
La gestione dei grandi flussi 
turistici: i casi Messico e Italia a 

confronto 

Roma  -  Ente del Turismo Messicano 
giovedì 25 ottobre h 17  



il Club delle Teste Pensanti è un tthink tank turistico fondato 
nel 2010 da RRoberto Gentile e PPaolo Bertozzi, gestito da 
Roberto Gentile 
• la community di riferimento è formata da ttop manager, 
imprenditori e opinion maker  dell industria turistica 
• tutti gli attori della filiera sono rappresentati: ccompagnie  
aeree, GDS, catene alberghiere, tour operator, network, web 
agencies, oltre ad aassociazioni di categoria e università 
• alla community ssi accede solo per cooptazione 
• il Club delle Teste Pensanti ha una dduplice collocazione, a 
Milano e, dal 2012, a RRoma 
• i mmembri attivi sono, a ottobre 2012, 664 a Milano e 339 a 
Roma  
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le Teste Pensanti  di oggi 

  

Alberto Corti, Federviaggio 

Andrea Pesenti, SeaNet Travel Network 

Antonio Tozzi, Ameropa Viaggi 

Cinzia Renzi, Astoi 

Fabio Giangrande, Albatravel 

Fabio Savelloni, CTS 

  

Josep Ejarque, Four Tourism 

Laura Liguori, Portolano Cavallo Studio Ass.to 

Maria Cristina Selloni, Roma Capitale 

Sarina Alvarez, Ente Naz. Turismo Messico 

Silvio Paganini, Travelport 

Stefano Landi, Ass. Ital. Turismo Responsabile 

Susanna Mensitieri, LUISS 

  



gli speaker 

Sarina Alvarez, 
direttore Ente del Turismo 
Messicano in Italia 

Josep Ejarque,  
amministratore delegato  

Four Tourism   



Come ho affrontato il mercato italiano 

Sarina Alvarez, 
direttore Ente del Turismo Messicano in Italia 



Da quando ho assunto la responsabilità 
dell’ufficio nel 2010, non mi sono concentrata 
molto sui numeri dedicandomi alla 
Valorizzazione dell’IImmagine e del PProdotto 
 
  

Strategia 



La VValorizzazione dell’Immagine è stata necessaria per 
recuperare il turismo perso a causa della “Febbre 
Suina” e delle notizie di violenze nel paese. 
Anche l’Ente in Italia aveva necessità di recuperare un 
rapporto sano con gli operatori del settore per 
risollevarne l’immagine 
 

  

Perché questa Strategia 

La VValorizzazione del Prodotto è essenziale per ampliare 
la percezione che si ha dell’offerta del Messico, che è 
estremamente varia e non si esaurisce con le 
destinazioni classiche (Cancun, Rovine Maya, etc.) 



Tattica per la Valorizzazione dell’Immagine 

•  Campagne e iniziative promozionali in collaborazione 
con T.O. e Linee Aeree 

•  Eventi ove si presenta adeguatamente l’immagine del 
Messico e delle sue particolarità tipiche come: 
cucina, folklore, storia, natura, etc. 

•  Sponsorizzazione e partecipazione a manifestazioni 
anche non connesse al Turismo (e.g. Mostra del 
Cinema di Lecce, Fiera del Peperoncino, etc.) 

•  Consolidamento del rapporto con la stampa del 
settore 



Tattica per la Valorizzazione del Prodotto 

•  Progettazione e conduzione di seminari dedicati agli 
Agenti, per mostrare e descrivere adeguatamente le 
molteplici destinazioni alternative offerte dal Messico 

•  Progettazione e conduzione di presentazioni rivolte 
agli operatori del settore, per stimolare la creazione di 
nuovi prodotti e l’ampliamento di quelli esistenti 

•  Consolidamento dei rapporti con i T.O e le Linee 
Aeree, per stimolare l’ampliamento e diversificazione 
della loro offerta sul Messico 



Diversificazione dei Prodotti 

  



Prossimi passi… 

Continuare su questo percorso, con particolare 
attenzione alla VValorizzazione del Prodotto che offre 
grandi opportunità. 

Adeguamento di strategie e tattiche, alle eventuali 
variazioni di politica dell’Ente, a seguito del prossimo 
cambio di governo.  



grazie 

Sarina Alvarez, 
direttore Ente del Turismo 
Messicano in Italia 



Dal mondo verso l Italia: 
il dreaming country  

(che non si sveglia e sta per entrare in un incubo!) 

Josep Ejarque,  
amministratore delegato Four Tourism   



L Italia, nell immaginario degli stranieri, è 
ancora il dreaming country  



Stand ENIT a Istanbul 
Photo: @OfficinaTuristica FEB2012 

Ma gli italiani sembra facciano di tutto per 
non esserlo! 

