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Management

I TEXTBOOK
per l’università
e la professione

La Collana Management costituisce un punto di connessione, 
oggi sempre più necessario, tra l’attività manageriale e le conoscenze

economico-aziendali e delle scienze sociali più aggiornate. 
I volumi proposti si offrono come strumento, teorico e insieme

pragmatico, per chiunque operi o intenda operare nei vari tipi 
di organizzazioni – imprese private, aziende e amministrazioni

pubbliche, enti non-profit – e i temi affrontati spaziano 
dalla contabilità alla gestione delle risorse umane, dal marketing

alla logistica, dalla finanza all’amministrazione ecc.
Duplice è quindi l’intento della Collana: da un lato, soddisfare 

le esigenze dell’università riformata proponendo textbook 
in linea con un percorso formativo più articolato e più vicino

alla formazione professionale continua, dall’altro offrire strumenti
utili ai professionisti che abbiano intenzione di valorizzare 

le proprie conoscenze indagando le nuove frontiere del management.
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Introduzione

Il prodotto turistico può essere inteso come un insieme di elementi ordinati e 
programmati, in una determinata area, per la soddisfazione del turista. Tra i fat-
tori d’attrattiva a cui i turisti attribuiscono valore e che, quindi, costituiscono og-
getto della sua domanda, assumono un ruolo di primo piano le risorse ambienta-
li (naturali, termali, artistiche-culturali, sociali) nonché una vasta e differenziata 
gamma di servizi, offerti da operatori pubblici e privati, che consentono la fruizio-
ne di dette risorse e che, talvolta, sono essi stessi elementi di attrazione. In questo 
ambito, il prodotto turistico italiano, favorito nella competizione internazionale 
soprattutto per la varietà e ricchezza delle risorse ambientali, appare in una fase 
di maturità avanzata. Il vantaggio competitivo posseduto, fondato sull’inimitabile 
patrimonio storico-artistico e culturale, deve essere difeso e ampliato: gli operato-
ri turistici, soprattutto quelli alberghieri, hanno fatto affidamento, per troppo tem-
po, sulle rispettive rendite di posizione e non sempre hanno saputo adeguarsi alle 
sempre maggiori e meglio specificate aspettative della domanda, soprattutto inter-
nazionale.

Il settore appare ormai caratterizzato, infatti, da una domanda sempre più con-
sapevole delle proprie preferenze e dei propri “diritti” e più competente nel valutare 
il livello qualitativo delle prestazioni ricevute. Il turista, inoltre, desidera migliorare 
la qualità della propria esperienza, ha aspettative ben definite e può avere preferen-
ze e comportamenti d’acquisto differenti durante fasi diverse della propria vita. Egli, 
quindi, richiede, alle imprese che offrono servizi turistici, organizzazione, efficienza 
e prodotti che soddisfino le sue particolari necessità.

La gestione delle attività turistiche esige, pertanto, professionalità e cultura de-
gli operatori che devono essere in grado di affrontare una crescente competizione, 
nazionale e internazionale, e, soprattutto, la capacità di operare in modo integrato e 
collaborativo, al fine di offrire prodotti evoluti, capaci di accrescere la soddisfazione 
del turista.

In questo contesto, il presente volume intende approfondire caratteristiche, speci-
ficità e problematiche, sia strategiche sia gestionali, delle imprese turistiche, nonché 
di delineare il contesto ambientale e concorrenziale in cui operano.
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Il capitolo 1, di carattere introduttivo, è dedicato ai servizi e alle imprese turi-
stiche. Dopo alcune generali considerazioni sul fenomeno turistico, è preso in consi-
derazione il prodotto offerto che può essere osservato secondo la prospettiva globa-
le del turista e secondo quella specifica dell’azienda offerente servizi. L’analisi delle 
caratteristiche distintive dei servizi turistici è effettuata con l’obiettivo di evidenziar-
ne l’importanza nella gestione delle imprese che li producono. Un particolare appro-
fondimento è dedicato all’evoluzione del comportamento dei consumatori che non si 
accontentano più della sola fornitura di servizi ma richiedono di vivere “esperienze” 
memorabili.

Sono, inoltre, evidenziate alcune considerazioni generali (preliminari ai succes-
sivi approfondimenti relativi alle specifiche imprese turistiche) su quattro rilevanti 
aspetti della gestione delle imprese: l’attività organizzativa, la gestione del personale, 
il marketing e l’analisi strategica.

