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RUBRICHE  INTERVISTE

Viaggiatore interessato e curioso: è il
cliente di Azonzo Travel
Buon rapporto ocn un numero selezionato di agenzie di viaggi, centralità del web ma
niente social: “Per adesso il nostro obiettivo principale è far si che il nostro sito sia
ottimamente posizionato su Google e sugli altri motori di ricerca - dichiara il ceo Fabio
Chisari -. E’ il nostro target primario e vitale”.

Buon viaggiatore, interessato, curioso,

competente, consapevole. Con un profilo

socio-culturale elevato. Questa la fotografia

del cliente Azonzo Travel, secondo quanto

ci ha detto Fabio Chisari, ceo del tour

operator. “In estate e a Natale fa viaggi di

15-20 giorni, mentre negli altri periodi

dell’anno la durata è di 8-12 giorni”,

aggiunge il manager rimarcando che il

comportamento del viaggiatore tipo non è

molto cambiato nel tempo, a parte una sempre più marcata tendenza a prenotare sotto

data, “per il resto ha desideri precisi, sa esattamente cosa vuole e cosa si aspetta da un

viaggio”.

Il t.o. milanese ha fatturato nel 2013 circa 1 milione 300mila euro. ll 2014 si è aperto in

linea con l’anno precedente: considerate che quelle che Chisari definisce le fasi più

decisive, estate e Natale, sono ancora da chiudersi, il manager non si sbilancia in

previsioni sull’anno in corso.

IL PRODOTTO

Quest'anno la meta su cui Azonzo Travel ha lavorato di più è stato l’Iran, destinazione che

ha registrato un incremento rispetto agli anni precedenti del 500%. Non mancano, poi, le

novità. “Ogni anno proponiamo cose nuove. Quest'anno le new entry sono Corea del Sud

e Angola”. La prima “è una vera primizia per il mercato italiano. Abbiamo un bel viaggio

pronto di gruppo a ottobre, mese climaticamente ideale per visitare il Paese. Pochissimi

operatori la offrono, si contano sulle dita di una mano sola, e avanzano anche delle dita”,

osserva il ceo. Anche l'Angola è una destinazione “inusuale”: in passato il t.o. ha già

organizzato viaggi solo su richiesta, su misura, mentre quest’anno è stato organizzato un

viaggio di gruppo, ad agosto.

IL TRADE

Azonzo Travel, che di base ha un business model basato sulla vendita diretta al cliente

finale, non fa una vera e propria comunicazione al trade, anche se lavora con diverse

agenzie di viaggi, “un numero selezionato di adv con le quali negli anni siamo entrati in

contatto, che hanno un’ottima clientela, di veri viaggiatori”. Solitamente da questi punti

vendita viene la richiesta di sviluppare dei programmi di viaggio ad hoc per i clienti, spesso

“non sanno proprio a chi rivolgersi, e scrivendo a noi hanno la garanzia di poter avere

proposte di qualità, ad ottimi prezzi, per qualsiasi Paese del mondo, riuscendo ad esaudire

qualunque richiesta ricevano”. Chisari tiene a ribadire che con queste agenzie il rapporto è

ottimo.

E il web? chiediamo infine. “Per noi il web è tutto. E' il nostro catalogo, la nostra vetrina

universale”. Però niente social. “I nostri clienti sono, nella stragrande maggioranza dei

casi, ancora degli internauti 1.0. (web e e-mail)”, spiega il manager, non escludendo che in

futuro il t.o. possa anche prendere in considerazione l'ipotesi di aprirsi al mondo dei social.

“Per adesso il nostro obiettivo principale è far si che il nostro sito sia ottimamente

posizionato su Google e sugli altri motori di ricerca. E’ il nostro target primario e vitale”.
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