genere disponibili nelle destinazioni proposte, e comunicare in maniera 

attendibile la qualità dei servizi offerti, mettendo in risalto le particolarità, i punti 

di forza e debolezza per i quali si differenziano i vari package tour. L’agenzia di 

viaggio al dettaglio assume dei precisi obblighi nei confronti del tour operator: 

- rendere note ai clienti le condizioni del contratto di viaggio, per poi verificare 

la loro espressa accettazione, la corretta sottoscrizione e compilazione dei 

moduli dei contratti di vendita; 

- trasmettere al tour operator, in maniera esatta e tempestiva, i dati relativi alle 

prenotazioni e le generalità dei viaggiatori; 

- comunicare al cliente-viaggiatore le eventuali modifiche apportate al contratto 

di vendita dall’organizzatore; 

- conservare presso i propri uffici le copie del modulo di proposta e di 

accettazione del contratto; 



 

81 
 

- versare all’organizzatore il corrispettivo per il viaggio, soggiorno, pacchetto 

turistico e quant’altro dovuto dal cliente-viaggiatore, per effetto della 

conclusione del contratto di viaggio, trattenendo per sé la commissione pattuita. 

Allo scopo di curare e migliorare i rapporti con le agenzie dettaglianti e 

indirettamente con i fruitori finali, oltre a garantire corsi di formazione, i tour 

operator talvolta invitano il personale delle agenzie a viaggi promozionali, anche 

detti educational. Gli educational costituiscono per gli agenti di viaggio lo 

strumento per conoscere, testare e valutare personalmente la qualità dei servizi 

offerti al pubblico, nonché l’affidabilità e la serietà del tour operator in questione. 

Sperimentando direttamente i servizi turistici, gli agenti di viaggio saranno più 

propensi ad orientare le scelte della clientela verso il particolare prodotto testato, 

qualora quest’ultimo venga giudicato positivamente.  

3.2.1 Le criticità del servizio offerto dalle ADV76 

Le agenzie dettaglianti hanno la possibilità di migliorare la qualità del servizio da 

esse offerto e, di conseguenza, spingere i turisti ad affidarsi alla loro consulenza, 

cercando di cogliere i principali motivi dell’insoddisfazione della clientela e 

intervenendo successivamente sugli stessi. In via del tutto generale, alcuni di questi 

 
76 Il sotto paragrafo è tratto da M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche 

di marketing per il vantaggio competitivo, Franco Angeli, Milano, p. 84. 
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motivi d’insoddisfazione possono essere ricondotti a determinati punti deboli del 

servizio prestato dai dettaglianti, che vengono esaminati nelle righe successive. 

La disponibilità alla personalizzazione dei servizi è tendenzialmente limitata. In 

molti casi, infatti, da parte dei dettaglianti vengono a mancare le adeguate 

competenze turistiche e i rapporti con i fornitori che permetterebbero di eseguire 

prestazioni non standardizzate, tali da discostarsi dai servizi normalmente offerti al 

pubblico.  

L’informazione spesso risulta imprecisa e superficiale, in quanto frutto di 

conoscenze poco approfondite sugli operatori, sulle destinazioni e sui prodotti 

turistici trattati. L’idea diffusa che le agenzie siano esperte in ogni aspetto del 

viaggio è in gran parte un mito alimentato dagli attori del settore turistico.77 

Generalmente, le agenzie di viaggio hanno una conoscenza vasta, ma non così 

approfondita da consentire loro di fornire un servizio di consulenza all’altezza di 

alcune particolari aspettative e richieste dei consumatori. Si limitano per lo più ad 

offrire una consulenza generica.  

Un ulteriore punto debole può essere rappresentato dalla mancanza di un’adeguata 

assistenza post-vendita. I clienti costituiscono un’inestimabile fonte di conoscenza 

a cui attingere, per accrescere le competenze del personale e per perseguire il 

continuo miglioramento del servizio offerto, cogliendo e modificando gli aspetti 

 
77 M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour operator e agenti di 

viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 11. 
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critici e problematici. Considerato ciò, le agenzie dovrebbero curare il rapporto con 

i turisti anche nel periodo successivo alla fruizione del servizio, al fine di 

raccogliere informazioni riguardo l’esperienza in sé e il grado di soddisfazione 

percepito. 

3.3 I TOUR OPERATOR78 

L’attività di tour operating contempla un processo di trasformazione, avente ad 

oggetto una pluralità di servizi turistici elementari, e finalizzato alla creazione di 

pacchetti turistici integrati. Si tratta di prodotti con caratteristiche di novità, 

originalità ed esclusività rispetto ai singoli servizi di base79 e che pertanto 

incorporano un plusvalore, riconosciuto ed apprezzato dal mercato. La 

progettazione di prodotti innovativi e di elevata qualità come i pacchetti turistici 

integrati richiede una spiccata capacità di innovazione e creatività. In ragione delle 

considerazioni appena esposte, l’impresa di tour operator non può essere associata 

ad un semplice intermediario, bensì appare assimilabile ad un’impresa di 

trasformazione. L’acquisto dei servizi turistici di base e la successiva realizzazione 

dei pacchetti turistici precedono temporalmente il momento in cui si manifesta la 

domanda. Ciò fa sì che il tour operator si accolli gran parte del rischio economico 

 
78 Il paragrafo è tratto da A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti 

gestionali e delle complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, pp. 93-97, 106-108. 
79 A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle 

complessità economico-finanziarie, cit., p. 95. 
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legato al buon esito dell’iniziativa. Il processo aziendale caratteristico degli 

operatori in esame segue le seguenti fasi principali: 

- Assunzione di alcune decisioni strategiche, come l’individuazione del mercato 

obiettivo, e selezione sia delle destinazioni da trattare, sia dei fornitori di servizi 

con cui collaborare; 

- Progettazione e realizzazione del package tour, a seguito della combinazione 

integrata dei servizi di base e della formalizzazione dei rapporti con i fornitori 

dei servizi; 

- Presentazione del pacchetto turistico su catalogo (supporto cartaceo, 

elettronico, multimediale o altro); 

- Definizione di un prezzo concorrenziale, rispetto all’acquisto diretto dei singoli 

servizi da parte del cliente; 

- Promozione e vendita del prodotto, per mezzo di un’adeguata rete distributiva. 

Per quanto riguarda la funzione economica del tour operator, questa risulta 

connessa ai vantaggi che attraverso la sua attività è in grado di offrire sia ai clienti 

finali, sia ai fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto turistico. I vantaggi di cui può 

godere il consumatore-viaggiatore grazie all’attività del tour operator riguardano: 

la diminuzione del rischio percepito nella fase antecedente la fruizione del prodotto 

turistico; la possibilità di acquistare un pacchetto turistico ad un prezzo 

complessivamente inferiore, rispetto a quello che il turista sarebbe costretto a 

pagare qualora acquistasse singolarmente i servizi, affidandosi direttamente ai 
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fornitori. Specialmente nel caso di viaggi a medio e lungo raggio, aventi ad oggetto 

destinazioni sconosciute, il tour operator può riuscire a contenere il rischio fisico, 

economico e psico-sociale avvertito dal consumatore, mettendo a disposizione del 

pubblico informazioni accurate, in merito alle peculiarità e alle risorse 

caratterizzanti le destinazioni trattate, e predisponendo più servizi differenziati, 

idonei a soddisfare diversi segmenti di domanda. I package tour possono essere 

commercializzati a prezzi competitivi perché i tour operator detengono un elevato 

potere di mercato, che consente loro di ottenere dai fornitori tariffe particolarmente 

scontate. Questo potere di mercato deriva dal fatto che i tour operator sono in grado 

di assicurare ai fornitori di servizi elementari (imprese ricettive, imprese di 

trasporto, ecc.) un afflusso consistente di turisti per un’intera stagione. 

Con riferimento ai vantaggi per i fornitori, il rapporto con i tour operator garantisce 

un certo volume di vendite e, di conseguenza, il trasferimento del rischio 

dell’invenduto dal fornitore al tour operator. Inoltre, ai fornitori di servizi conviene 

affidarsi ai tour operator per la comunicazione rivolta al pubblico. Infatti, le imprese 

di trasporto, ricettive e tutte le varie aziende produttrici difficilmente riescono a 

raggiungere e comunicare efficacemente con tutti i potenziali clienti finali, essendo 

questi dispersi su vaste aree geografiche. 

I tour operator possono essere classificati secondo il livello di specializzazione, 

risultante dalla diversa combinazione di due variabili: i mercati di destinazione e la 

tipologia di prodotti offerti. Sulla base di tale classificazione possono essere 
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individuate le seguenti tipologie di tour operator: T.O. generalisti; T.O. di nicchia; 

T.O. specializzati per tipologia di viaggio; T.O. specializzati per destinazione. 

Fig. III.2 Tipologie di tour operator in base al livello di specializzazione 

 

 

 

Fonte: A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle 

complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, p. 107.  

I tour operator generalisti si rivolgono ad un pubblico di massa, trattando una 

pluralità di destinazioni e offrendo una vasta gamma di prodotti tendenzialmente 

standardizzati, che commercializzano attraverso una rete capillare di agenzie 

dettaglianti. La realizzazione su larga scala di pacchetti turistici standardizzati 

permette ai T.O. generalisti di conseguire rilevanti vantaggi di costo, derivanti dalle 

economie di scala, e grazie ai quali riescono ad essere competitivi sul prezzo. 
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con una singola linea di prodotti e trattano mete turistiche molto specifiche. 

Rientrano in questa categoria i tour operator che incentrano l’attività produttiva su 

un’unica destinazione geografica. Di norma, gli operatori di nicchia sono dotati di 

competenze e professionalità tali da rispondere alla domanda di prodotti turistici 

altamente personalizzati e flessibili. I caratteri distintivi attribuibili all’attività 

svolta dagli operatori in questione sono essenzialmente la qualità e l’innovazione 

del servizio offerto. 

In alcune circostanze, si rileva la tendenza da parte dei T.O. di nicchia ad 

intraprendere strategie di sviluppo del business, mirate ad ampliare i mercati di 

destinazione, mantenendo però la specializzazione in un determinato genere di 

prodotto. Il risultato di tali strategie è il passaggio da T.O. di nicchia a T.O. 

specializzato per tipologia di viaggio. I tour operator specializzati per tipologia di 

viaggio sono quelli che offrono una specifica categoria di prodotto (ad esempio, 

soggiorni studio, safari, trekking, ecc.) in più destinazioni turistiche, rivolgendosi a 

particolari segmenti di clientela. 

Tra i tour operator specializzati per destinazione devono essere collocati gli 

operatori che, facendo leva sulla conoscenza approfondita di determinate 

destinazioni, penetrano un singolo o pochi mercati già consolidati, offrendo prodotti 

differenziati a target di clientela altrettanto differenziati. La diversificazione 

dell’offerta implica la progettazione di nuovi prodotti o l’ampliamento degli 

attributi qualitativi del prodotto.  
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Invece del livello di specializzazione, si consideri la nazionalità dei mercati serviti 

quale variabile discriminante. In tal caso, occorre fare un’ulteriore distinzione tra:  

- Tour operator outgoing, quelli cioè specializzati nell’organizzazione di viaggi 

nei Paesi di destinazione diversa da quelli in cui hanno sede, a favore della 

clientela domestica; 

- Tour operator incoming, ossia gli operatori specializzati nell’organizzazione di 

soggiorni, viaggi, servizi di accoglienza e accesso, nella destinazione turistica 

in cui risiedono, a favore della clientela straniera e nazionale. 

In un contesto ambientale sempre più competitivo, dinamico e incerto, e a fronte di 

una domanda sempre più esigente e differenziata, i tour operator sono stati 

obbligati, nel corso degli anni e con non trascurabili sforzi, a passare 

progressivamente da un orientamento verso il prodotto ad un orientamento verso il 

mercato. Considerando l’attuale ambiente in cui operano, i tour operator possono 

essere definiti quali imprese marketing oriented, cioè caratterizzate da una crescente 

attenzione al potenziale consumatore, e in cui si assiste ad una completa 

integrazione tra analisi della domanda, sviluppo di nuovi prodotti e determinazione 

delle politiche di prezzo, distribuzione e promozione. A questo punto, appare quasi 

scontato sottolineare la rilevanza strategica assunta dall’attività di marketing, sia 

con riferimento all’analisi di mercato, sia nello studio e nella gestione delle 

politiche di comunicazione e commercializzazione dell’output produttivo. Occorre 

precisare tuttavia che lo sviluppo e il ruolo della funzione di marketing in un tour 
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operator dipendono largamente, non solo dall’importanza delle variabili esterne, ma 

anche da variabili interne, come la cultura aziendale e la dimensione strutturale. È 

chiaro dunque che un tour operator di piccole dimensioni, dotato di risorse esigue 

e con una cultura manageriale tradizionale, tenderà maggiormente a focalizzarsi su 

strategie di nicchia, scartando la possibilità di influenzare e anticipare le dinamiche 

della domanda. 

Al fine di comprendere l’attività di marketing svolta da un tour operator, sarebbe 

necessario osservare alcune delle sue fasi significative: l’analisi del mercato e la 

determinazione delle variabili del marketing mix (prodotto, prezzo, distribuzione, 

promozione). Per quanto riguarda la definizione del marketing mix, ai fini del 

presente lavoro, si ritiene opportuno focalizzarsi sulla trattazione e sull’esamina 

delle politiche distributive. 

3.3.1 L’analisi concorrenziale80 

Allo scopo di comprendere, definire ed eventualmente rafforzare il proprio 

posizionamento competitivo, il tour operator deve esaminare i meccanismi 

concorrenziali in atto nell’ambito del settore turistico, nonché gli stessi attori che 

ne sono artefici. È necessario innanzitutto individuare quali sono i principali attori 

della concorrenza. La posizione concorrenziale del tour operator risulta di certo 

 
80 Il sotto paragrafo è tratto da M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche 

di marketing per il vantaggio competitivo, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 176-179. 
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influenzata e determinata dai diretti concorrenti, ossia gli operatori che offrono 

destinazioni identiche e programmi simili rivolti allo stesso tipo di clientela, come 

pure dall’offerta di servizi alternativi (diverse destinazioni e diversi programmi). 

Per di più, il tour operator è soggetto alla pressione concorrenziale esercitata da: 

imprese fornitrici (imprese ricettive, di trasporto, ecc.), alle quali il turista può 

rivolgersi direttamente; potenziali entranti, imprese di viaggio di nuova 

costituzione; clienti finali, i quali possono organizzarsi i viaggi in totale autonomia. 

