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Indians love snow.).

Occuparsi degli ospiti
dall'India / Cosa è cambiato nel

mondo dei Tour Operators.



Agenda.

1. India e la sua importanza
2. Le tipologie del turista indiano (FIT, famiglie, gruppi)

3. Il Travel Trade indiano
4. Cosa cambierà nell’era post-Covid per il turista e per i Tour Operators
5. Q&A
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1. India = Diversità.

§ Delhi

§ Mumbai

§ Bengaluru § Chennai

§ Kolkata



Republic of India: Key Figures. 

India
Superficie (in km2): 2’973’190 (7)
Abitanti: 1’380’193’422  (2)

Lingue:
Hindi: lingua nazionale
Inglese: lingua della comunicazione business
22 lingue ufficiali e oltre 400 "lingue vive"

Religioni:
Hindus: 81%, Musulmani: 13%, Cristiani: 3%, Sikhs: 2%

Politica
La più popolosa democrazia con sistema multipartitico

+ 40 città > 1 milione di abitanti

1. L’India è grande… e popolosa.



Essendo una delle nazioni con più diversità al mondo, 
l'India ha diversi tipi di cliente e nessuno Stato avrà una 

completa somiglianza con l'altro.
Le esigenze di viaggio del cliente di uno Stato saranno

completamente opposte all'altro. 
Il vantaggio di questa diversità culturale costituisce un 

diverso insieme di clienti da un solo paese.
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1. India: Profilo dell'ospite. 



1. India: La sua importanza.
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792’607 ON
(Rank 9)

2%

2.2 Nights
(Rank 12)

CHF 310.-/Day
(Rank 5)



1. Gli indiani sono #InnamoratiDellaSvizzera!

Source YouGov (Nov 2020)
Source YouGov (Jan 2021)



Molti indiani sono influenzati da Bollywood e sono alla
ricerca di luoghi che abbiano un'immagine specifica. 

Gli ospiti indiani preferiscono alloggiare in un luogo e fare 
gite di un giorno nei dintorni. 

Cercano un buon rapporto qualità-prezzo.
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2. Categorie di viaggiatori indiani.
Viaggiatore individuale

§ Da soli / in coppia / piccolo gruppi / 
viaggiatori abituali

§ Interessato all'avventura, alle esperienze
locali e alla cucina

§ Più propensi a pianificare il proprio 
viaggio

§ Noleggio auto o trasporto pubblico

Viaggiatore in gruppo

§ Seniors / first-timers / budget-conscious
§ Viaggiano una volta all’anno
§ Tours guidati/ intinerari prefissati
§ Multi-destinazione con attrazioni popolari
§ Per lo più richiedono cibo indiano
§ Affidamento a TO / TA 14



2. FITs indiani – Chi sono?

§ Viaggiatore con esperienza tra i 25-55 anni e con buona conoscenza dell'inglese.
§ Include viaggiatori in solitaria, con lo zaino in spalla, in luna di miele, coppie con doppio 

reddito e senza figli, famiglie, gruppi di amici, ecc.
§ Crescente domanda di esperienze uniche - guida autonoma, sport, avventura, spa e 

benessere, gastronomia, attività invernali, ecc.
§ Preferisce una vacanza al proprio ritmo insieme alla famiglia e agli amici.
§ Preferisce un itinerario flessibile con una vasta gamma di esperienze locali ed è disposto a 

mangiare la cucina locale. 
§ Si aspetta una personalizzazione completa della sua vacanza..
§ Fa ricerche approfondite sulle vacanze su internet prima di prenotare.
§ Abituati ad avere "personale" che faccia qualcosa (se lo aspettano anche in vacanza per 

ogni servizio).
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2. FITs indiani – Cosa cercano?

