
a una visione com-
pleta del mondo
incoming con la

Seadam, società leader in
ambito Mice sanitario nel
Lazio, e una dell'outgoing
quale amministratore di
Dreamtour, operatore nato
monoprodotto su Libia e
oggi ampliato a Turchia,
Grecia e Madagascar; ma è
nell'associazionismo che An-
drea Costanzo ha trovato il
suo più grande impegno.
Presidente di Fiavet Lazio,
è partito facendo il banconi-
sta d'agenzia e quindi oggi,
pur con il patrimonio gestio-
nale di due diverse imprese,
dedica molto spazio alle
problematiche di crescita,
soprattutto a livello forma-
tivo, del trade turistico. 

Gv: Qual è secondo lei la
ricetta giusta per uscire

velocemente dalla crisi a li-
vello di distribuzione? 
"Le esigenze del mercato
sono molto diverse per in-
coming e outgoing, inoltre
ci sono differenze, se non
contrapposizioni, tra opera-
tori e agenzie. Il tratto co-
mune su cui bisogna agire in
un tessuto imprenditoriale,
come quello italiano, carat-
terizzato da pmi, è la predi-
sposizione per le potenzia-
lità che offrono gli investi-
menti in innovazione e la ri-
cerca in ambito di marketing
strutturato.
Anche la piccola agenzia
deve comprendere quanto
internet non sia un anta-
gonista, confondendo il mez-
zo con un effetto determi-
nato dalla globalizzazione.
L'informatizzazione consen-
te invece di ingrandirsi argi-
nando i costi di gestione più

elevati, quelli del personale". 

Gv: Tuttavia Internet se
non è un mezzo non è
neanche una soluzione.
"Infatti: è inutile investire
nel mercato online cercando
di sostituirsi ai grossisti, vi si
possono invece trovare
spunti di vendita sui prodotti
nei quali si è consolidati".

Gv: La globalizzazione ha
però portato anche a un
forte turnover nell'im-
prenditoria.
"E' vero, ma abbiamo anche
imprese che meritano di
chiudere. L'imprenditore ita-
liano è sempre alla rincorsa
delle emergenze, manca di
strategia e pianificazione,
pochi sanno leggere i bilanci
e si accorgono di essere in
perdita dopo mesi: a volte si
hanno gli stessi passeggeri,

lo stesso impegno econo-
mico e si ha un revenue di
un terzo. Risparmiando sui
costi, il grosso rischio è di
non chiudere in attivo. Pro-
prio perché si eccede nell'af-
fidarsi a strumenti di rispar-
mio online. Abbiamo educa-
to noi il consumatore a com-
prare a basso costo e al-
l'ultimo minuto, era preve-
dibile che questo premiasse
la vendita online, che non è
il mercato del turismo". 

Gv: Le Olta sono dunque
la causa di questa situa-
zione per il dettagliante? 
"Il vero antagonista è il fai
da te totale. Le aziende, an-
che piccole, devono avere la
capacità di interfacciarsi con
la tecnologia e i social net-
work su target particolari e
creare stimoli interessanti
per la domanda".

Gv: Lei rappresenta una
case history in ambito
imprenditoriale, racconta
agli agenti il suo percorso?
"Sono entrato a 18 anni in
un'agenzia mentre studiavo,
dopo anni sono riuscito a ri-
levarla. 
Mio padre era all'Ente pro-
vinciale del Turismo e mi

aiutò a capire questo mondo,
mia madre invece era al
ministero della Sanità e mi
insegnò a dare dei servizi al
mondo della pubblica am-
ministrazione attraverso e-
venti di formazione azien-
dale. Così è nata la Seadam
che opera per questo com-
parto".                          L.S.

“Il pericolo è il fai da te totale”
Intervista al presidente Fiavet Lazio, Andrea Costanzo, 

imprenditore con due anime diverse per un solo comparto 
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