Dopo aver specificato gli attori con cui l’operatore è in concorrenza, si procede con 

l’analisi comparata delle linee di prodotto, riferite ad una certa area di destinazione 

o ad una precisa tipologia di viaggio, che è finalizzata all’identificazione degli 

elementi distintivi dell’offerta di un tour operator rispetto ai suoi competitors. Tra i 

fattori considerati rilevanti, nell’ambito del confronto tra linee di prodotto 

concorrenti, si possono annoverare: numero e varietà dei prodotti della linea; la 

flessibilità, cioè la possibilità di personalizzare i servizi; l’esperienza del tour 

operator relativamente alla destinazione o al tipo di viaggio considerati; 

l’accuratezza e l’attendibilità dell’informazione, in merito alle caratteristiche e alla 

qualità dei servizi ricettivi; il tipo di assistenza locale; la presentazione della 

destinazione, in termini di attrattività, chiarezza grafica e bellezza delle illustrazioni 

fotografiche; la completezza delle informazioni utili al consumatore-turista. Alcuni 

dei suddetti elementi sono valutabili in modo oggettivo, altri in modo soggettivo. 

L’analisi concorrenziale può essere effettuata anche mettendo a confronto specifici 
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prodotti. In questo caso, però, è opportuno che i programmi di viaggio presi in 

esame abbiano la stessa destinazione, identica modalità di trasporto e una durata 

simile. Ne vale la significatività del confronto. 

In conclusione, è possibile affermare che l’analisi concorrenziale consente al tour 

operator di acquisire consapevolezza in merito ai punti di forza e di debolezza che 

caratterizzano la propria offerta, rispetto a quella dei competitor. Poi, in base ai 

risultati dell’analisi, l’operatore potrà intervenire per rafforzare o difendere la sua 

capacità competitiva, facendo leva sugli aspetti distintivi dell’offerta, oppure, 

cercando di eliminare o attenuare i punti di debolezza. 

3.3.2 Segmentazione del mercato e definizione del target market81 

Il mercato-obiettivo si può definire come l’insieme di persone o imprese a cui il 

tour operator intende indirizzare la sua offerta. L’individuazione del mercato 

obiettivo presuppone un’antecedente e accurata attività di ricerca. L’operatore 

turistico dapprima è tenuto ad analizzare il processo decisionale di acquisto del 

potenziale consumatore, individuando e studiando i principali fattori che lo guidano 

e lo influenzano. Dall’analisi possono emergere informazioni e opportunità, che 

vanno attentamente valutate, per poi pervenire ad una corretta definizione del 

mercato-obiettivo. Il mercato-obiettivo può essere indifferenziato o differenziato. 

 
81 Il sotto paragrafo è tratto da M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche 

di marketing per il vantaggio competitivo, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 154-155; A.C. 

INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle complessità 

economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, pp. 162-165. 
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Nel primo caso, non vi è alcuna segmentazione del mercato: il mercato-obiettivo 

risulta composto da una clientela tendenzialmente omogenea e di massa, alla quale 

viene offerto un prodotto standardizzato attraverso un determinato marketing mix. 

Al contrario, nel secondo caso, il mercato viene scomposto in uno o più segmenti 

di domanda, che risultano omogenei al loro interno in termini di caratteristiche, 

bisogni e comportamenti dei consumatori. Di conseguenza, ciascun segmento 

diviene un mercato obiettivo.  L’individuazione dei segmenti è frutto di una 

accurata segmentazione del mercato. La segmentazione è un processo mediante il 

quale si suddivide il mercato in gruppi di potenziali consumatori, aventi 

caratteristiche, esigenze e aspettative omogenee, sulla base delle quali vengono 

elaborate specifiche politiche di marketing mix. 

Si possono individuare differenti strategie di segmentazione. Si parla di 

segmentazione singola quando, nell’ambito del mercato, viene selezionato un unico 

segmento di domanda, costituito da un gruppo omogeneo di consumatori-

viaggiatori, in termini di esigenze. In questo singolo segmento l’organizzatore 

convoglierà le proprie capacità produttive e di marketing. Il vantaggio derivante da 

questo genere di segmentazione riguarda la specializzazione dell’offerta, nonché 

l’impiego di risorse limitate. È proprio quest’ultimo aspetto che spinge soprattutto 

le imprese di piccole dimensioni ad adottare la segmentazione singola. Tuttavia, 

operando in un solo mercato, si rinuncia alla differenziazione del rischio; per cui, 

qualora il segmento fosse soggetto ad una crisi, potrebbero presentarsi gravi 
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problemi all’equilibrio del sistema aziendale. Con la segmentazione multipla del 

mercato, invece, il tour operator si rivolge a due o più gruppi di potenziali 

consumatori, elaborando per ciascuno di essi differenti e idonee politiche di 

marketing mix. Ciò significa che, a seconda delle caratteristiche dei segmenti 

trattati, il tour operator dovrà creare e offrire prodotti differenziati, oppure 

implementare diversi programmi distributivi e promozionali. Rispetto alla 

segmentazione singola, quella multipla garantisce il conseguimento di più elevati 

volumi di vendita, a fronte però di costi di produzione e commercializzazione 

superiori. Le imprese di grandi dimensioni risultano essere quelle più propense ad 

adottare una segmentazione multipla, a causa degli ingenti costi ad essa connessi. 

Un’ulteriore strategia di segmentazione implica la scelta di due o più segmenti 

relativamente omogenei, che vengono però trattati con lo stesso marketing mix. 

3.3.3 Il rapporto con il mercato di fornitura82 

Ai fini della pianificazione dell’offerta, quindi, della progettazione e creazione dei 

pacchetti turistici atti a rispondere alle variegate esigenze dei consumatori, è 

fondamentale un’attenta analisi del mercato di approvvigionamento, a cui rivolgersi 

per l’acquisizione dei fattori produttivi. Il tour operator deve studiare e valutare le 

destinazioni più idonee, nonché ricercare e selezionare le imprese fornitrici che 

 
82 Il sotto paragrafo è tratto da A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli 

assetti gestionali e delle complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, pp. 108-115; 

M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche di marketing per il vantaggio 

competitivo, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 157-158. 
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sono in grado di offrire servizi di buona qualità a condizioni vantaggiose. Le scelte 

inerenti all’approvvigionamento devono essere assunte sulla base del mercato 

obiettivo, precedentemente definito, e tenendo conto in particolar modo delle 

opportunità derivanti dalle collaborazioni durature tra tour operator e aziende 

fornitrici. Diverse competenze e diversi accordi di collaborazione determinano 

diverse possibilità operative, tanto da risultare fattori condizionanti le più 

convenienti scelte aziendali.83 

Gli operatori turistici intrattengono costanti rapporti commerciali con due principali 

categorie di fornitori: le imprese ricettive e di trasporto. Le strutture ricettive e di 

trasporto possono essere di proprietà di terzi, oppure appartenere allo stesso tour 

operator, nella circostanza in cui quest’ultimo risulti integrato verticalmente a 

monte. In particolare, i servizi di trasporto possono essere acquisiti, oltre che da 

vettori di proprietà dell’operatore, da vettori di linea che offrono i loro servizi al 

pubblico e da imprese specializzate che lavorano prevalentemente per il tour 

operator. Ciò che si riscontra è la predominante tendenza dei tour operator ad optare 

per la stipulazione di contratti commerciali con imprese ricettive e di trasporto di 

proprietà di terzi, aventi ad oggetto l’acquisto di servizi turistici elementari, 

impiegati per la creazione del pacchetto turistico. Nel caso di ricorso a strutture 

appartenenti a terzi, il rapporto di fornitura si caratterizza per l’anticipo temporale 

 
83 M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche di marketing per il vantaggio 

competitivo, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 158. 
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con cui l’acquisto dei servizi deve necessariamente essere perfezionato. Tale 

aspetto risulta particolarmente critico nell’ambito dell’attività del tour operator, 

poiché implica da parte dell’operatore il sostenimento di costi, esclusivamente sulla 

base di previsioni circa l’evoluzione futura della domanda turistica. A causa della 

situazione di incertezza in cui gli operatori turistici procedono all’acquisizione dei 

servizi di base, dovuta all’imprevedibilità della domanda, i tour operator sono 

soggetti ad un rilevante rischio economico. L’entità del rischio dipende dalla 

tipologia di contratto, per mezzo del quale viene formalizzato il rapporto 

commerciale tra il tour operator e le imprese ricettive e di trasporto. A tal proposito, 

è possibile distinguere: il contratto di allotment “vuoto per pieno”; contratto di 

allotment parzialmente garantito; contratto di allotment non garantito; prenotazioni 

su domanda. Ciascuna tipologia di contratto è caratterizzata da un diverso grado di 

rischio e da diversi margini di profitto. 

Il contratto di allotment “vuoto per pieno” prevede l’acquisto anticipato da parte 

del tour operator di un significativo numero di servizi elementari, che la controparte 

(il fornitore) si impegna ad erogare in un momento successivo. Sostanzialmente, il 

tour operator acquista i servizi in blocco ad un prezzo conveniente, che viene 

prefissato indipendentemente dal verificarsi dell’effettiva fruizione dei servizi, e 

che può essere pagato dal tour operator al momento della fornitura dei servizi, 

oppure al momento della stipula del contratto. Con la formula “vuoto per pieno”, si 

realizza il totale trasferimento del rischio dell’invenduto sul tour operator. 
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Relativamente al contratto di allotment parzialmente garantito, l’operatore turistico 

effettua una prenotazione in blocco di una determinata quantità di servizi, con la 

possibilità di confermare o disdire la prenotazione, entro i termini prestabiliti 

(deadline), a seconda del reale utilizzo. Rispetto alla formula “vuoto per pieno”, il 

contratto di allotment parzialmente garantito comporta una riduzione del rischio 

dell’invenduto che grava sul tour operator, perché quest’ultimo non avrebbe alcun 

obbligo nei confronti dell’impresa fornitrice, qualora non riuscisse a vendere tutti i 

servizi. Il contratto di allotment non garantito non implica un effettivo acquisto dei 

servizi di base, ma una mera prenotazione degli stessi. Di conseguenza, il rischio 

commerciale legato alla mancata vendita ricade interamente sul fornitore. In virtù 

dell’assenza di rischio per il tour operator, quest’ultimo dovrà pagare un prezzo solo 

leggermente inferiore rispetto a quello praticato al fruitore finale. 

In generale, più elevato è il grado di rischio sotteso al contratto di fornitura, 

maggiore sarà la possibilità per il tour operator di ottenere significativi sconti 

commerciali dall’impresa fornitrice, e più bassi saranno i margini di profitto per 

quest’ultima. Infine, le prenotazioni su domanda sono una categoria di contratto 

commerciale a cui i tour operator ricorrono, limitatamente alle situazioni in cui 

ricevono richieste di prenotazioni di servizi superiori a quelle previste per i 

cataloghi. In questi casi, i tour operator trasmettono gli ordini ricevuti ad agenzie di 

incoming corrispondenti, senza stipulare direttamente contratti con le strutture 

ricettive e di trasporto. Ovviamente, il rischio per il tour operator è nullo. 
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3.3.4 Le scelte distributive84 

Una delle questioni fondamentali a cui gli operatori turistici devono far fronte 

nell’ambito dell’attività di marketing è rappresentata dalla scelta del canale di 

distribuzione. Il canale distributivo può essere definito come il meccanismo che 

fornisce informazioni sufficienti alle persone giuste al momento giusto e nel posto 

giusto affinché venga presa una decisione d’acquisto, e questo consente al 

consumatore di effettuare una prenotazione e di pagare per il prodotto richiesto. 85 

Inoltre, il canale distributivo è uno dei pochi elementi del marketing mix che 

contribuisce alla competitività delle imprese e influenza anche altri aspetti del 

marketing mix come il prezzo, il prodotto, e la promozione.86 Tra i fattori che 

condizionano le scelte inerenti alla distribuzione è possibile annoverare: 

- La natura e le caratteristiche del prodotto turistico; 

- Le peculiarità, le esigenze e i comportamenti che connotano il target market a 

cui si rivolge l’offerta; 

 
84 Il sotto paragrafo è tratto da A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli 

assetti gestionali e delle complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pp. 

118-122, 180-184; M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche di marketing 

per il vantaggio competitivo, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 198-201. 
85 Tradotto da L. HUANG, K-H. CHEN, Y-W. WU, What kind of marketing distribution mix can 

maximize revenues: The wholesaler travel agencies’ perspective?, “Tourism Management”, 

Taiwan, Vol. 30, 2009, pp. 733-739. Tratto da D. BUHALIS, Distribution channels in the 

changing travel industry, “International Journal of Tourism Research”, Vol. 2, 2000, pp. 137–139. 
86 Tradotto da L. HUANG, K-H. CHEN, Y-W. WU, What kind of marketing distribution mix can 

maximize revenues: The wholesaler travel agencies’ perspective?, “Tourism Management”, 

Taiwan, Vol. 30, 2009, pp. 733-739. Tratto da D.G. PEARCE, New Zealand holiday travel to 

Samoa: a distribution channels approach, “Journal of Travel Research”, Vol. 41, 2002, pp. 197–

205. 
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- I competitor e i meccanismi concorrenziali; 

- Le azioni e le scelte distributive intraprese dalla concorrenza, per la 

commercializzazione di prodotti turistici analoghi; 

- I rapidi cambiamenti che interessano l’ambiente generale e specifico, in cui 

opera il tour operator; 

- L’andamento della domanda. 

Al fine della formulazione della politica distributiva, il tour operator deve ponderare 

e assumere importanti e precise decisioni, tenendo conto dei fattori già menzionati. 

In primo luogo, è opportuno individuare la “lunghezza” e, di conseguenza, la 

tipologia del canale distributivo, che meglio si adatta alle esigenze commerciali 

della specifica realtà aziendale: canale lungo, medio o corto. In secondo luogo, il 

tour operator deve scegliere la soluzione più idonea per far pervenire il prodotto 

all’utilizzatore finale. A tal proposito, può optare per una delle tre possibili forme 

distributive: intensiva, selettiva o esclusiva. Per distribuzione intensiva s’intende 

una capillare distribuzione dei pacchetti turistici, avente come obiettivo 

l’ottenimento di un’elevata copertura del mercato, attraverso l’impiego di tutte le 

organizzazioni intermediarie disponibili. Con la distribuzione esclusiva, il tour 

operator affida la vendita esclusiva dei suoi pacchetti ad un ristretto e definito 

numero di agenzie dettaglianti. Tale forma distributiva si realizza per mezzo di 

contratti di franchising (collaborazione verticale), oppure, avvalendosi di un 

network di agenzie di proprietà dello stesso tour operator (integrazione verticale a 
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valle). Nel caso di distribuzione selettiva, infine, i pacchetti turistici vengono 

distribuiti attraverso un numero limitato di agenzie di viaggio al dettaglio, 

selezionate sulla base di specifici parametri. Trattasi quindi di una soluzione 

intermedia, tra la distribuzione intensiva e quella esclusiva. In generale, la funzione 

distributiva tipicamente riscontrabile nell’ambito della filiera dei viaggi organizzati 

si basa sul canale medio-corto, e coinvolge una singola tipologia di intermediario, 

cioè le agenzie di viaggio al dettaglio. 

Nelle righe successive, si analizzano singolarmente le possibili soluzioni adottabili 

per la distribuzione del prodotto-viaggio.  

