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Editoriale

Chi fa da sé fa per tre
Il mercato ed i suoi attori devono provare a farcela da soli. Nel passato molti del nostro settore
reclamavano sostegni da parte delle Istituzioni o finanziamenti dalle banche per affrontare le
problematiche aziendali o di una congiuntura negativa. Si è verificato che quanti avevano ottenuto
questa sostenibilità pubblica o delle banche e si erano abituati al giro di soldi fasullo con zero utili,
sono poi finiti nei meandri del fallimento e della chiusura... hai voglia poi di invocare la legge
Marzano se i numeri non sono veritieri! Oggi si è riscoperto che la via migliore è quella all’insegna del ‘chi fa da sé fa per tre’. Ora bisogna applicare tutte le strategie per fronteggiare il mercato e superare con successo i cambiamenti in atto. È finita l’impresa assistita e quindi con valore
patrimoniale inesistente. Spero che siano terminate anche le megalomanie che spingevano all’acquisto di aerei e villaggi... i soldi non erano loro, ma dei poveri fornitori che oggi piangono lacrime amare, oltre a farle piangere a quei poveri cristi rimasti in piedi.
Bisogna stare con i piedi per terra. La priorità per i tour operator è fare sistema e ritornare a fare turismo pensando che siamo solo degli artigiani, aggiornandoci sulla scia di un’innovazione tecnologica che avanza come uno tsunami in tutti i settori. Per chi si adegua il business è assicurato.
Per le agenzie, idem. Nel settore biglietteria, ad esempio, oggi con la nuova tecnologia è possibile emettere qualsiasi tipo di ticket relativo a prodotti, pacchetti, crociere, eccetera. Le
tecniche tradizionali di vendita tramandate non servono più; l’innovazione tecnologica apporta nuovo business, dando autonomia e concretezza. Basti pensare
che con un semplice accordo con un reseller di Amadeus, come Airontour o
altri, qualsiasi punto vendita qualificato può ritornare al business del ticketing
in pochi attimi. Per non parlare della possibilità di fare qualsiasi prenotazione
on line e senza stare al telefono per ore con booking affollati e...spesso impreparati. In questa nuova fase che vede il fare impresa basato solo sulle proprie
forze ed intuizioni, suggerisco anche l’appartenenza ad un buon network anziché ad un’inutile Associazione. Oggi le Associazioni tradizionali sono vecchie e tante. Un tempo era quasi un obbligo di appartenenza per chi apriva una
nuova azienda; oggi anche in questo bisogna sapersi destreggiare da soli e saper
seguire il proprio intuito scegliendo magari qualcosa di nuovo come, per esempio,
ASTOI CONFINDUSTRIA VIAGGI.
Chi è già dentro ha apprezzato l’efficacia del management, sempre
pronto a risolvere qualsiasi problematica in modo da far sentire
l’iscritto rassicurato e valorizzato adeguatamente. La novità è che
oggi ASTOI CONFINDUSTRIA VIAGGI ha aperto le iscrizioni
anche alle agenzie di viaggio dettaglianti. Decidere e fidarsi delle
proprie forze, comunque, è lo slogan moderno di quanti vogliono
restare sul mercato con orgoglio e dignità. Mai farsi prendere dal panico per l’epidemia della crisi sbandierata in ogni angolo!
Bisogna pensare e decidere da soli, convinti che con questi accorgimenti la crisi potrebbe rivelarsi il volano per il definitivo
decollo del settore.
Angelo De Negri

augura
Buon Natale e Felice 2012
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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SkyTeam
l’alleanza diventa globale
Mauro Oretti
racconta
come si
sviluppa un
network che
cresce in tutti i
continenti:
ultimi arrivi
dall’Asia e
prossimamen
te anche da
medio
Oriente e Sud
America
auro Oretti è Direttore Vendite e Marketing SkyTeam. Un veterano dell’industria
aerea, da venti anni nel settore ed entrato
a far parte del top management di SkyTeam, con sede
ad Amsterdam, nel 2009. Prima di assumere il suo
incarico in SkyTeam è stato Responsabile Alleanze
e Accordi di Rete in Alitalia.
Può farci una rapida panoramica di SkyTeam oggi?
SkyTeam è cresciuta notevolmente, dalla sua nascita
nel 2000 con soli quattro membri: Aeroméxico, Air
France, Delta Air Lines e Korean Air. Alla fine di settembre abbiamo accolto nell’Alleanza il nostro quindicesimo partner, China Airlines, uno dei quattro
nuovi membri ad unirsi a noi negli ultimi due anni.
Con 487 milioni di passeggeri all’anno, oggi siamo
la seconda alleanza area mondiale, in termini di
quota totale di mercato. SkyTeam è l’Alleanza più
giovane, ma abbiamo lavorato energicamente per
guadagnare terreno nei confronti della concorrenza,
con l’inserimento di Compagnie Aeree di qualità e

M
Mauro Oretti

6

con l’ampliamento del nostro network. Nonostante
la notevole crescita, una cosa però non è cambiata:
l’attenzione e la cura che abbiamo nei confronti dei
nostri clienti.
Può descriverci i punti di forza del network SkyTeam?
Offriamo più di 925 destinazioni in 173 paesi. Siamo
la prima alleanza nella regione della Grande Cina,
grazie ai nostri partners China Southern, China Eastern e China Airlines. Questo dà a SkyTeam un
chiaro vantaggio, visto l’enorme potenziale del mercato in Cina e Taiwan, e siamo in grado di offrire ai
nostri clienti oltre 130 destinazioni in questa regione.
SkyTeam è protagonista in Nord America, grazie a
Delta Air Lines. Includendo Alitalia, in Europa abbiamo sei membri e possiamo fare riferimento ai
grandi hub di Parigi Charles de Gaulle e Amsterdam
Schiphol, così come assicurare un’ampia offerta di
voli da Londra Heathrow. In Africa, grazie a Kenya
Airways e ad altri vari vettori dell’alleanza abbiamo
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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il network più grande e completo, con un servizio
significativo dall’Europa e dal Nord America. Questo ci consente un posizionamento di mercato molto
forte in questa regione geografica, con un potenziale
di crescita enorme.
Rispetto a Star Alliance e Oneworld come si confronta SkyTeam con il mercato italiano?
SkyTeam è l’alleanza leader in Italia, grazie ad Alitalia. Da Roma, Milano e molte altre importanti città
italiane SkyTeam opera numerosi voli giornalieri non
solo in Italia e verso altre città europee, ma offre un
ampio network transatlantico e numerosi collegamenti con l’Africa e verso l’ Asia.
L’Italia gioca un ruolo importante nella strategia
globale di SkyTeam?
L’hub di Alitalia a Roma Fiumicino è la chiave del
successo di SkyTeam nel Sud Europa ed è interconnesso con gli altri hub dei partner SkyTeam, con l’offerta di un grande network mondiale. Un altro
vantaggio per SkyTeam è la joint venture Transatlantica fra Alitalia ed i suoi partner Air France-KLM
e Delta Air Lines. La joint venture dà a queste compagnie aeree la possibilità di offrire più rotte e più
destinazioni. Grazie a questo accordo, i clienti SkyTeam viaggiano su rotte transatlantiche beneficiando
di tariffe combinabili, di comode coincidenze, e questo indipendentemente dal vettore utilizzato, potendo utilizzare indifferentemente ad esempio
all’andata un volo diretto o in coincidenza a Parigi
Charles de Gaulle ed al ritorno un volo diretto oppure un volo in coincidenza via Amsterdam.
Quali sono i vantaggi che le alleanze tra compagnie aeree offrono ai clienti?
Oggi, con un network combinato di 15 vettori, la nostra alleanza offre ai suoi clienti una scelta più ampia
di destinazioni e di voli, tale che non potrebbe essere offerta da una sola compagnia aerea. Una stretta
collaborazione tra partners significa che i passeggeri
beneficiano di ottimi collegamenti, di accesso a 490
lounge in tutto il mondo e della possibilità di guadagnare e spendere Miglia su qualsiasi volo SkyTeam. Per i clienti, inoltre, è piacevole sapere che il
check-in può essere effettuato in unica procedura,
anche se il viaggio verso la destinazione finale è effettuato attraverso i servizi di più compagnie aeree
SkyTeam. Per gli agenti di viaggio è anche tranquillizzante sapere che i propri clienti saranno seguiti in
ogni fase del loro viaggio.
Quanto è importante il sito SkyTeam.com per il
vostro marchio?
Abbiamo aggiornato il nostro sito all’inizio di quest’anno e siamo molto soddisfatti dei risultati. Ci
siamo impegnati molto nell’individuare il tipo di informazioni che potrebbero essere utili per i nostri
clienti nel pianificare un viaggio ed il nostro obiettivo è stato di renderle più chiare e facilmente accesIl Giornale del Turismo/novembre-dicembre

sibili. Abbiamo anche lanciato un sito dedicato agli
agenti di viaggio, SkyTeam.biz, che offre informazioni
chiare e concise, utili ai professionisti del settore. Al
momento il sito è in lingua inglese e francese: la versione italiana sarà disponibile all’inizio del prossimo
anno. SkyTeam.com e SkyTeam.biz sono eccellenti
supporti per la pianificazione di viaggi effettuati per
motivi di lavoro o personali. Offrono inoltre informazioni complete sulle nostre tariffe per il giro del
mondo ‘Go Round The World’, sulle attuali promozioni tariffarie e sui Pass regionali, come ad esempio:
Go Cina, Go America, Go Asia e Go Messico.
In termini di valore, cosa offrono i ‘Fare Pass’
SkyTeam ai clienti?
Sia che i clienti viaggino per affari o per motivi personali, i prodotti tariffari ‘Fare Pass’ offrono un reale
valore economico e di flessibilità. I Pass regionali
danno la formidabile libertà di costruire un itinerario su misura, all’interno di una particolare area geografica, mentre il nostro Pass ‘Go Round the World’
offre la possibilità di circumnavigare il globo facendo
da un minimo di tre ad un massimo di 15 stop volontari. Poiché il mondo è interamente alla tua portata quando sei un passeggero SkyTeam, abbiamo

recentemente lanciato su SkyTeam.com e SkyTeam.biz, l’applicazione ‘Round the world Planner’.
È estremamente facile da usare, ed in particolare, considerata la vastità del nostro network, riduce al minimo la complessità di pianificazione di un giro del
mondo, sia per i clienti che per gli agenti di viaggio!
In dicembre, lanceremo un modulo e-learning in italiano su SkyTeam.biz per fornire informazioni e istruzioni su come vendere il Go Round the World pass.
SkyTeam usa la tecnologia per comunicare meglio con i propri clienti?
7
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I nostri passeggeri sono sempre in movimento ed
hanno bisogno di informazioni di viaggio a portata
di mano, quindi siamo costantemente alla ricerca di
nuovi modi per entrare in contatto con loro. Facebook ed in particolare la nostra campagna SkyTips,
sono stati un formidabile successo per noi. SkyTips
è stato originariamente lanciato su SkyTeam.com,
con celebri testimonial giramondo che condividono
la loro conoscenza ed esperienze di viaggio. La nostra recente campagna ha impresso un grosso slancio ed in poco più di cinque mesi si sono iscritti sulla
nostra pagina Facebook ben 35.000 nuovi fan, con
i clienti che, condividendo consigli e suggerimenti
di viaggio, hanno anche la possibilità di vincere dei
premi messi in palio. Le applicazioni SkyTeam per
iPhone e Android sono particolarmente apprezzate.
Le trovo così utili quando sono in viaggio, in quanto
si può disporre di una serie di interessanti strumenti,
come gli aggiornamenti sullo stato dei voli e gli orari
dei voli in tutto il mondo. Abbiamo progettato le
Apps in modo che si possa accedere agli orari anche
in volo, quando il dispositivo è in posizione flightmode.
Quali sono i piani di SkyTeam per un’ulteriore
crescita?
L’anno prossimo sarà impegnativo! Saluteremo l’ingresso di altre quattro nuove compagnie aeree portando i nostri membri a 19. Per la prima volta, con
l’adesione di MEA e di Saudi Arabian Airlines, sa8

remo presenti in Medio Oriente e continueremo ad
espanderci in Asia, quando si aggiungerà Garuda
Indonesia. Sono anche felice di annunciare che
stiamo per accogliere il nostro primo membro in Sud
America, in quanto daremo presto il benvenuto a
bordo dell’alleanza ad Aerolineas Argentinas.
Siamo già presenti nei maggiori mercati attuali e futuri, ma abbiamo ancora alcune lacune da colmare
per offrire ai nostri clienti un network veramente
completo in tutto il mondo. Siamo in trattativa con
potenziali partner in Brasile e India, regioni che sono
già ben servite da alcuni degli attuali membri di SkyTeam. È molto importante per i nostri clienti che si
riesca a portare SkyTeam anche in questi mercati.
Cosa cerca SkyTeam nei nuovi partners?
La forza di SkyTeam sta nella giusta scelta delle compagnie aeree da associare. La chiave è trovare vettori
nei più importanti mercati mondiali che aprano nuovi
collegamenti con gli hubs di SkyTeam e completino
il Network di collegamenti già esistente, il tutto senza
sovrapporsi eccessivamente con i network degli altri
partners. È importante sottolineare che non scendiamo a compromessi sulla qualità. I Membri SkyTeam sono tutte compagnie aeree leader nei rispettivi
mercati e i potenziali nuovi associati devono soddisfare più di 100 requisiti richiesti prima di acquisire
il titolo di partner. I nuovi membri sono supportati
nel percorso di inserimento dalle compagnie aeree
già associate. È un lavoro di squadra.
Il vostro focus sui clienti cambierà continuando
a crescere?
SkyTeam è stata fondata con la promessa di prendersi la massima cura dei nostri clienti, semmai,
siamo più concentrati sui nostri clienti, oggi più che
mai. Con il nostro network globale quasi completo,
siamo in grado di focalizzare i nostri sforzi sul miglioramento dell’esperienza di viaggio per i milioni
di passeggeri che volano con noi ogni anno. Stiamo
prestando particolare attenzione alle strutture presso
i nostri hub per rendere più facile la vita ai passeggeri in transito da un vettore SkyTeam ad un altro.
Un gioiello nel nostro network SkyTeam è il Terminal di Londra Heathrow dove abbiamo unificato le
aree check-in per tutti i passeggeri SkyTeam, così
come abbiamo un’unica lounge dedicata SkyTeam.
Abbiamo in programma di aprire più lounge SkyTeam in tutto il mondo e stiamo esplorando le opportunità per ulteriori co-locazioni unificate SkyTeam.
Questo rafforza il nostro marchio, offrendo ai clienti
una esperienza unica di viaggio, oltre a fornire sinergie e ottimizzazione di costi per i nostri membri.
Quali sono i vantaggi che SkyTeam offre ai passeggeri Elite?
I clienti SkyTeam Elite Plus volano centinaia di migliaia di miglia ogni anno e vogliamo che si sentano
riconosciuti e ricompensati per questo. Abbiamo già
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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reso una realtà una serie di vantaggi tangibili, come
l’allineamento della procedura di eccedenza bagagli per i passeggeri SkyTeam Elite ed Elite Plus per
tutte le 15 compagnie aeree. Tutti i nostri partner
s’impegnano con dedizione ad offrire un servizio di
livello superiore ai clienti ad alto valore, che si aspettano di vedere una serie di cambiamenti interessanti
nei nostri aeroporti di tutto il mondo nei prossimi
mesi, come un ulteriore allineamento dei nostri servizi a terra. È essenziale che ogni passeggero Elite
Plus - non importa quale sia il programma Frequent
Flyer di appartenenza o la compagnia aerea con cui
vola - riceva lo stesso livello di servizio da tutti i vettori dell’Alleanza. Stiamo lavorando per eliminare
le discrepanze, in modo che questi clienti possono
aspettarsi lo stesso trattamento prioritario, ovunque
si trovino a volare sul nostro network.
I vostri partners progettano di allineare i loro
prodotti in volo?
Un approccio standardizzato non è realizzabile in
cielo e finora nessuna alleanza ha provato ad im-

plementarlo in maniera omogenea in termini di classi
di servizio e di configurazione dei sedili tra i suoi
partners. Faremo un certo numero di modifiche al
servizio di bordo per quello che i passeggeri Elite
Plus si aspettano di ricevere da una Alleanza. Tuttavia, è nell’esperienza di terra che le alleanze, ed in
particolare SkyTeam, sono in grado di offrire coerenza e qualità, nel rispetto della diversità culturale,
propria di ogni compagnia aerea.
Quale è la sfida più impegnativa che intravede
per SkyTeam in futuro?
Ci sono molte sfide per il futuro, ma la più grande
sarà probabilmente la gestione di un percorso a due
velocità: SkyTeam nel suo complesso da un lato, ed
il gruppo dei vettori che lavorano con accordi di joint
venture dall’altro. Poiché questi ultimi godono di
particolare normativa e possono operare insieme
quasi ‘come un’unica entità’, l’importanza e la portata della loro cooperazione può essere intensificata.
Bisogna assicurarsi che i due percorsi si mantengano
costantemente coerenti.

China Airlines entra nel network
asiatiche, China Airlines offre un network diversificato per il trasporto passeggeri e cargo, in tutta la
vasta regione dell’Asia-Pacifico, in Nord America e
in Europa, con un totale di 224 partenze giornaliere
verso 80 destinazioni nel mondo. Il nuovo membro,
inoltre, aggiunge tre nuove destinazioni al network
SkyTeam: Okinawa e Miyazaki, in Giappone, e Surabaya, in Indonesia.

