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QUADRO GENERALE 

 

Lo scorso anno avevamo un Ministro di un altro pianeta. Oggi, con l’avvento del 

governo tecnico, nonostante tutto quanto lasciasse ben sperare, come per magia ci 

siamo ritrovati, o  meglio non trovati, con un ministro appartenente ad una galassia a 

noi sconosciuta. 

Il settore del turismo è una risorsa fondamentale per l’economia del paese, ma negli 

ultimi anni,  colpito da una crisi sempre più profonda,  registra un andamento sempre 

più agonizzante. 

Nessun governo, compreso l’attuale, ha saputo cogliere l’importanza del turismo, ne 

tanto meno ha rivolto un’adeguata attenzione al nostro settore  per evitare il collasso. 

Pur essendo in ritardo gli imprenditori ci credono ancora ! D’altronde all’alternativa di 

abbassare le saracinesche si rimboccano le maniche, e tentano di sopravvivere. Ma fino 

a quando? 

 

La chiusura di alcune sedi Enit in determinati paesi europei, non ha permesso una 

promozione adeguata per incrementare i flussi turistici dei paesi del BRICS, che 

rappresenta il quaranta per cento della popolazione mondiale, diciotto per cento del 

Prodotto mondiale lordo. Il gruppo che raccoglie Brasile, Russia, India, Cina e 

Sudafrica, rappresenta sicuramente un’opportunità per gli appetiti del turismo Italiano. 

Ad esempio per il mercato cinese, l’Italia è sempre fra le principali destinazioni dei 

turisti  in Europa, però dopo Gran Bretagna Germania e Francia. Le motivazioni sono 

diverse a partire dal trasporto aereo, senza una efficace rete di collegamenti  con le 



 
 

2 

maggiori città della Cina sarà  difficile competere con gli altri paesi europei.  E’ 

necessario altresì avere adeguate strutture alberghiere, con personale competente e 

professionalmente preparato ad accogliere la clientela internazionale.  

 

La struttura Enit va ridisegna come azienda che produce incremento dei flussi esteri 

verso l’Italia, con bilanci  che determinano la presenza di movimento verso il ns paese; 

nel caso in cui tutto ciò non avvenisse  si rende necessaria la chiusura  e la conseguente 

apertura in altro paese dove probabilmente ci sono interessi verso l’Italia. Oltre a 

questo, gli uffici andranno snelliti e resi più professionali, con meno burocrazia e con 

posto di lavoro garantito fino a quando il lavoro verrà svolto in maniera professionale e 

proficua. 

 

L’industria del turismo continua ad attraversare un momento difficile: l’anno 2012 

turisticamente parlando non è mai partito, le vicende del bacino mediterraneo, con le 

turbolenze determinate da instabilità politica  dei paesi che si affacciano nel 

mediterraneo, hanno condizionato la presenza di un turismo che nel periodo invernale 

per noi comportava flussi di clienti verso queste destinazioni. Con l’insicurezza di 

alcuni paesi, la situazione economica in cui versa il nostro paese, la morsa fiscale e 

l’occupazione sempre in calo, si è assistito ahimè ad  un calo verticale sia dei fatturati 

che di certezze sul nostro futuro. 

 

L’aspetto preoccupante a stagione estiva alle spalle, con un autunno che turisticamente 

non parte, è il totale assopimento dei Tour Operator che rischia di portarci ai margini 

del mercato. Abbiamo avuto un’estate disastrosa sotto ogni punto di vista, mai come in 

quest’ultimi anni abbiamo perso le tracce  di Tour Operator di grande livello, e per 

ultimo stiamo assistendo al nuovo fenomeno nuovo  quale la fuga di professionalità del 

settore in altri paesi. 

(Sprintours, Eurotravel, Ventaglio, e la Valtur, in regime di amministrazione 

controllata, anche le voci di una vendita di Alpitour e la ristrutturazione di Hotelplan 

ora Kuoni non rassicura le agenzie d’intermediazione. Senza contare le piccole agenzie 

che chiudono senza che il mondo del settore ne sia informato.) 

 

Vi sono segnali che portano a ridurre anche l’offerta di viaggi e del trasporto aereo, 

tragica conseguenza del forte calo della richiesta. Abbiamo bisogno di un’inversione di 

marcia e ogni soggetto della filiera deve fare la sua parte, compresa la politica dalla 

quale siamo sempre più disillusi, e che non riesce a dare risposte concrete per affrontare 

una crisi che indebolisce sempre più il settore turistico. 