Fig. III.3 Le tipologie di canale distributivo 

 

Fonte: M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche di marketing per il 

vantaggio competitivo, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 200. 
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In alcuni casi, si riscontrano iniziative di vendita diretta messe in atto dai tour 

operator, attraverso cui si stabiliscono rapporti più stretti e immediati con i fruitori 

finali. La decisione di intraprendere politiche di vendita diretta da parte del tour 

operator, pur offrendo l’opportunità di ampliare il mercato, implica il sostenimento 

di considerevoli costi d’impianto e di avvio, limitando dunque la convenienza ad 

agire ai soli tour operator di grandi dimensioni, nonché dotati di ingenti risorse 

finanziarie tali da supportare l’iniziativa. La vendita diretta dei pacchetti turistici 

può compiersi tramite l’apertura di filiali di vendita che assicurino la copertura di 

aree geografiche di vaste dimensioni, oppure, dando luogo ad operazioni di 

integrazione verticale a valle. A seguito di tali operazioni, alle agenzie dettaglianti 

di cui si è acquisito il controllo viene affidata la distribuzione esclusiva dei 

pacchetti. L’attivazione della vendita on-line dei pacchetti turistici sul sito aziendale 

costituisce un’ulteriore modalità di vendita diretta, da non considerarsi 

necessariamente in alternativa alle precedenti. Nonostante i tentativi, l’utilizzo di 

canali diretti per la commercializzazione dei pacchetti turistici appare, ancora oggi, 

alquanto contenuto, in rapporto all’impiego di canali indiretti. La ragione di tale 

risultato è attribuibile, non solo alla natura stessa del prodotto offerto sul mercato, 

ma soprattutto agli eventuali effetti negativi derivanti dalla distribuzione diretta; 

primo tra tutti, la disincentivazione delle agenzie di viaggio indipendenti a trattare 

i prodotti del tour operator.  
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Il ricorso ai canali indiretti di vendita richiede da parte del tour operator un 

considerevole impegno e grande attenzione alla cura del rapporto con gli 

intermediari, in virtù dell’insostituibile ruolo che quest’ultimi rivestono 

relativamente alle politiche commerciali. Il canale indiretto tipicamente utilizzato 

per la distribuzione dei pacchetti turistici è rappresentato dalle agenzie di viaggio 

dettaglianti. Quest’ultime contribuiscono a trasmettere l’immagine del tour 

operator e il livello qualitativo della sua offerta al consumatore-viaggiatore, 

influenzandone la percezione, più o meno consapevolmente. Alla luce di tale 

considerazione, è di fondamentale importanza per l’operatore studiare e scegliere 

accuratamente le agenzie a cui affidare il mandato di vendita al dettaglio. 

Nell’identificazione delle agenzie di viaggio mandatarie, potrebbe essere utile 

distinguerle in base alla superficie di vendita o alla tipologia di assortimento di 

servizi offerti. In genere, la superficie di vendita risulta di dimensioni limitate, tanto 

da pregiudicare l’efficienza di intere gamme di programmi. In base alla tipologia di 

assortimento si distinguono: agenzie ad ampio assortimento, che offrono una vasta 

possibilità di scelta, consulenza specifica ed informazioni complete e imparziali; 

agenzie ad assortimento limitato, che stringono consolidati rapporti di fiducia con 

pochi tour operator. Certi tour operator trovano conveniente optare per una 

distribuzione di tipo intensivo, servendosi del maggior numero possibile di agenzie 

dettaglianti, che siano quindi in grado di rispondere a qualsiasi genere di proposta 

e di offrire al pubblico una vasta gamma di programmi di viaggio. Tuttavia, adottare 
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una politica distributiva intensiva significa affidare la commercializzazione del 

prodotto turistico a canali di vendita notevolmente dispersi, dal punto di vista 

territoriale, dovendo al contempo garantire una valida e puntuale assistenza a tutti 

gli intermediari coinvolti, con un inevitabile aumento dei costi strutturali. Da ciò si 

può dedurre che non tutti i tour operator siano effettivamente capaci di sostenere 

una situazione del genere e gli sforzi che essa comporta. In molti casi, dunque, i 

tour operator preferiscono coinvolgere un minor numero di dettaglianti, purché 

dotati di caratteristiche che risultino il più possibile pertinenti alle proprie capacità 

e disponibilità organizzative. Nel processo di valutazione e selezione delle agenzie 

di viaggio al dettaglio, i tour operator prendono in considerazione alcuni specifici 

criteri: 

a) Il volume di fatturato realizzato negli anni precedenti, che viene giudicato da 

un punto di vista sia quantitativo che qualitativo. Da tale dato è possibile trarre 

informazioni circa alcuni elementi, quali l’entità delle vendite, la tipologia di 

clientela e la relativa affidabilità nei pagamenti. 

b) Le prospettive di sviluppo e di cooperazione relative ai rapporti futuri.  

c) L’ubicazione e l’immagine dell’agenzia. Generalmente, i tour operator tendono 

ad instaurare rapporti con agenzie intermediarie localizzate in posizioni 

strategiche (ad esempio, nei centri delle grandi città, nei centri commerciali, 

ecc.) e dotate di un’immagine consolidata. 
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d) La professionalità e l’affidabilità del personale di front-line. Le capacità e 

potenzialità comunicative e relazionali del personale dell’agenzia sono 

determinanti per il successo delle strategie commerciali. 

È opportuno sottolineare che anche le agenzie dettaglianti compiono una 

valutazione e selezione degli operatori a monte del canale distributivo. In linea di 

principio, le agenzie di viaggio effettuano la selezione in base a: la serietà e 

l’efficienza organizzativa del tour operator; il livello e il tipo di specializzazione 

dell’operatore (su destinazioni e prodotti); le alternative contrattuali proposte. In 

questo caso in realtà, più che di selezione, si potrebbe parlare di processo di auto-

selezione, in quanto le agenzie intermediarie tendono a scegliere i tour operator che, 

in termini di caratteristiche e formule contrattuali, risultano più adatti alle loro 

competenze e strategie. Sulla base di una ricerca condotta nel 201687, i fattori che 

incidono maggiormente nella selezione dei tour operator da parte delle agenzie di 

viaggio sono quelli elencati qui di seguito, in ordine decrescente: capacità di 

risoluzione dei problemi dei clienti; reattività, efficacia e correttezza nelle risposte 

del booking; assistenza alle agenzie; disponibilità e cortesia del personale del tour 

operator; commissioni; condizioni di pagamento; integrazione dei sistemi 

informativi. Questi dati mettono in luce la propensione delle agenzie di viaggio a 

selezionare gli operatori basandosi principalmente su fattori riguardanti la qualità 

 
87 T. PENCARELLI, M. DINI, Il ruolo del trade marketing nel rapporto tra agenzie di viaggio e 

tour operator, “Micro & Macro Marketing”, Urbino, Vol. 3, 2018, pp. 437-460. 
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del servizio erogato dai tour operator, in termini di assistenza alle agenzie e di 

capacità di problem solving nei confronti dei clienti finali. Inoltre, risultano avere 

un peso rilevante anche gli aspetti economici che caratterizzano il rapporto tra 

agenzie di viaggio e tour operator: il livello di margine di intermediazione 

riconosciuto; gli incentivi concessi; le condizioni di pagamento applicate. 

I rapporti commerciali tra i tour operator e le agenzie di viaggio dettaglianti possono 

assumere diverse configurazioni, ma in ogni caso risultano regolati da commissioni 

di intermediazione, calcolate secondo delle percentuali sul fatturato ottenuto dalla 

vendita di determinati pacchetti turistici. Con riferimento alla corresponsione delle 

commissioni, nello specifico, l’agenzia trattiene la propria commissione di vendita 

dal compenso dovuto al tour operator, rilasciando regolare fattura. Talvolta, nei 

contratti può essere riconosciuto al dettagliante uno scatto percentuale (una sorta di 

premio di quantità), nel momento in cui l’entità del fatturato superi una certa soglia 

stabilita. Si elencano di seguito alcune tipologie di contratto individuabili: il 

contratto di agenzia con esclusiva e il contratto di full line, collocabile tra i contratti 

a incentivo. 

Si è già fatto riferimento all’importanza assunta dalla cura dei rapporti con gli 

intermediari. A tal proposito, i tour operator si avvalgono di personale specializzato 

nello svolgimento di funzioni di public relations e di raccordo con gli intermediari: 

i promoter. Questa figura è chiamata ad esercitare una determinante funzione di 

marketing. Nello specifico, i promoter devono valutare la forza e le potenzialità dei 
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competitor, inoltre, devono essere in grado di cogliere le tendenze evolutive della 

domanda, le relative esigenze e le eventuali cause di insoddisfazione. Il promoter 

che acquisisce la qualifica di responsabile commerciale di area dispone di ampi 

margini di autonomia decisionale, nella definizione dei rapporti commerciali con le 

agenzie dettaglianti sul territorio, nella selezione dei dettaglianti beneficiari di corsi 

di formazione e di inviti agli educational, nonché nella gestione del budget relativo 

all’organizzazione di eventi promozionali. In sintesi, l’attività del promoter può 

essere definita come una funzione di assistenza alla distribuzione, ma allo stesso 

tempo risulta strettamente connessa all’attività di comunicazione del tour operator. 

Un altro canale indiretto di vendita dei pacchetti turistici, anche se raramente 

utilizzato, è rappresentato dai tour wholesaler (aziende grossiste). Il tour wholesaler 

acquista il pacchetto turistico dal tour operator, dopodiché, assumendosi la 

responsabilità del rischio d’invenduto, lo colloca sul mercato col proprio nome, 

attraverso una rete di agenzie dettaglianti o rivolgendosi direttamente 

all’utilizzatore finale.  

3.4 LA TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE 

TURISTICA 

3.4.1 I caratteri del rapporto tra tour operator e agenzie di viaggio88 

 
88 Le informazioni riportate in questo sotto paragrafo relative alle caratteristiche del rapporto tra 

agenzie di viaggio e tour operator sono tratte da T. PENCARELLI, M. DINI, Il ruolo del trade 
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Per concludere il presente capitolo sul sistema dell’intermediazione turistica, è 

necessario soffermarsi ad analizzare i cambiamenti che, nel corso degli ultimi 

decenni, hanno provocato una profonda trasformazione del sistema. A tal fine, può 

essere utile dapprima considerare la configurazione tipica della catena distributiva 

del settore turistico e, soprattutto, esaminare il rapporto che lega i tour operator alle 

agenzie di viaggio. La configurazione della catena distributiva, più frequentemente 

riscontrabile nel settore turistico (T.O. – ADV – cliente finale) è fonte di vincoli e, 

allo stesso tempo, di opportunità per entrambi gli attori coinvolti nel processo 

distributivo. 

Opportunità e vincoli vengono riassunti qui di seguito.89 Le opportunità a favore 

degli operatori a monte del canale distributivo (tour operator) riguardano: la 

possibilità di fidelizzare l’agenzia di viaggio e, indirettamente, l’utilizzatore finale; 

le potenzialità e le opportunità derivanti dall’instaurazione di rapporti continuativi 

e strategici; l’omogeneità dei comportamenti d’acquisto; la determinazione della 

tipologia di clienti finali. Dal canto loro, le agenzie di viaggio hanno a disposizione: 

un’ampia e variegata possibilità di scelta; la possibilità di instaurare un rapporto 

diretto e personalizzabile con il tour operator; l’opportunità di confronto. Per quanto 

concerne i vincoli, i tour operator possono riscontrare: una clientela troppo 

 
marketing nel rapporto tra agenzie di viaggio e tour operator, “Micro & Macro Marketing”, 

Urbino, Vol. 3, 2018, pp. 437-460. 
89 Quanto segue è tratto da A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti 

gestionali e delle complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, p. 185. 
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cristallizzata; la difficoltà nell’uscire dal canale, qualora ad esempio volessero 

intraprendere tentativi di vendita diretta. Le agenzie di viaggio risultano invece 

vincolate da: dipendenza eccessiva dal tour operator; limitata disponibilità di 

investimenti.  

A questo punto, con l’intento di analizzare la relazione tra agenzie di viaggio e tour 

operator, si individuano alcuni importanti aspetti che la caratterizzano. Da una 

ricerca di T. Pencarelli e M. Dini (2016)90 emergono alcuni importanti elementi che 

concorrono a definire tale relazione. Mediamente, il 60% del fatturato realizzato 

dalle agenzie di viaggio deriva dalla vendita di prodotti di tour operator. Questo 

dato è sintomatico dell’elevata dipendenza economica del comparto agenziale 

rispetto al sistema di tour operating.91 Dall’indagine a cui si fa riferimento è emersa 

anche la presenza generale e diffusa di relazioni multi-fornitore. Ciò significa che, 

nella maggior parte dei casi, le agenzie di viaggio tendono a servirsi di numerosi 

tour operator contemporaneamente. Il ricorso ad un numero considerevole di 

operatori da parte delle agenzie dettaglianti può essere necessario alla costruzione 

di un’offerta turistica adatta a soddisfare le richieste della clientela. In tal modo, 

d’altronde, le agenzie di viaggio hanno a disposizione un’ampia possibilità di scelta 

e, di conseguenza, sono in grado di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza 

 
90 La ricerca a cui si fa riferimento è di T. PENCARELLI, M. DINI, The tourism intermediation 

system: the relationship between travel agencies and tour operators, “International Journal of 

Economic Behavior”, Urbino (Italy), Vol. 6, 2016, pp. 97-112. 
91 T. PENCARELLI, M. DINI, Il ruolo del trade marketing nel rapporto tra agenzie di viaggio e 

tour operator, “Micro & Macro Marketing”, Urbino, Vol. 3, 2018, pp. 437-460. 
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manifestata dal fruitore finale. La presenza diffusa di relazioni multi-fornitore può 

essere collegata anche all’interesse da parte delle agenzie ad incrementare il 

fatturato. Tale affermazione scaturisce da un altro aspetto rilevato dalla ricerca: 

l’esistenza di una relazione direttamente proporzionale tra il fatturato realizzato 

dalle AdV e il numero di To con cui un’agenzia intrattiene una relazione di 

business.92 

Un ulteriore risultato dell’indagine, che contribuisce a delineare il rapporto tra tour 

operator e agenzie di viaggio, è l’elevato tasso di turnover93 in termini di relazioni 

attivate e cessate. Questo dato mette in evidenza l’elevata instabilità che caratterizza 

il rapporto oggetto di osservazione. Con molta probabilità, la turbolenza delle 

relazioni di canale viene incrementata dalle basse barriere d’accesso al comparto 

dell’intermediazione al dettaglio, proprie del settore turistico. In realtà, l’instabilità 

dei rapporti è favorita anche dalla volontà delle agenzie di mettere in concorrenza i 

fornitori, allo scopo di ottenere margini di intermediazione più alti.  

3.4.2 L’influenza dello sviluppo delle ICTs sul sistema di intermediazione 

turistica94 

 
92 T. PENCARELLI, M. DINI, Il ruolo del trade marketing nel rapporto tra agenzie di viaggio e 

tour operator, “Micro & Macro Marketing”, Urbino, Vol. 3, 2018, pp. 437-460. 
93 Il tasso di rotazione dei T.o. è dato dal rapporto tra il numero di relazioni d’affari terminate e il 

numero di relazioni attivate, in un arco temporale relativamente breve (3 anni). In proposito, T. 