Un’ampia scelta di destinazioni
nella regione della Grande Cina

kyTeam ha dato il benvenuto a China Airlines
Sale a 15 il numero
quale quindicesimo membro dell’Alleanza, dudei vettori membri
rante una cerimonia tenutasi a Taipei. China
dell’Alleanza, Taipei Airlines, la compagnia di bandiera di Taiwan nonché
si aggiunge agli hub uno dei vettori per il trasporto merci più importante
asiatici del network del mondo, è la prima compagnia aerea di Taiwan ad

S

unirsi a SkyTeam, consolidando la leadership dell’Alleanza nella regione della Grande Cina.
Dal suo hub di Taipei, una tra le più forti economie

10

China Airlines integra il network degli attuali membri China Southern e China Eastern Airlines, con
numerosi collegamenti diretti per le 20 maggiori
destinazioni della Cina. In questo modo i clienti
SkyTeam avranno a disposizione un’impareggiabile offerta di soluzioni per viaggiare nella regione
della Grande Cina. “Grazie ai collegamenti diretti
con alcuni degli altri hub SkyTeam, l’adesione di
China Airlines aggiunge valore all’Alleanza, sia per
i passeggeri che per il trasporto merci - ha affermato Michael Wisbrun, Direttore Generale di SkyTeam - L’aggiunta di un brand di qualità di una
regione con una forte economia conferma l’obiettivo primario di SkyTeam: il miglioramento dei prodotti e servizi per i nostri clienti in tutto il mondo”.
“L’adesione a SkyTeam è parte integrante della nostra strategia volta ad incrementare la crescita internazionale e la redditività - ha sottolineato
Chia-Juch Chang, Presidente di China Airlines Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre

06-11_GdT11-12:Layout 1

22-11-2011

20:56

Pagina 11

bito, i clienti di China Airlines potranno accumulare e spendere miglia su tutti i voli operati dalle
Compagnie SkyTeam. Viceversa i soci dei Programmi Frequent Flyer degli altri vettori SkyTeam
possono accumulare e spendere miglia sui voli operati da China Airlines. China Airlines verrà inserita
in tutti gli accordi globali di SkyTeam, con particolari vantaggi per i clienti corporate con interessi
commerciali a Taiwan.

Revisione del marchio di China Airlines

Quella di oggi è una tappa importante e un avvenimento memorabile della nostra storia. Auspichiamo un futuro di cooperazione e collaborazione
con i nostri partner SkyTeam, per offrire ulteriori
vantaggi ai nostri rispettivi passeggeri”. Sin da su-

Oltre ad inserire il marchio SkyTeam nella propria
identità, China Airlines ha rivisitato completamente
il proprio marchio. I simboli dei ‘Fiori di prugna’ e
del ‘Sigillo cinese’ sono stati integrati per promuovere China Airlines con un design semplice, armonico e moderno. Il nuovo logo sarà riportato ben
presto su tutte le insegne, nelle comunicazioni e sui
prodotti per i clienti in tutto il mondo. China Airlines è anche la prima Compagnia di SkyTeam a far
volare un Boeing 747-400 con la livrea SkyTeam.

“Round the world planner”
SkyTeam online
SkyTeam introduce la nuova funzionalità online che consente alle
agenzie di viaggio ed ai clienti di creare in modo semplice ed
intuitivo itinerari per i propri viaggi intorno al mondo, usufruendo
dell’ampio network offerto dalle 15 Compagnie di SkyTeam.
Esistono due versioni di ‘Round the World Planner’ ed entrambe
permettono di costruire itinerari personalizzati in linea con
le tariffe, i termini e le condizioni dei biglietti Round the World
di SkyTeam. I clienti possono usufruire del servizio accedendo
al sito skyteam.com, recentemente rivisitato, mentre per
le agenzie di viaggio è disponibile una versione personalizzata
sul sito web dedicato skyteam.biz, di recente creazione.
Il ‘Round the World Planner’ di SkyTeam guida gli utenti nei
diversi passaggi della creazione dell’itinerario che, una volta
finalizzato e salvato, può essere stampato o inviato via e-mail.
I clienti possono, poi, prenotare il viaggio scelto attraverso la propria
agenzia di viaggi di fiducia o tramite una delle compagnie SkyTeam.
A breve l’applicazione verrà arricchita
con ulteriori funzioni, come ad esempio
la possibilità di verificare la disponibilità
dei voli e delle tariffe in tempo reale.
Con il ‘Round the World Planner’
SkyTeam conferma il suo impegno
nel migliorare i prodotti e i servizi
per i propri clienti, che potranno
scegliere di viaggiare fra centinaia
di città in tutto il mondo. Sono
incluse molte nuove destinazioni
nella regione della Grande Cina
grazie ai due nuovi vettori membri,
China Eastern e China Airlines.

Dalla sua introduzione a metà settembre, la funzionalità
Round the World Planner è già stata utilizzata da migliaia
di clienti che ne hanno usufruito per pianificare i loro itinerari
sia per viaggi di lavoro che per meravigliosi viaggi di vacanza.
SkyTeam è l’alleanza mondiale di compagnie aeree che consente
ai clienti dei vettori membri di usufruire di una vasta rete
di collegamenti globale con più destinazioni, più frequenze
e più connessioni. I passeggeri possono accumulare e spendere
miglia dei Programmi Frequent Flyer su tutto il network
SkyTeam. Le compagnie aeree appartenenti a SkyTeam offrono
ai clienti oltre 490 lounge in tutto il mondo. I quindici membri
sono: Aeroflot, Aeromexico, Air Europa, Air France, Alitalia,
China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines,
Delta Air Lines, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines,
Korean Air, TAROM e Vietnam Airlines. SkyTeam offre
ai suoi 487 milioni di passeggeri all’anno un sistema mondiale
di oltre 14.500 voli giornalieri per 926 destinazioni in 173 paesi.
www.skyteam.com / www.facebook.com/skyteam /
www.youtube.com/user/skyteam
11
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Giro di poltrone
Stefano Maria Simei
entra in Tivigest

Nuovo responsabile di area
di Mondial Assistance

Per Sergio Pra conferma
alla guida di Dolomiti Stars

Nell’ambito di un progetto di riorganizzazione
delle proprie attività
e per conseguire obiettivi
di crescita, Tivigest,
sotto la guida dell’amministratore delegato
Giorgio Palmucci, ha deciso di inserire nel
proprio organico nuove figure chiave.
“Nel momento di transizione in cui ci troviamo il cambiamento ha un valore ancora
più importante, è necessario crescere
e continuamente rilanciarsi - afferma
Graziano Debellini, presidente di Tivigest Per questo abbiamo deciso di potenziare
il nostro organico inserendo nuove figure
strategiche a partire da Stefano Maria
Simei come direttore del settore reti &
distribuzione Italia”. L’ingresso di Simei,
che arriva da un’importante esperienza
che va dalla commercializzazione e programmazione dei principali tour operator
italiani alla distribuzione del prodotto turistico, si pone nel piano strategico sviluppato dall’amministratore delegato Giorgio
Palmucci.“Il piano di sviluppo - dichiara
Palmucci - prevede l’incremento del prodotto Italia e l’internazionalizzazione
nell’area del Mediterraneo. Per perseguire
questi obiettivi intendiamo organizzare
e gestire la rete vendita e distribuzioni in
Italia coordinata da Stefano Maria Simei,
potenziare il rapporto con le agenzie di
viaggi ed implementare l’area marketing
per raggiungere una maggiore visibilità
sul mercato e sul consumatore finale”.

È Katia Carturan la nuova Responsabile
di Area che Mondial Assistance ha selezionato per gestire i rapporti commerciali
con le agenzie di viaggio del Nord Est.
La Carturan approda a Mondial Assistance portando in dote una lunga esperienza nel settore del turismo, consolidata
negli anni più recenti in Tirrenia ed Eden
Viaggi. La nuova responsabile seguirà,
in collaborazione con il Capo Area Nord
Est Giuseppe Maria Cicconi, le agenzie
di viaggio di Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige, della provincia di Mantova
e di alcune province del Veneto (Verona,
Vicenza, Belluno, Treviso). Con questa
‘new entry’, Mondial Assistance consolida
e rafforza la propria presenza capillare
e di qualità sul mercato delle agenzie
di viaggio, garantendo un supporto fattivo
e costante agli operatori del settore.

Per i prossimi tre anni Sergio Pra continuerà a rivestire la carica di presidente
di Dolomiti Stars. Lo ha deciso il Consiglio
d’Amministrazione del Consorzio Turistico,
all’unanimità, confermando anche Leandro
Santin come vice presidente. Il consigliere
Renzo Minella avrà invece una speciale de-

Air Malta, Zammit alla Direzione
Sviluppo Organizzazione

lega operativa a rappresentare Dolomiti
Stars in particolari ambiti di competenza
istituzionale. In sede di Consiglio è stato
ufficializzato anche l’ingresso di un nuovo
socio, la Pro Loco Val Fiorentina, che rappresenterà le attività turistiche dell’omonima valle dominata dai massicci
del Pelmo e del Civetta. “Dopo 10 anni
al timone di Dolomiti Stars non posso che
ringraziare tutto il Consiglio d’Amministrazione per la fiducia dimostratami,
anche se avrei auspicato un cambio della
guardia al vertice del Consorzio”ha commentato Sergio Pra subito dopo la sua rielezione.“Durante i prossimi 3 anni
continueremo a lavorare da una lato
alla promozione del territorio e dall’altro
al completamento del processo di crescita
che ha caratterizzato l’operato di Dolomiti
Stars negli ultimi tempi, passando anche
attraverso la riorganizzazione dell’ufficio
di Alleghe. Un’altra tappa fondamentale
dell’attività di Dolomiti Stars nei prossimi
mesi sarà sicuramente la nascita del nuovo
portale Dolomiti.org e dei servizi ad esso
correlati. Sono inoltre molto soddisfatto
che la Pro Loco Val Fiorentina sia entrata
a far parte dei soci di Dolomiti Stars. Grazie
al suo profondo radicamento sul territorio
potrà contribuire in modo deciso ed efficace a promuovere, insieme a Val di Zoldo
Turismo e al Consorzio Operatori Turistici
Alleghe-Caprile, tutta l’area del Civetta”.

Mia Hezi direttore marketing
del Gruppo Oltremare
Mia Hezi entra nel team del Gruppo
Oltremare. La manager, precedentemente
destination account in Aviareps per Las
Vegas e Miami e responsabile commerciale e marketing di compagnie aeree
quali Air New Zealand ed Air Arabia
Maroc, si occuperà di marketing e PR per
tutti i brand del Gruppo: Oltremare, Caleidoscopio, Ulisse e Dreambox. Cristiano
Uva, business development manager di
Oltremare, afferma: “Siamo estremamente
contenti dell’ingresso di Mia nel nostro
team. Le sue competenze e la sua indubbia professionalità aggiungeranno grande
valore al nostro affiatato staff”.
12

Air Malta ha nominato Joshua Zammit
Direttore Sviluppo Organizzazione
con l’incarico di costruire la struttura
organizzativa delle compagnia e sviluppare
e implementare un moderno sistema
di risorse umane che supporti gli obiettivi
di business dell’ aerolinea. Zammit sarà
anche responsabile della trasformazione
culturale all’interno della compagnia così
come delle relazioni industriali e dello sviluppo dello staff. Riporterà all’Amministratore Delegato di Air Malta, Peter Davies.
Joshua
Zammit

Sergio Pra

Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Viaggiare

Natale con i t
Vacanze al top
fra i regali
più desiderati,
ma rigorosamente
last minute

Merano

14

viaggi sono in vetta ai regali più desiderati per
Natale. Lo conferma una ricerca di Tns International per eBay, che evidenzia anche come gli italiani, complice l’incertezza economica del periodo ed
una tendenza tutta nazionale a procrastinare le scelte,
aspetteranno l’ultimo momento per procedere agli
acquisti che saranno fatti
prevalentemente via web.
Per il Natale 2011 saranno
in molti ad affidarsi allo
sprint finale, negli ultimi
giorni che precedono le festività: ben il 61% dei nostri
connazionali, infatti, inizierà
a fare i regali a dicembre, all’insegna dunque del last
minute. Primo posto dunque per i viaggi, al 23% dei
desideri e seguiti da abbigliamento e scarpe al 13% e
da orologi e gioielli al 9%,
senza dimenticare la tecnologia, protagonista della
modalità d’acquisto. Secondo Tns International, infatti, il 77% sceglie la rete
per il prezzo, il 59% per risparmiare tempo, il 52% per
l’ampia scelta ed il 50% perché lo può fare in qualsiasi
momento. Nessuno azzarda
previsioni sul giro d’affari
movimentato dai viaggi
nelle Festività 2010/2011, caratterizzate come sono
da una fase chiaramente recessiva dell’economia.
Per quanto riguarda le mete più gettonate, però, secondo una ricerca effettuata tra i principali tour operator, figurano le classiche: sul lungo raggio Stati
Uniti, Brasile, Caraibi ed Oriente con le destinazioni
dell’Oceano Indiano sempre ‘evergreen’, mentre sul
medio raggio si riconferma il successo delle capitali
europee e procede lo sforzo per far tornare Egitto e
Mar Rosso ai numeri precedenti le rivolte, obiettivo
da spostare necessariamente al nuovo anno sperando che porti più stabilità e benessere economico,
binomio particolarmente in crisi nell’anno che sta
per terminare.

I

Andare per mercatini…

I mercatini sono tra gli appuntamenti più ambiti in occasione di Natale, attirando grandi e piccini per la variegata offerta proposta tra luci ed atmosfere uniche.
Vediamo in rassegna qualche proposta italiana ed estera:
Mercatino di Lana
A Lana, nei pressi di Merano, si respirerà l’atmosfera
del Natale, nella zona pedonale di Via Gries. Il Mercatino Thalerhof aprirà le porte tutti i fine settimana,
tra il 26 novembre e il 24 dicembre 2011. In questo
mercatino sono venduti soprattutto prodotti agricoli
delle zone limitrofe, come erbe aromatiche di montagna, sali aromatizzati alle erbe, la cioccolata lavorata a mano, il formaggio pregiato e i prodotti con
marchi di qualità. Nella vicina officina Werkbank,
una cantina aperta le cui fondamenta risalgono al X
secolo, saranno esposte opere d’arte e di artigianato,
nonché la tradizionale mostra dei presepi.
Mercatino di Natale di Bressanone
Il Mercatino di Natale di Bressanone è uno dei momenti più animati e ricchi d’atmosfera di tutto l’anno.
Ha luogo in Piazza Duomo, tra il Duomo, la Chiesa
Parrocchiale di S. Michele e il Municipio e, come gli
altri originali Mercatini di Natale dell’Alto Adige, è
visitabile dal 25 novembre al 6 gennaio. Gli espositori, con le loro bancarelle addobbate offrono un vasto
assortimento di oggetti natalizi e di idee regalo. Un
dolce profumo di vin brulé, di cannella e di dolci invade la città ed invita a fare sosta negli accoglienti
bar, caffè e ristoranti. Molto suggestivo è il presepe
che a Bressanone vanta una tradizione di 800 anni:
al Museo Diocesano è conservata una delle collezioni
di presepi più ricche e famose, visitabile tutti i giorni
di apertura del mercatino, tranne il 24 e 25 dicembre.
L’hotel che vi suggeriamo è il Familien Hotel Sonnwies a Luson, nelle vicinanze di Bressanone, un ottimo 4 stelle con ampio programma per bambini e
indimenticabile SPA per i grandi. Luson Familienhotel Sonnwies 4 stelle http://www.bimboinviaggio.com/accomodation/familienhotel-sonnwies/
Mercatino di Natale di Bolzano
Il Mercatino di Natale di Bolzano si svolge nel cuore
della città: Piazza Walther, che per l’occasione, dal
25 novembre al 23 dicembre, viene illuminata a festa.
Qui, dove Nord e Sud si incontrano, vi attendono,
nelle tradizionali casette di legno addobbate, circa
80 espositori con i loro genuini prodotti realizzati
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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i tuoi... viaggi
nel rispetto della tradizione altoatesina. Come ogni
anno numerose sono le iniziative in programma per
allietare grandi e piccoli. Per l’edizione del 2011, il
Mercatino di Bolzano ha realizzato qualcosa di esclusivo per tutti i bambini: un mercatino con stand ad
altezza bambino dove, seguiti da bravi animatori,
potranno preparare i biscotti, creare decorazioni, imparare a fare confezioni per il prodotto che viene
messo in vendita. Il mercatino dei bambini viene allestito in piazza della Mostra e nella via omonima.
Gli hotel che vi suggeriamo sono l’Alpenrose a Carezza, perfetto per i bambini grazie agli spazi ed al
miniclub davvero completo e il celebre Cavallino
Bianco di Ortisei: un albergo che ha fatto scuola nel
mondo dei Family Hotels. Carezza Hotel Alpenrose 4
stelle http://www.bimboinviaggio.com/accomodation/sporthotel-alpenrose/

