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Premessa

Il Turismo rappresenta sicuramente uno dei settori più importanti per il sistema economico 
Italiano, e come tale uno dei bacini occupazionali più rappresentativi della nostra società. 
Il Turismo è un sistema molto complesso, dove sulla “scala del valore” al processo della 
produzione  dei servizi, interagiscono  diversi attori con diversi obiettivi e priorità. 

La complessità del sistema è data da molteplici caratteristiche dove trovano natura diverse origini 
di fenomeni. 

Vista la complessità del “Sistema Turismo” ci siamo concentrati ad analizzare esclusivamente un 
comparto/attore che riveste un ruolo strategico  , quello delle Agenzie di Viaggio, dove vanno a 
convergere le maggiori interazioni tra la domanda e l’offerta globale di mercato.  

Questa analisi rappresenta un approccio innovativo e tende a fotografare i percorsi degli attuali 
addetti ai lavori e valorizzare la loro esperienza verso i “nuovi” profili professionali  .
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L’azienda ed il collaboratore si ricercano continuamente in ambienti sempre più attenti.

Ogni giorno (enne) aziende sono alla ricerca del collaboratore “giusto”, e nello stesso momento (enne) 
collaboratori sono alla ricerca della azienda “giusta”. 

Il concetto del profilo “giusto” è sempre meno soggettivo per entrambi, ovvero per l’azienda esistono gli 
“skills propri” del collaboratore da ricercare, mentre per il collaboratore esistono dei “modelli aziendali” 
verso cui si sente attratto. 

Nell’attuale sistema Turistico Italiano L’Agenzia di Viaggio è così rappresentata: 
Numero 12.800 aziende (Partite IVA aperte) 
Bacino occupazionale n° 55.300 addetti ai lavori     

Aziende 
Il core business (ovvero codici commerciali operativi) sono 8.800 di cui 8.500 è rappresentato dalle 
Agenzie di Viaggio (DTO – Distribuzione Turistica Organizzata) e 300 da Tour Operator   

Bacino occupazionale
La DTO offre occupazione pari all’85 % (circa 47.000 unità) dell’intero bacino occupazionale, pertanto 
è il vero campo di analisi.    

Premessa
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Aziende 

Il comparto Agenzie di Viaggi  racchiude 4 macro gruppi di dimensione organico aziendale: 

Organici superiori ai 100 addetti dal 2    al     3 % 
Organici compresi tra le 40 e 100 unità dal 5    al     7 % 
Organici compresi tra le 10 e 40 unità dal 10  al   12% 
Organici sotto le 10 unità (a) dal 78  all’  82 %

Pertanto il comparto è significativamente rappresentato da micro imprese.

Note 
(a) di cui il 90 % del raggruppamento è rappresentato da aziende sotto le 5 unità.  

Premessa
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Rappresentanza dei  47.000 ADVi

Uomini pari al 18 %  circa 8.000 

Donne pari al 82 % circa 39.000

Uomini Donne Totale 

Imprenditori 31,4 %  =  5.500         68,6 %  = 12.000      100% = 17.500

Quadri/coordinatori n.a. 1.500 1.500

Impiegati 8,9 %  =  2.500 91,1 % = 25.500 100 % =28.000

Premessa
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Analisi sulla rappresentanza femminile nel settore

I dati indicati danno una chiara dimensione del tracciato manageriale del comporto 
delle Agenzie di Viaggio, dove la rappresentanza femminile è preponderante su 
quella maschile, ovvero l’82 % della forza lavoro. 

Il fenomeno rileva che crescendo nella scala piramidale dei vertici del business, la 
rappresentanza femminile a livello imprenditoriale è del 68,6 %.

Questo dato è origine di diversi fenomeni, tra i quali uno dei più rilevanti è quello del 
turnover. 

PremessaPremessaPremessaPremessa
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Metodo di indagine

Il questionario di reperimento dati, è stato fatto compilare agli Agenti di Viaggi, 
durante una delle seguenti situazioni svolte in Toscana: Toscana: 

�Corsi di formazione  
AGENDA effettua corsi di formazione professionale specifici per gli addetti ai lavori.  

�Coaching
AGENDA eroga assistenza ad Agenzie di Viaggi per la realizzazione di piani di Marketing e Budgeting

�Incontri/convegni con ADV
AGENDA partecipa costantemente a convegni di settore
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Circa l’80% del campione ha interessato Agenti di Viaggio fino aCirca l’80% del campione ha interessato Agenti di Viaggio fino a 35 anni di età.35 anni di età.

StratificazioneStratificazione del del del del del del del del CampioneCampione
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Quasi il 14% degli intervistati proviene da istituti secondari tQuasi il 14% degli intervistati proviene da istituti secondari turistici e il 16% ha uristici e il 16% ha 

una laurea (di questi ben il 77% ha tra 23 e 35 anni).una laurea (di questi ben il 77% ha tra 23 e 35 anni).

Stratificazione del CampioneStratificazione del Campione
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Il campione è stato poi intervistato in merito ai corsi di formaIl campione è stato poi intervistato in merito ai corsi di formazione frequentati.zione frequentati.

Soltanto il 15% non ha mai frequentato corsi di formazione, per Soltanto il 15% non ha mai frequentato corsi di formazione, per tutti gli altri i tutti gli altri i 

corsi sono stati raggruppati in 6 macro categorie.corsi sono stati raggruppati in 6 macro categorie.