PENCARELLI, M. DINI, Il ruolo del trade marketing nel rapporto tra agenzie di viaggio e tour 

operator, “Micro & Macro Marketing”, Urbino, Vol. 3, 2018, pp. 437-460. 
94 Il sotto paragrafo è tratto da T. PENCARELLI, M. DINI, Il ruolo del trade marketing nel 

rapporto tra agenzie di viaggio e tour operator, cit. 
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Negli ultimi decenni, l’avvento di nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, unitamente all’affermarsi di un mondo sempre più globalizzato e 

connesso, hanno avuto un impatto a dir poco significativo sul settore turistico e, in 

particolare, sul sistema di intermediazione turistica, determinandone una profonda 

trasformazione. Alla trasformazione del settore della distribuzione di viaggi hanno 

in parte contribuito anche alcune dinamiche ambientali, come l’instabilità politica 

di diverse aree turistiche importanti e la prolungata crisi economica. Per effetto dei 

suddetti fattori, si è verificato un profondo cambiamento delle dinamiche relazionali 

e del posizionamento competitivo dei principali attori del sistema 

d’intermediazione turistica, andandosi così a delineare uno scenario in cui le aree 

di collaborazione e conflitto si intrecciano e si sovrappongono, risultando di 

difficile identificazione.95  

La comparsa di Internet e delle nuove ICTs (Information and Communication 

Technologies) ha avuto effetti significativi sia dal lato della domanda, consentendo 

ai consumatori-turisti di accedere più facilmente alle informazioni e di acquistare i 

singoli servizi turistici direttamente dai fornitori locali, sia dal lato dell’offerta, 

riducendo sensibilmente i costi transazionali lungo la catena del valore e 

abbassando le barriere all’entrata e all’uscita del settore.96 Tutto ciò, ha provocato 

 
95 T. PENCARELLI, M. DINI, Il ruolo del trade marketing nel rapporto tra agenzie di viaggio e 

tour operator, “Micro & Macro Marketing”, Urbino, Vol. 3, 2018, pp. 437-460. 
96 In proposito, E. DÍAZ, D. MARTÍN-CONSUEGRA, Á. ESTEBAN, Perceptions of service 

cannibalisation: The moderating effect of the type of travel agency, “Tourism Management”, 

Spain, Vol. 48, 2015, pp. 329-342. 
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processi di disintermediazione e, al contempo, di reintermediazione, accentuando 

inevitabilmente la conflittualità tra gli intermediari turistici. Per disintermediazione 

s’intende la rimozione/scomparsa di intermediari (le agenzie di viaggio) all’interno 

del canale di distribuzione. La reintermediazione si riferisce alla comparsa di nuovi 

intermediari elettronici (come le OTA97 e i portali specializzati) e alla nascita di 

infomediari e di siti di recensione dei viaggi. Considerando gli operatori a monte 

del canale distributivo, le nuove tecnologie hanno concesso ai tour operator la 

possibilità di instaurare un dialogo immediato e diretto con i clienti finali. Tale 

opportunità ha spinto talvolta gli operatori ad adottare strategie multicanale, 

vendendo on-line i pacchetti turistici, con l’intento di bypassare le agenzie di 

viaggio nella distribuzione dei prodotti. Tuttavia, in virtù del ruolo insostituibile 

ricoperto dalle agenzie di viaggio nell’ambito della vendita dei prodotti turistici, 

tendenzialmente, i tour operator preferiscono implementare strategie multicanale 

così dette “soft”: i canali distributivi tradizionali non vengono sostituiti dai canali 

on-line, ma semplicemente integrati. L’utilizzo dei canali on-line da parte dei tour 

operator risulta ampiamente diffuso a livello comunicazionale, soprattutto, per 

l’attuazione di campagne promozionali e di comunicazione indirizzate direttamente 

ai consumatori-turisti, allo scopo di rafforzare la brand awareness presso il cliente 

finale. In questo caso, il tour operator non esclude l’agenzia dettagliante dal canale 

 
97 OTA sta per Online Travel Agent. Un esempio di agenzia di viaggio online è Expedia Inc. 
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di vendita del pacchetto turistico, giacché viene disintermediato esclusivamente il 

processo di comunicazione.98  

Relativamente agli operatori al dettaglio, la nascita di nuovi intermediari elettronici, 

in particolare delle Online Travel Agents (OTAs), ha minato il ruolo delle agenzie 

di viaggio tradizionali, contribuendo a determinare la scomparsa di quelle più 

deboli dal mercato. In circostanze meno gravi, gli intermediari elettronici hanno 

integrato la figura del tradizionale agente di viaggio. Le agenzie di viaggio hanno 

reagito ai fenomeni conflittuali, generatisi per effetto delle innovazioni 

tecnologiche, perseguendo strategie di rete che hanno dato luogo a processi di 

coopetition con gli altri attori del sistema di offerta turistica. Per coopetition 

s’intende una competizione cooperativa che si può instaurare tra imprese 

concorrenti, qualora intraprendano processi di cooperazione orizzontale. È questo 

ciò che si verifica per effetto dei processi aggregativi tra agenzie dettaglianti. Nello 

specifico, l’affermarsi del fenomeno dell’aggregazione da parte delle agenzie di 

viaggio scaturisce, non solo dalla necessità di contrastare la diffusione dei nuovi 

intermediari elettronici, bensì anche dall’esigenza di accrescere il proprio potere 

contrattuale nei confronti dei tour operator, e di conseguire una maggiore efficienza 

nell’adempimento delle funzioni commerciali. Una forma di aggregazione 

largamente presente a valle della filiera turistica è rappresentata dai gruppi 

 
98 Sul punto, M. BROGLIETTI, Il ruolo dei servizi di e-learning nella relazione tra tour operator 

e agenti di viaggio, (tesi di dottorato) 2015/2016, p. 1. 
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d’acquisto99, i quali sono costituiti da una rete di agenzie di viaggio, di proprietà o 

meno, che si organizzano al fine di effettuare acquisti comuni su larga scala presso 

grossisti o produttori. La costituzione di un gruppo d’acquisto consente di: facilitare 

la gestione dei rapporti tra tour operator e agenzie di viaggio; accrescere le capacità 

di vendita e la professionalità dei dettaglianti che ne fanno parte; rafforzare la 

posizione concorrenziale delle agenzie affiliate, attraverso l’acquisizione di una 

maggiore forza contrattuale nei confronti dei tour operator.100 

Pur avendo intensificato i fenomeni di conflitto tra gli attori del canale di 

distribuzione, l’avvento di Internet e delle nuove ICTs ha favorito, allo stesso 

tempo, l’attuazione di strategie collaborative a monte e a valle della catena del 

valore, facilitando le relazioni lungo la filiera. La collaborazione tra i tour operator 

e le agenzie dettaglianti può manifestarsi in diversi ambiti: 

- nei processi produttivi, con la co-progettazione dei prodotti turistici e con 

l’innovazione dell’offerta, conformemente alle richieste del mercato; 

- nella comunicazione ai clienti finali, ad esempio, attraverso strategie di co-

branding101; 

 
99 Dal momento che le agenzie dettaglianti non acquistano i servizi turistici, ma li vendono in 

nome e per conto altrui, al gruppo viene semplicemente conferito il mandato di definire con i 

fornitori l’assortimento dei prodotti, le commissioni d’intermediazione e altre condizioni. In 

proposito, M. GRASSO, Le imprese di viaggio. Analisi strategica e politiche di marketing per il 

vantaggio competitivo, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 90. 
100 Sull’argomento, A.C. INVERNIZZI, Le imprese di tour operating: analisi degli assetti 

gestionali e delle complessità economico-finanziarie, Giuffrè Editore, Milano, p. 184. 
101 Il co-branding è una forma specifica di co-marketing con la quale due o più brand noti vengono 

combinati per la realizzazione o per la commercializzazione di un unico prodotto. Lo scopo è 
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- nei flussi informativi tra operatori, cioè nell’interscambio di dati e modalità di 

connessione. 

Da un lato, l’attuazione di strategie di collaborazione tra tour operator e agenzie di 

viaggio permette di consolidare le relazioni di canale, facendo leva su meccanismi 

di fidelizzazione, dall’altro, consente di accrescere le proposte di valore congiunte 

per i consumatori-turisti. 

3.4.3 Il fenomeno dei network102 

Nell’ultimo decennio, in particolare, la distribuzione turistica è stata oggetto di una 

rivoluzione, a partire dalle agenzie di viaggio che sono scese da 12500, del periodo 

pre-crisi, a 8500 nel 2015. Nella trasformazione della filiera distributiva, il 

fenomeno dei network ha giocato un ruolo determinante. Per network s’intende un 

gruppo di agenzie di viaggi riunite sotto qualunque vincolo societario (società 

unica, di persone o di capitali; società consortile; società separate), legate da 

qualunque formula contrattuale (proprietà, franchising, affiliazione, associazione 

 
accrescere il valore percepito dell’offerta. Fonte: 

<https://www.glossariomarketing.it/significato/co-branding/> 
102 I dati e le informazioni riportate in questo sotto paragrafo sono tratti da Non c’è più futuro per i 

network fuori dalle 6 macro-aggregazioni, <https://www.network-news.it/rg-scrive-su-network-

news>; Network di agenzie? Contano solo quei cinque (o sei), il resto fa tappezzeria, 

<https://www.network-news.it/l-editoriale/918-network-di-agenzie-contano-solo-quei-cinque-o-

sei-il-resto-fa-tappezzeria>; 81 i network di agenzie attivi in Italia, raccolgono l’82% delle 

agenzie di viaggi, <https://www.network-news.it/rg-scrive-su-network-news/665-81-i-network-di-

agenzie-attivi-in-italia-raccolgono-l82-delle-agenzie-di-viaggi>; L’ineluttabile declino delle reti di 

agenzie indipendenti, <https://www.network-news.it/rg-scrive-su-network-news/762-lineluttabile-

declino-delle-reti-di-agenzie-indipendenti> 

https://www.network-news.it/rg-scrive-su-network-news
https://www.network-news.it/rg-scrive-su-network-news
https://www.network-news.it/l-editoriale/918-network-di-agenzie-contano-solo-quei-cinque-o-sei-il-resto-fa-tappezzeria
https://www.network-news.it/l-editoriale/918-network-di-agenzie-contano-solo-quei-cinque-o-sei-il-resto-fa-tappezzeria
https://www.network-news.it/rg-scrive-su-network-news/665-81-i-network-di-agenzie-attivi-in-italia-raccolgono-l82-delle-agenzie-di-viaggi
https://www.network-news.it/rg-scrive-su-network-news/665-81-i-network-di-agenzie-attivi-in-italia-raccolgono-l82-delle-agenzie-di-viaggi
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in partecipazione, collaborazione commerciale ecc.), che condividono un marchio 

o un’insegna, hanno sede legale in Italia e almeno 5 punti vendita operativi.103 In 

questi anni, si è registrata una rapida riduzione dei network indipendenti104 a favore 

delle macro-aggregazioni105. Alcune delle reti indipendenti sono confluite nelle 

macro-aggregazioni, altre sono uscite dal mercato. I network indipendenti rimasti 

sono destinati a difendere una nicchia. Il declino dei network indipendenti è 

essenzialmente riconducibile alle seguenti ragioni: le macro-aggregazioni 

cannibalizzano il mercato; il potere di negoziazione con i fornitori è sempre più 

ridotto; il radicamento sul territorio non è più un vantaggio competitivo; i costi di 

gestione non sono ripagati da fee, royalties e over; il modello di business che li ha 

generati è obsoleto. Si riportano alcuni numeri a conferma delle affermazioni 

suddette. Nel 2010 si contavano 121 reti di agenzie. Di queste, nel 2015 erano 

rimaste 8 macro-aggregazioni (a cui risultavano affiliate 6241 agenzie), da un lato, 

 
103 L’ineluttabile declino delle reti di agenzie indipendenti, <https://www.network-news.it/rg-

scrive-su-network-news/762-lineluttabile-declino-delle-reti-di-agenzie-indipendenti> 
104 Il network è indipendente quando non ha alcuna relazione (azionaria, commerciale, 

collaborativa) con le macro-aggregazioni; le sue agenzie vendono essenzialmente leisure e il 

business travel è attività accessoria; il core-business si basa sull’agenzia aperta al pubblico, e 

non su canali alternativi quali gli home based travel agent. Fonte: L’ineluttabile declino delle reti 

di agenzie indipendenti, <https://www.network-news.it/rg-scrive-su-network-news/762-

lineluttabile-declino-delle-reti-di-agenzie-indipendenti> 
105 Per macro-aggregazione s’intende un network di cospicue dimensioni (da circa 300 punti 

vendita in su) che eroga servizi alle agenzie affiliate (di proprietà o indipendenti), ma talvolta 

anche a quelle contrattualizzate da reti più piccole (a loro volta indipendenti o controllate, in tutto 

o in parte). Opera come una centrale di acquisto della Grande Distribuzione Organizzata, 

negoziando coi fornitori (compagnie aeree, GDS, supplier vari) e talvolta è integrato a monte 

(ovvero un t.o. o un fornitore ne detiene la maggioranza del capitale e, in tutto o in parte, il 

controllo). Fonte: L’ineluttabile declino delle reti di agenzie indipendenti, <https://www.network-

news.it/rg-scrive-su-network-news/762-lineluttabile-declino-delle-reti-di-agenzie-indipendenti> 
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e 22 network indipendenti (a cui risultavano affiliate 1030 agenzie), dall’altro. Nel 

2017 in Italia erano presenti 16 reti indipendenti. Ad oggi, i network che contano 

sul mercato sono solo cinque (Marzo 2019): Geo Travel Network/Welcome Travel 

Group106, Uvet Travel System, Gattinoni, Robintur, Bluevacanze. Queste 5 macro-

aggregazioni risultano integrate sia a monte (ad esempio, Bluvacanze con Going e 

Gattinoni con Hotelplan), che a valle della filiera (ad esempio, Costa e Alpitour con 

Geo e Welcome Travel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 Geo Travel Network e Welcome Travel Group condividono la proprietà. 
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4. IL CASO GO WORLD 

4.1 GO WORLD: UN GRUPPO DI TOUR OPERATOR107 

Go World è l’operatore turistico che è stato preso in considerazione per studiare in 

maniera più approfondita alcuni dei temi affrontati in questa sede, connessi allo 

sviluppo delle relazioni nel campo dell’intermediazione turistica. 

Per la precisione, Go World è una holding con sede in Ancona (AN), che detiene il 

controllo di un gruppo di quindici società presenti in Italia e all’estero e che operano 

principalmente nel settore turistico, nell’ambito della consulenza turistica e della 

produzione di documentari, oltre ad essere attive nel settore immobiliare. Ai fini 

del presente lavoro, si rivolge l’interesse all’attività condotta da Go World 

relativamente al settore turistico. Alla famiglia Go World appartengono cinque tour 

operator, attraverso cui il gruppo si assicura la copertura di tutti i continenti, e che 

risultano specializzati nella produzione di viaggi su misura, su lungo raggio: Go 

Asia, Go America, Go Afrique, Go Australia e Go Pacific (vedere Tab. IV.1). 

