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Neve

All’estero “vince” l’Austria,
9%, percentuali più basse
per Svizzera, Francia e Ger-
mania.

Meno sci anche 
nelle adv francesi

Neanche Oltralpe la vendita
dei pacchetti neve in agenzia
sta vivendo un momento fe-
lice. Un sondaggio condotto
dal sito francese www.lecho-
touristique.com rileva come
questo tipo di prodotto sia,
infatti, meno richiesto.
Buone performance solo per
pochi. Solo il 13,33% degli
utenti del portale afferma
che i soggiorni sci sono que-
st’anno più venduti rispetto
all’inverno passato. Ben il
60% dei votanti ha dichiara-
to vendite inferiori. 
E rimane da rimarcare la
buona percentuale, 26,67%,
di chi non ha un’opinione
particolare, forse a testimo-
niare una scarsa familiarità
con questa tipologia di solu-
zione di vacanza. 

La montagna non passa in adv
L’Osservatorio Guida Viaggi parla chiaro: 

per un rispondente su due l’intermediazione non vende più le vacanze sulla neve

a neve non passa
dall’agenzia di
viaggi. 

Estremamente sintetico, il
concetto, ma quest’anno più
che mai aderente al vero. lo
dicono loro, gli adv, quanto
meno il campione che ha ri-
sposto all’inchiesta dell’Os-
servatorio Guida Viaggi,
sollevando un velo forse
neanche tanto pesante, e
sconosciuto, se sempre di
più istituzioni, consorzi e
agenzie del territorio lavora-
no sul web insieme ai com-
prensori per promuovere le
proprie montagne, oppure
ricorrono ai cosiddetti char-
ter della neve che portano
gli stranieri sulle nostre Alpi
e Appennini ma che eviden-
temente le nostre agenzie fa-
ticano ad intercettare.
Volevamo proprio analizza-
re quale ruolo avesse il pro-
dotto invernale in agenzia di
viaggi quando abbiamo pen-
sato a questa inchiesta. 
“Si vende ancora in agen-
zia?”, abbiamo chiesto. Il ri-
sultato non lascia dubbi: il
45% ha risposto che sì, si
vende ma non molto, il re-
stante 55% ha invece pro-
prio sentenziato: non si ven-
de più. 

Scarso anche al Sud
Il quadro si fa ancora più
sconcertante se pensiamo
che agli agenti interpellati
erano state offerte altre due
opzioni di risposta: “Sì, ai
clienti italiani” e “Sì, ma
come incoming dall’estero”.
Non le ha segnalate nessu-
no. Le settimane bianche e i
weekend sulla neve non pas-
sano più dunque dall’inter-
mediazione.

E se questo trend si può for-
se spiegare pensando alle
regioni vicine agli impianti,
da dove dunque è più facile
pensare al fai-da-te o co-
munque ad altre forme di
organizzazione, la cosa
spiazzante è che troviamo
addirittura tra le agenzie
viaggi del Sud la percentua-
le più alta di chi dice che no
non si vende più (57%).
Certo, l’altra chiave di lettu-
ra possibile è che, con la cri-
si economica, in tanti abbia-
no proprio rinunciato alla
vacanza break invernale.

Poche certezze
Quindi forse non stupisce
neanche il risultato dell’altra
domanda posta alla rete
agenziale, vale a dire la scel-
ta della destinazione per una
vacanza sulla neve: nel-
l’80% dei casi non si è stati
in grado di dare un’indica-
zione, d’altronde vendendo-
ne poche è difficile avere il
polso della situazione. 