Corsi di Biglietteria/tariffeCorsi di Biglietteria/tariffe66

Corsi di CRS/GDS Corsi di CRS/GDS 55

Corso di geografiaCorso di geografia44

Corso di comunicazione e/o tecniche di venditaCorso di comunicazione e/o tecniche di vendita33

Corsi di informatica (office: word, excel, powerpoint, access)Corsi di informatica (office: word, excel, powerpoint, access)22

Corso di marketingCorso di marketing11

Stratificazione del CampioneStratificazione del Campione
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I corsi più frequentati sono stati quelli erogati direttamente dI corsi più frequentati sono stati quelli erogati direttamente dai fornitori di servizi ai fornitori di servizi 

dei sistemi di dei sistemi di teleprenotazioneteleprenotazione e di biglietteria.e di biglietteria.

Il 30% del campione ha frequentato corsi erogati dai sistemi di Il 30% del campione ha frequentato corsi erogati dai sistemi di GDS/CRS GDS/CRS 

(Galileo (Galileo –– Sabre Sabre –– Amadeus Amadeus –– Worldspan). In questo ambito sono compresi: i Worldspan). In questo ambito sono compresi: i 

corsi Basic, quelli avanzati, quelli di specializzazione e/o aggcorsi Basic, quelli avanzati, quelli di specializzazione e/o aggiornamento.iornamento.

Circa il 28% degli intervistati ha invece frequentato corsi legaCirca il 28% degli intervistati ha invece frequentato corsi legati all’emissione di ti all’emissione di 

biglietteria. Rientrano in questo ambito i corsi di biglietteriabiglietteria. Rientrano in questo ambito i corsi di biglietteria ferroviaria/marittima, i ferroviaria/marittima, i 

corsi realizzati dai vari vettori aerei. corsi realizzati dai vari vettori aerei. 

Stratificazione del CampioneStratificazione del Campione
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Una percentuale compresa tra il 12% ed il 19% ha invece effettuaUna percentuale compresa tra il 12% ed il 19% ha invece effettuato corsi legati to corsi legati 

allo sviluppo economico aziendale.allo sviluppo economico aziendale.

Sono compresi in questo ambito corsi di formazione legati al marSono compresi in questo ambito corsi di formazione legati al marketing, alla keting, alla 

comunicazione e alle tecniche di vendita.comunicazione e alle tecniche di vendita.

Gli Gli ADViADVi che hanno frequentato corsi di informatica (in particolare al pche hanno frequentato corsi di informatica (in particolare al pacchetto acchetto 

Office Office -- World, Excel, Powerpoint, Access World, Excel, Powerpoint, Access -- ) rappresentano l’8 % .) rappresentano l’8 % .

Gli ADVi che hanno frequentato corsi di geografia e Gli ADVi che hanno frequentato corsi di geografia e geogeo--turismoturismo sono il 2%.sono il 2%.

ha invece frequentato corsi legati alla geografia ed al ha invece frequentato corsi legati alla geografia ed al geogeo--turismoturismo,  causa di ,  causa di 

questo anche la scarsissima offerta formativa.questo anche la scarsissima offerta formativa.

Stratificazione del CampioneStratificazione del Campione
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Risultati complessivi:Risultati complessivi:
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Il settore delle agenzie di viaggio è caratterizzato da un elevaIl settore delle agenzie di viaggio è caratterizzato da un elevato turnover del to turnover del 

personale (in una ADV di 4 persone 1 addetto ogni 2 anni cambia personale (in una ADV di 4 persone 1 addetto ogni 2 anni cambia azienda).azienda).

Analizzando in particolare come si sviluppano le conoscenze deglAnalizzando in particolare come si sviluppano le conoscenze degli i ADViADVi

possiamo rilevare che nella maggior parte dei casi si hanno espepossiamo rilevare che nella maggior parte dei casi si hanno esperienze rienze 

lavorative legate a più agenzie di viaggio.lavorative legate a più agenzie di viaggio.

Questo è caratterizzato da:Questo è caratterizzato da:

�� percorsi di inserimento / stage aziendale.percorsi di inserimento / stage aziendale.

��frequenti passaggi del personale del “front office” da un’Agenzifrequenti passaggi del personale del “front office” da un’Agenzia di a di 

Viaggio ad un’altra.Viaggio ad un’altra.

�� agenti di viaggio che dopo alcuni anni di dipendenza decidono dagenti di viaggio che dopo alcuni anni di dipendenza decidono di i 

aprire un’agenzia in proprio.aprire un’agenzia in proprio.

Stratificazione del CampioneStratificazione del Campione
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Quanto detto è confermato dalla nostra indagine.Quanto detto è confermato dalla nostra indagine.

Circa il 65% degli intervistati (65,38%) hanno affermato di averCirca il 65% degli intervistati (65,38%) hanno affermato di aver avuto almeno avuto almeno 

una esperienza lavorativa in Agenzia di viaggio diversa da quelluna esperienza lavorativa in Agenzia di viaggio diversa da quella dove a dove 

attualmente stanno lavorando.attualmente stanno lavorando.

Stratificazione del CampioneStratificazione del Campione
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Distribuzione del campione secondo l’anzianità lavorativa in AgeDistribuzione del campione secondo l’anzianità lavorativa in Agenzia di Viaggio.nzia di Viaggio.
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ConosciamociConosciamoci

A questo punto dell’intervista abbiamo indagato sulle conoscenzeA questo punto dell’intervista abbiamo indagato sulle conoscenze che gli agenti che gli agenti 

di viaggio sentono aver proprie nel loro bagaglio di esperienza.di viaggio sentono aver proprie nel loro bagaglio di esperienza.