Go Asia nasce nel 2009 ed è ascrivibile tra i migliori tour operator italiani 

specializzati nelle destinazioni asiatiche e medio orientali, realizzando proposte di 

viaggio in circa 41 Paesi del Medio ed Estremo Oriente. “L’ultimo nato” del gruppo 

 
107 Le informazioni riportate nel presente paragrafo sono state acquisite tramite colloquio con la 

Marketing Manager di Go World e dal sito www.goworld.it. 
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Go World è Go America, il tour operator specializzato nell’organizzazione di viaggi 

negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi, con 14 destinazioni trattate. 

Tab. IV.1 – I tour operator del gruppo Go World 

TOUR 

OPERATOR 
SPECIALIZZAZIONE 

NUMERO 

DESTINAZIONI 

TRATTATE  

Go Asia Medio ed Estremo Oriente 41 

Go America USA, Canada, Caraibi 14 

Go Afrique Africa 35 

Go Australia 

Go Pacific 
Oceania 13 

 

Go Australia e Go Pacific sono i due brand che fanno parte di Go Australia srl; si 

tratta di tour operator specializzati nella progettazione e nell’organizzazione di 

viaggi, rispettivamente, in Oceania e nelle isole del Pacifico, anche quelle più 

remote e inesplorate come Tonga e Cook. 

Ciascun tour operator offre pacchetti turistici caratterizzati da un’elevata qualità dei 

servizi elementari di cui si compongono e da un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

L’offerta risulta adatta a rispondere ad ogni genere di esigenza, essendo 

differenziata in base alle diverse tipologie di viaggiatori (coppie, famiglie, single, 

senior, giovani), alle tipologie di viaggio (crociere, viaggi di lusso, viaggi di nozze, 

viaggi individuali), alle destinazioni e al tipo di esperienza ricercata (avventura, 
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cultura, natura e animali, ecc.). In virtù dell’alta formazione e delle approfondite 

conoscenze acquisite sul campo, lo staff di Go World è in grado di fornire un 

completo supporto informativo e un’adeguata assistenza ai clienti finali, nonché 

alle agenzie intermediarie, nel consigliare ed aiutare il turista nella scelta del 

prodotto e delle soluzioni più adatte alle specifiche esigenze e aspettative. Ognuno 

dei suddetti tour operator vanta una profonda conoscenza delle destinazioni trattate, 

tanto da essere spesso contattati dai media nazionali e da diversi canali tematici 

(come National Geographic), soprattutto in occasione delle riprese di documentari. 

Forte dell’esperienza acquisita riguardo alle specifiche destinazioni, il team Go 

World si propone di “vendere la destinazione, più che il pacchetto turistico” (come 

afferma la Marketing Manager di Go World), mettendo a disposizione 

un’esperienza di viaggio unica e irripetibile, che consenta di vivere e immergersi 

nella cultura del luogo e nelle tradizioni popolari. 

Dalla progettazione dei pacchetti turistici fino al termine della fruizione del 

prodotto turistico, Go World pone sempre al centro il cliente, puntando alla 

customer delight o “delizia del cliente”. La customer delight si realizza quando le 

prestazioni ricevute dal cliente risultano superiori al livello di servizio desiderato, 

producendo in tal modo un “effetto wow” per cui il cliente rimane piacevolmente 

sorpreso e compiaciuto. Ebbene, Go World si preoccupa di misurare e migliorare 

costantemente la bontà del lavoro svolto, in termini di soddisfazione, analizzando i 

feedback ricevuti dai viaggiatori. Quest’ultimi mostrano una percentuale di 
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soddisfazione pari al 98,3%. La particolare e scrupolosa attenzione al cliente si 

denota anche dal costante impegno profuso dallo staff Go World, nel cercare di 

andare incontro a qualsiasi necessità più o meno manifesta degli utenti, anche di 

quelli che sono alla ricerca di esperienze particolari ed uniche, non accumunabili 

alle richieste di un pubblico di massa. A tal proposito, nel corso degli anni, la 

holding di tour operator ha dato vita a diversi brand, ciascuno dei quali si rivolge 

ad un pubblico di nicchia, con proposte di viaggi a tema: Go Scuba, Go Surf, Go 

Trekking, Go to Fish, Go Biker, Go 4 All, Io viaggio con Dio, Go Overland, Go 

Horse, Go Congress, Go Business Travel (vedere Tab. IV.2).  

Ognuno dei suddetti brand di nicchia raccoglie prodotti turistici realizzati per così 

dire “da appassionati per appassionati”, a seguito di sperimentazioni dirette dei 

programmi di viaggio; più precisamente, si parla di personale specializzato che 

conosce in prima persona le specifiche esigenze e i bisogni del ristretto pubblico di 

riferimento e con il quale condivide le stesse passioni o le medesime limitazioni 

fisiche, come nel caso di Go 4 All. Le peculiarità che contraddistinguono questi 

prodotti di nicchia nell’ambito della categoria dei viaggi a tema sono la reale 

fattibilità ed accessibilità delle particolari e, talvolta, inusuali esperienze di viaggio 

commercializzate, nonché l’effettiva rispondenza alle necessità degli appassionati. 

Ad esempio, Go Scuba e Go Surf sono in grado di andare incontro alle esigenze di 

divers e surfisti, relative al trasporto delle attrezzature indispensabili per praticare 

tali sport, grazie agli accordi conclusi con diverse compagnie aeree, che prevedono 
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la concessione di un’eccedenza bagaglio gratuita di 10 kg (da sommare ai 23 kg di 

franchigia). 

Tab. IV.2 I principali brand di nicchia di Go World 

BRAND TIPOLOGIA DI VIAGGI A TEMA 

Go Scuba Viaggi sub e vacanze diving 

Go Surf Viaggi dedicati ai surfisti  

Go Trekking Viaggi per gli amanti del trekking 

Go to Fish Viaggi di pesca 

Go Biker Viaggi in moto 

Go 4 All Viaggi accessibili 

Io viaggio con Dio Viaggi spirituali 

Go Overland Viaggi all’insegna dell’avventura 

Go Horse Viaggi a cavallo 

Go Congress 
Organizzazione di eventi, congressi e 

meeting 

Go Business Travel Viaggi di lavoro e d’affari 

 

Go Scuba inoltre collabora con diversi marchi noti nel campo delle immersioni, tra 

cui Aqua Lung, Cressi, ScubaPro, Mares, Rofos. Nello specifico, Go Surf è il brand 

di viaggi a tema rivolto ai surfisti da onda, kite e wind. Go Trekking è dedicato agli 

amanti di alpinismo, escursioni e percorsi di trekking, con programmi 

personalizzabili, sia individuali che di gruppo. Oltre alla customizzazione dei 

programmi, Go to Fish garantisce anche la consulenza di esperte guide autoctone, 

la certezza delle catture e la pesca “no kill”. Per quanto riguarda Go Biker, nei 
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pacchetti è incluso il servizio di trasporto bagagli e gli itinerari prevedono sempre 

un accompagnatore e un veicolo di supporto, senza però vincolare in alcun modo i 

riders.  

I fornitori locali vengono scelti per lo più sulla base dei seguenti criteri: dimensione; 

tipologia e livello di specializzazione; solidità finanziaria.108 Dopodiché, i servizi 

di base acquistati e inclusi nei pacchetti vengono sottoposti a continue verifiche da 

parte del management. Inoltre, periodicamente (ogni due anni circa) vengono 

effettuati viaggi nelle aree programmate, che durano dai 4 ai 6 mesi, con l’intento 

di ricercare nuove destinazioni e, eventualmente, valutare e selezionare nuovi 

fornitori. I tour operator della famiglia Go World vantano collaborazioni storiche 

con gli enti del turismo dei Paesi trattati. A questo riguardo, uno degli ultimi progetti 

di Go Asia prevedeva l’attuazione di un piano di co-marketing con l’Ente del 

Turismo della Malesia. 

Per quanto concerne le scelte distributive, i tour operator del gruppo adoperano il 

canale indiretto di vendita, affidando la commercializzazione dei pacchetti alle 

agenzie di viaggio, con le quali puntano a sviluppare relazioni consolidate. Per 

l’acquisto dei pacchetti, il cliente finale ha la possibilità di informarsi 

autonomamente sul sito e richiedere un preventivo, ma per concludere la 

transazione c’è sempre un rimando alle agenzie intermediarie. Non si riscontra 

 
108 Tratto da <https://www.fondoastoi.it/soci/go-world-tour-operator.html> 
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l’attuazione di una rigida selezione degli intermediari, ma si tendono ad escludere 

dal “portafoglio clienti” quelle agenzie che vengono etichettate come “cattivi 

pagatori”. I sopraccitati tour operator tendono a collaborare prevalentemente con i 

network (reti di agenzie dettaglianti), per i quali predispongono formule contrattuali 

che poi si applicano a cascata su tutte le agenzie affiliate. Con rifermento invece ai 

rapporti commerciali con le agenzie di viaggio non affiliate a nessuna rete, vengono 

applicate diverse commissioni di intermediazione e vengono riconosciuti premi ed 

incentivi ai dettaglianti che registrano un fatturato più elevato.  

Nella gestione delle relazioni con le agenzie di viaggio, ricoprono un ruolo 

fondamentale i promotori. L’area commerciale di Go World conta attualmente più 

di 15 agenti operanti sul territorio nazionale.109 Nel 2019 sono stati aggiunti al team 

commerciale quattro nuovi manager di area (per le Marche, la Campania, il 

Piemonte e per la zona di Milano e provincia), realizzando così un potenziamento 

della forza di vendita, allo scopo di accrescere la vicinanza alle agenzie di viaggio 

e di rafforzare la presenza su alcune aree cruciali per la crescita del gruppo.110 

Sempre per quanto riguarda la cura dei rapporti con gli intermediari finali, Go 

World mette a disposizione delle agenzie un utile strumento di supporto e 

 
109 Tratto da, Go World, due nuovi area manager su Lombardia, Svizzera e Campania, 

 <https://www.lagenziadiviaggi.it/go-world-due-nuovi-area-manager-su-lombardia-svizzera-e-

campania/> 
110 Tratto da, TOUR OPERATOR. Go World potenzia la rete commerciale per essere sempre più 

presente sul territorio, <http://www.turismoitalianews.it/ultime/14610-tour-operator-go-world-

potenzia-la-rete-commerciale-per-essere-sempre-piu-presente-sul-territorio> 

http://www.turismoitalianews.it/ultime/14610-tour-operator-go-world-potenzia-la-rete-commerciale-per-essere-sempre-piu-presente-sul-territorio
http://www.turismoitalianews.it/ultime/14610-tour-operator-go-world-potenzia-la-rete-commerciale-per-essere-sempre-piu-presente-sul-territorio
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formazione: Go Academy. Si tratta di una piattaforma e-learning attraverso la quale, 

previa iscrizione gratuita, le agenzie hanno la possibilità di accedere a corsi di 

formazione sulle singole destinazioni, di avvalersi di servizi di consulenza extra e 

di corsi per migliorare le tecniche di vendita e di presentazione dei prodotti al 

cliente. Al termine di ciascun corso, l’agenzia ha l’opportunità di verificare le 

conoscenze acquisite, svolgendo un test con tre diversi livelli di difficoltà. 

All’interno della piattaforma è presente una bacheca offerte, una sezione in cui per 

l’appunto si possono consultare le promozioni disponibili. Per di più, è in 

programma l’inserimento di un processo di gamification in Go Academy, al fine di 

rendere l’apprendimento più coinvolgente e di incentivare la partecipazione delle 

agenzie ai corsi di formazione on line, associando a quest’ultimi l’ottenimento di 

premi particolari. 

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione adottati, i tour operator del 

gruppo ricorrono principalmente alle riviste specializzate di settore e ai cataloghi in 

versione cartacea, per la comunicazione offline. I cataloghi sono consultabili anche 

online, tramite il sito www.goworld.it, e sono per lo più concepiti per assolvere ad 

una funzione di acculturamento, quindi per istruire il pubblico di riferimento e le 

agenzie dettaglianti riguardo le destinazioni trattate, nonché le curiosità, la cultura 

e le particolarità ad esse connesse. Questo aspetto risulta coerente con la volontà 

del gruppo di vendere le destinazioni, più che il pacchetto turistico. Nella funzione 

di acculturamento i cataloghi sono supportati dal sito web, che mette a disposizione 

http://www.goworld.it/
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dell’utente tutte le informazioni necessarie circa i pacchetti turistici e le condizioni 

del contratto di vendita. In aggiunta, sul sito è possibile consultare i racconti di 

viaggio, il blog e trovare le agenzie partner più vicine. Un altro strumento utilizzato 

per la comunicazione on line indirizzata ai viaggiatori è la newsletter, con la quale 

viene costruita una comunicazione ad hoc per il cliente finale. 

4.2 RICERCA EMPIRICA: FINALITÀ, TIPOLOGIA E STRUMENTI 

Nell’ambito del presente lavoro di tesi è stata svolta un’indagine avente ad oggetto 

il rapporto che lega i tour operator appartenenti al gruppo Go World e le agenzie di 

viaggio dettaglianti, con l’intento di carattere generale di trarne considerazioni sulle 

relazioni B2B (Business to Business) tra gli organizzatori di viaggi e gli 

intermediari finali. Gli obiettivi specifici associati all’indagine in questione sono 

elencati di seguito: 

- Formulare ipotesi circa la Brand Awareness (notorietà di marca), cioè riguardo 

il grado di conoscenza della marca da parte delle agenzie di viaggio; nello 

specifico, si vuole capire se per le agenzie coinvolte nell’indagine risulti facile 

e immediato ricordare Go World e tutti i brand appartenenti al gruppo, facendo 

riferimento alla produzione di viaggi tailor-made;  

- Comprendere quali potrebbero essere i fattori critici per rafforzare la qualità del 

rapporto con gli intermediari finali; 
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- Individuare i fattori che potrebbero incidere maggiormente sul processo di 

selezione dei tour operator da parte delle agenzie di viaggio; 

- Capire le eventuali cause che potrebbero indurre l’agenzia ad interrompere la 

relazione con un tour operator; 

- Individuare le azioni di recupero del servizio che potrebbero risultare vincenti, 

in termini di disincentivazione della defezione da parte del cliente business 

(agenzia di viaggio), da un lato, e di incremento della soddisfazione dell’agenzia 

e consolidamento del rapporto B2B, dall’altro;  

- Rilevare la percezione degli agenti di viaggio nei confronti del tour operator 

oggetto di studio; 

- Stimare i punti di forza e debolezza che il trade potrebbe indirettamente 

associare all’operatore turistico. 