 

Dobbiamo essere aggressivi verso le istituzioni, senza remore o timore di essere esclusi 

da chissà quale tavolo; continuare a manifestare il nostro disagio, esprimere fino 

all’esaurimento le nostre necessità, dalla riduzione degli aspetti fiscali, alla possibilità 

di frazionare i pagamenti, allo scongiurare il possibile aumento dell’Iva, già paventata 

per il prossimo anno,  alla possibilità di accedere al credito in forma agevolata per  le 

aziende in difficoltà, lotta all’abusivismo. 
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In quest’ambito un ruolo fondamentale può averlo l’associazione,  punto di riferimento 

per le problematiche del settore, consapevole che si potranno ottenere risultati positivi 

solamente mettendo insieme le forze in modo coerente ed armonico fra i vari soggetti, 

cercando maggiore coinvolgimento tra le categorie del settore, ma anche con la 

collaborazione attiva di un governo più presente.  

Non bisogna perdere di vista quest’aspetto, per scongiurare la riduzione di personale e 

la chiusura dell’attività . 
 

 

COMUNICAZIONE 

 

Se pure con difficoltà, dettata dalla situazione di crisi e dalla  necessità di curare al 

meglio le nostre aziende, siamo riusciti ad avere una buona visibilità di comunicazione 

interna e verso le testate giornalistiche di settore e non. Si può e si deve fare di più: 

abbiamo necessità di avere certezza sul numero degli iscritti, superando la questione 

imprese con versamento contributi Inps e limitandone l’iscrizione al semplice  

tesseramento alla Confesercenti, per avere così un numero preciso di associati. 

Rischiando di essere ripetitivi ripetiamo che l’aggregazione passa attraverso la 

conoscenza e la conoscenza è direttamente connessa alla comunicazione. Dobbiamo 

fare girare le informazioni, gli articoli e le iniziative che nel territorio riguardano le 

nostre categorie, per fornire la giusta visibilità, ed essere da esempio per lo sviluppo 

d’iniziative simili. 

 

Tramite le nostre comunicazioni vogliamo raggiungere  l’agente finale, questo significa 

che quando inviamo al territorio regionale le informazioni di rilevata importanza,  

compreso le segnalazioni dell’unità di crisi,  queste informazioni devono essere inviate 

ai provinciali che a loro volta invieranno agli agenti di viaggio associati. 

Questo passaggio deve essere un obbligo di primaria importanza tale da dare una 

visibilità costante della presenza significativa dell’associazione. 

Se questo ingranaggio non funziona gli associati non potranno mai sapere quanto e 

quale lavoro svolge l’associazione per la categoria, mettendo in discussione 

l’appartenenza all’associazione stessa. 

 

Va migliorata l’attenzione sull’andamento del settore nei momenti cruciali della nostra 

attività, per individuare i flussi turistici nei periodi storicamente consolidati, prima e 

dopo l’estate,  nei ponti e durante le festività natalizie. 

Con queste informazioni dal territorio è possibile avere dei dati più veritieri 

sull’andamento  dei flussi turistici nei diversi territori, permettendo di fornire un’analisi 

più appropriata sullo sviluppo del turismo in Italia. 

Con il nuovo ordinamento organizzativo Confesercenti abbiamo ottenuto la definitiva 

mappatura dei responsabili di area, che dovrebbero concertare con i responsabili di 

categoria per produrre attività e servizi per le imprese di settore. 

Si ha la sensazione che di questa operazione nessuno se ne sia accorto, in quanto non 

credo che i territori abbiano fatto progressi in tal senso. Dobbiamo cambiare cultura 
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siamo troppo ingessati ai diversi livelli, spesso con conflitti tra province e regioni e 

sicuramente tra categorie. 

Questi limiti vanno superati, non è più giustificata la mancanza di sinergie tra 

responsabili di area e responsabili di categoria. 

Se viene meno l’apporto delle aziende perché chiudono il rischio è che anche ruolo  e 

funzionalità dell’ associazionismo viene meno. 
  

Le turbolenze dei mercati, il forte rallentamento dei movimenti turistici,  dovute in 

parte alla crisi dell’area mediterranea, la recessione del paese, la riduzione della 

disponibilità dei cittadini, comporta il reale rischio di chiusura di diverse aziende. 

La liberalizzazione voluta dalla nostra classe politica avrebbe dovuto creare 

competitività sul piano della qualità e professionalità. Al contrario, abbiamo  assistito a 

una guerra legata solo ai prezzi al ribasso, forse era il caso di predisporre parametri di 

riferimenti indispensabili per elargire servizi di qualità. 