Sono state analizzate le competenze relative a diversi aspetti:Sono state analizzate le competenze relative a diversi aspetti:

�� Competenze tecnico Competenze tecnico –– geografichegeografiche: quanto gli intervistati si sentono : quanto gli intervistati si sentono 

preparati in riferimento alle destinazioni turistiche ed alla capreparati in riferimento alle destinazioni turistiche ed alla capacità di risposta pacità di risposta 

alle inereti domande dei clienti.alle inereti domande dei clienti.

�� Competenze tecnicoCompetenze tecnico--informaticheinformatiche: quanto gli intervistati si sentono : quanto gli intervistati si sentono 

preparati sull’utilizzo del PC e dei relativi software applicatipreparati sull’utilizzo del PC e dei relativi software applicativi.vi.

�� Competenze tecnicoCompetenze tecnico--economiche:economiche: quanto gli intervistati si sentono quanto gli intervistati si sentono 

preparati sugli aspetti economici e di redditività del proprio apreparati sugli aspetti economici e di redditività del proprio ambito mbito 

lavorativo.lavorativo.
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ConosciamociConosciamoci

Per ogni domanda il candidato aveva quattro possibilità di sceltPer ogni domanda il candidato aveva quattro possibilità di scelta:a:

�� Conoscenza ScarsaConoscenza Scarsa
�� Conoscenza MediaConoscenza Media
�� Conoscenza BuonaConoscenza Buona
�� Conoscenza Alta Conoscenza Alta 

I dati sono stati inoltre stratificati sulla base dell’età, suddI dati sono stati inoltre stratificati sulla base dell’età, suddividendo gli ividendo gli ADViADVi con con 

un’età superiore a 35 anni rispetto ai colleghi più giovani. un’età superiore a 35 anni rispetto ai colleghi più giovani. 

Naturalmente non è stato possibile verificare la reale competenzNaturalmente non è stato possibile verificare la reale competenza tecnica per a tecnica per 

ogni ambito ma si è fatto riferimento alla buona fede dell’interogni ambito ma si è fatto riferimento alla buona fede dell’intervistato. vistato. 
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Conoscenza delle destinazioni turisticheConoscenza delle destinazioni turistiche

ConosciamociConosciamoci

Aspetto che viene dato per scontato dai clienti di un’Agenzia diAspetto che viene dato per scontato dai clienti di un’Agenzia di Viaggi, è quello Viaggi, è quello 

di pensare al personale al front office come i migliori consulendi pensare al personale al front office come i migliori consulenti per consigliare la  ti per consigliare la  

vacanza più adatta alle proprie esigenze.vacanza più adatta alle proprie esigenze.

Base di tutto ciò dovrebbe essere l’ottima conoscenza delle prinBase di tutto ciò dovrebbe essere l’ottima conoscenza delle principali mete cipali mete 

turistiche e delle loro caratteristiche peculiari.turistiche e delle loro caratteristiche peculiari.

I risultati della nostra indagine hanno rilevato che il 78 % delI risultati della nostra indagine hanno rilevato che il 78 % del campione degli campione degli 

Agenti di Viaggio con più di 35 anni ritiene di avere una buona Agenti di Viaggio con più di 35 anni ritiene di avere una buona –– alta alta 

conoscenza  delle destinazioni turistiche. conoscenza  delle destinazioni turistiche. 

Il campione del 59,7 % degli Agenti di Viaggio con un’età inferiIl campione del 59,7 % degli Agenti di Viaggio con un’età inferiore ai 35 anni , si ore ai 35 anni , si 

colloca nella fascia medio bassa (media o scarsa).colloca nella fascia medio bassa (media o scarsa).
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2,32,338,038,054,454,45,35,3<35 anni<35 anni

24,724,753,453,420,520,51,41,4>35 anni>35 anni

9,09,042,642,644,344,34,14,1TotaleTotale

AltaAltaBuonaBuonaMediaMediaScarsaScarsa

Conoscenza delle destinazioni turisticheConoscenza delle destinazioni turistiche
(% sul campione)(% sul campione)

ConosciamociConosciamoci

Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.
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Conoscenza della geografia turisticaConoscenza della geografia turistica

ConosciamociConosciamoci

Abbiamo quindi indagato sulle conoscenze geografiche per valutarAbbiamo quindi indagato sulle conoscenze geografiche per valutare quanto gli e quanto gli 

addetti ai lavori si ritengono preparati sugli aspetti addetti ai lavori si ritengono preparati sugli aspetti geogeo--turisticituristici correlati correlati 

all’organizzazione dei viaggi.all’organizzazione dei viaggi.

I risultati non sono molto diversi dalla domanda precedente.I risultati non sono molto diversi dalla domanda precedente.

Decisamente sotto le aspettative il risultato rilevato soprattutDecisamente sotto le aspettative il risultato rilevato soprattutto per gli agenti di to per gli agenti di 

viaggio sotto i 35 anni dove il 72,6% ritiene di avere una buonaviaggio sotto i 35 anni dove il 72,6% ritiene di avere una buona -- alta alta 

conoscenza della geografia turistica.conoscenza della geografia turistica.
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3,53,540,440,452,652,63,53,5<35 anni<35 anni

20,620,652,052,027,427,400>35 anni>35 anni

8,68,643,843,845,145,12,52,5TotaleTotale

AltaAltaBuonaBuonaMediaMediaScarsaScarsa

Conoscenza della Geografia TuristicaConoscenza della Geografia Turistica
(% sul campione)(% sul campione)

ConosciamociConosciamoci

Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.
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Conoscenza sistemi informatici Conoscenza sistemi informatici 

ConosciamociConosciamoci

La conoscenza dei sistemi informatici riveste un ruolo sempre piLa conoscenza dei sistemi informatici riveste un ruolo sempre più importante ù importante 

all’interno delle Agenzie di Viaggio in quanto il PC rappresentaall’interno delle Agenzie di Viaggio in quanto il PC rappresenta il principale il principale 

strumento di lavoro quotidiano.strumento di lavoro quotidiano.

