SCENARI DEL TURISMO

L’India
punta sull’incoming
dall’Italia
Il neo direttore di India Tourism per l’Italia, Chilka Gangadhar, annuncia un
programma promozionale ancora più ricco e avvincente per far conoscere agli
italiani una destinazione “incredibile”, dai tanti volti e dai tanti turismi. E in grado
di offrire strutture ricettive di qualità per ogni budget
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Da sin. Massimo Bray,
ministro dei beni e
delle attività culturali e
del turismo
con Chilka Gangadhar,
il nuovo direttore per
l’Italia dell’ente del turismo
indiano. A destra,
Gangadhar con Roma
Singh, direttrice India
Tourism Europa
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“Incredible India!” non si poteva scegliere
uno slogan migliore per un Paese, che
continua a crescere a ritmi sorprendenti,
non solo come potenza economica ma anche come destinazione turistica, grazie
anche a una strategia di comunicazione
particolarmente appealing ed energica.
«L’industria del turismo è in rapida ascesa», dichiara soddisfatto il nuovo direttore per l’Italia dell’ente del turismo indiano, Chilka Gangadhar, subentrato a Gobind C Bhuyan. E i numeri gli danno pienamente ragione: tra gennaio e agosto
dello scorso anno, hanno visitato il Paese
4,3 milioni di viaggiatori stranieri (sul totale che sfiora i 7 milioni), soddisfacente
anche l’inbound dal Belpaese con quasi
100mila viaggiatori italiani. La crescita generale è stata del 3,6% sul 2011, che già
aveva segnato un più 6%. E l’Europa si
conferma il bacino di mercato più importante per l’India, con 2,17 milioni di visita-
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tori nel 2012. «Ci auguriamo di mantenere
costante la crescita», continua Gangadhar, con l’entusiasmo di chi affronta un
nuovo mercato in un momento economicamente molto critico. E annuncia che
nel 2014 sarà mantenuto lo slogan “Incredible India”, che esprime «l’eccezionale
varietà del nostro prodotto, incluse le mete nel Nord-Est, ancora tutte da scoprire». Così tra i temi di punta del 2014 c’è il
vasto patrimonio culturale indiano, «insieme ai prodotti di nicchia individuati
dal nostro ministero del Turismo» spiega
Gangadhar, «dal turismo d’avventura al
benessere con ayurveda e yoga, il Mice e
le crociere fluviali su Gange e Brahmaputra, le vacanze ecologiche, il turismo rurale, religioso e balneare. Parliamo al viaggiatore italiano di un’esperienza di viaggio in India molto intensa, splendida per i
giovani e per viaggiatori di ogni età».
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Incredibile anche virtualmente
La strategia di marketing e promozione
dell’India punta in particolare sui nuovi
canali del web, come social network e
blog. Anche il sito istituzionale è stato rivisto in chiave più user friendly, con link
a quello dell’associazione dei t.o. indiani
(IATO) dotato di un booking di pacchetti,
e collegamenti per prenotare hotel e voli.
E torna l’anno prossimo la campagna online lanciata dal ministero del Turismo a
giugno scorso sui grandi siti internazionali, stimolata anche al successo del film
“La Vita di Pi”. Prosegue inoltre la serie di
eventi promozionali sul mercato europeo,
come i “Days of India” sulla scia dell’evento svoltosi a Malta, con l’Alto Commissariato indiano di Tripoli: una settimana di gastronomia (che ha visto la partecipazione di due noti chef indiani) artigianato e cultura: tutto come da Piano Centralizzato del ministero del Turismo.

Hotel di qualità per ogni budget.
E, presto, nuovi voli da Roma e
Milano
Il problema per l’Italia resta piuttosto la
scarsità di voli diretti. «Per ora», dice
Gangadhar, «abbiamo voli Air India tra
New Delhi e Francoforte, Londra e Parigi,
ben connessi all’Italia da British Airways,
Air France e Lufthansa. Ma Air India conta di riprendere a volare su Roma e Milano, il che darà certamente un forte contributo al turismo, oltre che al business, e in
India abbiamo alcuni tra i migliori aeroporti del mondo». Intanto c’è il comodo
volo diretto di China Airlines da Roma a
New Delhi, e gli altri di Etihad, Emirates,
Qatar Air, Turkish dai loro hub orientali.
Ad accrescere l’appeal della destinazione
è anche la ricca offerta ricettiva che spazia dal bed and breakfast al lusso, «con
sistemazioni di qualità per ogni budget»,
assicura Gangadhar, «a costi ancora molto competitivi. Il nostro impegno è sviluppare intorno a questa ricettività nuovi filoni di prodotto per offrire al viaggiatore
italiano l’esperienza dell’India più autentica e migliore».

Sempre in fiera
E proprio per facilitare la collaborazione
tra gli operatori indiani e i buyer italiani,
India Tourism ha rinnovato l’impegno a
partecipare alle principali fiere del settore in Italia, alla ricerca di proposte ad hoc
per ogni target. «Quest’anno siamo stati
in tutte le maggiori fiere italiane», sottolinea Gangadhar», «fino alle recenti TTG a
Rimini, BTC di Firenze e alla BMTA di
Paestum. Nel 2014 ricominciamo da Bit a
Milano, dove porteremo oltre una ventina
di seller indiani».
L’ente punta anche sulla formazione degli
agenti di viaggi con seminari e workshop
su singole destinazioni del Paese.

Qui sopra, lo stand India
al TTG di Rimini. A sinistra,
il padiglione India al WTM
di Londra

Formazione-e-comarketing
In più India Tourism fa formazione con
iniziative per gli agenti di viaggio e comarketing con i t.o. italiani: «Per noi è
fondamentale educare il personale delle
vendite, e lo facciamo attraverso workshop e roadshow su singole destinazioni
del Paese». Come i cinque seminari “Conosci l’India” tenuti in altrettante città del
Nord, che da gennaio 2014 – annuncia
Gangadhar – si terranno anche a Roma,
Napoli, Bari e Catania. Oltre che in Grecia e Cipro, paesi di competenza di India
Tourism Italia.
Con il ministero del Turismo, Tourism India organizza inoltre frequenti fam trip per
trade e stampa – i prossimi tra Himalaya e
regioni del Nord India – abbinati alle fiere
del turismo sul territorio indiano, ad
esempio il Mart Internazionale a Tawang,
nell’Arunachal Pradesh. «Facciamo tutto
il possibile per incoraggiare nuovi operatori a programmare viaggi in India, anche
studiando strategie promozionali congiunte». Info www.incredibleindia.com.
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