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anche il livello qualitativo dei 
servizi offerti dalla struttura e, 
in maniera sempre crescente, 
l’attenzione che la stessa pone 
alla tutela dell’ambiente circo-
stante. Si tratta di variabili da 
considerare, con le quali ogni 
albergatore che desideri lavo-
rare con il sistema dell’inter-
mediazione organizzata estera 
deve confrontarsi. In Italia, al 
contrario, il sistema dei tour 
operator sceglie le strutture 

principalmente in base a una 
valutazione complessiva del 
mercato: vale a dire, quanto 
l’offerta di un territorio sia 
in grado di vendersi da sola, 
unitamente alla possibilità 
di effettuare diversi contratti 
con strutture della stessa de-
stinazione. Ovviamente, anche 
per i tour operator italiani ri-
mane essenziale la possibilità 
di sviluppare business dalla 
commercializzazione di quel 
prodotto: commissioni interes-
santi, prezzi di acquisto van-
taggiosi, opportunità di otte-
nere fee alte e over, guadagni 
extra su escursioni o altri servi-
zi sono tutti elementi condizio-
nanti. È comunque importante 
ricordare che il sistema dell’in-
termediazione commerciale (i 
classici cataloghi presenti nelle 
agenzie di viaggio) rappresen-
tano ancora oggi uno straordi-
nario strumento promozionale 
prima ancora che commercia-
le. Non essere presenti in essi 
vuol dire, per molti potenziali 
clienti, semplicemente non esi-
stere.
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Il modo migliore per gestire i 
rapporti con i tour operator. Nel 
suo primo intervento su Job in 
Tourism, Massimo Ferruzzi, 
fondatore della società di consu-
lenza Jfc, sonda le modalità di 
una relazione delicata ma vitale 
per le imprese ricettive: una re-
lazione, tuttavia, spesso gestita 
in maniera superficiale dagli 
albergatori italiani, che troppe 
volte stipulano contratti senza 
una previa analisi delle esigen-
ze e delle opportunità offerte da 
ogni singola proposta.

Le strutture alberghiere ita-
liane ancora faticano a la-

vorare con i tour operator: per 
molti albergatori la fee rappre-
senta una gabella alla quale 
non intendono sottostare e per 
questo motivo preferiscono fare 
da soli. Ma l’attività di marke-
ting di una struttura ricettiva 
non può non considerare anche 
il settore dell’intermediazione 
commerciale e agire in questa 
direzione. Certo è, però, che la 
presenza o meno sui catalo-
ghi dei tour operator italiani 
o esteri è una scelta che deve 
essere compiuta sia avendo 
ben presente le caratteristi-
che della propria struttura, sia 
analizzando clientela e merca-
to di riferimento di ogni singolo 
operatore. Al contrario, molti al-
bergatori sottoscrivono contrat-
ti random, senza preoccuparsi 
di analizzare né la situazione al 
proprio interno né, ed è cosa an-
cora più grave, il tour operator 
che li interpella. Occorre inve-
ce fare una valutazione attenta 
su questi ultimi, prendendo in 
esame alcuni elementi tra cui, 
in primis, il loro collocamento 
sul mercato e il loro grado di 
penetrazione sul singolo pro-
dotto. La selezione di un inter-

mediario, infatti, deve passare 
prevalentemente dall’analisi di 
questi due fattori. 

Conviene, in particolare, sce-
gliere tour operator con una 
distribuzione nelle agenzie di 
livello nazionale e tralasciare 
i tanti contratti con operatori 
locali, con una scarsa rete di 
vendita e con poca visibilità dei 
propri cataloghi nelle agenzie. 
Per quanto riguarda, invece, 
il grado di penetrazione sul 
prodotto, basta entrare in una 
agenzia di viaggio e guardare 
con attenzione. Per il prodotto 
mare Italia i leader del mercato 
non sono più di otto-dieci; per 
il prodotto montagna calano a 
cinque-sei. Questi sono i tour 
operator con i quali cercare con-
tatto e contratto; tutti gli altri 
rappresentano piccole quote di 
mercato. Discorso a parte per i 
prodotti tematici: in questo caso 
i grandi operatori non hanno né 
l’attenzione né la specializza-
zione per trovare nuove tribù. 
Meglio affi darsi, allora, ai picco-
li tour operator specializzati. 