Villach
Ortisei Grand Hotel Cavallino Bianco 4 stelle superior
http://www.bimboinviaggio.com/accomodation/grandhotel-cavallino-bianco/
Mercatino di Natale di Brunico
Il Mercatino di Natale di Brunico, vivace cittadina a
sud del Plan de Corones, prende vita dal 25 novembre al 6 gennaio, fra artigianato e tradizione. Via
Bastioni e la nuova Piazza Municipio si animano di
oltre 35 bancarelle che offrono prodotti artigianali e
specialità natalizie: addobbi per l’albero, giocattoli
di legno, ceramiche, articoli in pelle, ma anche tipiche specialità culinarie per deliziare tutti i palati,
anche i più esigenti. Decorazioni per l’albero, oggetti
in vetro, ceramica e pelle, giocattoli di legno, sono
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre

solo alcuni dei prodotti che troverete.
Un’atmosfera festosa e divertente vi accompagnerà
nella vostra passeggiata tra le case medievali della
via Centrale. Non mancheranno specialità dolciarie
e leccornie per grandi e piccini, concerti di strumenti
a fiato e di suonatori con corni e tromboni, e dimostrazioni. Da non perdere il ricco programma per
bambini: disegni, racconti di fiabe, giri in giostra, a
cavallo e sul trenino. In questa zona potrete alloggiare presso lo splendido e confortevole Hotel Huber,
perfetto per le famiglie e per il divertimento dei più
piccoli, con piscina, ampio miniclub ricchissimo di
giochi, teatro interno e, imperdibile, la merenda con
l’ottimo strudel. Rio di Pusteria Hotel Huber 4 stelle

Villach
Lasciarsi avvolgere dall’atmosfera dell’Avvento, questo è il segreto per vivere l’emozione del Natale tra
le vie del centro storico di Hall. Suoni, profumi, luci,
sapori, tutto rende la passeggiata tra le bancarelle
del mercatini, un’esperienza allegra e intrigante in
un villaggio del Tirolo austriaco che ha voluto conservare il suo legame con la tradizione. Dal 25 novembre a tutta la vigilia di Natale il Mercatino
dell’Avvento di Hall diventa un luogo dove scoprire
il regalo da mettere sotto l’albero per far felici i propri cari. Una iniziativa radicata nella tradizione di
Hall e che ha conservato quel gusto familiare e genuino che gli abitanti non vogliono perdere.
Pacchetto ‘Avvento nella Regione Hall-Wattens’.
15
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Viaggiare
In treno: ogni giorno collegamenti diretti con le
maggiori città italiane (es. Milano, Venezia, Udine,
Bologna, Firenze, Roma). Per dettagli e approfondimenti: www.dbitalia.it.
In auto: per pianificare il viaggio consigliamo di utilizzare il cerca percorsi sul sito ufficiale della regione
di Villach www.region-villach.at.
In Svizzera, per la prima volta la Sechseläuten Platz
ospita 15 bancarelle che vendono prodotti di altissima qualità. Zurigo amplia così l’offerta per lo shopping natalizio: il mercatino in centro, quello più
antico; lo Zürcher Christkindlmarkt in stazione con
le 160 casette decorate; il mercatino nella Bahnhofstrasse con giocattoli, deliziosi dolcetti e accessori
alla moda e, infine, il mercatino sulla Werdmühleplatz con il suo Singing Christmas Tree che accoglie
i cori di bambini.

Hall Wattens
Il pacchetto comprende: 2 pernottamenti con colazione o mezza pensione, un caldo ‘Glühwein’ al mercatino dell’Avvento nell’originale tazza dell’Avvento
di Hall da portare a casa come ricordo, visita guidata
della città di Hall in Tirol, ingresso al Museo della
Moneta e alla torre della Zecca, ingresso ai Mondi di
Cristallo Swarovski. Periodo: dal 25.11 al 24.12.2011.
A partire da 69,00 Euro in B&B, oppure da 109,00
Euro in gasthof con trattamento mezza pensione.
Le giornate si accorciano, le temperature si abbassano ed il Natale si avvicina sempre più velocemente.
Villach non si farà certo sorprendere dall’incedere
dell’inverno e si prepara a riempirsi di luci colorate,
addobbi, canti natalizi, profumi di zenzero e cannella, quando a fine novembre nella località della
Carinzia, si respirerà quell’atmosfera magica e d’altri tempi che rende i suoi mercatini di Natale così
speciali. Quest’anno novità per la visita ai mercatini
che verranno divisi in cinque settori tematici: Avvento Carinziano, Avvento all’Alpe Adria, Fiera d’Avvento, Dolci d’Avvento e Arte d’Avvento.

L’albero di Natale vola con airberlin
Avete mai avuto l’idea di viaggiare anche con l’albero di Natale al seguito?
In caso negativo, ci ha pensato airberlin, che offre nel periodo dell’Avvento
la possibilità di trasportarlo gratuitamente sui propri aeromobili purchè non superi
i due metri di altezza. Per i passeggeri che desiderano beneficiare di questo servizio
è sufficiente chiamare, entro 48 ore prima del volo, il Centro Servizi della compagnia
aerea al numero 199 400 737 (alla tariffa di 10 centesimi al minuto). Questo plus
si aggiunge alle rotte che il vettore offre per la prima volta nel proprio piano
voli invernale e che sono le seguenti: Firenze-Dusseldorf quattro volte a settimana
(martedì, giovedì, sabato e domenica); Verona-Dusseldorf, pure quadrisettimanale
(lunedì, mercoledì, venerdì e domenica); Verona-Berlino tre volte a settimana
(giovedì, sabato e domenica); Bari-Berlino due volte a settimana (martedì e venerdì)
e Brindisi-Zurigo, sempre due volte a settimana (lunedì e venerdì). Tutte le rotte
sono disponibili a partire da 44,99 euro, tasse incluse.
16

Stoccolma

… e dopo la festa
E le mete da immortalare nelle fotografie di queste
festività? Ecco qualche suggerimento.
Per chi ama il sole dei Caraibi, Carnival Cruise Lines
propone i seguenti pacchetti:
Carnival Liberty 22 dicembre 2011 • 2 notti a Miami
con trasferimento aeroporto/albergo/porto • 7 notti in
crociera da Miami nei Caraibi Orientali • Miami, Half
Moon Cay, St. Thomas, San Juan, Grand Turk, Miami
• Quote a partire da € 885. Le quote si intendono per
persona con sistemazione in cabina doppia interna e
comprendono: 2 notti a Miami, 7 notti in crociera, trasferimento aeroporto/albergo/porto/aeroporto.
Carnival Dream 21 dicembre 2011 • 3 notti a Orlando con trasferimento aeroporto/albergo/porto •
7 notti in crociera da Port Canaveral nei Caraibi Occidentali Esotici • Port Canaveral, Cozumel, Belize,
Isla Roatan, Costa Maya, Port Canaveral • Quote a
partire da € 883. Le quote si intendono per persona
con sistemazione in cabina doppia interna e comprendono: 3 notti ad Orlando, 7 notti in crociera, trasferimento aeroporto/albergo/porto/aeroporto.
Carnival Valor 22 dicembre 2011 • 2 notti a Miami
con trasferimento aeroporto/albergo/porto • 8 notti
in crociera da Miami itinerario Caribbean • Miami,
St. Maarten, St. Lucia, St. Kitts, Miami • Quote a partire da € 966 Le quote si intendono per persona con
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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sistemazione in cabina doppia interna e comprendono: 2 notti a Miami, 8 notti in crociera, trasferimento aeroporto/albergo/porto/aeroporto.
Ancora, per gli amanti delle crociere, un classico tra
i fiumi, il Bel Danubio Blu: Natale sul Danubio 7
notti con Amadeus Diamond 22 dicembre 2011 •
Passau/Vienna/Budapest/Bratislava/Vienna/Melk/Passau • Quota di partecipazione a partire da 635 euro
a persona. La quota comprende: crociera in pensione
completa con sistemazione in cabina doppia esterna,
selezione vini bianchi e rossi a cena, cocktail di benvenuto, cena di benvenuto e cena di gala, intrattenimento a bordo, direttore di crociera multilingue,
tasse portuali e locali.
Natale sul Reno 7 notti con Amadeus Brilliant 22 dicembre 2011 • Colonia/Coblenza/Rüdesheim/Worms/
Strasburgo/Basilea/Spira/Colonia • Quota di partecipazione a partire da 635 euro a persona. La quota comprende: crociera
in pensione completa con sistemazione in cabina doppia esterna, selezione vini bianchi e rossi a cena,
cocktail di benvenuto, cena di benvenuto e cena di gala, intrattenimento a bordo, direttore di crociera
multilingue, tasse portuali e locali.
Per chi sceglie Parigi, New York,
Miami, Repubblica Dominicana e
Mauritius, ecco le offerte de I Viaggi
dell’Airone: Parigi da Roma con
volo Air France e da Napoli con
volo speciale Airpost • 4 giorni-3
notti dal 30 dicembre 2011 al 2
gennaio 2012 • Quota individuale
a partire da 460 euro.
Disneyland® Paris da Roma con
volo Air France e da Napoli con volo
speciale Airpost • 4 giorni-3 notti
ingressi ai parchi Disney inclusi dal
30 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012
Hall Wattens
• Quattro adulti in camera a partire
da 670 euro.
New York da Roma, Milano, Venezia, Bari, Palermo
e Catania con volo Air France-KLM • 7 giorni-5 notti
dal 29 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012 • Quota individuale a partire da 1.460 euro.
Repubblica Dominicana da Roma e Milano con
volo Air France • 9 giorni-7 notti dal 29 dicembre
2011 al 6 gennaio 2012 quota individuale a partire
da 1.990 euro • 8 giorni-6 notti dall’1 all’8 gennaio
2012 quota individuale da 1.590 euro.
Mauritius da Roma con volo Air France • 11 giorni8 notti dal 29 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012 quota
individuale a partire da 3.090 euro • 9 giorni-7 notti
dall’1 al 9 gennaio 2012 quota individuale a partire
da 1.990 euro.
Valentina Maresca
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Attualità

Massa spinge le agenzie di viaggio
“Multicanalità scelta obbligata”
C
Il manager di Msc
Crociere lancia
l’allarme: cambiano le
modalità di acquisto
del cliente ma se ne
accorgono in pochi

rociere e nuovi modelli di distribuzione: non
è tutto così scontato come sembra. Il futuro
sarà di chi saprà stare al passo dei tempi. È
quello che si potrebbe definire il Leonardo Massa
pensiero, il direttore vendite di Msc Crociere che è
fra i più attenti osservatori dell’evoluzione delle tendenze del mercato e per questo fra i manager più attendibili nelle loro disamine dei fenomeni che
caratterizzano le vendite. I ragionamenti di Massa
partono da un punto ben preciso: la causa della presunta crisi delle vendite nelle agenzie ed il ‘nemico
internet’. “Tutti dicono che è cambiata la distribuzione. Io invece sostengo, e non da oggi, che sono
cambiate le modalità d’acquisto del prodotto turistico - attacca Massa - L’aspetto fondamentale è proprio questo, ma non solo”. E qui il manager, che la
distribuzione la conosce fin troppo bene, si lancia in
un imprevisto outing che proprio sui dettaglianti avrà
l’effetto di una carezza: “Non devono cambiare solo
le agenzie. Anche i fornitori devono modificare il loro
modo di agire. E dentro ci metto pure il nostro settore”. Chi si aspetta importanti rivelazioni sull’aspetto direzionale della distribuzione del futuro
(orizzontale, verticale, trasversale, obliqua…) resterà
deluso. Ma solo se si ferma qua. Il ragionamento di
Massa, infatti, prende, è il caso di dirlo, un’altra…
strada. “I consumatori approcciano alla vacanza in
maniera molto differente rispetto al passato. Cambiamento cui non si è adeguata la distribuzione, né
tantomeno noi fornitori. Allo stato attuale significherebbe che vedremo sempre meno persone nelle
agenzie”. C’è chi dice che sia colpa di internet. “Dipende da come si interpreta il fenomeno. Siamo

Leonardo Massa
come un mondo di casellanti che si siede attorno ai
tavoli e si chiede perché ai caselli passino meno macchine. Perché la benzina costa di più? Perché le case
automobilistiche costruiscono modelli più costosi?
O perché i clienti usano le strade secondarie per risparmiare il pedaggio? Niente di tutto questo. La verità è che gli automobilisti ora usano il telepass. E
allora il futuro è vendere telepass, senza chiedersi
perché passano meno macchine!”. Quindi, sostiene
Massa, è inutile nascondersi dietro al problema del

Blu Holding? Solo una scelta finanziaria
“Non crediamo nei modelli di integrazione verticale
con la distribuzione. Blu Holding è un investimento finanziario
dell’armatore. Ad oggi non ci sono comunicazioni ufficiali.
L’armatore sta discutendo con Unicredit di scelte finanziarie
che poco hanno a che fare con le scelte commerciali dell’azienda”.
Massa interviene su una vicenda che desta l’attenzione del mercato,
spettatore della partita che si svolge fra i maggiori player del settore
crocieristico ed i principali gruppi del networking. “La nostra idea
vede la distribuzione come fatto indipendente. Bisogna scendere
in quel campo secondo scelte commerciali e non secondo una logica
che ti vorrebbe partner dei fornitori - sostiene il direttore vendite
18

di Msc Crociere, che aggiunge anche un’altra considerazione A livello europeo non mi pare ci siano particolari modelli di successo
di integrazione verticale”. Massa quindi tende a confermare
le dichiarazioni di un anno fa, che vedevano il management
della Compagnia giurare eterno amore alle agenzie indipendenti.
“Si leggono in giro tante cose non esatte sull’acquisizione di questo
o di quel network. Non c’è un progetto distributivo. Certo in una
situazione di duopolio guardiamo con interesse a quello che
fa il nostro principale competitor, ma noi un canale distributivo
non ce l’abbiamo se non vedere nelle agenzie di viaggi
indipendenti il nostro partner ideale”.
AdP
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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momento, che sia la crisi, la Tunisia o le colpe dei
tour operator.“La verità nuda e cruda è che ora esiste il telepass e nessuno ne vuol parlare. E il nostro
telepass è la multicanalità. Il cliente non usa più i canali tradizionali, la prima fonte di informazione è diventato il web”.
Che fine faranno allora i bei discorsi sulle agenzie al
centro di un sistema di cui tutti quanti, bene o male,
tessono le lodi? “Attenzione! Il Gruppo Msc non
pensa che le crociere si possano vendere su internet
e mai lo farà. Esisteranno sempre gli agenti di viaggi,
ma non con la stessa rete distributiva. Il cliente ha un
bagaglio di informazioni più ampio. Su internet trovi
giudizi e commenti. Noi siamo convinti che il ruolo
dell’agenzia rimanga, ma il cliente si aspetta una sua
evoluzione in termini di capacità di fornire informazione e capacità di proposizione del prodotto. Si tratta
di una serie di approfondimenti che non forniamo,
domande alle quali il cliente non trova ancora risposte”. La sfida, dunque, sarà quella di riuscire ad offrire il servizio che i clienti si aspettano per scegliere
una vacanza.“Certo, e qui verrà fuori la verità perché
potremo vedere quanti sono quelli che stanno realmente investendo su internet. Secondo me sono po-

Msc Magnifica
chissimi. E si tratta di una grossa contraddizione che
mette in evidenza come la distribuzione sia refrattaria allo stare al passo con i tempi. Mentre tutti, suppongo, pagano il fitto del locale adibito ad agenzia,
pochi mensilmente spendono gli stessi soldi per investire su internet. Un sito web probabilmente ce
l’hanno tutti, ma averlo e non usarlo è come avere
una licenza chiusa in un cassetto. Investire serve ad
avere visibilità. L’agente di ieri investiva i soldi per
aprire quattro vetrine sul corso principale del paese,
quello di oggi lavora in un ripostiglio ed investe gli
stessi soldi sulla multicanalità. E sempre agente di
viaggi sarà!”.
Antonio Del Piano
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Corbella lancia Astoi Viaggi

“Daremo più forza alle adv”
Per la sezione
di Confindustria
la distribuzione va
vista come partner
e non controparte
del tour operating.
L’indifferenza della
Fiavet e i dubbi
di Autotutela

a novità ha già scatenato le polemiche, i distinguo delle associazioni di categoria, le inevitabili invidie e timori non confessabili. Astoi
è scesa nell’arena della distribuzione al dettaglio ed
ha lanciato la sua sezione dedicata, battezzando la
nascita di Astoi Confindustria Viaggi.
Alla base dell’apertura, secondo quanto anticipa il
presidente Roberto Corbella, ci sarà la necessità di
dare una rappresentanza più incisiva al settore, puntando alla solidità delle aziende piuttosto che ai numeri. Una novità che, in via ufficiale, non è stata