Nel capitolo 2 vengono presentate le attività ricettive e, allo scopo di evidenzia-
re la varietà dell’offerta, sono analizzate diverse tipologie di strutture alberghiere ed 
extra alberghiere, dalle più tradizionali a quelle più innovative. Inoltre, sono illustra-
te le fonti a cui è possibile fare riferimento per disporre di dati inerenti al settore ri-
cettivo nonché l’evoluzione della domanda e dell’offerta.

Nel capitolo 3 viene specificamente approfondita l’attività alberghiera: le sue ca-
ratteristiche e i differenti tipi di impresa. Particolare attenzione è dedicata all’indivi-
duazione dei diversi “soggetti” individuabili che non sempre fanno capo alla stessa 
persona o società: il proprietario dell’immobile destinato all’attività ricettiva, il tito-
lare dell’azienda e il gestore della struttura alberghiera. Sono conseguentemente pre-
sentate le forme contrattuali che possono assumere i rapporti tra questi soggetti.

Le imprese alberghiere si rivolgono a una domanda che non è costituita solo dal-
le persone che pernottano nella struttura e che pagano per i servizi ricevuti; esistono 
anche utilizzatori del servizio che non pagano direttamente un corrispettivo all’im-
presa, così come è necessario distinguere tra i clienti-persone e i clienti-aziende. È 
dedicato quindi un approfondimento al contratto d’albergo, alla sua conclusione e 
ai rapporti instaurati con i clienti individuali che prenotano, direttamente o tramite 
agenzia, e con i tour operator.

Un sintetico paragrafo è dedicato agli aspetti più rilevanti del bilancio d’impre-
sa e ad alcuni indici di economicità della gestione alberghiera. Sono inoltre illustra-
te le unità di cui è composta un’impresa singleunit e i differenti tipi di strutture or-
ganizzative.

Il capitolo 4 è dedicato al marketing e quindi all’analisi della clientela e dei con-
correnti. L’obiettivo è quello di conoscere i protagonisti del confronto concorrenziale 
per poter adottare efficaci politiche di marketing mix. 

Relativamente alle politiche di prezzo, sono illustrate le tecniche per redigere un 
listino che preveda prezzi differenziati a seconda della clientela. Sono, inoltre, evi-
denziate le condizioni per l’equilibrio economico d’impresa e per l’incremento sia 
del tasso di occupazione sia del risultato economico aziendale. 

I canali di vendita vengono descritti e valutati anche in un’ottica strategi-
ca, così come viene delineato il ruolo e il rilievo della comunicazione interna ed 
esterna.
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Il capitolo 5, infine, individua le principali opzioni strategiche che le imprese al-
berghiere possono adottare. Particolare rilievo è attribuito sia alle finalità e alle di-
verse forme di collaborazione tra le imprese alberghiere sia all’articolato e comples-
so fenomeno delle catene alberghiere e dei rapporti intercorrenti tra le strutture che 
ne fanno parte.

Il capitolo 6 descrive le diverse funzioni svolte dalle imprese di viaggio. Si di-
stingue l’attività di intermediazione svolta dalle agenzie dettaglianti e l’attività pro-
duttiva realizzata dai tour operator. Nonostante una stessa agenzia possa dedicarsi ad 
entrambe tali attività, le due tipologie di impresa sono di natura assai diversa ed im-
plicano diversi investimenti, diversa dimensione ed organizzazione aziendale, diver-
so livello di rischio, diverso regime di responsabilità, diverso tipo di rapporto con 
clienti e fornitori, diverse competenze professionali.

Sono, inoltre, presentati i requisiti generalmente richiesti dalle Regioni per otte-
nere l’autorizzazione all’apertura, nonché le principali tendenze relative allo sviluppo 
delle agenzie in Italia ed in Europa.

