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Club Med: mercati,  
Csr e skill manageriali

«La sfida principale per chi gestisce mercati differenti è comprendere che quel-
lo che va bene per un paese non è detto che sia valido per tutti gli altri: ognu-

no ha le sue specificità, la sua cultura e il suo mercato. Ad esempio, la Turchia sta 
affrontando una svalutazione storica di cui dobbiamo tenere conto per il nostro 
approccio alle vendite, ma allo stesso tempo è il mercato in più rapida crescita nel 
cluster del Sud Europa. D’altro canto, l’Italia è stato l’ultimo paese a uscire dalle 
restrizioni Covid, il che ha generato prenotazioni effettuate nel breve termine. Gli 
aspetti specifici di ogni paese sono anche ciò che rende il lavoro interessante e 
stimolante, non c’è routine e gli obiettivi e le tendenze di vendita sono totalmente 
diverse.
Per noi ha un ruolo fondamentale la Csr, che si concretizza con il nostro programma 
Happy Together. Ieri, oggi e domani abbiamo a cuore il nostro Pianeta e le sue ri-
sorse e sappiamo che anche i nostri clienti e partner sono molto attenti a questo 
aspetto. Desideriamo fare sempre più parte di un turismo che non solo tuteli le 
destinazioni che ci ospitano, ma che generi valore per le comunità locali, ad esem-
pio attraverso l’acquisto di materie prime dai fornitori locali e l’impiego di personale del territorio per i nostri resort. 
Oggi, per crescere, nell’industria del turismo servono soprattutto personalità e intelligenza emotiva. Lavoriamo in un 
settore dei servizi, dove il cliente è al centro di tutto ciò che facciamo. Un’alta considerazione dei bisogni e dei compor-
tamenti è dunque essenziale per personalizzare il più possibile le nuove aspirazioni del cliente di domani. Non è certo 
una scienza esatta, lavoriamo con esseri umani che hanno le loro emozioni e la loro cultura. Se chiunque può lavorare 
nell’industria del turismo, purché ami le relazioni umane, per arrivare a ricoprire ruoli manageriali è importante essere in 
grado di comprendere i diversi aspetti dell’attività, sia quelli di front line che quelli di back office, come la finanza, le 
vendite, il marketing e le operazioni. E questo si acquisisce con l’esperienza o con un’approfondita laurea in economia 
aziendale o in una scuola alberghiera».
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