In questo modo abbiamo avuto un incremento di aziende che aprono e chiudono 

indebolendo l’attendibilità del settore e provocando turbativa di mercato. 
 

 

La nostra associazione 

 

Se non curiamo le imprese associate, non coccoliamo i nostri clienti si rischia il 

disamore all’associazione, questo per affermare come è sempre più difficile avere 

l’attenzione e la disponibilità sia dei referenti responsabili di categoria che dei 

responsabili di area. Noi abbiamo ristrutturato la nostra associazione secondo i canoni 

di maggiore responsabilità condivisa, ma il coinvolgimento per tutta una serie di 

motivazioni in parte giustificata è venuto gradualmente a calare. 

Gli impegni aziendali, il tempo disponibile sempre minore e forse anche il poco 

coinvolgimento ai vari livelli ha rallentato il potenziale di professionalità che può 

essere espresso  per l’associazione. 

La continua delega ad altri non premia la propria potenzialità, va recuperato il rapporto 

con la categoria anche attraverso impegni personalizzati a copertura sia dell’impegno 

che dei costi. 
 

Quando si delega qualcuno a rappresentare la categoria ai diversi livelli, almeno le 

Confesercenti provinciali, regionali competenti devono provvedere alla copertura delle 

spese sostenute dal proprio delegato, quale rappresentante dell’associazione. 

Se ciò non avviene, i delegati tenderanno a non assumere incarichi continui, poiché 

oltre a perdere una giornata di lavoro, dovrebbero sostenere spese aggiuntive che 

graverebbe quindi doppiamente sul proprio bilancio. 
 

Dovremo affrontare  la particolare questione delle transazioni dei pagamenti dei clienti 

attraverso il sistema del POS, questo comporterà  un ulteriore riduzione della 

marginalità delle commissioni, visto che i costi di queste operazioni del servizio  

interbancario hanno un costo che grava sull’agenzia di viaggi riducendone i guadagni 

sul servizio erogato. Dobbiamo interagire con i gestori di questo servizio affinché le 
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commissioni siano a zero, solo in questo modo potremo garantire l’applicazione di 

questa norma, caso contrario saremo costretti a fare come già sta avvenendo, 

adducendo al malfunzionamento o al guasto del  sistema del POS . 

Altra grande tegola che si è abbattuta in questi giorni sulle agenzie di viaggio è la 

riduzione delle commissioni concernenti la biglietteria aerea. Alcune compagnie 

porteranno il regime commissioni da 1% a 0,1% ,  vista l’ impossibilità ad azzerarle 

poiché obbligate a riconoscere alle agenzie una commissione, come da regole previste 

dalla IATA (Reso 814 IATA settore 9) 

 

Per questo servizio la IATA pretende dall’agente di viaggio: 

Avere all’interno dell’agenzia almeno due persone dipendenti, che abbiano acquisito 

una professionalità sancita attraverso la partecipazione a corsi promossi dalla stessa 

IATA in regime di monopolio per ottenere individualmente 60 punti, con costi 

inaccettabili. 

Per l’emissione della biglietteria la Iata richiede una Fidejussione, i cui costi sono alti 

in quanto possibili solo tramite il circuito bancario, che a sua volta richiede garanzie 

per la sua emissione… 

Alla luce di queste riflessioni riteniamo che la posizione assunta dai vettori al riguardo 

sia incomprensibile ed ingiustificata,  non garantisce né rispetta una adeguata 

remunerazione all’agente di viaggio quale figura di primaria importanza nella vendita 

della biglietteria aerea e svolge  un’imponente molo di lavoro per conto dei vettori 

IATA. 

 

Rapporti con i fornitori 

 

Altra preoccupazione delle agenzie di viaggio sono i fornitori, quali le compagnie di 

navigazione, i vettori, i treni e i tour operator. A parole ritengono l’agenzia di viaggi un 

importante e strategico soggetto tra l’erogazione del servizio ed il consumatore, ma nei 

fatti  tutti indistintamente e con motivazioni più o meno ingiustificate,  tendono ad 

escludere il passaggio agenziale, per la loro mera e venale necessità di fare cassa, 

strumentalizzando il cliente finale. 

 

Fortunatamente i clienti  preferiscono ancora una consulenza completa allo stereotipato 

rapporto con il terminale , freddo,  assente, non disponibile ed impositore “o così o 

così”.  

Preferiscono rivolgersi  all’agenzia professionale in grado di tutelare e garantire ogni 

servizio dall’erogazione fino al suo gratificante utilizzo. 

Vi sono fornitori che perseguono la vendita diretta a condizioni economicamente 

strumentali rispetto al passaggio tramite l’agenzia di viaggi, della quale ritengono a 

parole di non poterne fare a meno. 