Con questa domanda abbiamo indagato circa le conoscenze informatCon questa domanda abbiamo indagato circa le conoscenze informatiche non iche non 

legate ai software di settore (GDS/CRS e legate ai software di settore (GDS/CRS e SipaxSipax).).

Sul totale del campione è stato rilevato che solo il 44% ritieneSul totale del campione è stato rilevato che solo il 44% ritiene di avere una di avere una 

buona (o ottima) capacità nell’utilizzo del PC.buona (o ottima) capacità nell’utilizzo del PC.

Il 18% degli intervistati addirittura ha conoscenze scarse o nulIl 18% degli intervistati addirittura ha conoscenze scarse o nulle nell’utilizzo del le nell’utilizzo del 

computer.computer.
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6,46,438,638,638,038,017,017,0<35 anni<35 anni

6,96,939,739,732,932,920,520,5>35 anni>35 anni

5,35,338,938,936,536,518,318,3TotaleTotale

AltaAltaBuonaBuonaMediaMediaScarsaScarsa

Conoscenza dei sistemi informatici Conoscenza dei sistemi informatici 
(% sul campione)(% sul campione)

ConosciamociConosciamoci
Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.
Particolarmente evidente è il 17% degli ADV che nonostante la giParticolarmente evidente è il 17% degli ADV che nonostante la giovane età ovane età 
(sotto i 35 anni) anno scarsa o nulla familiarità con il compute(sotto i 35 anni) anno scarsa o nulla familiarità con il computer.r.
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Conoscenza del sistema GDS/CRS Conoscenza del sistema GDS/CRS 

ConosciamociConosciamoci

Il principale software informatico in Agenzia di Viaggi è rappreIl principale software informatico in Agenzia di Viaggi è rappresentato dal sentato dal 

sistema di teleprenotazione GDS/CRS (Galileo, Sabre, Amadeus e sistema di teleprenotazione GDS/CRS (Galileo, Sabre, Amadeus e WorldspanWorldspan).).

Un buona/ottima capacità di utilizzo del sistema GDS permette siUn buona/ottima capacità di utilizzo del sistema GDS permette sicuramente agli curamente agli 

ADViADVi di fornire una consulenza adeguata ai clienti .di fornire una consulenza adeguata ai clienti .

L’indagine rileva che gli addetti ai lavori hanno una discreta cL’indagine rileva che gli addetti ai lavori hanno una discreta conoscenza del onoscenza del 

sistema GDS. sistema GDS. 
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4,74,731,631,642,742,721,021,0<35 anni<35 anni

10,910,945,245,228,828,815,115,1>35 anni>35 anni

6,56,535,735,738,538,519,319,3TotaleTotale

AltaAltaBuonaBuonaMediaMediaScarsaScarsa

Conoscenza del sistema CRS/GDSConoscenza del sistema CRS/GDS
(% sul campione)(% sul campione)

ConosciamociConosciamoci

Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.
Dai risultati ottenuti si rileva che la maggior parte degli agenDai risultati ottenuti si rileva che la maggior parte degli agenti intervistati sotto i ti intervistati sotto i 
35 anni ha una conoscenza nulla o basilare del GDS. 35 anni ha una conoscenza nulla o basilare del GDS. 
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Conoscenza dell’andamento del settore Conoscenza dell’andamento del settore 

ConosciamociConosciamoci

Abbiamo quindi richiesto informazioni inerenti alcuni aspetti foAbbiamo quindi richiesto informazioni inerenti alcuni aspetti fondamentali per ndamentali per 

l’economia dell’attività. l’economia dell’attività. 

La prima domanda è riferita alla conoscenza dell’andamento del sLa prima domanda è riferita alla conoscenza dell’andamento del settore.ettore.

Quel che sorprende dall’analisi dei risultati è che quasi il 52%Quel che sorprende dall’analisi dei risultati è che quasi il 52% degli intervistati degli intervistati 

ritiene di avere una conoscenza soltanto “media” dell’andamento ritiene di avere una conoscenza soltanto “media” dell’andamento economico del economico del 

settore.settore.
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1,71,730,430,458,558,59,49,4<35 anni<35 anni

11,011,049,349,335,635,64,14,1>35 anni>35 anni

4,54,536,136,151,651,67,87,8TotaleTotale

AltaAltaBuonaBuonaMediaMediaScarsaScarsa

Conoscenza dellConoscenza dell’’andamento del settoreandamento del settore
(% sul campione)(% sul campione)

ConosciamociConosciamoci

Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.
Molto evidente è la differenza che risulta tra il campione sopraMolto evidente è la differenza che risulta tra il campione sopra i 35 anni rispetto i 35 anni rispetto 
ai colleghi più giovani. ai colleghi più giovani. 
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Conoscenza dei parametri economici del settore Conoscenza dei parametri economici del settore 

ConosciamociConosciamoci

La redditività dei servizi rappresenta un vero gap da colmare peLa redditività dei servizi rappresenta un vero gap da colmare per la maggior r la maggior 

parte degli agenti di viaggio. parte degli agenti di viaggio. 