Il capitolo 7 presenta e approfondisce il tema dell’attività produttiva svolta dai 
tour operator che partecipano, sempre più come protagonisti, alla diffusione del con-
sumo turistico. I tour operator offrono considerevoli vantaggi sia ai clienti sia ai for-
nitori con cui collaborano per la realizzazione di un pacchetto turistico. Da una par-
te, i tour operator sono propulsori, in termini quantitativi e qualitativi, di iniziative 
atte al miglioramento dell’offerta locale, dall’altra, essi stimolano il bisogno di tu-
rismo, lo indirizzano verso determinate destinazioni e forniscono i mezzi per sod-
disfare tali bisogni. Particolare attenzione è rivolta alla produzione di pacchetti “su 
misura” richiesti sia dai clienti-fruitori che desiderano soluzioni di viaggio persona-
lizzate sia dalle imprese che intendono incentivare il personale al raggiungimento di 
determinati obiettivi. Tale attività produttiva, presenta notevoli differenze rispetto al-
la produzione con offerta al pubblico. Il capitolo si chiude con la descrizione dei se-
guenti argomenti: i servizi incoming, indispensabili per accogliere e soddisfare il 
cliente che arriva nella destinazione, le più comuni strutture organizzative adottate 
dai tour operator e le principali tendenze che hanno caratterizzato l’evoluzione di ta-
le tipo d’impresa in Italia.

Il capitolo 8 considera le funzioni di marketing che i tour operator devono svi-
luppare per meglio soddisfare i bisogni della clientela e, nello stesso tempo, amplia-
re i confini del mercato. I temi salienti trattati si riferiscono ai seguenti contenuti: 
la necessità di soddisfare le mutevoli esigenze dei diversi segmenti di clientela e di 
adottare iniziative atte alla loro fidelizzazione; l’accurata selezione dei fornitori, con 
cui è opportuno mantenere un rapporto di collaborazione stabile nel tempo; l’analisi 
della concorrenza; le politiche di prodotto e di prezzo; la distribuzione professiona-
lizzata; l’attuazione di politiche di comunicazione efficaci.

Il capitolo 9 analizza le principali opzioni strategiche che possono essere realiz-
zate dai tour operator per ricercare la dimensione ottima e mantenere o migliorare il 
loro rapporto con il mercato. In relazione alle circostanze ambientali esterne ed alle 
risorse interne disponibili, il tour operator può intraprendere diversi percorsi: il con-
solidamento, la cooperazione, lo sviluppo intensivo, lo sviluppo esterno, l’internazio-
nalizzazione.



14

Nel capitolo 10 sono analizzati i principali aspetti della gestione di un’agenzia 
dettagliante: i servizi offerti alla clientela leisure e business, il ruolo fondamentale 
del personale addetto alla consulenza, i punti di debolezza riscontrabili, le più comu-
ni strutture organizzative di tali imprese. L’analisi dei concorrenti di un’agenzia non 
può considerare solo le altre agenzie presenti nell’ambito di un determinato territorio 
ma deve essere estesa anche ad altri attori: i fornitori, i turisti, altri intermediari on 
line, la cui pressione competitiva è andata crescendo in conseguenza delle nuove op-
portunità offerte da Internet. Particolare rilievo è attribuito alle agenzie on line, che 
in un primo tempo hanno rappresentato un forte pericolo per l’intermediazione off 
line e, successivamente, hanno cercato di sviluppare rapporti di collaborazione con 
le agenzie tradizionali.

Nell’ambito delle strategie più comunemente adottate dalle agenzie dettaglian-
ti per migliorare il rapporto con il mercato, sono descritte le diverse modalità di col-
laborazione e di sviluppo orizzontale che sono, di frequente, combinate l’una con 
l’altra, dando luogo a reti “miste”. L’adesione ad un network consente alle agenzie 
indipendenti di ampliare il loro potere contrattuale nei confronti dei fornitori e di ot-
tenere altri numerosi vantaggi.

Il capitolo 11 descrive il regime Iva in vigore per le imprese di viaggio: è consi-
derato sia il regime ordinario relativo alle attività d’intermediazione sia il regime Iva 
speciale che regola le attività di produzione.

Il capitolo 12 è dedicato al mercato congressuale. Le manifestazioni congressua-
li, che si possono collocare nel più ampio insieme di eventi aggregativi e che presen-
tano frequentemente strette connessioni con l’attività turistica, necessitano di un’at-
tività organizzativa di tipo professionale che può essere svolta anche dalle agenzie 
di viaggio ma, più opportunamente, è realizzata da liberi professionisti e da impre-
se che hanno specifiche competenze nel settore. Queste ultime hanno la funzione di 
elaborare, per conto del soggetto promotore, il complesso progetto relativo all’evento: 
si tratta di individuare la località ed il tipo di struttura adeguata, nonché la selezione 
dei diversi fornitori dii servizi indispensabili a soddisfare le esigenze dei promotori e 
dei partecipanti.