§ Hotels: 3.5 – 4 stelle
§ Ristoranti all’interno dell’hotel
§ Prezzo medio
§ Attrazioni specifiche
§ Esperienze sulla / con la neve
§ Treni panoramici
§ Avventure “soft”
§ Vie dello shopping
§ Ristoranti indiani (ristoranti aperti fino a 

tarda sera)
§ Personale che parla un ottimo inglese
§ Trasporto bagagli
§ Serviced apartments
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2. La famiglia indiana.

§ I gruppi familiari sono spesso
multigenerazionali (3 generazioni)

§ Le attività sono un fattore chiave per le 
famiglie

§ Cercano attrazioni che tengano impegnati i
loro bambini

§ Apprezzano le offerte speciali come 
bambini gratis, pacchetti famiglia e 
pacchetti di attrazioni

§ Le donne sono generalmente i decisori
quando si tratta di vacanze

§ Aspettative di esigenze diverse per le 
diverse generazioni che una destinazione o 
un prodotto devono soddisfare 17



2. Viaggiatore in gruppo.

§ Best Agers, pensionati - 55-75 anni.
§ La dimensione media del gruppo è tra 40-50 per gruppo.
§ Viaggiatori attenti al budget - Preferiscono pacchetti all-inclusive che includono voli, visti, 

cibo indiano, guida turistica indiana, servizio di facchini, ecc. - Comfort / convenienza nel
viaggio

§ La maggior parte dei viaggiatori richiede almeno un pasto indiano al giorno -
Prevalentemente vegetariano (anche senza uova e pesce)

§ Preferisce un programma strutturato e non gli dispiace viaggiare per lunghe distanze in 
pullman.

§ Viaggia almeno una volta all'anno e preferisce visitare più paesi e le loro attrazioni popolari. 
Ad esempio, in un tour europeo, visita 7 paesi in 15 giorni.

§ Prenota e viaggia con agenzie regionali che soddisfano le sue esigenze. Es. tour di gruppo
Gujarati, Maharashtrian, Tamilian.

§ Prima a corto raggio (SEA, Medio Oriente, ecc.) seguito da Europa / USA / Canada. 18



2. Da cosa si lasciano influenzare?

§ Raccomandazioni di amici e parenti
§ Popolarità come destinazione rinomata
§ Costante presenza del «Brand» (pubblicità e promozioni sui diversi media)
§ I viaggi delle celebrities e influencer
§ Disponibilità di offerte speciali e digitalizzazione
§ Il fattore lusso tenendo conto delle misure di igiene e sicurezza (la Svizzera è nota per 

questo)

Nello specifico per i viaggi:
I canali online influenzano il processo decisionale dei clienti lungo tutto il percorso d'acquisto. Più 
dell'86% dei clienti con accesso a Internet sono stati influenzati dai canali online nelle tre fasi di ricerca: 
interesse, ricerca ed esperienza. I siti web di comparazione dei prezzi e la ricerca online sono i canali
online dominanti. 
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2. I bisogni del turista indiano.

§ Check-in anticipato per adattarsi agli arrivi dei voli (Swiss atterra alle 6.00/6.30h a Zurigo) 
§ Molto attivi sui social media durante il viaggio (wifi e accesso a Internet) 
§ Camere familiari comunicanti e servizi in camera (TV, frigorifero, bollitore...) 
§ Un mix di cibo locale ma anche pasti indiani dopo qualche giorno
§ Pasti caldi e colazione completa a buffet
§ Il cibo è un fattore molto importante per i viaggiatori indiani per motivi religiosi e di salute 

Ø Un numero considerevole di viaggiatori indiani è vegetariano
Ø Pesce e uova non sono inclusi nei pasti vegetariani
Ø I vegetariani indiani generalmente consumano latte e prodotti lattiero-caseari
Ø Pollo, pesce e agnello sono i piatti principali più comunemente serviti
Ø I viaggiatori non vegetariani generalmente evitano la carne di manzo e di maiale
Ø I piatti sono spesso condivisi tra un gruppo
Ø L'ora di cena non è di solito prima delle 20.00
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2. I bisogni del turista indiano (II). 