Questo dimostra quanto al momento sia ancora privilegiato il ragQuesto dimostra quanto al momento sia ancora privilegiato il raggiungimento di giungimento di 

un determinato volume di affari rispetto alla redditività del veun determinato volume di affari rispetto alla redditività del venduto prodotto .nduto prodotto .

Quasi il 19% ha una scarsa conoscenza dei parametri economici azQuasi il 19% ha una scarsa conoscenza dei parametri economici aziendali.iendali.

Solo il 9.6% ritiene di avere un’ottima conoscenza della redditiSolo il 9.6% ritiene di avere un’ottima conoscenza della redditività dei servizi vità dei servizi 

erogati, percentuale che scende a soltanto il 2,3% nel caso deglerogati, percentuale che scende a soltanto il 2,3% nel caso degli agenti con età i agenti con età 

inferiore ai 35 anni .inferiore ai 35 anni .
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2,32,319,319,356,756,721,721,7<35 anni<35 anni

9,69,634,334,343,843,812,312,3>35 anni>35 anni

4,54,523,823,852,952,918,818,8TotaleTotale

AltaAltaBuonaBuonaMediaMediaScarsaScarsa

Conoscenza dei parametri medi economici Conoscenza dei parametri medi economici 
(redditivit(redditivitàà dei servizi) del settoredei servizi) del settore

(% sul campione)(% sul campione)

ConosciamociConosciamoci

Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.Sotto sono riportati i dettagli dell’indagine.
Dal grafico sottostante rileviamo una conoscenza media delle ecoDal grafico sottostante rileviamo una conoscenza media delle economie del nomie del 
settore. settore. 
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Ecco il quadro riassuntivo .Ecco il quadro riassuntivo .
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ConosciamociConosciamoci

Disponibilità a cambiare settore 
lavorativo

25,8

74,2

Si

No

Gli agenti di viaggio si sono dimostrati molto “legati” al proprGli agenti di viaggio si sono dimostrati molto “legati” al proprio settore lavorativo, infatti la grande io settore lavorativo, infatti la grande 

maggioranza (74,2%) non è interessato a lavorare in un settore dmaggioranza (74,2%) non è interessato a lavorare in un settore diverso da quello turistico.iverso da quello turistico.

L’aspetto lavorativo  che viene maggiormente L’aspetto lavorativo  che viene maggiormente 

apprezzato dagli operatori è per oltre il 64% apprezzato dagli operatori è per oltre il 64% 

l’”Ambiente del Turismo” seguito dal “rapporto l’”Ambiente del Turismo” seguito dal “rapporto 

diretto con i clienti”.diretto con i clienti”.
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Gli Agenti di Viaggio si sono dimostrati più interessati a conosGli Agenti di Viaggio si sono dimostrati più interessati a conoscere/intraprendere un’attività lavorativa cere/intraprendere un’attività lavorativa 

rimanendo nel comparto turistico .rimanendo nel comparto turistico .

Di lato mostriamo i Di lato mostriamo i 

risultati ottenuti.risultati ottenuti.

L’attività alberghiera L’attività alberghiera 

risulta la più lontana tra risulta la più lontana tra 

quelle preferite per gli quelle preferite per gli 

ADViADVi. Risulterebbero . Risulterebbero 

invece molto interessati invece molto interessati 

ad un’esperienza in un ad un’esperienza in un 

Tour operator o in una Tour operator o in una 

compagnia aerea.compagnia aerea.

41,8

31,9

14,1
12,2
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Disponibilità a trasferirsi

41%

59%

La maggior parte degli agenti di viaggio non si sono dimostrati disponibili 

a cambiare città per lavoro.

La media è relativamente bassa 

41%.

NONO
SISI

ConosciamociConosciamoci
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Considerazioni sulle caratteristiche di mercatoConsiderazioni sulle caratteristiche di mercato

Attraverso quattro domande abbiamo quindi indagato sulle caratteAttraverso quattro domande abbiamo quindi indagato sulle caratteristiche del mercato e sulle ristiche del mercato e sulle 

“sensazioni” che gli Agenti di Viaggio hanno sul prossimo futuro“sensazioni” che gli Agenti di Viaggio hanno sul prossimo futuro del settore. del settore. 

Circa l’andamento delle Agenzie di Viaggio nei Circa l’andamento delle Agenzie di Viaggio nei 

prossimi 5 anni si riscontra una forte convinzione prossimi 5 anni si riscontra una forte convinzione 

per oltre l’81% degli intervistati che le Agenzie per oltre l’81% degli intervistati che le Agenzie 

tenderanno a diminuire.tenderanno a diminuire.

Solo il 18,9% dichiara di credere in un aumento Solo il 18,9% dichiara di credere in un aumento 

numerico delle agenzie nel prossimo futuro. numerico delle agenzie nel prossimo futuro. 81,1%81,1%��������

18,9%18,9%��������

ADV nei prossimi 5 anniADV nei prossimi 5 anni
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Considerazioni sulle caratteristiche di mercatoConsiderazioni sulle caratteristiche di mercato

Gli Agenti (nell’ordine del 84.4%) prevedono inoltre che il prosGli Agenti (nell’ordine del 84.4%) prevedono inoltre che il prossimo mercato sarà conquistato da quelle simo mercato sarà conquistato da quelle 

agenzie che riusciranno ad aggregarsi in una delle varie forme (agenzie che riusciranno ad aggregarsi in una delle varie forme (network, network, franchisingfranchising, affiliazioni , affiliazioni etcetc.)..).