Per questo progetto di tesi, è stata effettuata una ricerca di tipo qualitativo, avente 

quindi natura prettamente esplorativa. Infatti, la ricerca è stata condotta con 

l’intento di acquisire informazioni, relative all’oggetto di analisi e alle 

sopraelencate finalità conoscitive, che possano far emergere eventuali 

problematiche o aspetti degni d’interesse per l’operatore turistico. Tali informazioni 

potrebbero risultare utili e costituire una base per una futura indagine di tipo 

quantitativo, nel medesimo campo. Per quanto riguarda la modalità di raccolta dati 

impiegata, si è scelto di optare per un’intervista telefonica strutturata. L’intervista 

si qualifica come strutturata poiché prevede domande e contenuti prestabiliti, 
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inoltre, le domande sono disposte secondo un ordine prefissato. Rispetto alla 

somministrazione via e-mail, il principale vantaggio attribuibile al sondaggio 

telefonico è la possibilità di pilotare l’intervista, offrendo spunti per approfondire 

la conversazione, al fine di ottenere maggiori informazioni dal punto di vista 

qualitativo. D’altro canto, la somministrazione telefonica richiede necessariamente 

tempi più lunghi. L’intervista è stata realizzata con l’ausilio di uno specifico 

strumento: SurveyMonkey. Trattasi di uno dei tools più utilizzati per la creazione, 

in maniera semplice e intuitiva, di sondaggi on line e di indagini di mercato anche 

piuttosto complesse, sia qualitative che quantitative. Inoltre, questo software 

permette di procedere facilmente alla successiva raccolta e analisi dei dati. Dopo 

aver redatto il sondaggio, con SurveyMonkey è stato anche possibile generare due 

diversi link. Il primo consentiva di visualizzare le domande del questionario ed 

immettere le risposte dell’interlocutore telefonico, in maniera contestuale allo 

svolgimento dell’intervista. L’altro link serviva invece per inviare il sondaggio via 

e-mail al potenziale intervistato. Il questionario è stato inoltrato via e-mail 

esclusivamente ai soggetti contattati che non si sono resi disponibili ad essere 

intervistati al telefono, dietro loro espresso consenso.  

Sono state contattate 132 agenzie di viaggio, selezionate dal database di Go World 

tra quelle che hanno venduto i prodotti dei tour operator del gruppo, nel periodo che 

va dal 01/01/2019 al 30/09/2019. La ricerca è stata condotta per circa un mese, da 

fine Ottobre 2019 a fine Novembre 2019.  
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4.3 STRUTTURA DELL’INTERVISTA 

L’intervista si compone di 13 domande ed ha una durata che varia dai 13 ai 15 

minuti circa. Con riferimento ai soggetti che hanno ricevuto il questionario via e-

mail, la compilazione online è più rapida e richiede 10 minuti all’incirca. In 

entrambi i casi (somministrazione telefonica e online), la struttura dell’intervista e 

la formulazione delle domande rimane invariata. Nel questionario, non è presente 

alcun riferimento diretto all’operatore turistico oggetto di osservazione, al fine di 

non compromettere la veridicità delle risposte. Di seguito, vengono esaminate 

singolarmente le domande. 

La prima parte dell’intervista è incentrata sulla notorietà di marca (Brand 

Awareness). 

Domanda 1: “Quali sono i primi tour operator che organizzano viaggi di tipo tailor-

made che le vengono in mente? Indicare massimo 5 nomi”. 

La prima domanda permette di osservare se il singolo rispondente è in grado di 

richiamare alla memoria il nome dei tour operator appartenenti al gruppo Go World, 

nell’ambito della categoria dei viaggi su misura (tailor-made), senza che venga 

fornita alcuna esplicita sollecitazione. In tal modo, è possibile cogliere il Top of 

Mind, cioè, in questa circostanza, il primo brand che viene in mente all’agenzia-

cliente pensando ai viaggi tailor-made. In questo contesto, il Top of Mind potrebbe 

rappresentare la marca che l’agenzia intervistata è più solita vendere o consigliare 

al cliente finale, oppure, semplicemente la marca della quale sente parlare 
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maggiormente. Dunque, i brand citati dall’intervistato potrebbero costituire un 

effetto degli investimenti in comunicazione effettuati dall’operatore turistico, e non 

per forza corrispondono alle marche più vendute dalla specifica agenzia di viaggio. 

In questa sede, sulla base delle singole risposte al primo quesito, sarà possibile 

limitarsi ad esprimere delle semplici considerazioni, circa l’efficacia della 

comunicazione pubblicitaria adottata da Go World. 

Domanda 2: “Secondo lei, qual è il tour operator più specializzato rispetto alle 

seguenti destinazioni? (Africa, Asia, Nord America, Oceania)”. 

In questo caso, l’interlocutore dovrebbe richiamare alla mente il tour operator che 

associa in maniera spontanea alla destinazione nominata. Il criterio discriminante è 

la specializzazione. I tour operator del gruppo Go World vantano una profonda 

esperienza e conoscenza delle destinazioni trattate, infatti, dichiarano di essere “iper 

specializzati” ed “esperti della destinazione”. La seconda domanda nasce quindi 

dall’esigenza di scoprire se il sopracitato fattore di differenziazione possa 

effettivamente essere percepito dalla singola agenzia-cliente. 

Domanda 3: “Indicare il tour operator o il prodotto. Conosce proposte di viaggi (a 

tema) di tour operator, rivolti in modo specifico a: motociclisti; surf; pesca; 

escursioni e percorsi di trekking; immersioni/diving; disabili (viaggi accessibili); 

viaggi spirituali; viaggi a cavallo; amanti dell’avventura; business travel/MICE”. 

Con la terza domanda si cerca di testare la conoscenza dei brand di nicchia di Go 

World da parte del rispondente. 



 

130 
 

La quarta è una domanda aperta: “In base alle richieste della clientela, c’è qualche 

particolare e/o nuovo tema che vorrebbe venisse sviluppato?”. 

L’intento è quello di raccogliere eventuali spunti ed idee da parte delle agenzie-

clienti riguardo le proposte di viaggi a tema, in virtù dello stretto e diretto contatto 

che hanno con i consumatori-turisti. 

Domanda 5: “Quali sono i tour operator che soddisfano di più i seguenti aspetti? 

Per ogni aspetto, indicare massimo 3 nomi in ordine decrescente, da quello più 

soddisfacente al meno soddisfacente. [Affidabilità, numero e varietà dei prodotti 

offerti per la stessa destinazione, personalizzazione, rapporto qualità/prezzo, qualità 

dei cataloghi, qualità dei servizi offerti (ricettivi, di trasporto, ecc.), incentivi o 

premi da parte del tour operator (in termini economici e non), prezzo al cliente]”. 

L’affidabilità è intesa come la fiducia nella capacità del tour operator di fornire il 

servizio promesso, in modo puntuale e accurato. La qualità dei cataloghi è 

interpretata in termini di illustrazioni fotografiche, completezza delle informazioni, 

presentazione della destinazione. 

Attraverso il quinto quesito, si vuole comprendere quali siano i tour operator che il 

singolo intervistato tende ad associare a ciascun attributo elencato, sulla base della 

sua percezione, e se Go World viene citato con riferimento ai suddetti aspetti. 

Domanda 6: “Quanto ritiene determinanti i seguenti fattori nella scelta o nella 

proposta di un tour operator? A ciascuno dei seguenti fattori assegnare un valore su 

una scala da 1 a 7, dove 1 indica che il fattore non è per nulla rilevante nella scelta, 
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e 7 indica che il fattore è estremamente rilevante nella scelta. (Affidabilità, numero 

e varietà dei prodotti offerti per la stessa destinazione, personalizzazione, rapporto 

qualità/prezzo, capacità e tempestività di risoluzione dei problemi del cliente finale, 

assistenza e formazione alle agenzie, rapidità efficacia e correttezza nelle risposte 

del booking, disponibilità e cortesia del personale, prezzo al cliente, incentivi 

economici e non, condizioni di pagamento in termini di tempi e modalità, offerte e 

promozioni al cliente, integrazione dei sistemi informativi, presenza del promotore, 

educational)”. 

Domanda 8: “Quali sono i fattori determinanti che vi portano, come agenzia, ad 

escludere un tour operator dal portafoglio fornitori? A ciascuno dei seguenti fattori 

assegnare un valore su una scala da 1 a 7, dove 1 indica che il fattore non è per nulla 

rilevante nella decisione di escludere il tour operator, e 7 indica che il fattore è 

estremamente rilevante. (Basse commissioni, restrittive condizioni di pagamento, 

scarsa relazione, scarsa capacità di problem solving, scarsa affidabilità, vendita 

diretta al cliente da parte del tour operator, scarsa formazione, scarsa qualità 

dell’informazione, prezzi elevati)”. 

Per scarsa relazione s’intende un rapporto superficiale, non consolidato tra tour 

operator e agenzia di viaggio. La qualità dell’informazione è intesa in termini di 

completezza, attendibilità e capacità di attrarre. 

Quest’ultime sono domande a matrice con scala di valutazione numerica, nelle quali 

vengono proposti rispettivamente alcuni ipotetici fattori di inclusione e di 
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esclusione dal portafoglio fornitori. Dunque, si è interessati ad osservare quali degli 

elementi sopra elencati possano influenzare maggiormente il comportamento della 

specifica agenzia, nella scelta di un tour operator, oppure, nella decisione di 

interrompere i rapporti con lo stesso. 

Domanda 7: “Con quanti tour operator che organizzano viaggi di tipo tailor-made 

la sua agenzia collabora attualmente?”. 

Con tale quesito, s’intende conoscere la propensione dell’intervistato a concentrare 

il proprio fatturato su pochi fornitori (tour operator), instaurando con essi rapporti 

solidi e duraturi, oppure, all’opposto, ad affidarsi a tanti operatori, magari per un 

discorso di convenienza e di più facile vendibilità dei pacchetti. 

Domanda 9: “Ipotizziamo che il rapporto tra la sua agenzia e un tour operator sia in 

crisi (ad esempio, a causa dell’insoddisfazione del cliente o per ripetuti disservizi a 

danno dell’agenzia). In questa situazione, cosa vorrebbe che facesse il tour operator 

per recuperare la relazione?”. 

Qui, si cerca di comprendere fin dove si spinge il limite entro il quale la specifica 

agenzia-cliente concepisce una possibilità di recupero del servizio; e quali azioni 

da parte del tour operator potrebbero accrescere la sua soddisfazione, in caso di 

disservizio, limitando l’eventualità di defezione. 

Domanda 10: “La sua agenzia è affiliata ad un network?”. 

Questa è una domanda filtro. Ciò significa che la domanda successiva verrà 

sottoposta all’interlocutore solo qualora risponda “sì”. 
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La domanda 11 prevede una scala di valutazione numerica: “L’appartenenza ad un 

network quanto la influenza nella proposta di un prodotto piuttosto che un altro? 

Dare una valutazione su una scala da 1 (non c’è alcun condizionamento) a 7 

(estremamente condizionante)”. 

Tramite questo quesito, si vuole capire se la singola agenzia risulti più o meno 

condizionata nelle scelte dal network a cui appartiene, cercando di cogliere la 

sincerità della risposta. 

Domanda 12: “Con riferimento alla figura del promotore, quale dei seguenti aspetti 

e funzioni ritiene più importante per la facilitazione del rapporto tra la sua agenzia 

e il tour operator? (Incentivazione vendite, formazione, aggiornamento, supporto e 

assistenza all’agenzia, altro)”. 

In tal caso, l’intento è quello di cogliere eventuali carenze o aspetti da migliorare, 

con riferimento alla figura del promotore. Le risposte ottenute potrebbero costituire 

uno spunto di riflessione. 

Domanda 13: “Negli ultimi anni, ci sono stati cambiamenti nella scelta dei fornitori 

o, in generale, nei rapporti con i tour operator? Se sì, spieghi i cambiamenti che si 

sono verificati”. 

Qui, lo scopo è quello di raccogliere informazioni e opinioni da parte degli 

intervistati, circa eventuali cambiamenti intervenuti nei rapporti con i tour operator. 
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4.4 DISCUSSIONE E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI111  

Trattandosi di una ricerca qualitativa, non si è interessati a descrivere il fenomeno 

osservato. Piuttosto, si presentano i risultati ottenuti, in termini di informazioni e 

dichiarazioni rilasciate dagli intervistati, nel tentativo di trarne ipotesi e riflessioni 

riguardo le tematiche trattate in questa sede. Non vi è un tentativo di 

generalizzazione nelle considerazioni espresse nel presente paragrafo, ma 

quest’ultime sono strettamente riferite alle informazioni acquisite attraverso 

l’intervista.  

Delle 132 agenzie di viaggio contattate, 25 sono state intervistate telefonicamente 

e 6 hanno risposto al questionario via e-mail, per un totale di 31 intervistati. 

Per quanto riguarda la prima parte dell’intervista, in linea di principio, è più facile 

che vengano in mente i player più grandi, proprietari di molteplici brand attraverso 

i quali riescono a rivolgersi a diversi ed ampi pubblici, e che hanno la possibilità di 

effettuare investimenti più consistenti in comunicazione, rispetto ai tour operator 

più piccoli e, quindi, di accrescere la notorietà di marca. Tra le risposte alla prima 

domanda, i nomi che ricorrono spesso sono Alpitour, Eden (fa parte del gruppo 

Alpitour), altri brand di Alpitour, ma anche Quality Group. Go World è stato citato 

da due intervistati, anche se non come Top of Mind. Si potrebbe ipotizzare che 

queste due agenzie trattino e vendano frequentemente i prodotti dell’operatore in 

 
111 In questo paragrafo, vengono riportate tra virgolette alcune dichiarazioni rilasciate dai soggetti 

che si sono sottoposti all’intervista. 
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questione. Con riferimento alla seconda domanda, alcune agenzie intervistate hanno 

associato Go Afrique, Go Asia e Go Australia rispettivamente all’Africa, all’Asia e 

all’Oceania. Per logica, dunque, si potrebbe dedurre che i soggetti in questione 

percepiscano e riconoscano in Go Afrique, Go Asia e Go Australia una profonda 

conoscenza ed esperienza nelle destinazioni rispettivamente trattate. Limitatamente 

ai soggetti osservati nella presente indagine, Go America non è stato mai nominato, 

invece, Go Asia sembra essere il tour operator più noto del gruppo Go World. A tal 

proposito, potrebbe costituire oggetto di riflessione la risposta di un intervistato che 

ha citato Go Asia come tour operator più specializzato rispetto all’Oceania. 

Coerentemente con la percezione manifestata da parte di tale soggetto, il 

collegamento razionalmente corretto sarebbe stato “Oceania-Go Australia”. Per 

come è formulata la domanda, seppur l’associazione tour operator-specializzazione 

sulla destinazione possa venire spontanea e istintiva, comunque, viene moderata 

anche in minima parte dall’esperienza e dalle conoscenze acquisite dalla singola 

agenzia, circa gli operatori del settore. Di conseguenza, interpretando la specifica 

risposta ricevuta (Go Asia-Oceania), è difficile pensare che l’agenzia-cliente non 

conosca affatto Go Australia; piuttosto, si può intuire che il ricordo del brand Go 

Asia sia più radicato e sedimentato nella memoria del soggetto in questione, rispetto 

a Go Australia, tanto da essere richiamato più facilmente. Allo stesso modo, è 

possibile interpretare la risposta di altre due persone. Un soggetto ha citato Go 
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World con riferimento alla destinazione “Asia”. L’altro ha associato Go World 

all’Africa, all’Asia e all’Oceania. 