Molto spesso, inoltre, gli 
albergatori si propongono ai 
tour operator senza conoscere 
le esigenze vere degli stessi e 
senza sapere quali siano i fat-

tori competitivi sui quali agire 
per avere maggiore margine di 
contrattazione. È interessante, 
a tale proposito, interpretare le 
indicazioni emerse da una no-
stra recente indagine, svolta sui 
tour operator italiani e stranie-
ri, che manifesta come la con-
dizione essenziale per la sotto-
scrizione di un contratto con un 
operatore estero sia la possibili-
tà di offrire prezzi vantaggiosi. 
In poche parole, lavorare con i 
tour operator vuol dire garanti-
re agli stessi tariffe agevolate, 
ma tale elemento diventa meno 
importante per quelle strutture 
che si trovano in de-
stinazioni con un alto 
livello di appeal me-
diatico. Quindi, tanto 
più la destinazione 
è famosa e richiesta 
dal mercato, tanto 
più facile sarà per 
l’albergatore mante-
nere equa la percen-
tuale di commissione 
da riconoscere al tour 
operator. 

Ma attenzione: gli 
operatori stranieri, 
a differenza di mol-
ti tra quelli italiani, 
verificano con cura 

Come una struttura ricettiva dovrebbe gestire le proprie relazioni con i tour operator

Analisi di un rapporto diffi cile
I cataloghi rimangono un importante strumento promozionale
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Rosemarie Caglia 
Business development manager 
Caglia ha maturato una vasta esperienza nelle attività di travel manage-
ment e nelle pubbliche relazioni. Nel suo ultimo incarico, in particolare, ha 
guidato l’area marketing e comunicazione di Carlson wagonlit travel Italia. 
In passato ha, poi, lavorato quattro anni in Federal express e successiva-
mente, per sei anni, presso la compagnia di corriere espresso United parcel 
service.

Andrew Warner 
Senior market director Europa, Medio Oriente e Africa 
Warner vanta un solido background professionale nell’ambito del brand mar-
keting digitale. Arriva in Expedia dopo aver lavorato in Lg electronics in quali-
tà di direttore marketing per il Regno Unito e l’Irlanda. In precedenza è rimasto 
per quattro anni in Sony Ericsson come brand director mondiale ed è stato 
anche membro permanente del global marketing leadership team del gruppo, 
che si occupa di definire le strategie di marketing per tutte le business unit loca-
li. Ha inoltre lavorato in Microsoft corporation, dove ha guidato le strategie di 
marketing internazionale e di pianificazione di prodotto.
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«Sono onorata di essere stata scelta per questo inca-
rico e positivamente impressionata dai valori, dalla 
cultura e dal portafoglio clienti che Cisalpina tours 
ha saputo costruire, soprattutto nell’ultimo periodo. 
Trovo particolarmente stimolante la dinamicità e la 
proattività di questa società in un contesto di merca-
to molto particolare e sarò felice di portare la mia 
esperienza e il mio contributo al successo dei piani 
di sviluppo aziendali». 

«Sono entusiasta di iniziare la mia nuova sfi da pro-
fessionale in Expedia: un’azienda altamente com-
petitiva, riconosciuta per il suo forte orientamento 
all’innovazione e all’eccellenza tecnologica. Non 
vedo l’ora di cominciare a lavorare con il mio nuovo 
team, con cui continuerò sulla strada dei successi già 
raggiunti nello sviluppo del brand, per realizzare in-
sieme nuove strategie tese a considerare i viaggiato-
ri quali assoluti protagonisti di ogni nostra azione».
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Jfc tourism&management 
nasce nel febbraio 2006 da 
Massimo Feruzzi che, dopo 
un’intensa attività nel campo 
turistico in qualità 
di esperto di marke-
ting, programmazio-
ne e pianificazione 
territoriale, decide 
di far confluire la 
propria esperienza 
in una società di 
consulenza turisti-
ca, offrendo il pro-
prio know how a 
imprese, istituzioni 
e autonomie funzionali. Le 
principali aree di intervento di 
Jfc riguardano, in particolare, 

la consulenza a enti pubblici e 
aziende private in materia di 
marketing e politiche di svi-
luppo del territorio turistico, di 

relazioni istituzio-
nali e fi nanza age-
volata, di ricerche 
e analisi nel settore 
turistico, nonché di 
strategie di marke-
ting e comunicazio-
ne e di sponsoring e 
creazione di eventi; 
ma anche di consu-
lenza per investi-
menti immobiliari 

turistici, di management e 
formazione, e di on-line repu-
tation management.
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Il quartier generale del tour operator Tui ad Hannover

Un’agenzia Welcome travel
del gruppo Alpitour