Soltanto il 12,3% crede che per avere successo l’obiettivo sarà Soltanto il 12,3% crede che per avere successo l’obiettivo sarà 

quello di avere agenzie di grandi dimensioni. quello di avere agenzie di grandi dimensioni. 

Pochissimi (3%) sono quelli che credono che a dominare il Pochissimi (3%) sono quelli che credono che a dominare il 

mercato saranno tante agenzie di piccole dimensioni indipendentimercato saranno tante agenzie di piccole dimensioni indipendenti

tra loro.tra loro.

84,4 %84,4 %12,3 %12,3 %3,3 %3,3 %

Tante agenzie aggregateTante agenzie aggregatePoche agenzie di grandi Poche agenzie di grandi 
dimensionidimensioni

Tante agenzie di piccole Tante agenzie di piccole 
dimensionidimensioni

Il Mercato Il Mercato delle Agenzie di Viaggio sardelle Agenzie di Viaggio saràà::
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Considerazioni sulle caratteristiche di mercatoConsiderazioni sulle caratteristiche di mercato

Tour Operator Tour Operator 
““MultiprodottoMultiprodotto””

57.3%57.3%

Tour Operator Tour Operator 
“Specializzati”“Specializzati”

42.6%42.6%

L’eventuale ingresso di Tour Operator Stranieri viene visto da cL’eventuale ingresso di Tour Operator Stranieri viene visto da circa il 50% degli Agenti come un irca il 50% degli Agenti come un 

possibile sviluppo positivo.possibile sviluppo positivo.

Il 15% ritiene che un eventuale ingresso di T.O. stranieri non cIl 15% ritiene che un eventuale ingresso di T.O. stranieri non cambierebbe gli equilibri del mercato, ambierebbe gli equilibri del mercato, 

mentre quasi il 36% lo vede come un fatto negativo.mentre quasi il 36% lo vede come un fatto negativo.

Per quanto riguarda il futuro dei Tour Operator, gli intervistatPer quanto riguarda il futuro dei Tour Operator, gli intervistati prevedono un maggior sviluppo di quelli i prevedono un maggior sviluppo di quelli 

che potranno presentare sul mercato “multi prodotti” rispetto a che potranno presentare sul mercato “multi prodotti” rispetto a chi si sarà “specializzato”.chi si sarà “specializzato”.

49,2

35,6

15,3
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Considerazioni sulla figura dell’Agente di viaggioConsiderazioni sulla figura dell’Agente di viaggio

23,4 %23,4 %30,1 %30,1 %46,4 %46,4 %

CapacitCapacitàà di ricordaredi ricordareCapacitCapacitàà di parlaredi parlareCapacitCapacitàà di ascoltaredi ascoltare

Tra quelle elencate qual Tra quelle elencate qual èè la caratteristica soggettiva pila caratteristica soggettiva piùù importante per un Agente di viaggioimportante per un Agente di viaggio
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Considerazioni sulla figura dell’Agente di viaggioConsiderazioni sulla figura dell’Agente di viaggio

11,1 %11,1 %33,3 %33,3 %55,6 %55,6 %

Conoscere gli strumenti Conoscere gli strumenti 
telematicitelematici specifici di settorespecifici di settore

Conoscere le tecniche di Conoscere le tecniche di 
venditavenditaConoscere i luoghi turisticiConoscere i luoghi turistici

Tra quelli elencati qual Tra quelli elencati qual èè la componente professionale pila componente professionale piùù importante per un importante per un 
Agente di ViaggioAgente di Viaggio
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Considerazioni sulla figura dell’Agente di viaggioConsiderazioni sulla figura dell’Agente di viaggio

Lavoro dell'ADV rispetto a 5 anni fa

19,9%

80,1%
Più semplice

Più complesso

Se andiamo ad analizzare tale dato per Se andiamo ad analizzare tale dato per 

fasce di età vediamo che, negli Agenti di fasce di età vediamo che, negli Agenti di 

viaggio che superano i 35 anni di età la viaggio che superano i 35 anni di età la 

percentuale di quelli che ritengono che il percentuale di quelli che ritengono che il 

lavoro sia diventato più complesso arriva a lavoro sia diventato più complesso arriva a 

superare il 90%.superare il 90%.

Importante è anche valutare come il ruolo dell’agente di viaggioImportante è anche valutare come il ruolo dell’agente di viaggio è visto trasformarsi dagli stessi addetti è visto trasformarsi dagli stessi addetti 

ai lavori nel corso del tempo.ai lavori nel corso del tempo.

Ben l’80,1% degli agenti di viaggio vede il Ben l’80,1% degli agenti di viaggio vede il 

lavoro come più complesso rispetto a 5 anni lavoro come più complesso rispetto a 5 anni 

fa.fa.