Quasi tutte le agenzie-clienti intervistate affermano di conoscere tour operator che 

propongono le tipologie di viaggi a tema elencate nella terza domanda del 

questionario. Tuttavia, durante il colloquio telefonico, taluni rispondenti hanno 

avuto difficoltà a ricordare e nominare il tour operator o il prodotto specifico. 

Diversi intervistati invece hanno dimostrato di essere a conoscenza di tutti, o quasi 

tutti, i cluster di Go World, citando precisamente i seguenti brand di nicchia: Go To 

Fish, Go Surf, Go Scuba, Go Biker, Go 4 All. In altri casi, pur non ricordando i 

nomi dei brand, ne è stata attribuita l’appartenenza al gruppo Go World o a Go Asia. 

È possibile constatare che certe agenzie-clienti hanno nominato il gruppo Go World 

alla terza domanda, ma non alle precedenti. Questo può essere legato al fatto che, 

nella terza domanda, la notorietà del brand è stata “richiamata” elencando i vari 

temi di viaggio. 

Dall’indagine sono emerse diverse proposte da parte delle agenzie contattate 

riguardo all’ampliamento dell’offerta dei viaggi a tema, rispetto a quella già 

disponibile sul mercato. Tali idee sono state riferite sulla base delle richieste, più o 

meno esplicite, della clientela con la quale le specifiche agenzie sono a diretto 

contatto. Di seguito, vengono riportate varie affermazioni degli intervistati: 

- “Bisognerebbe sviluppare i viaggi di gruppo”; 

- “Viaggi per famiglie da quattro persone in su e disabili”; 
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- “Bisognerebbe sviluppare temi legati allo sport”; 

- “Viaggi diversi dai 7 giorni standard, soprattutto nel settore vacanze”; 

- “Il Sud Africa fatto in modo diverso dal classico tour, tour meno commerciali”; 

- “Viaggi per ragazzi incentrati sull’amicizia”; 

- “Vacanze per single, non c’è nessuna offerta che permette alle persone che 

viaggiano sole di pagare meno rispetto a chi viaggia in due”; 

- “La possibilità di personalizzare la durata dei giorni nell’organizzazione dei 

pacchetti con voli charter. Sette giorni sono troppo pochi e per dieci giorni non 

c’è mai disponibilità”; 

- “Turismo ecosostenibile”; 

- “Vacanze ad hoc per clientela LGBT”. 

Alcune dichiarazioni esposte non sono perfettamente attinenti alla domanda posta. 

In ogni caso, è interessante poter riuscire ad ottenere informazioni aggiuntive che 

fuoriescono dal tracciato dell’intervista. Ad esempio, un rispondente afferma 

quanto segue: “I media influenzano molto le vendite al cliente e spesso creano 

allarmismi inutili, bisognerebbe avere un’attenzione diversa nella trasmissione 

delle notizie”. Tale risposta permette di ricordare una problematica tipica del settore 

turistico, ossia l’instabilità della domanda, la quale risulta fortemente influenzata 

anche da fattori ambientali, da accadimenti che possono verificarsi nei vari Paesi, 

che sono totalmente incontrollabili da parte degli operatori del settore. Da qui, 

deriva l’importanza di trasmettere informazioni corrette, veritiere ed esatte, nel 
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rispetto delle imprese e dei cittadini, quindi, potenziali turisti. Sempre per quanto 

concerne i viaggi a tema, c’è anche chi sostiene: “ormai c’è già tutto”. 

Con la quinta domanda, si è interessati a capire e fare ipotesi su come l’agenzia-

cliente possa percepire Go World rispetto agli attributi presentati, e se tale 

percezione corrisponde in qualche modo a ciò che l’operatore turistico intende 

trasmettere e comunicare di sé. In determinate occasioni, sono emersi i nomi di Go 

World e Go Asia, con riferimento ai seguenti attributi: personalizzazione; rapporto 

qualità/prezzo; qualità dei cataloghi. La percezione rilevata in questi casi specifici 

risulta coerente con l’elevata personalizzazione e con l’ottimo rapporto 

qualità/prezzo, per i quali si caratterizza l’intera offerta del gruppo Go World. Un 

particolare che salta all’occhio e che si ritiene utile riportare è che gli intervistati 

che hanno manifestato di percepire Go World o Go Asia come tour operator più 

soddisfacente, rispetto agli elementi specificati nel quesito 5, avevano citato tali 

brand anche in risposta alla domanda 3 (quella relativa ai cluster) e alla domanda 2 

(quella relativa alla specializzazione sulle diverse destinazioni). Sempre con 

l’obiettivo di cogliere le percezioni dal lato delle agenzie di viaggio, è utile 

trascrivere un paio di commenti espressi da un intervistato: “I tour operator più 

piccoli concedono maggiori incentivi economici”; “I tour operator più grandi e 

famosi sono più cari”. Il primo riguarda gli incentivi e i premi all’agenzia da parte 

del tour operator, l’altro riguarda il prezzo al cliente. 
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Al contrario di quando sostiene questo soggetto, altre agenzie contattate hanno 

valutato come più soddisfacente, in termini di incentivi, un tour operator grande e 

famoso, cioè Alpitour. È importante notare come possano discostarsi le percezioni 

da un soggetto all’altro, magari considerando i diversi rapporti commerciali che 

sussistono con le agenzie di viaggio. Un’ulteriore opinione relativa agli incentivi è 

la seguente: “Gli incentivi vengono offerti soprattutto alle agenzie che fanno 

fatturato. Mentre in passato si cercava di stimolare anche le piccole realtà, ora 

tendono a premiare solo chi fa fatturati importanti”. Parlando di personalizzazione, 

un’altra persona ha affermato che “con Alpitour la possibilità di customizzare i 

pacchetti è più limitata”, in rapporto a Naar e Quality Group. 

Riguardo ciò che è stato possibile percepire e interpretare dalle risposte degli 

intervistati alle domande 6 e 8, si esprimono alcune considerazioni nelle righe 

seguenti. La “capacità di problem solving” potrebbe essere considerata come un 

fattore determinante più in senso negativo che positivo; cioè come un elemento la 

cui presenta potrebbe anche non determinare la scelta del tour operator, ma la cui 

assenza comporta l’esclusione del tour operator dalle alternative di scelta, o la sua 

eliminazione dal portafoglio fornitori.  Tra le variabili elencate alla domanda 6, si 

possono individuare tanti fattori importanti, a cui le agenzie-clienti hanno attribuito 

un peso piuttosto alto; tuttavia, questo non significa che certi fattori determinino la 

scelta del tour operator. Sempre sulla base delle percezioni riscontrate, per i singoli 

rispondenti potrebbero essere fattori determinanti in senso positivo il rapporto 
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qualità-prezzo, l’affidabilità, ed anche gli incentivi economici. Quasi tutti gli 

intervistati hanno manifestato un atteggiamento ostile nei confronti dell’eventualità 

di vendita diretta al cliente finale, da parte del tour operator (competizione 

verticale). Per quanto riguarda gli inviti educational, sono state espresse opinioni di 

questo genere: “Gli inviti educational negli anni sono diminuiti sempre di più, al 

massimo quattro o cinque l’anno”. 

Per mezzo della settima domanda, si è constatato che alcune agenzie-clienti 

realizzano gran parte del fatturato con un numero ristretto di tour operator che 

organizzano viaggi di tipo tailor-made (3 o 4), con i quali hanno costruito una 

relazione stabile e consolidata. All’opposto, altri dichiarano di avere un portafoglio 

fornitori più ampio. In sostanza, tra i rispondenti c’è chi apprezza il “discorso di 

fidelizzazione”, e chi è più propenso a collaborare con quanti più operatori possibili. 

Vengono qui mostrate delle risposte rappresentative di quanto appena detto: 

- “Un numero ampio, cerchiamo di lavorare con tutti”; 

- “Tre o quattro”; 

- “Venti o trenta, anche di più”. 

Occorre mettere in luce un particolare dettaglio. Quelle agenzie che hanno 

dichiarato di collaborare con pochi o pochissimi organizzatori di viaggi su misura, 

allo stesso tempo, hanno considerato la scarsa relazione con il tour operator come 

un fattore estremamente rilevante (o quasi), nella decisione di escludere l’operatore 

dal portafoglio fornitori, assegnandogli un valore pari a 6 o 7. 
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Alla domanda relativa al recupero del servizio, le agenzie intervistate si sono 

rilevate piuttosto propense e disponibili ad esprimere la loro opinione. Si 

trascrivono di seguito le frasi maggiormente comprensibili ed esplicative: 

- “Mi aspetto un codice sconto per la prossima prenotazione per il cliente 

scontento”; 

- “Vorrei ricevere delle scuse e che intervenga e mostri interesse al recupero”; 

- “Vorrei che il tour operator non chiedesse più fatturato all’agenzia”; 

- “Dovrebbe dimostrare che sono stati episodi sporadici”; 

- “Quasi impossibile che ci sia qualcosa che possa farmi cambiare idea e 

recuperare la relazione in crisi con un tour operator. Operando in un piccolo 

paese e avendo quindi un bacino d’utenza limitato, se si verificassero anche solo 

uno o due episodi negativi con un tour operator, lo eliminerei, perché rischio di 

perdere i clienti”; 

- “Preservare il cliente, non perdere il cliente, cercare di risolvere il problema per 

il cliente sono le cose più importanti anche a costo di perdere un po’ di 

commissioni”; 

- “Venirci incontro con incentivi per vendere i loro prodotti”; 

- “Una scontistica particolare nei confronti dell’agenzia”; 

- “Se si tratta di una questione pratica, mi aspetto un rimborso o un buono per 

riparare al danno”; 

- “Dimostrare che ci siano stati miglioramenti”; 
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- “Contattarci, interessarsi al problema. In caso di problema o errore grave, non 

c’è nulla che possa fare”; 

- “Voglio che una persona si assuma la responsabilità e poi mi risolva il 

problema”; 

- “Attenzione al cliente”; 

- “Scusarsi prima con il cliente assumendosi le proprie responsabilità e con 

l’agenzia dimostrare che quello che scrive e dice sia vero, diversamente si 

esclude”; 

- “Cambiare le condizioni del rapporto”; 

- “Se qualcosa è andato male durante il soggiorno, vorrei un invito da parte del 

tour operator per vedere le strutture, oppure, interventi commerciali nei 

confronti dell’agenzia o del cliente”; 

- “Over-commission”; 

- “Dovrebbe dimostrarmi rinnovata affidabilità”; 

- “In caso di problema al cliente, voglio che lo risolva e dia un rimborso al cliente. 

Se il problema è di tipo commerciale e non mi viene incontro, escludo il tour 

operator”; 

- “Difficilmente si recuperano i rapporti qualora il tour operator abbia arrecato 

danni ingiustificati al cliente finale”; 

- “Venire incontro alle nostre richieste e a quelle del cliente”; 
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- “Offrire qualcosa al cliente, un buono sconto per un altro viaggio o il 

risarcimento se trattasi di problemi gravissimi”. 

Sulla base dei pareri riscontrati, sembra che l’assunzione di responsabilità da parte 

del tour operator, la comprensione e la disponibilità a risolvere adeguatamente il 

problema siano aspetti primari, ai fini di un tentativo di recupero. In generale, 

emerge che, in caso di grave disservizio, la cui causa è attribuibile al tour operator 

e che rischi di provocare la perdita del cliente finale, il rapporto con l’agenzia è 

difficilmente recuperabile. Conseguentemente, bisognerebbe aspettarsi 

l’automatica esclusione dell’operatore dal portafoglio fornitori. In ogni caso, però, 

l’agente pretende un intervento a favore del turista, allo scopo di preservarlo o 

almeno di contenere la possibilità che si inneschi un passaparola negativo ai danni 

dell’agenzia. Oltre che per l’agenzia, il passaparola negativo alimentato dal cliente 

finale è estremamente pericoloso anche per il tour operator, perché risulta 

scarsamente controllabile e va a ledere la reputazione e l’immagine. In particolare, 

a seguito di un disservizio, taluni rispondenti si aspettano di ottenere la concessione 

di incentivi economici e condizioni contrattuali di favore per l’agenzia. Invece, altri 

si aspettano più che altro che il cliente venga rimborsato per il disagio causatogli. 

Tra le agenzie osservate che hanno affermato di essere affiliate ad un network, si 

riscontrano valutazioni contrastanti, circa il grado di influenza esercitato dalla rete 

sulla vendita di determinati prodotti turistici. Nel complesso, gli intervistati 

asseriscono di non essere eccessivamente vincolati dal network. Certi rispondenti 
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non avvertono alcun tipo di condizionamento, oppure, lo percepiscono in misura 

irrilevante. Invece, per altri soggetti l’appartenenza al network sembra essere 

abbastanza condizionante nella proposta dei prodotti turistici al cliente finale, 

avendo assegnato un valore pari a 5 o a 6. È necessario evidenziare un particolare 

interessante emerso dalle risposte alla domanda 11. In sostanza, alcune agenzie 

hanno indicato spontaneamente di essere affiliate allo stesso network (Geo Travel 

Network), assegnando un valore pari a 4 e a 5 al grado di influenza dello stesso. 

Quindi, in tal caso, si rileva una certa concordanza nelle valutazioni, dalle quali si 

deduce che ci sia un condizionamento nelle vendite, da parte del network a cui 

appartengono le suddette agenzie. Eppure, uno di questi intermediari affiliati a Geo 

Travel Network ha assegnato un valore pari a 1 al grado di influenza della rete, 

dichiarando di non avvertire alcun condizionamento. Tale risposta discordante 

potrebbe essere dovuta ad una percezione diversa, oppure semplicemente ad una 

mancanza di sincerità da parte dell’intervistato. 