§ Gli indiani consumano molta acqua e si aspettano che sia facilmente disponibile
§ L'India è un paese che beve tè e preferisce una tazza di tè caldo al mattino e intorno alle 17 
§ Whisky e vodka sono generalmente gli alcolici popolari. Vino e birra in crescita
§ Amano lo shopping con una parte significativa del loro budget destinata allo shopping
§ Cercano saldi o occasioni e centri commerciali o outlet
§ Lo shopping di souvenir per la famiglia e gli amici a casa è consuetudine: cioccolato, orologi, 

campanacci e qualsiasi cosa "tipicamente svizzera"
§ Preferiscono fare shopping dopo le 17.00
§ Raccomandazioni:
§ Accogliere gli ospiti indiani con "Namaste" è apprezzato
§ Generalmente esprimere interesse e curiosità per loro cultura e religione
§ Gli indiani sono persone molto orgogliose della loro cultura e del loro paese (non giudicare!)
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2. Modalità di prenotazione.

§ I clienti ricercano e prenotano i viaggi utilizzando una combinazione di agenzie di viaggio
tradizionali e opzioni online

§ Molti viaggiatori usano le agenzie di viaggio per i visti, i cambi di valuta e i biglietti aerei, ma 
si arrangiano da soli per molte attività locali

§ Tradizionalmente un mercato di prenotazioni tardive con un breve periodo di tempo per 
prenotare una vacanza, da 3 a 6 settimane in media prima della partenza

§ Pianifica gli itinerari e prenota le attività prima dell'arrivo
§ Il picco tradizionale è aprile-giugno (vacanze estive), ottobre-gennaio (vari festival), così

come la stagione dei matrimoni (novembre-febbraio)
§ Spendono in media USD 1'000 per viaggi a corto raggio e USD 2'000 per viaggi a lungo

raggio
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3. Il Travel Trade indiano.

§ Il Trade indiano è altamente frammentato
§ Pochi tour operator con presenza in tutta l'India
§ I grandi TO a livello nazionale hanno perso terreno
§ Operatori regionali
§ Piccole agenzie “stand-alone” con una clientela fedele
§ Il travel trade gestisce ancora la maggior parte dei viaggi outbound dall'India, seguito dalle

OTA
§ Grossisti/DMC
§ Gli agenti di viaggio preferiscono controllare i motori di prenotazione online / siti aggregatori

per effettuare prenotazioni, confrontare le tariffe e ricevere conferme istantanee

24



3. Il Travel Trade indiano.

Tour Operators.
§ Attivi in tutto il paese
§ Pacchetti turistici standard venduti dai loro punti

vendita / staff in tutto il paese
§ L'obiettivo principale sono i tour in pullman con 

guida. Sono disponibili anche pacchetti FIT.

Tour operator regionali di medie dimensioni.
§ Clientela tipica regionale/comunità specifica
§ Itinerari standard adattati alle esigenze dei loro

clienti (specialmente il cibo)
§ I clienti viaggiano durante l'alta stagione indiana

FIT Travel Agents.
§ Viaggi personalizzati / su misura - Prodotti ed 

esperienze insolite / uniche
§ Orientato al servizio
§ Il TA e i suoi clienti sono ben informati e preparati

Online Travel Agents.
§ Buffet di prodotti/servizi di viaggio disponibili
§ I clienti possono scegliere secondo le loro

esigenze
§ Vantaggio di prezzo e facilità di accesso 
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3. L’importanza del MICE.

• Il mercato del turismo MICE 
proveniente dall’India dovrebbe
raggiungere 9 miliardi di dollari entro il 
2025

• Nel 2022/2023 l'India dovrebbe
generare più di 2 milioni di turisti MICE 
in uscita

• I viaggi incentive costituiscono la 
maggior parte dei movimenti MICE 
dall'India

• I matrimoni sono una parte molto
importante perché gli indiani amano i
grandi matrimoni all’estero



4. Cosa cambierà nell'era post-Covid?

§ I brands: Quelli che si distingueranno per 
"qualità" e "sicurezza" vinceranno. 
"Svizzera" & "Swissness" sono marchi
molto forti e positivi!