90,4 %90,4 %24,5 %24,5 %>35 anni>35 anni

75,5 %75,5 %9,6 %9,6 %<35 anni<35 anni

PiPiùù complessocomplessoPiPiùù semplicesemplice

Lavoro dellLavoro dell’’Agente di viaggio rispetto a 5 anni fa Agente di viaggio rispetto a 5 anni fa 
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Considerazioni sulla figura dell’Agente di viaggioConsiderazioni sulla figura dell’Agente di viaggio

40,1 %40,1 %Crescita della CapacitCrescita della Capacitàà di acquisto del clientedi acquisto del cliente

28,1 %28,1 %La comunicazione della Grande Azienda (vettori aerei, tour operaLa comunicazione della Grande Azienda (vettori aerei, tour operator ecc)tor ecc)

31,8 %31,8 %Crescita dellCrescita dell’’informatizzazione del servizioinformatizzazione del servizio

Cosa ha condizionato la Cosa ha condizionato la trasfomazionetrasfomazione del lavoro degli Agenti di Viaggio negli ultimi 5 annidel lavoro degli Agenti di Viaggio negli ultimi 5 anni

Tra quelli che hanno detto che è più complesso, ciò che ha condiTra quelli che hanno detto che è più complesso, ciò che ha condizionato principalmente la zionato principalmente la 

trasformazione risultatrasformazione risulta

8,3 %8,3 %Crescita della CapacitCrescita della Capacitàà di acquisto del clientedi acquisto del cliente

6,2 %6,2 %La comunicazione della Grande Azienda (vettori aerei, tour operaLa comunicazione della Grande Azienda (vettori aerei, tour operator ecc)tor ecc)

85,4 %85,4 %Crescita dellCrescita dell’’informatizzazione del servizioinformatizzazione del servizio

Cosa ha condizionato la Cosa ha condizionato la trasfomazionetrasfomazione del lavoro degli Agenti di Viaggio negli ultimi 5 annidel lavoro degli Agenti di Viaggio negli ultimi 5 anni

Tra quelli che hanno detto che è più semplice, ciò che ha condizTra quelli che hanno detto che è più semplice, ciò che ha condizionato principalmente la trasformazione ionato principalmente la trasformazione 

risultarisulta
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Suggerimenti ai suoi prossimi colleghiSuggerimenti ai suoi prossimi colleghi

74,04
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Attraverso tre domande si è quindi indagato circa il più correttAttraverso tre domande si è quindi indagato circa il più corretto percorso formativo da attuare per o percorso formativo da attuare per 

arrivare a svolgere al meglio l’attività di Front Office in un’aarrivare a svolgere al meglio l’attività di Front Office in un’agenzia di viaggio.genzia di viaggio.

Al termine degli studi scolastici (diploma/laurea) abbiamo volutAl termine degli studi scolastici (diploma/laurea) abbiamo voluto valutare se gli o valutare se gli ADViADVi ritenevano più ritenevano più 

importante andare a formarsi da autodidatti in un’agenzia di viaimportante andare a formarsi da autodidatti in un’agenzia di viaggi, oppure se è più efficace effettuare ggi, oppure se è più efficace effettuare 

un corso specialistico di settore.un corso specialistico di settore.

25,96
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Necessità di fare un Necessità di fare un 
corso di specializzazionecorso di specializzazione

Sviluppare la conoscenza Sviluppare la conoscenza 
da autodidattada autodidatta

Dall’analisi dei dati si rileva che Dall’analisi dei dati si rileva che 

oltre il 74% degli intervistati oltre il 74% degli intervistati 

ritiene fondamentale seguire ritiene fondamentale seguire 

uno o più corsi di qualifica uno o più corsi di qualifica 

professionale per superare i gap professionale per superare i gap 

lasciati dalla formazione lasciati dalla formazione 

scolastica.scolastica.

% %
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Suggerimenti ai suoi prossimi colleghiSuggerimenti ai suoi prossimi colleghi

Attraverso una Attraverso una prepre--indagineindagine sono stati individuati i principali requisiti che sono particolsono stati individuati i principali requisiti che sono particolarmente armente 

apprezzati negli agenti di viaggio.apprezzati negli agenti di viaggio.

Tra gli skill determinati, abbiamo indagato sul Tra gli skill determinati, abbiamo indagato sul nsns campione sui principali 4:campione sui principali 4:

Conoscere la lingua ingleseConoscere la lingua inglese Conoscere la geografiaConoscere la geografia

Conoscere i GDSConoscere i GDS Conoscere i Tour OperatorConoscere i Tour Operator
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Suggerimenti ai suoi prossimi colleghiSuggerimenti ai suoi prossimi colleghi
La geografia è risultato l’aspetto più importante per diventare La geografia è risultato l’aspetto più importante per diventare un bravo agente di viaggio. un bravo agente di viaggio. 

Il 54% degli intervistati ritiene infatti la conoscenza geografiIl 54% degli intervistati ritiene infatti la conoscenza geografica fondamentale per poter svolgere ca fondamentale per poter svolgere 

correttamente l’attività al banco.correttamente l’attività al banco.

Per gli intervistati l’inglese non riveste al momento una carattPer gli intervistati l’inglese non riveste al momento una caratteristica primaria per il front office.eristica primaria per il front office.
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Come completare la crescita professionaleCome completare la crescita professionale
Agli agenti di viaggio è stata effettuata una serie di domande iAgli agenti di viaggio è stata effettuata una serie di domande inerenti le necessità di formazione al fine nerenti le necessità di formazione al fine 

della propria crescita professionale.della propria crescita professionale.