Il capitolo 13 analizza il mercato crocieristico. In particolare, sono individua-
ti gli elementi costitutivi del prodotto-crociera e le compagnie dell’offerta. In que-
sto settore è importante il ruolo svolto dalle imprese di viaggio, che possono svol-
gere attività incoming nei porti toccati dalle navi, attività di vendita del prodotto ed 
anche, talvolta, attività di organizzazione di crociere. Sono trattate le caratteristiche 
della domanda, i rapporti di collaborazione che le imprese crocieristiche intrattengo-
no con i fornitori dei servizi e le opzioni strategiche che possono essere intraprese 
dall’offerta per svilupparsi ed elevare la propria capacità competitiva.

Il capitolo 14 è dedicato alle destinazioni turistiche delle quali sono delineate le 
componenti e le caratteristiche. Le destinazioni appaiono caratterizzate da una cre-
scente pressione competitiva. Per effetto dell’evoluzione delle tecnologie applicate al-
le comunicazioni ed ai trasporti, il vincolo della distanza fisica si è notevolmente at-
tenuato: alcune destinazioni, che un tempo erano scarsamente note ed apparivano 
scarsamente accessibili, oggi possono essere conosciute da un vasto pubblico e sono 
raggiungibili a prezzi e in tempi relativamente contenuti.
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L’analisi della domanda e dell’offerta, la comprensione del modo in cui si so-
no evolute le presenze turistiche, la consapevolezza dell’impatto del turismo sull’am-
biente naturale e socio-culturale, nonché l’individuazione dei punti di forza e di de-
bolezza della destinazione rispetto alle località concorrenti sono fondamentali per la 
valutazione del reale potenziale turistico e preliminari a qualsiasi processo di svilup-
po ordinato e sostenibile.

Nel capitolo vengono, inoltre, evidenziati i requisiti necessari per qualificare una 
destinazione come “sistema”. L’offerta è costituita da un aggregato eterogeneo di ele-
menti che, per acquistare valore, dovrebbero “fare sistema” ovvero operare in modo 
coordinato ed integrato. Per difendere o elevare la capacità competitiva della destina-
zione, è strategico il ruolo della destination management organization (DMO), capa-
ce di assicurare la “regia generale” della destinazione. Infine, tutti i soggetti facen-
ti parte del sistema turistico devono anche prevedere e/o interpretare le variabili che 
agiscono nell’ambiente generale, con l’obiettivo di cogliere le minacce e le opportu-
nità offerte dalle dinamiche in atto.

Questa terza edizione è stata notevolmente modificata rispetto alla precedente 
con l’obiettivo principale di sviluppare determinati contenuti, che risultano comples-
si, in modo da agevolarne la comprensione. Alcuni argomenti sono stati approfonditi, 
altri sono stati introdotti ex novo, altri ancora sono stati aggiornati e, talvolta, sinte-
tizzati. Il testo è, quindi, rivolto principalmente alla formazione universitaria e a tutti 
i corsi specialistici che affrontano i problemi inerenti alla gestione delle destinazioni 
e delle imprese turistiche. Inoltre, intende proporsi a imprenditori, manager, esper-
ti del settore turistico che vogliano confrontare la loro esperienza specifica con le ar-
gomentazioni proposte.
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Nota degli autori

Nel 2020 la pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto devastante su diversi set-
tori economici e ha provocato una crisi senza precedenti del comparto turistico mon-
diale e italiano.

Le limitazioni imposte alla libertà di movimento delle persone e la sospensio-
ne di molte attività economiche ritenute non essenziali per la vita dei cittadini han-
no causato una drastica riduzione dei flussi turistici nel nostro Paese: basti citare, per 
esempio, il crollo delle presenze turistiche rispetto all’anno precedente (–140 milioni 
di presenze straniere e –46 milioni di presenze di residenti).

