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CHE COSA E’ i-Tour
È un sistema modulare di ricerca e analisi web che offre a operatori, destinazioni e istituzioni dati
e informazioni “fresche” sull’evoluzione del turismo.
Nasce dall’esperienza dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione che in 12 anni
di attività professionale indipendente ha realizzato oltre 90 progetti di sviluppo e di ricerca, dei
quali 35 nel turismo a livello nazionale e internazionale.
Con grande attenzione alle variabili di business, il sistema i-Tour analizza più fattori collegati fra
loro: comportamenti del consumatore, conversazioni e recensioni sul web, scelte e orientamenti
di OLTA (Online Travel Agency), Tour Operator, grandi eventi fieristici, vettori aerei e aeroporti di
origine, imprese leader dell’incoming, etc.
I cinque prodotti i-Tour forniscono dati originali, misure personalizzate e modelli semplificati di
conoscenza su novità e cambiamenti, ruolo del web e dei modelli social, evoluzione culturale e
tecnologica, nuove domande e opportunità, crecita di flussi turistici mondiali, operatori e
destinazioni.
Possedere i-Tour significa disporre d un grande vantaggio per prendere decisioni efficienti
basate sull’evoluzione della domanda del cliente.

Che cosa è i-Tour Markets, turisti e player europei
È uno dei cinque prodotti i-Tour. Questo è il rapporto su turisti e player tedeschi.
L’obiettivo è capire che cosa vogliono e desiderano, come e perché migliorare promozione e
offerta, quali esigenze e proposte motivano gli operatori di quei mercati ad accrescere le
relazioni di business verso l’Italia e il Mediterraneo.
Per queste ragioni abbiamo deciso di intervistare i principali player dei mercati di origine durante
le più importanti fiere turistiche europee: grandi Tour Operator, Agenzie di viaggio generaliste e
di nicchia che fanno outgoing, OLTA e altri protagonisti del turismo on-line, organizzazioni
pubblico-private di promozione turistica, grosse catene alberghiere internazionali.
Ogni rapporto i-Tour Markets è disponibile pochi giorni dopo la conclusione della fiera:
un’occasione unica per chi non è riuscito a prendervi parte oppure non ha avuto tempo e modo
di approfondire le scelte dei principali espositori ma vuole comunque essere informato per
competere.
I rapporti i-Tour Markets sono oggettivi e attendibili perché basati su interviste professionali, e
non su sensazioni soggettive, e compendiati dalle più aggiornate basi statistiche ufficiali. Sono
business oriented perché danno indicazioni operative per compiere scelte di marketing puntuali
ed efficaci con grande risparmio di tempo, denaro e fatica.
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