Quasi tutte le agenzie intervistate ritengono essenziale il ruolo del promotore nel 

supporto e nell’assistenza all’agenzia, ai fini della facilitazione del rapporto tour 

operator-agenzia di viaggio. In risposta al quesito 12, taluni rispondenti non si sono 

astenuti dal fare commenti. Due di questi potrebbero risultare particolarmente 

significativi: “che il promotore possa avere reale possibilità di intervento nelle 

situazioni”; “è essenziale nel post-vendita”. 
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Gli intervistati che negli ultimi anni hanno riscontrato cambiamenti nei rapporti con 

i tour operator li hanno attribuiti per lo più alle dinamiche in atto a monte del canale 

distributivo. Sostanzialmente, si è potuto assistere ad una modificazione 

dell’assetto concorrenziale e ad una crescente concentrazione dell’offerta, a seguito 

dei processi di acquisizione e fusione che hanno coinvolto diversi operatori del 

settore, e che hanno comportato la conseguente scomparsa dei tour operator più 

piccoli. Di conseguenza, tutto ciò ha provocato effetti sulle relazioni di canale. In 

realtà, negli ultimi anni, quest’ultime si sono evolute anche per effetto dei processi 

aggregativi a valle del canale distributivo. Si pensi al fenomeno dei network, quelli 

indipendenti e le macro-aggregazioni. La maggior parte delle risposte alla domanda 

13 sono simili a quelle qui di seguito trascritte: “i tour operator sono diminuiti molto 

per via di fusioni, aggregazioni, quindi sono cambiate le politiche di vendita”; “ci 

sono stati cambiamenti da parte dei tour operator, ci sono state fusioni, acquisizioni 

e quelli più piccoli sono scomparsi”. Invece, altri intervistati affermano quanto 

segue: “il mercato si è evoluto, quindi ci si rivolge a chi è più presente a livello 

tecnologico e di servizi, a chi riesce a dare maggiori servizi durante il viaggio, a chi 

è più evoluto”; “abbiamo stretto rapporto con un tour operator rispetto ad altri, per 

un discorso di presenza, informazioni, ecc.”; “ho dato più valore ai tour operator 

più piccoli poiché sono più presenti, ti dedicano una maggiore attenzione, c’è 

maggiore relazione”; “molti sono stati esclusi dal portafoglio per diversi motivi: 

capacità di problem solving inesistente, mancanza di protezione al cliente”; “perché 
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alcuni tour operator sono inaffidabili, oggi ci sono e domani spariscono”; “si è 

passati dai grossi tour operator a quelli medio-piccoli, molto più attenti alle esigenze 

dell’agenzia e del cliente”.  
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CONCLUSIONI 

Alla luce dei risultati della ricerca empirica e delle interpretazioni teoriche fornite 

a riguardo, si mettono in evidenza alcune considerazioni conclusive, afferenti alle 

relazioni business to business nel settore dell’intermediazione turistica.  

Per quanto concerne la percezione della notorietà del brand, alcune agenzie di 

viaggio che si sono sottoposte all’intervista hanno dimostrato di conoscere Go 

World, nonché gran parte dei suoi cluster (Go Biker, Go Scuba, Go Surf, Go 4 All, 

ecc.), e di percepire la specializzazione del gruppo sulle diverse destinazioni 

trattare. Tuttavia, in certi casi, non è chiaro se i soggetti siano effettivamente 

consapevoli dell’appartenenza dei vari tour operator (Go Asia, Go Afrique, Go 

Australia, Go America) e dei brand di nicchia al medesimo gruppo (Go World), 

oppure, se tendano a confondere Go Asia con Go World. Riguardo ciò, si 

potrebbero incentrare gli sforzi comunicazionali nel cercare di accrescere la 

percezione, da parte delle agenzie clienti e del pubblico di riferimento, circa 

l’identità specifica di ciascun operatore e di ciascun brand di Go World e la loro 

contemporanea appartenenza al gruppo. 

Occorre esprimere una riflessione riguardo ai processi aggregativi che ad oggi 

contraddistinguono il comparto agenziale. L’appartenenza ad un network permette 

alle agenzie di viaggio di ottenere diversi vantaggi, tra cui l’acquisizione di un 

maggior potere contrattuale nei confronti dei tour operator e dei fornitori di servizi 

elementari. Allo stesso tempo, nondimeno, il network potrebbe limitare le 
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alternative di scelta delle agenzie affiliate, influenzandone le decisioni per quanto 

riguarda i fornitori a cui affidarsi, l’approccio alla vendita e le relative politiche. 

Ciò non vuol dire che in ogni caso la rete imponga alle agenzie aggregate precise e 

rigide politiche commerciali, ma di certo potrebbe designare un determinato 

indirizzo, in termini di politiche di vendita, che in qualche modo i dettaglianti 

tendono a seguire, per motivi di convenienza economica o per semplice inerzia. A 

tal proposito, si consideri anche il fatto che le macro-aggregazioni presenti sul 

mercato risultano integrate verticalmente. A riprova di quanto detto, a volte, come 

sostiene la Marketing Manager di Go World, uno dei principali motivi per cui certe 

agenzie vendono meno o non vendono affatto i loro prodotti non è legato alle 

singole agenzie, bensì è riconducibile alla loro appartenenza ad un network, che 

sceglie di collaborare con altri operatori turistici. Per mezzo dell’indagine 

qualitativa, vi era l’interesse ad osservare se le suddette considerazioni potessero 

trovare un riscontro nei casi specifici. In altri termini, vi era l’esigenza di 

comprendere come la singola agenzia percepisse l’influenza del network a cui è 

affiliata o se si sentisse condizionata nelle scelte. Le percezioni raccolte a riguardo 

sono diverse; ciò nonostante, è stato rilevato un livello almeno minimo di 

condizionamento, esercitato dalle reti a cui sono aggregate le agenzie osservate. Si 

può ipotizzare che il grado di influenza sia maggiormente significativo laddove si 

riscontri l’appartenenza del dettagliante ad una macro-aggregazione, rispetto ai casi 

di affiliazione ad un network indipendente. Si tenga conto infatti che le cinque 
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macro-aggregazioni presenti attualmente sul mercato non sono altro che il risultato 

di processi di integrazione verticale a monte o a valle della filiera. Questi sono 

senz’altro aspetti da tenere in considerazione e da non sottovalutare da parte dei 

tour operator, soprattutto di quelli più piccoli o di nicchia, al fine di ottimizzare e 

indirizzare adeguatamente gli “sforzi” e le politiche a livello distributivo.  

Con riferimento alla selezione dei tour operator con cui instaurare una 

collaborazione, senza voler fare alcun tentativo di generalizzazione, esistono 

specifiche realtà del comparto agenziale che tendono a valutare e ad attribuire un 

maggior peso ad elementi che trascendono il mero discorso economico. In sostanza, 

occorre tenere a mente che, per alcune agenzie di viaggio, gli aspetti strettamente 

economici del rapporto di canale (commissioni di intermediazione, incentivi 

economici, ecc.) assumono una rilevanza secondaria, rispetto agli aspetti inerenti 

alla qualità della relazione, ad esempio, in termini di attenzione al cliente, presenza, 

affidabilità, professionalità. Sulla base di tali riflessioni, si potrebbe attribuire un 

notevole vantaggio ai tour operator di dimensioni relativamente più contenute. 

Infatti, avendo una struttura organizzativa meno complessa e più flessibile, i tour 

operator più piccoli possono essere in grado di garantire alle singole agenzie-clienti 

maggiore attenzione, una presenza e un’assistenza costante, conferendo quindi 

unicità alla relazione. 

Nella cura e nella gestione del rapporto tra tour operator e agenzie di viaggio, il 

promotore ricopre un ruolo sostanziale, rappresentando il tour operator sul 
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territorio. È importante dunque per l’operatore turistico assicurarsi una buona 

copertura del territorio nazionale o, comunque, delle aree in cui si intende crescere, 

garantendo alle agenzie un supporto e un’assistenza costanti, tramite una figura di 

riferimento. Ai fini della fidelizzazione del cliente business, risulta fondamentale 

per i tour operator continuare ad investire nei servizi di supporto, assistenza e 

formazione a favore degli intermediari finali, in un’ottica di continuo 

miglioramento. In particolare, la formazione è un mezzo a disposizione dei tour 

operator che può essere funzionale al rafforzamento della loro relazione con le 

agenzie di viaggio, e potrebbe rappresentare un valido fattore di differenziazione. 

Lo stesso discorso vale per gli educational, i quali costituiscono un ottimo 

strumento per consentire agli agenti di viaggio di conoscere e sperimentare la 

qualità dei prodotti offerti dal tour operator e, di conseguenza, per incentivare la 

vendita dei pacchetti turistici testati, nonché per migliorare la qualità delle 

informazioni trasmesse al cliente finale dai dettaglianti. 

Nel tema dello sviluppo e della gestione delle relazioni, non può essere tralasciato 

il recupero del servizio. A tal proposito, è opportuno esprimere considerazioni 

applicabili sia a livello generale, sia al contesto specifico dell’intermediazione 

turistica. Per quanto un operatore possa essere affidabile e operare seguendo una 

cultura volta all’eliminazione dei difetti, è quasi impossibile evitare del tutto gli 

insuccessi. Quanto appena affermato è dovuto principalmente alle caratteristiche 

proprie dei servizi e si riscontra, soprattutto, in un settore complesso come quello 
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turistico, dove nell’erogazione di un prodotto spesso entrano in gioco tante e diverse 

realtà imprenditoriali. Non potendo eludere in assoluto i disservizi, occorre 

prevenirne e limitarne gli effetti negativi, attraverso un’adeguata strategia di 

recupero. Tuttavia, può non risultare così agevole predisporre una strategia che si 

adatti perfettamente ad ogni cliente e ad ogni situazione di errore che ci si trova a 

dover affrontare. Per tale ragione, appare essenziale valutare ogni circostanza a sé, 

e riuscire a modulare conseguentemente la strategia e le relative azioni di recupero. 

Nell’ambito del recupero del servizio, vi sono azioni primarie che nell’immediato 

contribuiscono a mitigare gli effetti negativi del disservizio sulla soddisfazione del 

cliente: chiedere scusa, dimostrando comprensione per il disagio arrecato; 

assunzione di responsabilità. A prescindere da quale sia la causa dell’insuccesso, 

qualcuno deve assumersene la responsabilità, farsi carico del problema e porre in 

atto tutti i provvedimenti necessari per rimediare all’errore verificatosi 

nell’erogazione del servizio. È altresì importante informare e aggiornare 

costantemente il consumatore-turista e l’agenzia dettagliante circa i motivi del 

disservizio, le azioni che si intendono adottare per risolvere il problema, i tempi e 

l’andamento del recupero. Disinteressarsi alle rimostranze e attribuire le colpe 

dell’insuccesso all’agenzia o al cliente finale sono comportamenti da evitare e 

assolutamente controproducenti per l’operatore.  
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ALLEGATO I 

INTERVISTA TELEFONICA ALLE AGENZIE DI VIAGGIO 

1. Quali sono i primi tour operator che organizzano viaggi di tipo tailor-made che 

le vengono in mente? Indicare massimo 5 nomi. 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Secondo Lei, qual è il tour operator più specializzato rispetto alle seguenti 

destinazioni? 

DESTINAZIONE T.O. (più specializzato/esperto) 

Africa  

Asia  

Nord America  

Oceania  

 

3. Indicare il tour operator o il prodotto. Conosce proposte di viaggi (a tema) di tour 

operator, rivolti in modo specifico a: 

Motociclisti  

Surf  

Pesca  

Escursioni e percorsi di trekking  

Immersioni/diving  

Disabili (viaggi accessibili)  



 

162 
 

Viaggi spirituali  

Viaggi a cavallo  

Amanti dell’avventura  

Business travel/MICE  

 

4. In base alle richieste della clientela, c’è qualche particolare e/o nuovo tema che 

vorrebbe venisse sviluppato? 

5. Quali sono i tour operator che soddisfano di più i seguenti aspetti? Per ogni 

aspetto indicare massimo 3 nomi in ordine decrescente, da quello più soddisfacente 

al meno soddisfacente. 

ASPETTI 1° 2° 3° 

Affidabilità    

Numero e varietà dei prodotti 

offerti per la stessa destinazione 

   

Personalizzazione    

Rapporto qualità/prezzo    

Qualità dei cataloghi    

Qualità dei servizi offerti 

(ricettivi, di trasporto, ecc.) 

   

Incentivi/premi da parte del tour 

operator (in termini economici e 

non) 

   

Prezzo al cliente    
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6. Quanto ritiene determinanti i seguenti fattori nella scelta o nella proposta di un 

tour operator? A ciascuno dei seguenti fattori assegnare un valore su una scala da 1 

a 7, dove 1 indica che il fattore non è per nulla rilevante nella scelta, e 7 indica che 

il fattore è estremamente rilevante nella scelta. 

FATTORI 

DETERMINANTI 
1 2 3 4 5 6 7 

Affidabilità        

Numero e varietà 

dei prodotti offerti 

per la stessa 

destinazione 

       

Personalizzazione        

Rapporto 

qualità/prezzo 
       

Capacità e 

tempestività di 

risoluzione dei 

problemi del cliente 

finale 

       

Assistenza e 

formazione alle 

agenzie 

       

Rapidità, efficacia 

e correttezza nelle 

risposte del 

booking 

       



 

164 
 

Disponibilità e 

cortesia del 

personale 

       

Prezzo al cliente        

Incentivi economici 

e non 
       

Condizioni di 

pagamento (tempi, 

modalità) 

       

Offerte e 

promozioni al 

cliente 

       

Integrazione 

sistemi informativi 
       

Presenza del 

promotore 
       

Educational        

 

7. Con quanti tour operator che organizzano viaggi di tipo tailor-made la sua 

agenzia collabora attualmente? 

8. Quali sono i fattori determinanti che vi portano, come agenzia, ad escludere un 

tour operator dal “portafoglio” fornitori? A ciascuno dei seguenti fattori assegnare 

un valore su una scala da 1 a 7, dove 1 indica che il fattore non è per nulla rilevante 

nella decisione di escludere il tour operator e 7 indica che il fattore è estremamente 

rilevante. 
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FATTORI 

DETERMINANTI 
1 2 3 4 5 6 7 

Basse commissioni        

Restrittive condizioni 

di pagamento (tempi, 

modalità) 

       

Scarsa relazione        

Scarsa capacità di 

problem solving 

       

Scarsa affidabilità        

Vendita diretta al 

cliente da parte del 

tour operator 

(competizione 

verticale) 

       

Scarsa formazione        

Scarsa qualità 

dell’informazione 

       

Prezzi elevati        

 

9. Ipotizziamo che il rapporto tra la sua agenzia e un tour operator sia in crisi (ad 

esempio, a causa dell’insoddisfazione del cliente finale o per ripetuti disservizi a 

danno dell’agenzia). In questa situazione, cosa vorrebbe che facesse il tour operator 

per recuperare la relazione? 

10. La sua agenzia è affiliata ad un network? (SÍ/NO) 
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11. L’appartenenza ad un network quanto la influenza nella proposta di un prodotto 

piuttosto che un altro? Dare una valutazione su una scala da 1 (non c’è alcun 

condizionamento) a 7 (estremamente condizionante). 

12. Con riferimento alla figura del promotore, quale dei seguenti aspetti e funzioni 

ritiene più importante, per la facilitazione del rapporto tra la sua agenzia e il tour 

operator? 

• Incentivazione vendite 

• Formazione (sugli strumenti, prodotti, ecc.) 

• Aggiornamento (sulle offerte, ecc.) 

• Supporto e assistenza all’agenzia (per risoluzione controversie, organizzazione 

eventi, ecc.) 

• Altro (specificare) 

13. Negli ultimi anni, ci sono stati cambiamenti nella scelta dei fornitori o, in 

generale, nei rapporti con i tour operator? Se sì, spieghi i cambiamenti che si sono 

verificati. 
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