L’emergenza sanitaria, tuttavia, non ha cancellato il desiderio di viaggiare che è 
ripreso nel momento in cui i vincoli imposti sono stati attenuati. Senza addentrarci 
sull’analisi della domanda turistica nel 2020 (non sono ancora disponibili dati uffi-
ciali completi), riportiamo alcuni cambiamenti, peraltro prevedibili, rilevati da un’in-
dagine del TCI sul comportamento dei turisti in occasione delle vacanze estive: la 
netta preferenza degli intervistati per mete italiane, non lontane dal luogo di residen-
za (“turismo di prossimità”) anche poco note, la forte riduzione delle visite ai musei 
e delle partecipazioni a eventi, la contenuta frequentazione di bar e ristoranti, il ridi-
mensionamento delle relazioni interpersonali, l’utilizzo dell’automobile di proprietà 
come mezzo di trasporto prevalente.

Il calo del fatturato registrato dalle imprese turistiche si prevede rilevante. I da-
ti Istat sugli indici del fatturato del III trimestre 2020 rivelano, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, contrazioni molto consistenti per agenzie di viaggio e 
tour operator (–76,8%), trasporto aereo (–65,8%), trasporti marittimi e per via d’ac-
qua (–48,9%), servizi ricettivi (–39,1%), servizi di ristorazione (–16,6%). Inoltre, ta-
le flessione dei ricavi appare aggravata dai maggiori costi sostenuti da molte impre-
se per espletare le procedure di sanificazione e per riorganizzare i locali e i servizi, 
in modo da adeguarsi ai protocolli igienico-sanitari imposti per minimizzare il ri-
schio di contagio. Di certo, tale situazione comporterà riduzioni molto elevate di oc-
cupati nonché il rischio di chiusura di attività, soprattutto per le PMI che sono pre-
valenti nel settore turistico e che sono più vulnerabili sotto il profilo patrimoniale e 
finanziario.
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Molto probabilmente il periodo di crisi permarrà, seppur con effetti attenuati, 
anche nel 2021 e ci auguriamo che una crescita consistente dei flussi turistici potrà 
riprendere nel 2022.

In questa terza edizione abbiamo ritenuto opportuno non fare previsioni, che ci 
paiono difficili e poco attendibili, sull’assetto che le imprese turistiche avranno in 
futuro, né rilevare i possibili cambiamenti che tali imprese potranno realizzare per 
affrontare il nuovo mercato.

Riteniamo che le riflessioni proposte in questo volume costituiscano un valido 
aiuto per comprendere e affrontare gli aspetti fondamentali della gestione delle im-
prese turistiche sia oggi sia nel periodo post-Covid.
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I servizi e le imprese turistiche

L’analisi del capitolo consentirà di:
•	 comprendere le caratteristiche della domanda e dell’offerta turistica;
•	 conoscere le attuali tendenze del mercato;
•	 conoscere la varietà dei servizi turistici;
•	 comprendere le relazioni fra prodotto turistico specifico e globale;
•	 identificare le caratteristiche dei servizi turistici e comprendere le loro conseguenze nella 

gestione delle imprese turistiche;
•	 comprendere l’importanza delle componenti del sistema di erogazione dei servizi turistici;
•	 evidenziare il rilievo dell’esperienza del turista;
•	 conoscere le attività rilevanti nella gestione delle imprese turistiche.

1. Le caratteristiche della domanda e dell’offerta turistica

Prima di affrontare le problematiche relative alle imprese di servizi turistici, ap-
paiono opportune alcune considerazioni generali circa il fenomeno turistico allo sco-
po, non tanto di fornire una trattazione esaustiva, bensì di agevolarne la comprensio-
ne da un punto di vista economico aziendale.

Con il termine turismo si fa comunemente riferimento all’insieme delle attività 
delle persone che viaggiano e permangono in luoghi diversi dalla propria residenza abi-
tuale per un periodo di tempo determinato mosse da molteplici e diverse motivazioni1.

Il fenomeno turistico può essere correttamente compreso se si affronta avendo 
chiare le due principali ottiche: quella della domanda e quella dell’offerta. Se infat-
ti, dal punto di vista economico, definiamo il mercato turistico come il luogo di in-
contro tra la domanda e l’offerta, emerge evidente l’anomalia di quello turistico dove 
a un richiedente (il turista) di una molteplicità di servizi (di trasporto, svago, allog-
gio, informazione, organizzazione ecc.) cercano di dare risposta una molteplicità di 

1. Per lo studio del fenomeno dal punto di vista economico si rinvia a Candela G., Figini P., Eco-
nomia del turismo, McGraw-Hill, Milano, 2003.
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