L

I criteri di elaborazione 
delle inchieste

Soggetto realizzatore della ricerca:
Guida Viaggi tramite Call Center esterno 
Tipo e oggetto della ricerca:
ricerca di tipo quantitativo a carattere nazionale 
Metodologia:
interviste telefoniche con questionario strutturato 
Universo di riferimento: popolazione di adv
(7.500 adv) 
Campione: rappresentativo delle adv per zona
geo-grafica 
Estensione territoriale: nazionale 
Periodo di rilevazione e consistenza del cam-
pione: ott ‘13, 234 casi
Errore statistico: ± 3%.
Le inchieste considerano le adv dal punto di vista
numerico, assegnando a ciascuna lo stesso
peso indipendentemente dal fatturato su una

destinazione o un tipo di prodotto. I quesiti posti
si riferiscono alla propensione alla vendita e non
all'effettivo fatturato realizzato sul prodotto in
que-stione. L'elaborazione dei dati avviene per la
totalità del territorio italiano, per singola zona
(nord, centro e sud Italia) e per ruolo ricoperto al-
l'interno dell'agenzia da parte della persona inter-
pellata (titolare di agenzia o banconista). 
Nel caso in cui non vi fossero particolari differen-
ze tra i diversi risultati, l'elaborazione per suddivi-
sione territoriale e ruolo non viene fatta. Al fine di
dare al lettore la possibilità di analizzare i dati
secondo le proprie esigenze, la nostra elabo-
razione dei dati si basa su semplici medie arit-
metiche.

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

sezione Ricerche di mercato
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Il prodotto si vende ancora in agenzia? 
(valori percentuali)

Qual è la località più richiesta?
(valori percentuali)

Fonte: Guida Viaggi

opo due stagioni
chiuse in negati-
vo, quella inver-

nale alle porte segnerà una
positiva inversione di ten-
denza. Lo rivela la ricerca
Skipass Panorama Turi-
smo, realizzata dall’istituto
Jfc: “Non si tratta di quote
rilevanti – precisa lo studio
– ma il segnale è comunque
in grado di portare il sorri-
so agli operatori della filie-
ra turistica della montagna
italiana”.

Le condizioni
Saranno soprattutto gli arri-
vi giornalieri ad aumentare
sulle montagne italiane, men-
tre la crescita delle notti tra-
scorse negli alberghi subirà
un aumento più ridimensio-
nato. I turisti stranieri supe-
reranno il mercato domesti-
co (54% contro 46%) e i
maggiori indici in crescita
sono quelli dei Paesi dell’E-
st Europa come Russia e
Ucraina. A differenza delle
passate stagioni si assisterà
ad una concentrazione degli
arrivi soprattutto nel periodo
21 dicembre-5 gennaio, ma
sono buone anche le preno-
tazioni per il periodo di feb-
braio e inizio marzo. “Ma
attenzione – allerta lo studio
–: ciò non significa che tutti
gli operatori godranno di
questa potenziale ripresa,
perché vi devono essere al-
cuni elementi essenziali”.
La conditio sine qua non è

Torna il sole
D

la neve: artificiale o naturale
che sia, l’innevamento delle
piste deve essere garantito,
sempre. Il secondo riguarda
le possibilità di una determi-
nata località di garantire non
solo piste innevate, ma an-
che divertimenti, esperienze
e vivacità. Il terzo fattore ri-
guarda il sistema ricettivo
che deve ampliare le formu-
le disponibili e non deve es-
sere più focalizzato solo sul
monoprodotto. Ed è qui che
si può giocare la partita de-
gli operatori, visto che in
atto ci sono due tendenze
apparentemente contrastan-
ti: la prima è l’aumento del-
la richiesta per la formula
residence che garantisce una
certa libertà senza i condi-
zionamenti delle strutture ri-
cettive. Dall’altra lo studio

osserva che si sta afferman-
do la richiesta di avere un
soggiorno “chiavi in mano
tramite un unico pacchetto
capace di garantire in ma-
niera aggregata tutti i servi-
zi: dal soggiorno, allo ski-
pass, dalla scuola di sci alla
navetta”. La formula è mol-
to richiesta dalla clientela
italiana (soprattutto dalle fa-
miglie con bambini) ma vie-
ne spesso condizionata dal-
l’acquisto della settimana
bianca. Insomma, le pro-
spettive per una stagione
della neve positiva ci sono
tutte a patto che le località
montane e le strutture ricet-
tive riescano a cogliere i
cambiamenti di un mercato
sempre più diversificato e
sempre più alla ricerca di
prodotti diversi.               G.F.

Prato Nevoso, Cuneo

di Mariangela Traficante