KAZAKISTAN 

ITALIA 



Le strategie di attrazione dei viaggiatori 
stranieri in Italia 

video 



Le strategie di attrazione dei 
viaggiatori stranieri in Italia 



Le altre destinazioni si stanno già 
muovendo per attirare turisti in modo 

più efficace…. 





Noi continuiamo a pensare in un modello che 
non esiste piu. 

 
Del turismo di destinazione al turismo di 

motivazioni 



Anni 70 – 80 
Città ICONE  
Turismo di massa 



GLI EFFETTI : 



Anni 90 – 2000 
Città PRODOTTO  
Turismo di collezione 



GLI EFFETTI : 



Anni 2000  
DESTINAZIONI EXPERIENCE  
Turismo di relazione 



COME CAMBIA LA DOMANDA: 
FRAMEWORK SOCIALE 

60 - 80 SOCIETÀ 
INDUSTRIALE 

PRODUZIONE DI 
MASSA 
 

HARDWARE 

90 - 
2000 

SOCIETÀ  
POST-INDUSTRIALE 

CUSTOMIZZAZI
ONE  

SOFTWARE 

2010  SOCIETÀ  
NETWORK

CO-CREAZIONE ORGWARE 
 
 

FONTE: G. RICHARDS 2010 



 
 

Mancanza di 
strategia turistica 

 
 
 

Mancanza di 
risorse 

Mancanza di 
competenze 

SETTORE PUBBLICO 
• Mancanza di una strategia nazionale turistica 
• Mancanza di competenze specialistiche 
• Mancanza di attenzione al ROI, all efficacia 

Le maggiori criticità 

ASSOCIAZIONI, ENTI, CONSORZI 
•  Mancanza di una strategia turistica 
•  Mancanza di risorse economiche sufficienti 

SETTORE PRIVATO 
•  Mancanza di risorse economiche sufficienti 
•  Mancanza di competenze specialistiche 



Le maggiori criticità: i ruoli 

SETTORE 
PUBBLICO: 

Promozione di 
immagine  

SETTORE PRIVATO: 
Commercializzazione  



Le maggiori criticità: i ruoli 

PROMOZIONE 
 
Al cliente si 
descrive quanto è 
bella l Italia e 
perché deve 
visitarla… 
… ma non gli si 
dice come e dove 
prenotare la sua 
vacanza. 
Parole al vento. 

COMMERCIALIZZA
ZIONE 
 
Gli operatori e le 
associazioni non 
hanno la forza 
economica e 
strutturale di 
raggiungere il 
grande pubblico 
per proporre le loro 
offerte. 
Imperano le olta. 

Photo: @InMagine 



Le occasioni perdute | 1 
dalle istituzioni 



Le occasioni perdute | 1 
dalle istituzioni 



Le occasioni perdute | 2 
dai privati 



Il turista è bombardato con 
10.000 messaggi ogni 
giorno (immagini, sms, 
pubblicità,…) 
 
E non crede più nella 
pubblicità 
 
Il turista non vuole essere 
considerato uno come gli 
altri, non vuole essere parte 
del mercato ma vuole 
essere considerato come 
persona: 
 

LUI è il MERCATO! 

Lies Lies 

Lies Lies 

Lies 

I nuovi scenari del mercato 



Nel mercato attuale i vecchi metodi non servono più 

Il vecchio marketing nel turismo  

Prodotto 

Prezzo 

Posizione 

Promozione 

Pubblicità 

Fiere 
 
 
 

Pubblicità 
 
 
 

Brochure 

Le destinazioni si 
promuovevano al 

mercato 



È necessario applicare nuove metodologie 

Il nuovo marketing turistico 

Cliente 

Costo 

Contatto 

Collaborazion
e 
Conversazion
e 

Le destinazioni 
comunicano e si 

promuovono 
alle persone 

Internet 
 

Mobile 
 
 

Reti sociali 
 
 

Google 



Tutto questo ha generato una grande 
trasformazione … 
Prima la catena del valore  nel turismo era facile da gestire 

Prodotto Integrazione 
Aggregazione 

servizi  e 
destinazione  
= pacchetti 

Distribuzione 
e 

commercializ
zazione  

Promozione Prenotazione 

 Comparazione 
Pianificazione e 
approfondiment

o 
Prenotazio

ne Viaggio 
Condivisio

ne 
Commento 

Il turista comprava un prodotto definito e concreto: pronto per essere 
consumato. 
 
 

Ora non è più così! 
 
 
 
 
Il turista deve essere ispirato per far sì che cerchi informazioni sulla 
nostra destinazione e si convinca a prenotarci. 