§ I viaggiatori indiani saranno più cauti e si 
aspetteranno più flessibilità e chiarezza sui 
termini e le condizioni di prenotazione. 

§ Più fiducia nel supporto degli agenti di 
viaggio

§ Le destinazioni che offrono un buon
rapporto qualità-prezzo, autenticità ed
esperienze attireranno gli indiani

§ I viaggi di gruppo per il tempo libero e il
MICE saranno più lenti a riprendersi 27



4. Post Covid-19 – Aspettative Trade.

§ Le prenotazioni rimborsabili con clausole chiare saranno un must.
§ L'industria dovrà aggiungere valore aumentando la trasparenza sulle politiche di 

cancellazione, i processi di rimborso e le opzioni di assicurazione del viaggio.
§ Dovranno essere aggiunti servizi ausiliari come il test Covid-19, i controlli della temperatura, 

le maschere obbligatorie, ecc. 
§ L'industria dovrà dare la priorità alla sicurezza e all'igiene ad ogni passo per ricostruire la 

fiducia nel viaggiare.
§ Ci si aspetta che il TO/TA sia aggiornato sui più recenti requisiti per i viaggi, comprese le 

norme sanitarie, sui dati e sull'assicurazione di viaggio.
§ Le agenzie diventeranno più snelle e si prevede un aumento dell'outsourcing del business 

attraverso DMC e grossisti.
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4. Post Covid-19 – Aspettative Trade (II).

§ Migliorare i viaggi e esperienze “contactless”: e-Swiss Travel Pass, pre-check-in e check-
out, e-voucher per attrazioni prenotate in anticipo, menu dei ristoranti con QR code, 
pagamenti ”contactless”... 

§ Aggiungere valore: trasferimenti aeroportuali, check-in anticipato/check-out posticipato, 
igienizzazione regolare di camere e oggetti, flessibilità nelle prenotazioni e politiche di 
cancellazione trasparenti. 

§ Più chiarezza per il cliente per sapere esattamente per cosa sta pagando. Ad esempio, 
camere con vista sul giardino, sul cortile o sulla piscina? Colazione inclusa - continentale o 
calda?

§ Aumento di FIT, richiesta di "drivevacations" e data di prenotazione flessibile. 
§ I clienti cercano sicurezza e guida umana; dovrebbero essere informati su tutti i requisiti dei

processi nella destinazione o nella struttura di viaggio per evitare false aspettative
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4. Il potenziale dell'India.

§ Una delle economie in più rapida crescita, al terzo posto per potere d'acquisto
§ Popolazione della classe media in crescita di oltre 350 milioni di persone
§ L'India ha una popolazione demografica più giovane:
Ø Il 50% ha meno di 25 anni
Ø Il 65% ha meno di 35 anni
Ø L'età media della popolazione è di 29 anni
§ 2° più grande base di utenti internet, popolazione estremamente esperta di media e internet
§ Gli indiani sono abituati alle crisi ("Covid è una delle tante")
§ I viaggiatori indiani sono resistenti e hanno un grande appetito per i viaggi e le nuove

esperienze
§ 2019: elezioni, 2020 & 2021: Covid, dal 2022 in poi: ritorno ai grandi numeri
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Ospitalità svizzera per l'ospite indiano.
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www.hotelleriesuisse.ch



Informazioni di contatto.

Misha Gambetta
Direttore ST India

misha.gambetta@switzerland.com

Domande su mercato, target, TO
Domande sulle attività di ST India nel
mercato
Market Update (ca. ogni 2 mesi)
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Danke. Merci. Grazie. Grazia. ध"यवा&
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Q&A
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