L

Roberto Corbella
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commentata dagli altri soggetti delle rappresentanze
sindacali, ma ora che l’invito ad entrare nel palazzo
di viale dell’Astronomia comincia a spargersi come
il canto di una sirena di omerica memoria, alle associazioni che abitualmente siedono con la stessa
Astoi attorno ai tavoli di concertazione qualche dubbio sta venendo. Anche se nessuno è disposto ad
ammetterlo, il pensiero è già impegnato nel definire
le strategie per difendere il proprio fortino dall’eventuale assedio confindustriale.
Quella di Astoi Viaggi è comunque quella che si potrebbe definire una novità piuttosto annunciata, giacché se ne parlava nell’ambiente già da qualche mese
ed è lo stesso leader dell’associazione a raccontare i
primi passi mossi dalla nuova sezione.
Cosa è, da quali esigenze nasce e quali obiettivi
si propone Astoi Confindustria Viaggi?
Nasce perché la nostra scelta è quella di un’apertura
alle agenzie per una rappresentanza più forte del
comparto. Riteniamo infatti che la distribuzione non
sia una controparte, ma un partner essenziale per
un confronto interno particolarmente importante al
fine di facilitare il dialogo in un momento in cui c’è
bisogno più che mai di unità.
Le modifiche allo statuto Astoi sono già operative?
Sì, le modifiche sono operative e la nuova realtà parte
da subito, precisamente dal 2 dicembre, dopo che il
Consiglio Direttivo avrà presentato all’Assemblea il
regolamento applicativo dello statuto approvato a
settembre.
Che fine farà Assotravel?
La decisione ovviamente spetta ad Assotravel ed ai
suoi associati. Con loro comunque c’è sempre stato
un dialogo che li ha visti informati di tutte le nostre
scelte e stiamo continuando a ragionare insieme per
sviluppare future sinergie.
Avete avuto reazioni o contatti con Fiavet e le
altre associazioni rispetto a questa novità?
Nessuna reazione, anche perché la nostra scelta non
va assolutamente a mettere in discussione il dialogo
sempre aperto con le altre associazioni di categoria.
Quali requisiti sono necessari per l’adesione ad
Astoi Viaggi e come sarà organizzata la campagna di sensibilizzazione?
Non puntiamo al numero, ma saremo senz’altro felici di accogliere aziende solide e qualificate in grado
di affrontare il difficile momento del mercato.
Quali sono gli attuali numeri di Astoi?
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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La sede Confindustria a Roma
I nostri operatori rappresentano l’80% del mercato,
l’elenco completo appare sul sito web www.astoi.com

Le reazioni
È riassunto in poche parole il giudizio della Fiavet,
associazione che, a quanto racconta qualche suo
membro, mantiene con difficoltà i numeri e vede in
questo periodo infuocarsi la lotta alla poltrona della
presidenza. “Per quanto riguarda la nascita di Astoi
Confindustria Viaggi, non prendo di certo posizione,
ognuno a casa propria fa quello che vuole e non
trovo davvero nulla da eccepire all’apertura di Astoi
alle agenzie - commenta l’attuale leader Cinzia Renzi
- Sono affari loro, dunque. Anche Fiavet ha al suo
interno dei tour operator e non solo agenzie. Dunque, qual è il problema? Se intraprendessi delle iniziative e da altre associazioni di categoria venissero
delle obiezioni mi darebbe molto fastidio”. La Renzi
non teme conseguenze per la sua rappresentanza.
“Dovrei aver paura di perdere soci per quest’apertura di Astoi alla distribuzione? E perché? - risponde
infastidita - Ripeto: ognuno a casa sua può fare
quello che vuole, non ho altro da aggiungere”.
Giudizi non positivi da Autotutela, dal cui sito però
si rilancia l’ipotesi di riunire tutta la distribuzione
sotto una sola bandiera.“Sarebbe bene che gli agenti
di viaggio pensassero ad un’unica associazione in
grado di rappresentarli tutti - si legge nella nota di
commento alla nascita di Astoi Viaggi - Gli interessi
corporativi delle varie associazioni dovrebbero scomparire di fronte alla necessità di creare un sola federazione forte, rappresentativa e determinata. Una
federazione veramente della base, presieduta da chi
il settore lo conosce bene e che perciò gode di indiscusso rispetto”.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre

“La casa dell’Astoi è Confindustria - aggiunge Autotutela - una casa che, ragionevolmente, non è certo
quella delle agenzie di viaggio: le nostre sono piccole imprese, più abituate a fornire un servizio di
qualità al viaggiatore che a strizzare l’occhio al
mondo della finanza, mai come oggi tanto vicino ai
tour operator. Le agenzie di viaggi non parlano di
‘fondi’, ma si fanno un ‘fondo’ così per assicurare la
sopravvivenza dei tour operator e la soddisfazione
dei clienti”.
Antonio Del Piano

L’Enit deve ripartire subito!
“Lo stallo dell’Enit è l’ulteriore dimostrazione di un Paese che non riesce a fare
passi in avanti”. È l’ennesima denuncia delle cose che non vanno nel turismo
avanzata da Roberto Corbella. “In periodi difficili come questo servono scelte
coraggiose e tempestive - dice il presidente Astoi - La mancata convocazione
del consiglio d’amministrazione dell’Enit prolunga una gestione commissariale
che di fatto non c’è più ed è indice di una situazione di emergenza
non procrastinabile oltre una certa durata”. Corbella si richiama alla funzione
imprescindibile dell’Enit, al cui interno siedono le Regioni che dovrebbero
coordinarsi per una promozione congiunta dell’Italia.“Al di là delle reali
motivazioni per cui al Presidente Marzotto è stata ritirata la nomina e senza
entrare nel merito giuridico di questa o quella scelta - commenta - è importante
ribadire che in condizioni di mercato così difficili l’Enit ha bisogno di ripartire
subito, senza porre tempo in mezzo. Ci vuole determinazione a fare, in caso
contrario siamo di fronte a grave responsabilità politica - insiste Corbella Abbiamo più che mai bisogno di un’Enit forte che riunisca imprese, regioni e
governo centrale per promuovere l’Italia, specie in una situazione di concorrenza
serrata che non ci consente di stare fermi mentre gli altri Paesi lavorano
aggressivamente per conquistarsi sempre più fette di mercato. Non c’è da
sorprendersi se poi nelle statistiche dell’Organizzazione Mondiale del Turismo
il nostro Paese perda posizioni. Stare fermi significa perdere terreno rispetto
ai competitor e, quindi, regredire nelle classifiche internazionali”.
21
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Il nuovo ministro del Turismo riscuote
il consenso delle imprese, secondo
le quali può riuscire dove altri hanno fallito.
Codice ed Enit fra le priorità nella sua agenda
l nuovo Governo ha salvato il Ministero del Turismo: una buona notizia per le imprese che ne
auspicavano la conferma. Resta ora da verificare
la capacità del nuovo responsabile, Piero Gnudi, nel
portare a termine l’opera del ministro uscente Michela Brambilla, migliorando quel che è da migliorare e mettendo invece in atto le politiche di
organizzazione e di sviluppo che da più parti, a gran
voce, sono reclamate. C’è un lavoro da finire, come
si evince dalle parole degli imprenditori che sembrano davvero credere nell’ex presidente dell’Enel.

I

Federviaggio: può far decollare il settore

Piero Gnudi

“Si tratta di un tangibile riconoscimento dell’importanza per l’economia italiana del lavoro svolto
dalle imprese del turismo, soprattutto alla luce del
fatto che l’attuale esecutivo nasce all’insegna del rigore che ha comportato l’accorpamento e la riformulazione dell’elenco dei dicasteri con quella
determinazione che solo un governo tecnico avrebbe
potuto adottare - è stato il commento di Alberto
Corti, direttore generale di Federviaggio - Il neo nominato Ministro presenta un profilo di taglio manageriale che lo rende potenzialmente la persona adatta
a ‘fare decollare’ una visione dinamica e moderna del
sistema italiano del turismo, da valutare, finalmente,
in tutte le sue componenti, forme ed espressioni”.
Al Ministro, Federviaggio e le associazioni del turismo aderenti a Confcommercio Imprese per l’Italia
hanno intenzione di presentare progetti di rilancio
“concreti ed importanti, in linea con la grande tradizione di leadership mondiale che le aziende di questo settore, da sempre, portano avanti. Viene ribadito,
altresì, l’impegno, ancora più concreto, nel lavoro di
lobby propositiva per proiettare l’Italia oltre la crisi,
proprio con il lavoro delle nostre imprese e dei nostri addetti”.
Positivo anche il giudizio della Fiavet che, per voce
del presidente Cinzia Renzi, esprime la così sua soddisfazione: “Il nuovo Ministro del Turismo ha un curriculum di tutto rispetto, essendo stato tra le altre
cose a capo per anni di una delle principali aziende
del Paese. Se il Presidente Monti, in un momento
così delicato per l’Italia, lo ha scelto a dirigere un di-

Gnudi alla meta?
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castero strategico per il Pil nazionale, siamo certi che
potremo trovare in lui il giusto punto di riferimento
per costruire un confronto proficuo e per riuscire a
riportare l’Italia al posto che le compete nel quadro
internazionale. Semmai, c’è un problema più di carattere generale, visto che parliamo comunque di un
Ministro senza portafoglio”.

Fiavet: marchio di qualità per le adv
Anche la Renzi stila l’elenco di quelle che, a suo parere, sono le priorità da segnare nell’agenda di Gnudi.
“Credo che si potrebbe iniziare con una revisione di
alcuni punti d’ombra del Codice del Turismo e con la
soluzione dello stallo dell’Enit, nominando il Presidente e dando quindi immediata operatività al Cda
dell’Agenzia. Dovrebbe poi dare avvio al tema del
marchio di qualità per agenzie di viaggi e tour operator e lavorare al fine di realizzare la tanto ormai
agognata sinergia per la promozione e la valorizzazione del prodotto turistico italiano”.

Astoi: dare voce alle imprese
Chiede che la categoria possa avere la possibilità di
essere ascoltata al più presto il leader dei tour operator, Roberto Corbella.
“Penso sia opportuno che una rotta venga tracciata
ascoltando anche le esigenze che le categorie saranno felici di rappresentare - dice il presidente di
Astoi - L’auspicio di tutti è di avere meno comunicazioni e più fatti, con attenzione particolare alle normative poche e chiare, alla promozione effettuata
con una chiara strategia ed alla tutela dei viaggiatori”. Corbella allarga la sua dichiarazione di fiducia
anche al premier Mario Monti: “I propositi del nuovo
Presidente del Consiglio appaiono credibili, vediamo
come verranno attuati. Da parte nostra riteniamo
che siano sbagliati sia i facili entusiasmi sia gli atteggiamenti critici preconcetti. Cerchiamo di essere
semplicemente positivi, ricordando tra le priorità la
ripartenza dell’Enit, cui è affidata la promozione del
nostro Paese e che adesso vive una situazione di impasse dovuta all’assenza di un Presidente. Sosteniamo l’Enit e facciamo in modo che tutte le regioni
si muovano con un’azione coordinata sotto questo
unico cappello”. Per il presidente di Astoi è anche
giunto il momento di porre fine alle Province e soprattutto di mettere a sistema tutta la spesa di promozione del settore, quindi meno enti, maggiore
trasparenza ed un piano serio e condiviso di rilancio. “Ci sono poi aggiustamenti da fare sul Codice
del Turismo - continua Corbella - che ha problematiche legate all’assenza di richiami della Convenzione Internazionale sui Contratti di Viaggio (CCV),
soprattutto con riferimento ai limiti risarcitori in essa
previsti. L’ambiguità del nuovo impianto normativo
rende infatti dubbia la possibilità di utilizzo di tali liIl Giornale del Turismo/novembre-dicembre

miti poiché, di fatto, la CCV non è stata abrogata in
toto, ma solo per la parte che viene normata ex novo
dal Codice”.

Federcongressi: guardare anche
a meeting & incentive
“Esprimo soddisfazione perché, al contrario di
quanto si poteva immaginare, un Ministro del Turismo effettivamente c’è a testimoniare la speciale attenzione che il comparto gode presso le istituzioni
- dichiara il presidente di Federcongressi Paolo Zona
- Per noi è importante avere un interlocutore di riferimento e siamo davvero contenti che questo interlocutore ci sia anche oggi. Siamo certi che Gnudi
avrà le necessarie doti di managerialità, capacità di
ascolto e di valorizzazione dei collaboratori in funzione degli obiettivi, malgrado non abbia una specifica esperienza in campo turistico e non possa
definirsi ‘tecnico’ in senso stretto, al contrario degli
altri suoi colleghi di Governo, tutti specialisti della
materia che sono stati chiamati ad amministrare.
Colgo l’occasione per segnalare al Ministro l’importanza particolare che il settore meeting & incentive
riveste nel quadro del turismo nazionale ed offro subito la mia massima disponibilità per affrontare i
nodi più impellenti tuttora sul tavolo, prima di tutto
quelli legati alla ripartenza dell’Enit”.
Antonio Del Piano

Esperienza Brambilla
fra pochi alti e molti bassi
Il ministero del Turismo è tornato in auge
a maggio del 2009 ed ha visto protagonista
assoluta, nel bene e nel male, l’ex
sottosegretario Michela Vittoria Brambilla
che lo ha guidato fino alla caduta del
governo Berlusconi. Un mandato che sarà
ricordato più per le polemiche che per i fatti
concreti, nel corso del quale si è cercato
di affrontare i maggiori punti critici
(ristrutturazione dell’Enit, modello di promozione, riorganizzazione del settore)
con risultati non sempre condivisi dalle imprese interessate. Fra le note dolenti,
il vituperato portale Italia.it, costato cifre astronomiche e mai effettivamente
decollato, il logo ‘Magic Italy’ presentato insieme all’ex premier e la relativa
campagna all’estero che non ha portato i risultati sperati, l’approvazione del
Codice del Turismo che non trova un’unanime condivisione fra le stesse imprese
del settore che ancora chiedono chiarimenti. Fra i progetti che hanno invece
riscosso interesse, quello di ‘Italia & Turismo’, per la concessione di credito
agevolato alle imprese turistiche che ha coinvolto cinque istituti di credito con un
impegno 3,5 miliardi di euro, ed i Buoni Vacanza, il contributo statale per famiglie
disagiate che permetteva di effettuare viaggi e soggiorni nella Penisola nei periodi
di bassa e media stagione. Da qui dovrà ripartire il nuovo responsabile del Palazzo
di via della Ferratella per dare risposte a tutti coloro che ancora le chiedono.
23
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Un buco di bilancio
da 300 mln di euro e
l’azienda dei Patti
finisce in mano a tre
commissari. Che
pensano ad una
newco per salvarla
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cavaliere bianco cercasi
ttobre nero per il tour operating. Mentre tutto
il settore si interrogava sulle strategie da
adottare per uscire dalla crisi, e ancora all’oscuro di quello che l’economia avrebbe riservato a
novembre, due aziende di spicco del panorama turistico come Valtur e Viloratour hanno alzato bandiera
bianca. Le due storie non presentano similitudini fra
loro, perché nel caso di Valtur si è subito cercato di
porre rimedio avviando un’operazione di recupero
dell’attività, mentre per la società degli Angelino il
‘de profundis’ dovrebbe essere stata la sigla sui titoli
di coda. Si è trattato comunque di notizie che non
hanno fatto bene ad un ambiente già provato dalla

O

Astoi critica: lo Stato ne resti fuori
“Non sono completamente certo che ci fossero i presupposti per accedere alla
legge Marzano, comunque qualunque cavaliere bianco è benvenuto, l’importante è
che sia vero e non finto e, soprattutto, che abbia risorse economiche proprie”.
Astoi prende posizione sulla questione Valtur e sulle ipotesi di salvataggio. Ma la ricerca di un salvatore per l’azienda in difficoltà vede l’associazione fra gli spettatori
interessati. E critici.“Non importa che il cavaliere sia un imprenditore italiano
o estero - continua il presidente Roberto Corbella - l’essenziale è che non si tratti
dello Stato sotto mentite spoglie, specie in un momento così delicato. Il salvataggio
statale, infatti, già rivelatosi disastroso in altri casi come quello Cit, innescherebbe
un circuito in cui protagoniste sarebbero una distorsione di mercato ed una concorrenza sleale nei confronti di quanti possono contare solo sulle proprie forze.
A questo riguardo, vorrei suggerire l’opportunità delle dimissioni all’ex amministratore di Valtur Maria Concetta Patti dalla presidenza di Promuovi Italia per evitare che qualche malpensante possa immaginare il rischio di conflitto d’interessi”.
24

crisi. Ironia della sorte, la bomba Valtur è scoppiata
in pieno TTG Incontri di Rimini, quando al termine
della prima giornata le agenzie di stampa hanno battuto la notizia del buco di 300 milioni di euro nel bilancio.
Un’occasione di festa, quale è in fin dei conti una
borsa importante come quella riminese, si è trasformata subito nell’ennesimo momento di cupa riflessione sui destini del settore. Lo stand Valtur, o meglio
l’Arena, non ha perso la sua verve, ma in mezzo, a
fronteggiare il ‘mercato della distribuzione’ in cerca
di notizie, è rimasto solo il ‘generale’ Gabriele Rispoli
con le sue truppe commerciali. I dirigenti erano altrove a studiare il da farsi
tanto che, da lì a poco,
l’azienda della famiglia
Patti ha chiesto ed ottenuto l’accesso ai benefici
della Legge Marzano e
l’azienda è stata commissariata, nel tentativo
di ripianare il deficit e rilanciarsi sul mercato.
Carmelo Patti
Oggi alla sua guida c’è la
triade di commissari formata dagli avvocati Stefano Coen, Daniele Discepolo e Andrea Gemma che con il loro insediamento
hanno permesso a Valtur di proseguire regolarmente
nell’operatività quotidiana, tanto che tutte le attività
non hanno subito rallentamenti.
Come era prevedibile, un muro di gomma si è alzato
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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attorno all’azienda. Non è stato semplice acquisire
nuove informazioni fino a quando l’avvocato Stefano Coen, per contrastare le facili voci che in una
situazione del genere possono nascere, ha voluto
spiegare come i commissari si stanno muovendo.
L’obiettivo, ha fatto sapere, è quello di trovare un
partner industriale, lanciare una Newco con un aumento di capitale da 30-50 milioni di euro, dismettere 100 milioni di asset non strategici ed abbattere
i 300 milioni di debiti. Un piano di salvataggio che
ha l’obiettivo di restituire Valtur al mercato nella sua
forma migliore. Coen ha fatto sapere che si sta lavorando alla messa a punto del piano di risanamento
che il ministero dello Sviluppo attende entro aprile.
E poi, interpellato sulla tabella di marcia, ha spiegato di voler chiudere in fretta e trovare un cavaliere
bianco già entro Natale.“Stiamo guardando sia all’estero che in Italia” ha spiegato, aggiungendo:
“Stiamo operando per riattivare i rapporti con il
fondo del turismo Invitalia”. L’idea, ha sottolineato,
è quella di costituire una
Newco, una sorta di
‘Nuova Valtur’, ed aprire
il capitale a un partner
che disponga di mezzi
freschi. Per far risorgere
il Gruppo dalle ceneri,
quindi, si pensa ad un
aumento di capitale da
Maria Concetta Patti
30-50 milioni, a cui si ane Gabriele Rispoli
drebbe ad aggiungere
della nuova finanza fornita dalle banche. La vecchia Valtur, invece, procederà all’abbattimento del debito che allo stato attuale
ammonta a 303 milioni di euro, di cui 62 verso il sistema bancario, 85 verso i fornitori e 92 nei confronti
dell’Erario e dell’Inps. Per fare questo, ha aggiunto
Coen, si procederà con“la dismissione di alcuni asset,
in parte individuati dalla precedente gestione, che
potrebbero restituire circa 100 milioni ai creditori”.
Il commissario confida inoltre che, in questa delicata
fase, le banche facciano la loro parte sostenendo il
momento delicato della Valtur.“Abbiamo ricevuto un
primo prestito cash-flow incrementabile dalla Banca
Popolare di Lodi da 2 milioni di euro e confidiamo
che anche il resto del ceto bancario sostenga il
piano”. Coen ha ribadito, infine, che “le attività della
Valtur proseguono regolarmente ed anche nelle aree
calde come quella del Maghreb, dove l’anno scorso
abbiamo risentito maggiormente delle tensioni geopolitiche, la gestione sta proseguendo senza problemi ed i gruppi partono come da programma”. A
conforto delle intenzioni annunciate, anche la prosecuzione delle attività dell’azienda, come da programma, senza cancellazioni delle partenze.
Antonio Del Piano
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre

Viloratour scrive alle adv: è finita
Pochi giorni dopo il terremoto Valtur, anche Viloratour ha annunciato la chiusura
delle sue attività. Vittima del momento critico dell’economia, l’azienda degli Angelino ha visto affossare le sue ambizioni dalle vicende che hanno caratterizzato il
2011 nel Mediterraneo. La notizia, che stando a voci di corridoio non giunge inattesa, è stata comunicata alle adv con una lettera. “Dopo trenta anni al servizio dei
clienti e del settore - scrive l’operatore - Viloratour si vede costretta ad interrompere la propria programmazione. Alla base di questa decisione, assunta con grande
amarezza ma con altrettanto grande senso di responsabilità nei confronti del mercato, c’è la presa d’atto di condizioni negative di contesto e aziendali non ulteriormente affrontabili: il crollo delle destinazioni del nord Africa, punto preminente
della nostra programmazione annuale, il non soddisfacente andamento delle destinazioni del Mediterraneo, e in particolare dell’Italia, durante la scorsa estate, la
debolezza della domanda nazionale di servizi turistici legata alla recessione in atto,
la difficoltà di accesso al credito per le imprese con la quale si combina, per la nostra azienda, un’esposizione rilevante nei confronti dei clienti/partner importanti. Il
nostro ringraziamento va a tutti coloro che in questi anni hanno fatto sì che Viloratour potesse crescere, potenziarsi e conquistare la fiducia del mercato”.
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Social shopping: amici o nemici?

Alberto Vita

Vita (LetsBonus
Italia): “Opportunità
per le agenzie
che conoscono
il loro territorio”.
Gualtieri (Groupalia)
annuncia Liu Travel
e spiega: “Per noi
il travel cresce
del 30% di mese
in mese”
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na volta c’erano le biglietterie, poi i terminali delle compagnie aeree, uno per ogni vettore naturalmente, ed i call center dei tour
operator. Poi sono arrivati i Gds, internet con i motori di prenotazione, le low cost, gli aggregatori… E
ora cosa si trovano ad affrontare gli agenti di viaggi?
I siti di social shopping, capaci di aggregare tanti
utenti e spingerli a consumare, naturalmente il tutto
online ed a prezzi imperdibili. È nato quindi un
nuovo nemico per gli adv? “È inutile cercare di nascondere la realtà. Con noi è nato un nuovo modo
di distribuire. A metà tra i canali online tradizionali
e le riviste di turismo che propongono idee di viaggio nuove e sfiziose - afferma Alberto Vita, direttore
marketing e comunicazione di LetsBonus Italia, sito
spagnolo del gruppo Living Social-Amazon che ha
da subito messo tra i suoi principali servizi la vendita di viaggi. Noi come LetsBonus abbiamo la licenza di agenzia di viaggi e tour operator, ma
soprattutto siamo distributori. Ma, sempre alla ricerca di viaggi originali, siamo anche un’opportunità non solo per i tour operator o per gli alberghi,
ma anche per quelle agenzie radicate sul territorio
che ben lo conoscono e che ci possono proporre, appunto, pacchetti locali di grande interesse. Tenendo
inoltre in conto che Letsbonus è una multinazionale,
presente in otto Paesi che salgono a 25 se contiamo
anche Living Social”. Opportunità, anche nel mondo
agenziale, viste anche da Groupalia, che ha appena
presentato l’accordo chiuso con Frigerio Viaggi: “Abbiamo iniziato a guardare con interesse a questo fe-

nomeno - dice Simone Frigerio, sales and marketing director della rete agenziale brianzola - Con
Groupalia ci siamo trovati per sbarcare online con
l’agenzia Liu Travel di Concorezzo, che fornirà i prodotti che verranno messi in commercio sul sito con
il consueto meccanismo delle offerte. Una volta scadute, queste si troveranno anche nelle agenzie”.
Agenzie che commercializzeranno anche i nuovi cofanetti regalo targati Groupalia, quattro tipologie di
offerta che mette d’accordo l’online con l’offline.
“Per noi il travel conta il 25% circa del nostro fatturato - spiega Andrea Gualtieri, country manager del
sito di social shopping del gruppo Privalia - con una
crescita del 30% di mese in mese. A settembre abbiamo fatturato 1 milione di euro circa nel settore
viaggi, e se verranno confermati i ritmi attuali di crescita nel prossimo anno potremmo arrivare a fatturare 25-30 milioni di euro”. E il numero uno del
settore del social shopping? Arranca un poco, almeno in questo settore, anche se, oltre ai tanti short

U

break proposti, Groupon si è ultimamente lanciato
sui voli con accordi con realtà come Airfasttickets ed
investendo tantissimo sul web con banner e adwords
che promettono super tariffe sui voli. Mondo del travel toccato comunque da tutti gli altri, tantissimi,
soggetti del settore del social shopping, soprattutto
per i weekend fuori porta; da Poinx a Prezzi Felici,
da Glamoo, in cui è appena entrata Seat Pagine
Gialle, quelli che volevano lanciare Gialloviaggi, a
Kgb deals o, ancora, a Jumpin.
Cristina Nerelli
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Last Minute Tour nei Balcani
Una tappa importante per Last Minute Tour
che con questo primo step dà vita all’ambizioso progetto di esportare oltre confine il
proprio brand. A Tirana, il presidente di Last
Minute Tour, Fabrizio Chianello, ha inaugurato la prima filiale del network oltreconfine.
“Si tratta di un progetto assai stimolante nel
quale crediamo molto; l’Albania e più in generale l’aerea dei Balcani rappresentano
economie con un potenziale di sviluppo
enorme, peraltro a due passi da casa nostra
e con profonde affinità storiche, sociali e linguistiche. Il nostro modello di business
nell’ultimo triennio in Italia - ha sottolineato
Chianello – ha portato Last Minute Tour ad
una crescita composta del 300% (da 30 a
120 milioni di euro di fatturato), in un contesto di mercato in forte decremento e martoriato da congiunture negative. In Albania,
nonostante tutto, le condizioni sono completamente diverse, il networking e la distribuzione organizzata di servizi turistici sono
di fatto elementi da costruire, per cui siamo

convinti di poter fare un ottimo lavoro, portando il nostro know how in un settore che
ha voglia e potenziale per crescere e migliorarsi”. Il progetto globale prevede la costituzione di alcune filiali dirette, affiancato da
un percorso di affiliazione per agenzie già
operative che ha riscosso grandissimo interesse da parte degli agenti di viaggi albanesi
durante la fiera.“L’obiettivo – prosegue
Chianello – è quello di proporre il nostro
database di prodotto ai viaggiatori albanesi,
stimolando una domanda pressoché inesistente in passato per mancanza di reali opportunità. Successivamente approfitteremo
della presenza sul territorio per creare una
programmazione di prodotto Albania per i
turisti italiani, che verrà venduta dai nostri
250 punti vendita in Italia”.

Nuovo sistema di acquisto biglietti sul sito Trenitalia
Diventa più semplice e più sicuro l’acquisto
dei biglietti online sul sito Trenitalia alla sezione Le Frecce (www.lefrecce.it) grazie a

PayPal, il metodo di pagamento online preferito da milioni di persone nel mondo.
L’accordo siglato da Trenitalia (Gruppo FS
Italiane) e PayPal rientra in un più ampio
progetto di crescita e consolidamento dei
servizi e-commerce, sempre più apprezzati e
utilizzati dai clienti di Trenitalia.
Pagare con PayPal sul sito di Trenitalia alla
sezione“Le Frecce”(www.lefrecce.it) non
comporta alcun supplemento alla tariffa
del biglietto e, aspetto ancora più importante, non richiede l’inserimento dei dati
della propria carta di credito durante l’acquisto. Sono sufficienti infatti l’indirizzo email e la password associate al proprio
conto PayPal e il pagamento viene concluso
in pochi passaggi. Un sistema di pagamento facile e intuitivo, con oltre 5 milioni
di conti solo in Italia. I clienti Trenitalia che
non hanno ancora un conto PayPal possono registrarsi gratuitamente su
www.paypal.it. I dati finanziari dell’utente
sono tutelati grazie alla crittografia automatica e a un team antifrode dedicato.
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Vienna

Nuovo sito trade
per Austria Turismo
N

ei primi nove mesi del 2011 i turisti stranieri
L’ente di promozione
entrati in Austria sono aumentati del 3,6%,
ha destinato a tour
toccando quota 28 milioni. Aumento più
operator e adv una contenuto, invece, per i pernottamenti, che hanno
sezione ad hoc fatto segnare un +0,8% segno che è leggermente didel proprio portale minuita la permanenza media nel Paese alpino come
è successo anche alla clientela italiana che pur aumentata dello 0,9% ha visto diminuire i pernottamenti dell’1,4%. L’ente del turismo, intanto, guarda

Yerevan Capitale Mondiale del Libro
Sarà un anno importante il 2012 per l’Armenia che vedrà la città di Yerevan quale
Capitale Mondiale del Libro, come voluto dall’Unesco. In questa ottica la
compagnia di bandiera Armavia ha deciso di aprire un canale con l’Italia con nuovi
voli diretti che da fine marzo collegheranno Roma (ogni martedì), Milano (ogni
giovedì) e Venezia (ogni domenica) alla capitale armena. Un primo assaggio dell’ex
repubblica sovietica lo forniscono intanto due grandi mostre in programma a
Roma e a Venezia. La prima mostra è ‘Dvin: una capitale armena tra Europa ed
Asia’, in corso al Palazzo Braschi di Roma fino al 29 gennaio 2012. Qui si ripercorre
la storia di Dvin, grande capitale nell’antica Armenia e importante città sulla strada
che collegava l’Oriente e l’Occidente, evidenziando le profonde stratificazioni
culturali attraverso l’esposizione di oltre quaranta reperti artistici: capitelli, sculture,
tendaggi, ceramiche. L’altro grande evento è la mostra ‘Armenia: impronte di una
civiltà’, in programma a Venezia dal prossimo 16 dicembre al 10 aprile 2012:
si tratta di una delle più grandi mostre mai dedicate alla civiltà armena in Italia e
sarà inaugurata dal Presidente della Repubblica d’Armenia. In occasione del V
Centenario della stampa a Venezia del primo libro in lingua armena, avvenuta nel
1512, il Museo Correr, il Museo Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali
della Biblioteca Nazionale Marciana, esporranno oltre duecento opere provenienti
dai principali musei e biblioteche dell’Armenia e dell’Europa, tra cui alcuni
rarissimi manoscritti e miniature - straordinariamente ricongiunti proprio per
l’occasione - che daranno conto dei più alti traguardi raggiunti dalla civiltà armena
nel campo spirituale, artistico, architettonico, economico e del pensiero.
28

già all’imminente stagione invernale che vede sempre grandi flussi di persone dall’estero. Anche per
questo, è stato inaugurato il nuovo sito che Austria
Turismo ha dedicato al trade (www.austria.info/b2b),
contenente novità aggiornate sull’offerta e su eventi
e fiere. A tal proposito, la prossima borsa del turismo, in programma a Vienna dal 22 al 24 gennaio
prossimo, sarà l’ultima organizzata con questa formula visto che dal 2013 sono previsti due nuovi format: il primo (Atb experience) punterà l’attenzione
sul networking e sullo scambio di conoscenze tra
esperti e decision maker del trade. Il secondo (Atb
sales) punta a essere una piattaforma commerciale
riservata all’offerta austriaca. Il primo appuntamento
con questo format sarà invece nel 2014.
Per quanto riguarda i progetti per il 2012, Austria Turismo metterà in risalto il Paese come destinazione naturale attraverso il progetto ‘Settimana verde’. Con
‘Culturisssimo’, invece, si punterà sulla cultura cove le
tre lettere ‘S’ stanno per storia, spettacolo e scoperta.
A tal proposito, è stata presentata la prossima mostra
del pittore Gustav Klimt, aperta dal 24 febbraio all’11
giugno.“L’obiettivo - ha detto Jürgen Weber dell’Ente
per il turismo di Vienna - è che gli italiani rispondano
a questo importante evento, confermandosi così il
primo mercato non di lingua tedesca per la città”. Intanto, un sondaggio ha evidenziato che per i turisti
della Penisola, la capitale austriaca rappresenta la 7°
destinazione preferita tra tutte le città europee. Dopo
la natura e la cultura, il terzo focus di Austria Turismo
per i prossimi mesi è ‘Un caldo inverno’, che vuole mettere in risalto gli aspetti soft di una vacanza invernale,
sottolineando che il Paese può essere visitato e apprezzato anche da chi non pratica sport.
Andrea Barbieri Carones
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Il futuro del turismo è verdeoro
I
prossimi anni saranno verdeoro. È questa la certezza dopo aver parlato con Marco Antônio de
Britto Lomanto, direttore di prodotti e destinazioni
di Embratur, l’Ente del Turismo brasiliano. Il Paese carioca, infatti, sarà protagonista di eventi che lo metteranno sotto i riflettori del mondo intero e si prepara
con grande impegno di energie e di mezzi per fare una
figura degna di un Bric, sigla che racchiude le economie ormai ampiamente emerse e che proprio dal Brasile prende inizio, seguito da Russia, India e Cina.“La
nostra è una politica aggressiva di comunicazione e di
investimenti in vista di eventi come la Fifa Confederations Cup nel 2013, i Mondiali di Calcio nel 2014, la
Coppa America di Calcio nel 2015 ed i Giochi Olimpici e Paraolimpici nel 2016 - ha annunciato Lomanto
- Tredici miliardi di euro saranno impiegati per le inRio de Janeiro

frastrutture con il 68% di apporto federale, mentre il
resto sarà di derivazione privata. Per il miglioramento
degli aeroporti delle dodici città sedi dei Mondiali sono
stati stanziati 2,85 miliardi di euro, mentre 359 milioni
di euro saranno destinati ai porti turistici e 4,8 milioni
di euro alle infrastrutture urbane. Non è finita qui: per
gli stadi saranno impiegati 2,6 miliardi di euro, di cui
160 milioni sono privati, e per le ristrutturazioni alberghiere 400 milioni di euro. Sono sempre più numerose
le grandi catene internazionali che scelgono il Brasile
per aprire nuove strutture, spesso meta del segmento
Mice”. Secondo i dati ICCA (International Congress
and Convention Association), infatti, il Brasile è nella
top ten delle destinazioni più scelte, dopo aver più che
raddoppiato le proprie città che ospitano eventi.
“Siamo passati dai 62 centri urbani del 2003 ai 275 del
2010 - ha spiegato Lomanto - ma non è la sola opzione per scegliere il Brasile, che scommette anche
sullo sport, sulla nautica, sul lusso, sui viaggi di nozze,
sull’ecoturismo, sul golf e sul segmento lgtb, che vedrà
l’anno prossimo a Florianopolis, dal 12 al 14 aprile, la
convention mondiale dell’Iglta, l’associazione che riunisce gay, lesbiche e trans”. Grande scommessa anche
sul turismo nautico, vista l’abbondanza di acque naIl Giornale del Turismo/novembre-dicembre

vigabili che solcano quello che, per grandezza e varietà di climi, è il continente brasiliano.“Il Brasile - ha
informato Lomanto - è stato invitato l’anno prossimo
come ospite d’onore al Grand Pavois, il salone nautico che si tiene nella città francese La Rochelle a settembre. A dicembre saremo anche al Salone Nautico
di Parigi”. Per tornare ai grandi eventi, il Paese carioca
si è anche preoccupato di non ripetere il fenomeno
che vede i prezzi degli hotel raddoppiare e quindi i turisti scemare, come già successo altrove in simili occasioni.“Grazie ad un accordo tra la Fifa e gli alberghi
- dice Lomanto - le tariffe degli alberghi non saliranno,
in modo da non scoraggiare i potenziali turisti che, ci
auguriamo, supereranno i tre milioni con oltre 600.000
visitatori stranieri solo durante i giorni dei Mondiali”.
Valentina Maresca