Volontà di conseguire un Certificato Universitario

67%

33%

Si No
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Attraverso una Attraverso una prepre--indagineindagine sono stati individuati i principali corsi di formazione/specialsono stati individuati i principali corsi di formazione/specializzazione izzazione 

richiesti dagli agenti di viaggiorichiesti dagli agenti di viaggio

Tra i corsi determinati, abbiamo indagato sul Tra i corsi determinati, abbiamo indagato sul nsns campione sui principali 5:campione sui principali 5:

�� Marketing e ComunicazioneMarketing e Comunicazione

�� InternetInternet

�� Perfezionamento della lingua inglesePerfezionamento della lingua inglese

�� Perfezionamento del pacchetto officePerfezionamento del pacchetto office

�� GeoGeo--TurismoTurismo

Come completare la crescita professionaleCome completare la crescita professionale



bozza per discussione 48

Marketing con il 24.9%,  Marketing con il 24.9%,  GeoGeo--TurismoTurismo con il 33.5%  e l’Inglese con 22.7% risultano gli aspetti formacon il 33.5%  e l’Inglese con 22.7% risultano gli aspetti formativi tivi 

maggiormente da curare per il futuro.maggiormente da curare per il futuro.
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Internet
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Office

Geoturismo

Volontà di partecipare a corsi di specializzazione in:

Come completare la crescita professionaleCome completare la crescita professionale

%



bozza per discussione 49

60,8%60,8%Con altre Aziende (Tour Operator, SocietCon altre Aziende (Tour Operator, Societàà Informatica, SocietInformatica, Societàà di di 
formazione, formazione, etcetc..)..)

39,2%39,2%Con altre Agenzie di Viaggio (Italiane ed estere)Con altre Agenzie di Viaggio (Italiane ed estere)

Parteciperebbe a dei progetti specialiParteciperebbe a dei progetti speciali

Come completare la crescita professionaleCome completare la crescita professionale
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L’Agenzia di Viaggi verso le nuove frontiere del businessL’Agenzia di Viaggi verso le nuove frontiere del business

Il processo di trasformazione degli Il processo di trasformazione degli skillsskills delle figure professionali che operano delle figure professionali che operano 
nel comparto delle Agenzie di Viaggio, non può essere scevro dalnel comparto delle Agenzie di Viaggio, non può essere scevro dalle logiche le logiche 
trasformazioni del business. trasformazioni del business. 

E’ arduo ipotizzare come si trasformerà il business della DTO, mE’ arduo ipotizzare come si trasformerà il business della DTO, ma non è arduo a non è arduo 
analizzare le criticità dell’attuale sistema economico e verso lanalizzare le criticità dell’attuale sistema economico e verso le quali orientare i e quali orientare i 
nuovi saperi. nuovi saperi. 

Il terziario avanzato tenderà ad ottimizzare al massimo le proceIl terziario avanzato tenderà ad ottimizzare al massimo le procedure operative dure operative 
attraverso l’informatizzazione e nuove tecnologie, ma l’elementoattraverso l’informatizzazione e nuove tecnologie, ma l’elemento umano sarà umano sarà 
sempre preponderante verso l’erogazione del servizio.  sempre preponderante verso l’erogazione del servizio.  
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LA DOMANDA DI MERCATO

Le aziende dovranno orientarsi sempre più a sostenere una domanda di mercato 
eterogenea, dove il consumatore spingerà la produzione verso prodotti e servizi 
modulari (dinamic packaging).  

Il dinamic packaging poggia sulla estrema flessibilità di assemblaggio di più 
componenti, quali : 

Il prodotto base 
I servizi complementari 
la modularità e l’adattabilità del prezzo 
l’accessibilità all’acquisto (multicanalità) 
l’attenzione al post vendita  (complain) 

La produzione di questo servizio, attualmente non può avvenire senza l’intervento di 
una figura professionale adeguatamente preparata, e non può avvenire senza una 
adeguata trasformazione degli skills.   

L’Agenzia di Viaggi verso le nuove frontiere del businessL’Agenzia di Viaggi verso le nuove frontiere del business
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La DTO oggi soffre di un rapporto economico sbilanciato, dove le fluttuazioni della 
domanda di mercato vengono ad impattarsi su una struttura economica dell’Agenzia 
di Viaggi estremamente rigida, in quanto i costi operativi sono per l’85 % fissi ed il 15 
% dei costi variabili è rappresentato per la maggior parte dal compenso del titolare. 

Le aperture alla libera concorrenza e la multicanalità fuori dal sistema tradizionale 
stanno sempre più ridisegnando le economie del business, dove i tempi operativi 
debbono necessariamente ridursi sia in termini temporali che dei costi delle figure 
professionali che intervengono nei processi. 

Avremmo sempre meno manager e quadri aziendali e sempre più impiegati proiettati 
ad una specializzazione meno profonda ma più orizzontale, ovvero una figura che 
eroga servizi turistici e contestualmente pianifica le procedure. 

Il sistema economico 
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L’agente di Viaggio verso i nuovi skills

Pur essendo fondamentale la geografia turistica e pur avendo un debito conoscitivo enorme, non 
andremmo a coprire questo debito con una adeguata formazione geo-turistica, ma andremmo ad 
acquisire metodi per “pescare” all’interno della rete www ciò che serve al consumatore. 

Pertanto i nuovi skills saranno soprattutto orientati a : 

� conoscenza di informatizzazione trasversale e verticale 

� conoscenza di sistemi di assemblaggio dei servizi (dinamic packaging)

� conoscenza dei processi produttivi ed analisi delle procedure

� conoscenza dell’economia basic del servizio 
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Il ruolo strutturale della formazione

La formazione professionale che contribuirà a sostenere le nuove figure professionali, 
sarà sempre più strutturata in ambito di sistema, dove ognuno deve riuscire a 
contribuire alla riuscita del risultato finale: 

Scuola dell’obbligo ad indirizzo Turistico o con programmi scolastici compatibili   

Università con orientamento specifico 

Azioni di Specializzazione ed avvicinamento scuola lavoro  “tipo Master”  

Corsi di formazione professionale altamente specializzanti “training on the job”