Cominciamo ad aprire un reale dialogo tra fornitori e intermediari affinché si trovino 

convergenze migliorative sui diversi problemi che coinvolgono tutti i soggetti della 

filiera. 
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La drammatica situazione nella quale versa il nostro settore lo richiede, anche perché 

l’interlocuzione politica non solo non c’è, ma non è interessata ad aprire un dialogo con 

la vera industria del turismo, ormai forse l’unica che può creare economia nel nostro 

paese.  

 

Le iniziative attuate e da intraprendere: 

 

Abbiamo ottenuto una nuova convenzione con Unipol a livello nazionale e per la 

regione Emilia Romagna, permettendo di allineare la convenzione alle nuove normative 

determinate dal Codice del turismo in particolare l’inserimento della copertura 

assicurativa come previsto dall’art.50  “Danno da vacanza rovinata”, e per quanto 

riguarda quella regionale adeguata alle modifiche dei massimali per accedere all’album 

agenzie sicure. 

 

Nel frattempo abbiamo concordato il nuovo contratto con Trenitalia, che 

fortunatamente dopo la sollecitazione sulla questione fideiussione ha permesso di 

risolvere i vari problemi che si erano presentati con la sottoscrizione contrattuale da 

parte di diverse agenzie.  

 

Con l’aggiornamento della convenzione Unipol, sarà possibile avere una fideiussione 

fino a un massimo di 35 mila euro, utili per chi volesse coprire la biglietteria, 

ovviamente non per grandi fatturati. 

 

Grande successo di partecipazione al TTG/TTI di quest’anno, a Rimini con una 

presenza nello stand Assoturismo, Assoviaggi e Confesercenti regionale Emilia 

Romagna, di numerose imprese che hanno potuto fare il proprio business per il 

prossimo anno, attraverso gli appuntamenti con i buyer e la ricerca degli operatori 

attraverso internet. 

Si potrebbe usare in gergo agenziale che la domanda di partecipare allo stand TTI/TTG 

2012 è stata di overbooking, superiore alle disponibilità di spazio ,  dopo dieci anni ci 

abbiamo creduto e piano piano anche gli altri ci stanno credendo. Abbiamo anche 

sentore che altri associati ad Assoturismo sono presenti alle borse del turismo attraverso 

gli stand delle proprie regioni di appartenenza. Questo lascia presupporre che le 

imprese potrebbero essere maggiori come presenza. 

Quest’anno abbiamo potuto gestire in forma più razionale le risorse economiche, con le 

scelte più opportune per il settore turismo. 

 

Se si quantizzassero in maniera reale gli iscritti, forse potremmo avere più risorse per 

pianificare al meglio alcuni progetti per gli addetti del turismo ad esempio formazione a 

responsabili e dirigenti sui diversi temi che riguardano le diverse categorie per gli 

agenti di viaggio sicuramente : gli aspetti normativi e fiscali, le nuove opportunità 

contrattuali, gli aspetti economici attuali e futuri ecc… 
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Abusivismo/ legislazione  

 

Negli ultimi anni, dopo l’abbattimento di ogni vincolo per lo svolgimento dell'esercizio 

delle agenzie di viaggio, si sono creati problemi di trasparenza sull’esercizio 

dell’attività stessa.  

Per una maggior tutela nei confronti del consumatore, a seguito della costante crisi del 

settore, diventa necessario salvare e tutelare ulteriormente le imprese che operano nel 

campo della vendita dei servizi turistici, (che ne sono detentori per le autorizzazioni 

e le competenze professionali), intervenendo nelle norme legislative che regolano 

l’attività sommersa o latente, come quella delle associazioni senza scopo di lucro o di 

enti vari.  

Si tratta, di fatto, di operatori che sviluppano attività turistica con continuità a livello 

locale e nazionale, con evasione fiscale e non garantendo la sicurezza e il buon 

esito della vacanza dei consumatori stessi. 

 

Per questo si richiede maggiore rigore nel rispetto delle norme e leggi che disciplinano 

il settore delle agenzie di viaggi e tour operator, ed in particolare per quanto riguarda le 

associazioni Onlus e non professionali, che sviluppano attività turistica commerciale (a 

volte anche con contributi sociali), per i soli associati per le quali per esercitare devono 

avere  le dovute autorizzazione  a tutela del turista e onde evitare l’evasione fiscale. Il 

codice del turismo lo prevede e andrebbe non solo recepito ma reso applicativo nelle 

varie regioni.  

 

 

 

Frascati, 22 novembre 2012 