I grandi eventi
spianano la strada
al Brasile, il clou
con i Mondiali di
calcio e le Olimpiadi
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Le low cost fanno
volare il Portogallo
S

i profila un autunno positivo per il Portogallo,
Trend positivo
con un trend di visitatori in aumento tracciato
alla fine di un’estate
da Alexandra Rebelo, direttore dell’Ufficio del
che si chiude con un Turismo portoghese in Italia.“L’aeroporto di Lisbona
incremento del 10,5% ha aumentato il traffico nei primi otto mesi del 2011
di arrivi dall’Italia con un +5,8% di passeggeri, pari a 9,932 milioni e
con un incremento dei voli dell’1,5% - esordisce la
Rebelo - Stesso discorso per le crociere, che sono
aumentate del 13,3% con una crescita dei passeggeri pari al 16,9% e di navi, passate dalle 158 del 2010
alle 179 di quest’anno”. Tali dati sono stati partico-

Canali YouTube per la Terra Santa
Diventano due i canali tv promossi attraverso YouTube dal ministero del Turismo
israeliano per attrarre pellegrini cristiani in Terra Santa e fornire loro informazioni
utili, suggestioni e spunti di viaggio. L’iniziativa rientra fra quelle previste da
un nuovo capitolo di spese da 60 milioni di shekel (12 milioni di euro) stanziato dal
governo per la promozione del turismo su Internet e destinato ai potenziali visitatori
cristiani: elemento fondamentale del bacino turistico d’Israele il cui consolidamento
appare decisivo per incrementare e rilanciare il flusso di presenze nel Paese, secondo
gli sforzi in atto. L’ultimo progetto è quello del nuovo Christian YouTube channel:
pensato per i cristiani di tutte le confessioni e realizzato in varie lingue (russo, idioma
che identifica ormai la maggioranza relativa dei pellegrini censiti annualmente in
Terra Santa, inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, polacco e giapponese).
Un canale – http://www.youtube.com/user/HolyLandVisit?blend=22&ob=5 – che
offrirà informazioni utili ma trasmetterà anche brevi video registrati da esponenti del
clero, leader di gruppi religiosi e semplici turisti con le loro esperienze di viaggio nei
luoghi santi di Gerusalemme e dintorni. Esso si affianca ad un altro sito, concepito su
iniziativa del dicastero sempre su YouTube e riservato invece segnatamente ai soli
cattolici (http://www.youtube.com/user/HolylandPilgrimage?ob=5) che risulta aver
avuto finora oltre 750.000 contatti. “Questi nuovi siti web aiuteranno a diffondere
informazioni, ma anche messaggi sullo speciale significato spirituale
di un pellegrinaggio in Terrasanta”, ha commentato il ministro del Turismo
Stas Misezhnikov, sottolineando come i visitatori cristiani rappresentino oggi
per il suo dicastero “il target di mercato chiave per incentivare gli ingressi in Israele”.
30

larmente felici nell’estate 2011, caratterizzata da un
+10% di turisti con l’Italia che può vantare un incremento del 10,5% di viaggiatori sullo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il Brasile segna
addirittura una crescita del 32,5% di visitatori.“Abbiamo notato un aumento della permanenza media,
per il quale dobbiamo ringraziare il potenziamento
dei collegamenti di Ryanair ed easyJet, sul versante
low cost, e di Tap per quanto riguarda la linea - sottolinea la dirigente lusitana - Ulteriore riprova di un
periodo felice, specie dati i tempi correnti, è l’incremento del fatturato per camera pari all’8,5% che ha
visto a luglio ben cinque milioni di pernottamenti, i
quali sommati a quelli dei mesi precedenti del 2011
arrivano alla notevole cifra di 22,1 milioni, facendo
registrare un aumento del 9% rispetto all’anno precedente e portando così a raggiungere quota 43,2
milioni di introiti.
Lisbona, Azzorre ed Algarve sono state le destinazioni portoghesi trainanti di questo successo, mentre l’arcipelago di Madera si è segnalato come
porzione di territorio in maggiore crescita economica rispetto al 2010”. Anche il comparto alberghiero
sorride, dato che i primi sette mesi dell’anno corrente hanno generato in tutto il Portogallo più di 1,48
milioni di pernottamenti sul 2010 grazie a turisti provenienti da dodici Paesi, superando largamente
l’obiettivo di crescita di +791.000 pernottamenti per
il 2011. Tale exploit del Portogallo è da ascriversi in
buona parte alle sette Agenzie Regionali di Promozione Turistica di Porto, Centro, Lisbona, Alentejo,
Algarve, Madeira ed Azzorre. “La stragrande maggioranza dei mercati, corrispondente a Regno Unito,
Austria, Svizzera, Francia, Irlanda, Spagna, Benelux,
Brasile, Stati Uniti ed Italia - conclude Rebelo - ha
già superato per quest’anno gli obiettivi fissati per
attirare pernottamenti in Portogallo”.
V.M.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Malesia, è una scelta di fiducia
L
a Malesia è una destinazione relativamente
giovane nel panorama dell’offerta in Italia, ma
negli ultimi anni, dal 2005 al 2010, ha registrato
una crescita continua. E sebbene il 2011 si stia comportando come un anno più difficile degli altri, la fiducia degli operatori nella meta è ancora viva, anche
perché continua a passare per la catena tradizionale
del tour operator e dell’agenzia. La Malesia piace
agli italiani che la programmano come monodestinazione, data la ricchezza del territorio, con viaggi
piuttosto lunghi, che superano le dieci notti. Particolarmente importante è il target della coppia e degli
sposi in viaggio di nozze, che qui trovano un servizio impeccabile e resort lussuosi, ma anche benefit
e tariffe speciali con un ottimo rapporto qualitàprezzo: “Nonostante sia lontana - commenta Mohd
Faharuddin Hatmin, direttore dell’Ente del Turismo
della Malesia in Italia - la Malesia offre prezzi assolutamente concorrenziali che permettono di ammortizzare in parte il viaggio aereo e concedersi una
vacanza di alto livello”.
Di solito una vacanza in Malesia parte dalla capitale
Kuala Lumpur, poi tocca la Malacca, la giungla e Penang. Per gli italiani, non può mancare un soggiorno
mare finale nella parte est peninsulare o nelle isole del
Sabah, nel Borneo Malese, tra cui spicca Pom Pom Island, un eco-resort vicino a Sipadan, dotato di un diving center PADI, che offre immersioni tra i magnifici
fondali del Mare di Celebes. Il settore alberghiero è
particolarmente vivace e supporta lo sviluppo dell’ospitalità. Oltre a Pom Pom Islan, si stanno facendo
conoscere sul mercato italiano la catena YTL, presente
con numerose strutture sulla penisola e nel Borneo e
con diverse aperture in programma, e il Berjaya Hotels & Resort , in grado di offrire i migliori comfort e
servizi sia per il MICE, sia per il segmento leisure.
Inoltre, a mettere in contatto le realtà italiane con
quelle locali, c’è l’Ente del Turismo che promuove
iniziative per avvicinare gli operatori alla meta. Tra
queste ‘The best 15’ è un programma di e-learning
indirizzato a conseguire una conoscenza sempre più
approfondita della destinazione e poterla promuovere al meglio in tutta la sua offerta e diversità, che
culmina in un fam trip dedicato ai 15 migliori agenti.
“Nei prossimi mesi - sottolinea il direttore dell’Ente
- continueremo a sostenere il nostro programma di
e-learning e abbiamo in programma alcune attività
di co-marketing con alcuni importanti operatori, tra
cui tour operator e compagnie aeree, per dare un ulteriore impulso alla destinazione Malesia, venduta
in abbinata con altre destinazioni”.
Giulia Gorgazzi
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Piace la destinazione
che punta su
competitività dei
prezzi, gradimento
del mercato e
programmi
e-learning dell’ente
turismo

Squirrel e il pellegrinaggio buddista
Arriva da Squirrel Viaggi una proposta
per i pellegrinaggi in India. Venendo
incontro alle richieste dei turisti indiani
e stranieri interessati alla conoscenza
di Buddha, fa sapere il tour operator, la
Indian Railways Catering and Tourism
Corporation, in collaborazione con
Indian Railways, ha istituito un treno
dedicato al Pellegrinaggio Buddista. Il
treno collega tutte le più importanti
località dei Pellegrinaggi Buddisti in India e uno nel Nepal. Questo treno speciale
si chiama ‘Mahaparinirvana Express’ e offre confort ed i servizi basilari. L’India è
la Terra Santa in cui ebbe origine la grande religione del Buddismo e ne
custodisce il messaggio. Mahaparinirvana è un ‘Sutra’ in cui Buddha predica ai
seguaci la possibilità di raggiungere la ‘rinascita’ recandosi in pellegrinaggio alle
più importanti località del Buddismo. Le località sono Lumbini, nel Nepal, dove
Buddha nacque, Bodhgaya dove Buddha raggiunse l’Illuminazione, Sarnath,
dove Buddha ricevette i primi insegnamenti, e Kushinagar dove Buddha
raggiunse il Nirvana. In questi posti si possono conoscere preziosi esempi di arte
e architettura come gli Stupas, i Chaityas e i Viharas. La durata del viaggio è di
otto giorni, con partenze da novembre a maggio. Estensione soggiorno su
richiesta. Per maggiori informazioni: www.squirrelviaggi.net
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Tulum - Riviera Maya

Sta arrivando l’anno dei Maya
il Messico si prepara all’evento
C
La destinazione
centramericana
torna finalmente
a registrare
un incremento
di visitatori
anche dall’Italia

onto alla rovescia per il 2012 e quindi per
l’anno Maya, la cui profezia su una nuova era
riguarda proprio il 21 dicembre dell’anno prossimo. Il Messico, tornato finalmente in auge dopo
l’ingiusta esclusione dai viaggi lungo raggio per la
psicosi dell’influenza suina, pensa in grande ed articola una serie di eventi che vedono in primo piano
proprio la promozione della regione del ‘Mondo Maya’
composta dagli stati di Chiapas, Tabasco, Campeche,

Una nuova veste per Las Vegas
Las Vegas, non solo gioco. Lo rivela Jesse Davis, direttore internazionale PR del Las
Vegas Convention & Visitors Authority.“Contrariamente alla percezione ancora
molto diffusa della città, i dati parlano chiaro: solo l’8% dei nostri visitatori viene per
giocare, mentre gli altri ci scelgono per gli eventi, i festival, l’ottimo rapporto/qualità
prezzo offerto, l’eccellente ristorazione. Pochi sanno – ha continuato Davis – che
abbiamo il numero di sommelier più alto degli Stati Uniti, segno che qui
l’enogastronomia è molto importante”. Gli italiani, per cui il dato culinario
è fondamentale, sembrano accorgersene, visto che negli ultimi due anni sono
cresciuti del 21%, anche se i mercati principali europei sono Regno Unito, Germania
e Francia.“Las Vegas registra circa 40 milioni di visitatori all’anno, dei quali la maggior
parte sono statunitensi, canadesi e messicani per evidenti ragioni geografiche –
informa Davis – L’anno scorso, ad ulteriore dimostrazione che non siamo solo la città
del gioco, sono stati 4,5 milioni i delegati di congressi e fiere che hanno scelto
Las Vegas, generando 4,5 miliardi di entrate. Ospitiamo circa 18.000 meeting e
convention all’anno ed abbiamo più di 60 campi da golf dove è possibile giocare tutto
l’anno grazie al clima favorevole, oltre a dare una scelta alberghiera che permette
la sistemazione più lussuosa o più economica, a seconda delle proprie disponibilità”.
La percentuale di occupazione camera, in media, è dell’85%. Questo dato, raffrontato
all’8% che si dirige in città solo per giocare, dimostra dunque più di tante parole
come Las Vegas offra al suo pubblico un panorama sempre più sfaccettato di eventi
e diversivi, garantendo un divertimento a 360 gradi.
32

Yucatan e Quintana Roo. Il programma ‘Mondo Maya’
è stato lanciato proprio per incrementare i turisti in
questa zona del Paese, come ha detto lo stesso presidente del Messico Felipe Calderón Hinojosa stimando che durante il 2012 più di 52 milioni di
visitatori approderanno in questa regione, generando
un volume d’affari di 270 milioni di pesos. Un turismo di matrice soprattutto culturale, quindi, che vede
lo stato di Campeche primeggiare per numero di siti
archeologici aperti al pubblico. Sono infatti ben diciassette, tra i quali spiccano Calakmul, Chicanna,
Becan ed Edzna, conosciuta come la ‘Casa degli Itzáes’ risalente ai tempi precolombiani, mentre lo Yucatan si snoda per 300 chilometri tra coltivazioni di
agave e foreste tropicali ed è caratterizzato da villaggi
con le tipiche abitazioni maya e da centri coloniali di
una certa importanza con chiese e palazzi dell’epoca.
Nel fitto calendario di attività e cerimonie maya trova
un posto d’onore proprio il solstizio d’inverno del 21
dicembre 2012 a Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltùn,
con eventi simultanei nei punti panoramici che il turista potrà osservare in una data storica che coincide
con il passaggio ad una nuova era e si ripeterà solo tra
qualche migliaio di anni. La regione del mondo maya
ha registrato in agosto una crescita del 5,9% delle camere occupate rispetto all’anno scorso. L’Italia è tra i
Paesi che hanno fatto registrare un maggiore incremento di visitatori lo scorso agosto con un +13,1%,
preceduta da Brasile (+59,5%), Russia (+55,0%), Ecuador (+29,6%), Australia (+22,6%), Argentina (+21%),
Regno Unito (+19,6%), Corea (+18,9%), Cile (+15,9%),
Perù (+15,1%), Cina (+14,2%) e seguita da Giappone
(+10,6%), Canada (+9,2%), Colombia (+8,7%) ed infine Guatemala (+4%).
V.M.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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L’Australia pensa in grande
“Forte impulso al traffico”
P
ersone giovani che programmano una vacanza
di almeno tre settimane e sono disposte a
spendere cifre importanti. Ecco il profilo del
viaggiatore in Australia, un Paese amato dagli italiani, che nel 2010 l’hanno visitato in 56mila. Il 38%
delle persone che si recano in Australia ha tra i 25 e
i 38 anni; si tratta prevalentemente di coppie con una
quota consistente di sposi in viaggio di nozze. Poche
per ora le famiglie, che restano probabilmente frenate dal viaggio molto lungo e dal budget impegnativo. Un discorso a parte merita il progetto
‘Working Holiday Visa’, dedicato ai ragazzi dai 18 ai
30, che consente di ottenere un visto di un anno intervallando momenti di lavoro a momenti di vacanza:
ora rappresenta il 18% degli ingressi. Gli italiani sono
il quarto mercato per spesa: la spesa media di un
viaggiatore italiano tocca i 6.383 dollari australiani,
contro un valore medio di 3.676.“Come ente di promozione - spiega Katherine Droga, regional manager Europa di Tourism Australia - abbiamo intenzione
dare un forte impulso al traffico internazionale, soprattutto verso i mercati più importanti. Entro il 2020,
ci siamo puntiamo a raddoppiare il fatturato complessivo generato dal settore turistico, raggiungendo
cioè 140 miliardi di dollari australiani di fatturato
contro i 70 attuali”.
Essendo un territorio tanto grande, un viaggio in Australia, almeno il primo, si rifà all’itinerario tradizionale: Sydney nello stato del New South Wales, la
Grande Barriera Corallina in Queensland, Kangaroo Island in South Australia e Uluru e il Red Centre nel Northern Territory. Il Queensland, con il mare
e i coralli, è tra gli stati più amati dagli italiani. Non
a caso ha il tema dell’acqua è il collante dell’ultima

Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre

Si punta a
raddoppiare
il fatturato entro
il 2020. Al via un
progetto dedicato
ai giovani e un
programma legato
ai parchi acquatici

iniziativa di marketing promossa dall’ente del turismo: per un’operazione di co-marketing con Speedo,
produttore australiano di costumi da bagno agonistici, per la promozione di alcune delle più incredibili esperienze a ‘tema acqua’ che si possono vivere
in Australia, nella quale avranno parte integrante i
campioni di nuoto italiani. Il concorso Vinci un sogno,
realizzato in collaborazione con Qantas, Australia
for you e Go Australia, mette in palio tre viaggi per
due persone in Australia, in compagnia dei migliori
atleti della Nazionale Italiana di nuoto, tra cui Filippo Magnini. Per partecipare bisogna acquistare
un costume Speedo contrassegnato con il pendaglio
del concorso, inviare un sms come indicato sul cartellino del costume acquistato e registrarsi su ‘vinciunsogno2011.it’. Il 10 dicembre avverrà l’estrazione
dei tre nominativi che si si aggiudicheranno altrettanti viaggi.
Giulia Gorgazzi

Katherine Droga
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La Thailandia svilupperà a nord
l’offerta benessere dei nuovi resort
Sempre in auge la
domanda dei viaggi
di nozze mentre
cresce l’ecoturismo.
Italia protagonista sul
mercato degli arrivi