…e improvvisamente si è complicato tutto… 

COMPARE IL WEB 2.0 
E NASCONO I SOCIAL MEDIA. 
 

IL MERCATO È FATTO DI  
CONVERSAZIONI 
 
ALCUNE PERSONE, GRAZIE AI 
SOCIAL MEDIA, SI TRASFORMANO 
IN INFLUENZATORI 



…uno dei problemi… 

Al turista non convincono le informazioni turistiche. 
Il 76% dei consumatori dichiara di non credere che le 
destinazioni dicano la verità nella loro comunicazione 

(fonte: eankelowich Monitor) 

Vuole inspirazioni e storie reali, 
opinioni e consigli di altre persone 

come lui. 
Il turista vuole parlare! 

LA  PERDITA DEL CONTROLLO DA PARTE DELLA DESTINAZIONE 



La grande trasformazione nel turismo 

Si è passati dal promuovere la destinazione al comunicare le esperienze nella 
destinazione. 

Il turismo è sinonimo di esperienze e momenti vissuti! 

Il turista cerca esperienze personalizzate che siano solo sue personali, desidera che la sua 
esperienza sia memorabile e vuole condividerla una volta tornato. L’autenticità che cerca il 
turista è alla base dell’esperienza. 

 

Perché? 

Insomma,  

il turista vuole essere 

tenuto in 
considerazione! 

Storie! 

Il tuo punto di vista! 

Fotografie! 

Dammi idee! 

Raccontami la tua storia! 

Personaggi! 

Video! 

Bisogna fare 

STORYTELLING 

per attrarre e 

ispirare! 



Nelle reti sociali le persone parlano e influenzano 

Parlo, commento, 
leggo i blog... 

CONSIGLIO UNA 

DESTINAZIONE 

Le persone 
cercano 

informazioni sui 
Social Media 



Attorno alla destinazione non ci siamo solo noi …  

Destinazione Stake-
holders 

Media 
tradizionali 

New 
Influence

r 
Blogger 

Creatori 
di 

opinioni 

Advocates 
evangelizzatori 

Trust 
agents 

Social 
Network 

Gruppi 
tematici 

Forum 

Mobile 

Social 
Dashboar

d 

Blog 

Creazion
e  

contenuti 

Eventi 
online 

Micro 
Communitie

s 
Widgets 
& App 

Pertanto bisogna 
creare influenze e 
advocats che siano 
lovemarks. 

 

Non siamo soli nel 
mercato e non siamo gli 
unici a promuoverci. 

  Nuovi attori/plaeers 

  Nuovi strumenti e 
piattaforme 



Che cosa oggi una destinazione non può dimenticare? 
 
Oggi il turista si comporta in questo modo……… 

RICEVE 
ISPIRAZIONE 

STIMOLI 
SOGNA SI INFORMA PIANIFICA PRENOTA - 

COMPRA CONDIVIDE 

Pertanto è necessario cambiare il modo di 
 comunicare la destinazione! 

FIDELIZZARE CONDIVIDE PRENOTARE – 
COMPRARE ASSICIRARE INFORMARE SEDURRE 



La nuova funzione di promozione è… 

CREARE 
INTERESSE 

AUMENTARE LA  
POPULARITY 

INCREMENTARE  
NOTORIETÁ 

PER  
DISTACCARE 

PER  
EMERGERE 

PERCHÈ IL TURISTA 
CI CERCHI 

IN INTERNET 

SEDURLO 

SI INFORMI 

PRENOTI E COMPRI 

La nuova funzione è sedurre e vendere la destinazione 



La chiave? Passare dalla promoziona all engagement 

Qual era ieri la strategia di successo? 
 
 

COMUNICAZIONE DELLA MARCA 
 
 

La parola chiave era: 
fare pubblicità  

 
Dove? 

 
Comunicazione e promozione della marca 

nei canali tradizionali e nel web 1.0  

Qual è la strategia di successo oggi? 
 

ESPERIENZA NELLA 
DESTINAZIONE 

 
La parola chiave è: 

engagement  
 

Dove? 
 

Comunicazione e promozione nei canali e 
media sociali della destinazione per 

generare affinità 



Le occasioni da non perdere 

La parola crisi, scritta in cinese, è composta di due 
caratteri. Uno rappresenta il pericolo e l'altro 

rappresenta l'opportunità  
 - John Fitzgerald Kennedy –  

 
È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le 

grandi strategie  
 - Albert Einstein -  



grazie 

Josep Ejarque,  
amministratore delegato  
Four Tourism   



Roma  -  Studio Legale Portolano Cavallo 
giovedì 29 novembre h 17  

i prossimi 

Milano  -  sede Assofranchising 
giovedì 22 novembre h 17  



per contatti 

Roberto Gentile 

335.6419.780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