Wiyada Srirangkul

nche la Thailandia è fra le destinazioni che
quest’anno vedono un incremento degli arrivi dall’Italia. “Per il 2011 pensiamo di raggiungere l’obiettivo di 180mila visitatori dal vostro
Paese. Abbiamo avuto una media di crescita del 16%
con picchi del 18%, quindi per il prossimo anno prevediamo un incremento del 20%”. Wiyada Srirangkul, direttrice del Thailand Authority of Tourism in
Italia, è fiduciosa sul futuro. A livello mondiale
l’obiettivo dell’ente del turismo per l’anno in corso
è arrivare a 19 milioni di visitatori, un obiettivo che
non è stato ritoccato, nonostante le difficoltà causate dalle alluvioni di questi mesi.
Per i viaggiatori italiani, che tendono a cercare maggiori confort rispetto ai vicini europei, la Thailandia è
un’ottima opportunità per alloggiare in strutture ricettive di alto livello a prezzi competitivi, senza preoccuparsi della sicurezza e approfittando di un’offerta
molto ampia e diversificata tra natura e cultura, mare
e montagna, città e villaggi tipici. Il soggiorno balneare è sempre fondamentale per gli italiani: oltre alle
isole già note come Phuket e Samui, l’ente del turi-

A

smo prevede uno sviluppo delle località più settentrionali, che si stanno attrezzando con hotel e resort
di nuova concezione, con un’attenzione particolare
all’offerta benessere: i trattamenti e soprattutto i massaggi fanno parte della tradizione thailandese e sono
molto richiesti.
Questi fattori hanno fatto della Thailandia da una
lato una destinazione molto amata per i viaggi di
nozze, dall’altro una meta con una quota consistente
di repeaters e di viaggiatori indipendenti: “Di solito
- commenta la direttrice - si rivolgono all’agenzia gli
sposi in luna di miele e coloro che vogliono scoprire
nuove mete e percorrere itinerari particolari o tematici”. L’ecoturismo è in forte sviluppo: gli itinerari
nella foresta tropicale e i percorsi naturalistici sono
un appuntamento immancabile di chi visita la Thailandia, anche grazie a un ampio ventaglio di proposte, con diversi gradi di difficoltà, e alle idee di
alloggio in green e boutique hotel, anche in collaborazione con i tour operator specializzati nella destinazione: “Il 70% degli investimenti promozionali
in atto in Thailandia è dedicato a questo segmento

Guida TAT per i siti culturali asiatici
L’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese ha lanciato una nuova guida e un
sito web dedicati ai viaggiatori che vogliono visitare le zone del sud-est asiatico
inserite nel Patrimonio dell’Umanità Unesco, usando la Thailandia come ideale
punto di partenza. Il nome del progetto, ‘Gateway to Usakhane Guidebook
and Exotic Usakhane Website’, contiene la parola ‘Usakhane’ (pronunciata OosaKhanay), che significa sud-est asiatico in thailandese: questa zona è anche
conosciuta come ‘Suvarnabhumi’, o ‘Terra d’oro’, termine che compare in molti
documenti antichi e che denota la ricchezza culturale di questa terra, grazie alle
diverse comunità ed etnie che vi risiedono, e il ruolo chiave che ha assunto nella
storia per gli scambi commerciali con l’Europa. Anche se molti paesi del sud-est
asiatico hanno subito diversi cambiamenti nel corso dei secoli, tutti hanno
preservato e conservato tradizioni, identità culturali e storia. Molti dei regni
storici e principati sono diventati Stati e Nazioni indipendenti come la
Cambogia, l’Indonesia, il Laos, la Malesia, il Myanmar, le Filippine , la Thailandia
e il Vietnam. Sono numerosi i templi, monumenti e palazzi costruiti nel corso dei
secoli dagli abitanti dell’Usakhane oggi considerati Patrimonio dell’Umanità.
Ecco alcuni esempi: in Cambogia Angkor, Tempio di Preah Vihear; nel Laos
la Città di Luang Prabang, Vat Phou e antichi insediamenti all’interno del
Champasak Cultural Landscape; nel Myanmar il Regno di Pagan; nel Vietnam
il Complesso monumentale Hué, la città vecchia di Hoi An, il santuario My Son,
in Thailandia la Città storia di Ayutthaya, la Città storica di Sukhothai e altre città
storiche della zona, oltre al sito archeologico di Ban Chiang; in Indonesia
il tempio Borobudur, il tempio Prambanan, il sito Sangiran Early Man.
34

Tarutao Satun
- prosegue Srirangkul -, mentre i finanziamenti sono
rivolti a opere infrastrutturali”. L’unico segmento che
in Thailandia manca ancora è il turismo familiare: a
differenza degli altri europei, francesi i testa, gli italiani non vedono il Paese come una meta itinerante
adatta alle famiglie, nonostante l’ambiente sicuro e
pulito e il mare bello; a frenare forse la mancanza di
charter e l’assenza di villaggi a gestione italiana per
il soggiorno al mare.
G.G.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Promozione a pieni voti
per iBMTRoadshow Luna di Miele
n plauso unanime, un entusiasmo condiviso.
Alla conclusione dei BMT Roadshow Luna di
Miele organizzati da Progecta, la soddisfazione
dei partecipanti li porta ad intervenire numerosi per
testimoniare il proprio felice feedback. “Un’organizzazione impeccabile in tutte le sue tappe, senza dimenticare che a Napoli c’era una partita vissuta con
particolare intensità ma che non ha pregiudicato la
precisione nemmeno del primo appuntamento - ha
detto Valentina Gazzola, account di Bermuda Tourism
(Ente del Turismo delle Isole Bermuda) - Promuovo
anche la formula del multi round table che mi ha permesso di incuriosire tutti gli agenti presenti con una
destinazione non proprio notissima. Le domande non
sono mancate, come anche la motivazione dei presenti a conoscere meglio le nostre proposte. Il momento successivo del buffet e della cena ha poi
permesso un’ulteriore conoscenza a livello più informale che ha rinsaldato i legami con gli agenti”. Le fa
eco Rosa Lazzarini, marketing executive di Tourism
Malaysia, l’Ente del Turismo della Malesia: “Vorrei sottolineare in particolar modo la qualità dei partecipanti,
molto preparati. Le tappe del roadshow, per noi, rappresentavano delle piazze che non battiamo spesso,
quindi il riscontro registrato ci ha più che soddisfatto,
specie a Perugia e Napoli, tappe dove non sono mancate domande intelligenti che testimoniano curiosità
per la destinazione”. “Un’estrema organizzazione, la
cura di ogni minimo dettaglio, una precisione straordinaria che va ben oltre il momento del roadshow, pure
eccezionale - è il commento di Velia Casini, sales di Air
Seychelles per il Centro-Sud - Sono in giro tutto l’anno
e partecipo frequentemente a questo tipo di eventi,
ma devo dire che spesso, a fronte di grandi numeri annunciati, quello che si raccoglie in termini di riscontri
qualificati è davvero poco, con la sensazione spiace-

U
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vole di buttare il proprio tempo. A questi appuntamenti, invece, le agenzie intervenute hanno dimostrato di essere top per quanto riguarda preparazione
tecnica e motivazione all’approfondimento di specifiche tematiche. Non è assolutamente scontato imbattersi in una qualità del genere. Essendo la prima
volta che aderivo ad un roadshow organizzato da Progecta, sono partita scettica sulla scorta di un’esperienza
spesso non positiva, ma l’organizzazione mi ha fatto
ricredere da subito, fin dalla prima tappa a Napoli: il
mio ‘bravi’, dunque, è di cuore”.
“Queste dichiarazioni sono la perfetta riprova di
quanto dico da sempre - afferma Angelo De Negri,
amministratore unico della Progecta - ovvero che lasciando stare i grandi numeri, che nel settore non ci
sono anche se vengono dati da troppi come si fa al
lotto, l’importante è fare un buon lavoro e noi evidentemente ci riusciamo. Non siamo noi, ma gli altri
a dirlo. Questo vale anche per le fiere, oltre che per
i roadshow. Se l’entusiasmo è stato massimo - continua De Negri - è perché mi reputo e sono un collega dei partecipanti, per cui conosco benissimo le
loro aspettative e non le voglio deludere, in quanto
il tempo di ciascuno è sempre prezioso. Simili attestazioni positive non fanno che confermare la bontà
del nostro lavoro e, perciò, sono la più grande promozione sul campo, altro che roboanti cifre basate
sul nulla”. Il roadshow Luna di Miele organizzato
da Progecta ha toccato Napoli, Perugia, Firenze e Bologna, vedendo l’adesione di importanti realtà quali
Executive Travel Service, Air Seychelles, Seychelles
Tourism Board, Easy Market, Tourism Malaysia, Singapore Airlines, Magikafrica, I Viaggi dell’Airone,
Bermuda Tourism (Ente del Turismo delle Isole Bermuda), Agorà Studio e TAT – Ente Nazionale del Turismo Thailandese.
35
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Su Alpitour splende sempre il sole
Il gruppo piemontese
chiuderà l’anno con
un bilancio positivo
nonostante le
difficoltà del periodo.
Attenzione sulle nuove
nicchie di mercato

Sergio Testi

artnership, prodotti inediti e nuovi marchi sono
le strategie di Alpitour per il 2012. È ancora
presto per i dati definitivi, ma “il gruppo – ha
dichiarato l’amministratore delegato John Winteler
– chiuderà il 2011 in positivo, nonostante un leggero
calo del fatturato e dei passeggeri, ed è determinato
a crescere sia come azienda turistica, sia come partner, come dimostra l’accordo con Costa Crociere
per i viaggi combinati soggiorno+crociera”. A soffrire di più è stata, senza sorprese, la divisione Easy,
sebbene in certi casi la riduzione di fatturato sia stata
una scelta: in Egitto, per esempio, si è deciso di non
scendere sotto certe quote per non andare a perdere.
“Abbiamo dimostrato una buona capacità di riproteggere su altre destinazioni, innovazione verso il
mercato, sia dal punto di vista del prodotto, sia della
distribuzione – sottolinea il direttore commerciale
della Divisione Easy Sergio Testi – Abbiamo ideato
nuovi marchi che rispondono a nuovi modi di fare
vacanza: Compagnia della natura, Sport Time, ma
anche le vacanze a piedi e i pellegrinaggi. Sono pochi
ma ci sono: le nicchie sono dei bacini da presidiare”.
Ottimi riscontri anche dai servizi accessori, come il

P

check out poco prima della partenza. Prosegue il successo delle WeBox, che nelle agenzie ha registrato
una crescita del 70%, un segmento fino a pochi anni
fa inesistente che produce un giro d’affari di 70 milioni di euro. L’offerta invernale seguirà quindi due
direttrici: da un lato un aumento dei cataloghi trasversali per soddisfare il cliente che compra per tipologia di vacanza, dall’altro lato l’offerta generalista
in costante arricchimento con le nuove strutture di
Francorosso in Kenya e a Zanzibar e una maggiore
focalizzazione di Alpitour sui singoli servizi. Alla
prima direttrice si rifanno molte novità: i SeaClub a
Phuket e a Mauritius, il Bravo Club in Messico, i Volando Club a Fuertventura e a Sharm El Sheik, a cui
si aggiungono i combinati soggiorno+crociere e l’offerta neve di iClub incrementata in Valle d’Aosta e
in Trentino Alto Adige.
La Divisione Premium chiude un anno molto soddisfacente: +6% nei ricavi e +15% nella redditività.
“La strategia di abbandonare alcuni prodotti non in
linea con il nostro target – sottolinea Pier Ezhaya –
ci ha fatto sì perdere in competitività, ma ci ha permesso di consolidarci”. Viaggidea ha allagato la rosa

100% Sailing spiega le vele
Alpitour World, in collaborazione con il partner
nautico SailingTheWeb, lancia il nuovo catalogo
online 100% Sailing dedicato al mondo della vela,
ultimo nato della collana Sportime, che annovera
già i titoli 100% Benessere, 100% Cycling e 100%
Diving ed è dedicata agli amanti delle vacanze
dinamiche e a contatto con la natura. Una vacanza
in barca a vela è, infatti, un’esperienza, che permette di raggiungere luoghi
inaccessibili via terra, in totale simbiosi con il vento, il mare e la natura. L’offerta è
articolata in due tipologie di prodotto, 100% Sail e 100% Cruise, destinate a
rendere possibile l’avvicinamento alla vacanza in barca a vela a chiunque lo
desideri, anche senza nessuna esperienza pregressa nella gestione di questo
mezzo. Con 100% Sail si può noleggiare una barca privata a disposizione, senza
alcun itinerario predefinito o la necessità di condividerlo con altri, per una vacanza
in totale autonomia e libertà. Su ogni barca sarà presente uno skipper esperto che
per tutta la durata della vacanza sarà la guida alla scoperta degli angoli più
nascosti della destinazione scelta e sarà sempre a disposizione per gestire al
meglio tutte le esigenze. La cambusa sarà fornita dell’essenziale prima della
partenza, sollevando così i viaggiatori anche da questa incombenza. Chi sceglie
100% Cruise troverà in barca non solo uno skipper esperto ma anche una cuoca e
la cambusa completa per tutta la durata della vacanza, per lasciare a casa qualsiasi
pensiero e godersi la navigazione in totale relax. Le destinazioni per il periodo
invernale saranno i Caraibi, il Madagascar, le Maldive, le Seychelles, la Thailandia,
la Birmania, il Brasile e la Polinesia. Durante la stagione estiva si aggiungeranno le
destinazioni del Mediterraneo: Italia, Croazia, Francia, Spagna, Grecia e Turchia.
36

Daniel John Winteler
dei tour Voyager realizzati in esclusiva, con 43 itinerari in undici Paesi per partenza garantite di minimo
due partecipanti. Alcuni tour contengono proposte
ricercate dedicate a viaggiatori curiosi: una cena all’interno di un tempio buddista a Sukotai, in Thailandia, oppure una notte in un faro in Argentina. Da
non dimenticare una nuove esclusiva alla Maldive:
l’isola di Madoogali nell’atollo di Ari.
Giulia Gorgazzi
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Rêve House Adventure al debutto
cinque anni dall’inizio della sua attività in Canada, il tour operator Le Rêve House Adventure approda in Italia con l’obiettivo di
affermarsi come operatore privilegiato per le grandi
mete dell’America nord occidentale attraverso un’ampia offerta articolata su itinerari di viaggio disegnati
per una clientela curiosa di scoprire le opportunità di
turismo ed avventura nell’ovest americano.“Mi entusiasma l’evoluzione di questo progetto – ha detto
Stefano Gay, Managing Director Le Rêve House Adventure - Con mia moglie Gloria vivo da diversi anni
in Canada. La British Columbia e l’Alaska sono regioni che fanno ormai parte del nostro dna. Ne conosciamo la bellezza estrema, la natura selvaggia, il
fascino che un territorio così vasto ed incontaminato
nel vero senso del termine può esercitare sulle persone, proprio come è successo a me che me ne sono
innamorato a prima vista. Mettere le nostre conoscenze a disposizione di altri operatori e viaggiatori
in un confronto con il mercato italiano è una sfida

A

stimolante al servizio della quale c'è
tutta la nostra esperienza”. British Columbia, Alberta, Yukon e, sempre più a
nord, l’Alaska sono quindi le mete interessate da questa sfida.
Il catalogo di Le Rêve House Adventure,
che ha la sua sede operativa a Vancouver, propone una ricca programmazione
che include numerosi tour accompagnati da guida. Sono previsti itinerari
con possibilità di estensione per soluStefano Gay e la moglie Giulia
zioni ad hoc adattabili a gruppi, singoli,
coppie o famiglie per qualsiasi livello di
conoscenza dei luoghi, spaziando dalla città ai parchi Il catalogo
fino alla natura incontaminata e combinandoli in iti- dell’operatore
nerari dalle lunghezze molto variabili con ampie pos- propone una ricca
sibilità di personalizzazione. Il grande classico di Le
programmazione
Rêve è rappresentato dal Tour della British Columbia
che ha come protagonista la grande regione a cavallo del Nord-Ovest
tra Alberta e Columbia britannica.
V.M. americano
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Arrivano i Club pensati per tutti
i target e firmati Swan Tour
N
uova segmentazione per i Club, completaIl tour operator
mento dell’offerta sulle Baleari con i due cacompleta l’offerta
taloghi Maiorca e Minorca e, per il core
sulle Baleari business Egitto, nuova formula di vacanza in apparcon i cataloghi di tamento sul Mar Rosso. Queste le novità di Swan
Maiorca e Minorca Tour spiegate dal direttore commerciale Elisabetta
Pavanello: “I nostri Club sono contraddistinti da un
bollino che ne illustra il target: Swan Royal Resort
per chi vuole un ambiente elegante e raffinatezza
nei servizi, Swan Club tradizionali per chi è più at-

CTS+Idee per Viaggiare=TWOforALL
Joint venture fra i due operatori che lanciano un brand per offrire al mercato un
prodotto dinamico e diversificato. Arriva sul mercato TWOforAll, nuovo brand che
nasce dalla joint venture fra CTS Viaggi e Idee per Viaggiare. TWOforALL è il primo
esperimento italiano messo in atto tra due tour operator che storicamente si
rivolgono a due mercati diversi, che vuole offrire al mercato agenziale un prodotto
turistico diversificato, in grado di soddisfare a 360 gradi una domanda sempre più
attenta ed esigente. Un prodotto nuovo, che vede il meglio dalla grande tradizione
di CTS e dalle vincenti metodologie di Idee per Viaggiare. Lo staff seguirà a regime
la programmazione delle seguenti destinazioni: Emirati Arabi, Oman, Maldive, Sri
Lanka, Mauritius, Seychelles, Thailandia, Indocina, Africa australe, Polinesia, USA,
Messico e Caraibi. In più la programmazione dei corsi di lingua di inglese, francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, cinese per adulti e junior e per famiglie. Il primo
catalogo griffato con il nuovo marchio sarà distribuito a breve. “Siamo
particolarmente soddisfatti della partnership che abbiamo realizzato con Idee per
Viaggiare perché rappresenta una novità assoluta in Italia - ha dichiarato Luigi
Vedovato amministratore unico di CTS Viaggi - L’obiettivo di TWOforALL sarà
quello di ampliare il target con un prodotto innovativo di qualità, e la lunga
tradizione di CTS Viaggi unita al dinamismo e alla modernità di Idee per Viaggiare,
rappresentano senz’altro la soluzione vincente”. Danilo Curzi, amministratore
di Idee per Viaggiare si è detto invece convinto che“l’apertura al mercato agenziale
di prodotti che hanno fatto la storia del CTS, quali ad esempio i corsi di lingua
e i Viaggi Avventura e l’integrazione alla nostra programmazione che di base è così
diversa, non possa far altro che completarla ed aumentarne la visibilità
e la concreta presenza. Siamo certi che questo binomio - con la professionalità,
il dinamismo e la giusta comunicazione - saprà essere vincente”.
38

tento al rapporto qualità/prezzo, Swan Enjoy per una
clientela più giovanile ed infine Swanyland, particolarmente indicati per le famiglie, data la presenza
di mini club ben attrezzati ed organizzati per fasce
d’età. Abbiamo inoltre deciso di completare l’offerta
sulle Baleari con i due cataloghi Maiorca e Minorca,
già disponibili con validità maggio-settembre 2012.
Sul Mar Rosso, invece, sbarca la vacanza in appartamento. Swan Tour ha scelto il Laguna Vista Residence, appena inaugurato e proprio alle spalle del
Laguna Vista Garden e
del Beach.
“Si tratta di una tipologia
di vacanza libera e molto
richiesta dai sub, da coloro
che vogliono fare lunghe
permanenze e da tutti coloro che non sfruttano apElisabetta Pavanello
pieno le formule Club dei
Villaggi e che preferiscono
la formula dell’appartamento. La proposta residence
- aggiunge la Pavanello - è stata studiata per mettere
a disposizione tutti i servizi del nostro Laguna Vista
Swan Club agli ospiti del residence che vorranno utilizzarli con una convenzione che prevede uno sconto
del 25% sugli stessi. A disposizione gratuita degli
ospiti, poi, c’è la spiaggia del Laguna Vista Swan Club”.
Solo nel mese di agosto 2011 sono stati 8.000 i passeggeri trasportati dal tour operator su Egitto e Mar
Rosso che rappresentano il 60% del fatturato di Swan
Tour, nel 2010 pari a 93 milioni di euro, mentre da
gennaio a settembre 2011 si registrano 50 milioni
circa di fatturato, di cui 30 su Egitto e Mar Rosso e 20
sulle altre destinazioni del tour operator. Per quanto
riguarda il lungo raggio, il Messico vede una programmazione più ricca e partenze anche dall’aeroporto di Verona con posti settimanali ogni domenica
a partire dal 25 dicembre, riconfermando anche gli
scali di Fiumicino e Milano di lunedì.
V.M.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Pokerissimo sul tavolo Marevero
S
Cinque cataloghi per
l’inverno dell’operatore
che, grazie al
Mediterraneo, chiude
la stagione con
un miglioramento
della marginalità

Renato Scaffidi

ono cinque i cataloghi con cui Marevero affronta la stagione invernale. Si tratta di: ‘Il Mar Rosso’, ‘I
Mari Tropicali’, ‘Le Canarie’, ‘I Marevero
Club’ e ‘Il Benessere’. I primi tre contengono sia la programmazione generalista,
sia quella villaggista, che confluisce in ‘I
Marevero Club’, composto da venti strutture, tra cui diverse novità. Grande risalto è
dato al Mar Rosso, che rientra nella
programmazione 12 mesi, con la novità del Marevero Club Classico Laguna Beach di Marsa Alam, una
struttura di 96 camere ideale per la
clientela nostrana, grazie alla posizione invidiabile e alla gestione
completamente italiana. Il catalogo
‘I mari tropicali’ vede l’introduzione di Sri Lanka e Maldive, oltre
alla conferma e al rafforzamento
delle destinazioni africane e caraibiche: “Abbiamo tour culturali
e soggiorni balneari nello Sri
Lanka, con la possibilità dell’estensione alle Maldive, dove proponiamo
quattro diverse isole. In Kenya proponiamo il Marevero Club Dorado Cottage, una piccola strutture di sole 22
camere, a Malindi”spiega il direttore generale Renato Scaffidi.
All’interno del catalogo ‘I Marevero Club’,
vengono presentati tutti i club per l’estate
2012, già prenotabili in formula ‘Prenota
Prima’, entro febbraio 2012, a tariffe van-

Club Mèd raddoppia l’offerta cinese
Club Méditerranée ha siglato un accordo, della durata di dieci anni, con il gruppo
cinese ChinaPaoShang Group per l’apertura del Resort di Guilin. Dopo il successo
ottenuto con il Club Med a 4 Tridenti di Yabuli, inaugurato lo scorso novembre,
la multinazionale francese approda per la seconda volta sul territorio cinese, nella
regione di Guanxi, rafforzando così la propria presenza nel settore dei resort all
inclusive ‘haut de gamme’. L’obiettivo di Club Méditerranée, entro il 2015, è quello di
aprire altre tre nuove location, conquistando dal 5% al 10% della potenziale clientela
dei resort a 4 e 5 Tridenti, cifra che ci si aspetta possa quadruplicare nei prossimi
quattro anni. Sulla base di queste previsioni, i clienti cinesi di Club Méditeranée
potranno arrivare a quota 200.000 nel 2015 e la Cina diventare, a livello mondiale,
il secondo mercato in termini di importanza. Guilin, ora parte della catena Relais &
Château, sarà proposto in ‘preview’ ai suoi ospiti per la stagione estiva 2012 a partire
dal mese di agosto, ma solo nella primavera 2013, a seguito di una fase di
rinnovamento che coinvolgerà le parti comuni, aprirà ufficialmente al pubblico.
40

taggiose. “Al cliente - sottolinea
Scaffidi - viene garantita l’assenza
di penali in caso di annullamento
e la possibilità di cambiare destinazione entro 60 giorni dalla
partenza”. L’adeguamento carburante resta sotto controllo con
l’iniziativa ‘Blocca il prezzo’, che
consente, pagando un supplemento fisso e distinto per destinazioni su viaggi acquistati
entro febbraio, di non
subire l'eventuale incremento del costo del
carburante, con il rimborso della differenza,
qualora l’adeguamento
risultasse inferiore alla
quota versata.
L’advance booking viene
riproposto grazie agli ottimi riscontri del 2011 con
oltre il 35% delle prenotazioni effettuate con più
di 60 giorni di anticipo
dalla data di partenza, mentre le offerte last minute si sono limitate al
13%, assicurando un miglioramento dei risultati anche in termini di marginalità.
Per l’anno fiscale al 31 ottobre 2011,
il tour operator ha registrato una
crescita - per ricavi e passeggeri
trasportati - intorno
al 15% anno su anno
con 42mila clienti. Il
calo dell’area nordafricana (-40%) è stato
compensato dall’incremento delle vendite
verso altre destinazioni
del Mediterraneo (Isole
Baleari +20% e Grecia
+115%) e dall’ottima
performance delle mete
di lungo raggio (Zanzibar,
Boavista, Messico e Repubblica Dominicana +180%). A ciò si aggiungono la
migliore qualità delle vendite per fasce di prezzo,
un’occupazione dei voli e delle camere molto buona
e l’ottimizzazione dei costi di struttura.
Giulia Gorgazzi
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Turismo nel segno della natura
Chinasia apre al mare di Hainan
Relax a 5 stelle ai Tropici cinesi nell’elegante dare a perlustrare le isole delle Scimmie e di Wuzhizhou o immergersi nelle acque terapeutiche del Cenbrochure dell’operatore specialista
tro Termale di Nantian, dove si può sperimentare la
del grande Paese orientale
a tempo si parla dell’isola di Hainan e del
mare cinese come di una nuova frontiera del
turismo nel grande Paese asiatico. Ora Chinasia presenta le sue proposte in una elegante brochure, appendice al tradizionale catalogo Cina,
secondo il suo inconfondibile stile fatto di esperienza,
cura dei particolari, attenta selezione delle strutture,
sempre privilegiando il rapporto ottimale fra qualità
dei servizi offerti e prezzi.
Elaborati in collaborazione con l’Ufficio Nazionale del
Turismo Cinese in Italia e Cathay Pacific, sempre avvalendosi dell’assistenza del CITS, la più grande e prestigiosa Agenzia ricettiva cinese, i soggiorni mare
Chinasia si rivelano ottimali sia per coloro che al termine di un viaggio in Cina, a carattere prevalentemente
storico culturale, desiderano trascorrere qualche giorno
di relax ai ‘Tropici cinesi’, sia per quanti invece prediligono un soggiorno di puro riposo usufruendo di tutti
i servizi offerti dagli alberghi e godendo delle tante bellezze paesaggistiche, naturalistiche e culturali che l’isola
offre agli ospiti stranieri. Gli alberghi selezionati, tutti
cinque stelle lusso, Renaissance, Conrad, Marriott, Sheraton, si affacciano sulle spIagge più belle ed esclusive
(Yalong, Haitang) e sono dotati di ogni comforts: ristoranti con cucina locale ed internazionale, piscine,
Spa, centro fitness 24h., impianti sportivi, possibilità di
praticare sport acquatici, giocare a golf, spiagge private.
Alla bellezza del mare e alle lunghe spiagge di sabbia
bianca Hainan aggiunge paesaggi d’intensità tropicale
con i colori e i profumi di oltre 400 specie di piante ed
essenze floreali, una variegata fauna autoctona, sorgenti naturali di acque termali che contribuiscono a
creare un ambente incontaminato e protetto a salvaguardia della biodiversità locale. Allora perché non an-

D
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piscina al latte di cocco o alle erbe medicinali cinesi.
Hainan però è anche cultura, storia, tradizione e al
Parco delle Minoranze Etniche è possibile incontrare
le popolazioni locali di nazionalità Li e Miao ed ammirarne le abitazioni tradizionali e il coloratissimo artigianato. Ecco quindi che un soggiorno mare può
anche diventare una intensa esperienza culturale e la
millenaria tradizione cinese torna a parlare attraverso
il suo territorio e la sua storia, raccontando il pregio e
l’unicità della Cina firmata Chinasia.

Giancarlo Monaco

Arati entra nello staff Dreamland
Staff potenziato per le Americhe di Dreamland: il tour
operator ha dato infatti il benvenuto ad Alessandro Arati
(nella foto), che ha assunto il ruolo di nuovo responsabile
booking per tutte le destinazioni del continente americano attualmente in programmazione.“La scelta di inserire la figura professionale di Alessandro rientra in un progetto di investimento che
da oltre un anno punta alla crescita ed al consolidamento del nostro prodotto
‘Americhe’ – spiega Tonino Sestili, direttore commerciale Dreamland – Grazie alla
sua solida esperienza, maturata lavorando con realtà importanti del tour operating
italiano, il suo ruolo garantirà il massimo della professionalità e della competenza
anche nella gestione diretta del booking su tutte le destinazioni su cui stiamo ampliando la programmazione, tra cui Stati Uniti, Canada, Caraibi e Sud America”.
Arati vanta un ampio curriculum che comprende lunghe esperienze lavorative
nello staff di grandi operatori come Hotelplan e Kuoni Gastaldi.“La collaborazione
con realtà aziendali di rilievo sul mercato turistico italiano, ed in particolare i sette
anni di lavoro con Hotelplan – commenta Arati – hanno affinato la mia conoscenza
specialistica su Nord America, Messico, area caraibica e Polinesia, e negli ultimi
anni anche sui Paesi del Sud America. Ho sposato in pieno la filosofia di viaggio
tailor made di Dreamland e spero di poter supportare al meglio lo staff anche e soprattutto su destinazioni nuove per il tour operator come il Venezuela, Argentina o
Perù, su cui stiamo lanciando proposte ed offerte inedite proprio in questi mesi”.
41
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Mare dei Caraibi e neve delle Alpi
è questo l’inverno Pierre&Vacances
L’operatore presenta Jacinta Hekman, nuova responsabile per il nostro mercato. A lei
il compito di consolidare le vendite verso i bacini tradizionali e rilanciare il Mare Italia
ierre&Vacances ha presentato al mercato italiano Jacinta Hekman, la nuova sales manager
che dall’ufficio di Parigi sovrintenderà al mercato della penisola. Mercato che è andato bene relativamente all’outgoing in Francia - soprattutto in Costa
Azzurra, dove gli italiani sono il primo bacino estero

P
Antinori e Hekman

Nuovo Atlantis Club a Sharm el Sheikh
La programmazione de I Viaggi di Atlantide si
arricchisce con il nuovo villaggio Atlantis Club: il
Cleopatra Luxury Resort, 5 stelle sito a Sharm el
Sheikh, nella penisola del Sinai a Nabq Bay. La scelta
del tour operator di voler proporre il Mar Rosso è una
decisione che deriva da un’attenta analisi della destinazione rispetto alle richieste
della sua clientela più fedele. Ecco dunque la scelta di proporsi per una nuova,
seppur conosciutissima, meta con una proposta particolarmente lussuosa e
completa, per inserirsi in grande stile in un contesto già ricco di scelte: con il resort
a 5 stelle di nuova costruzione, I Viaggi di Atlantide assicura un villaggio turistico
dotato dei migliori servizi e comfort, ideale per una clientela esigente e sofisticata.
La programmazione del Cleopatra Luxury Resort avrà inizio in occasione delle
festività natalizie, con speciali quote promozionali che includono i cenoni di
Natale e Capodanno, perfette per chi desidera passare le festività al caldo. I voli
per Sharm El Sheikh partiranno dal 22 dicembre con partenze da Milano
Malpensa, Verona e Bergamo Orio al Serio; da sottolineare l’offerta speciale per
l’Epifania che comprende 11 giorni e 10 notti, prolungando eccezionalmente la
normale programmazione di 8 giorni e 7 notti. Il resort, il cui trattamento è di hard
all inclusive, offre 327 camere suddivise in Superior, Luxury, Executive Suite,
Family Suite e Cleopatra Royal Suite. Gli ospiti potranno usufruire inoltre di 5
piscine, attrezzature per attività sportive soft, diving center, animazione composta
da animatori italiani e locali, mini club, SPA con aree riservate donne e uomini,
palestra e centro fitness. Gli ospiti possono utilizzare la spiaggia attrezzata e
visitare il business center, della boutique, piccoli negozi e servizi bancari.
42

per l’azienda - ma che è sceso per quanto riguarda il
mare Italia a causa anche del sopravanzare del prodotto Spagna, molto articolato e a prezzi inferiori. Ma
ora è periodo di inverno e di nuovi cataloghi dedicati
alle destinazioni neve e caraibiche nei territori d’oltremare francesi di Martinica e Guadalupa, anche se
le offerte contengono sempre i prodotti ritenuti di nicchia e consistenti nel mare d’inverno. Fra le novità presentate dalla Hekman e dal responsabile promozione
Italia, Alessandro Antinori, c’è quella del prezzo speciale, per tutta la stagione invernale, per i soggiorni
brevi: “Soggiornando fra 2 e 6 notti si ha il 30% di
sconto sul prezzo di listino. In aggiunta abbiamo appena lanciato sconti supplementari cumulabili per le
festività invernali, con tariffe che arrivano al 40% in
meno sui soggiorni del ponte dell’Immacolata, a Capodanno e all’Epifania”ha detto il manager italiano.
Altra novità riguarda la possibilità di raggiungere le
destinazione caraibiche in maniera più rapida, visto
che Air France ha aperto nuovi voli diretti per Point
à Pitre e Fort de France in partenza dall’aeroporto
Charles de Gaulle, quello collegato con numerosi voli
diretti dalle principali città italiane che permettono
comode coincidenze. Fino a oggi, i collegamenti erano
effettuati dallo scalo di Orly, molto meno raggiungibile dalla Penisola. Per quanto riguarda il prodotto
neve, Pierre&Vacances ha aumentato la sua offerta
sulla destinazione Avoriaz, a meno di un’ora d’auto
dal tunnel del Monte Bianco: qui, infatti, sono stati
inaugurati tre nuovi residence concepiti e realizzati
come ‘loft di montagna’ a due passi dalle piste da sci
e - per uno di essi - con strutture per il doposci come
piscina coperta riscaldata, sauna, bagno turco e spa.
Andrea Barbieri Carones
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Turisanda

Marrakech

i mille colori del Marocco
M

arocco in vetrina con Turisanda che firma il
L’operatore rilancia
nuovo catalogo da ottantaquattro pagine
la destinazione
ricche di novità per un inverno all’insegna
con nuovi tour. del fascino di cui si può godere nella destinazione
Positivo il riscontro nord africana. “La stagione estiva, nonostante la siper i prossimi mesi tuazione in nord Africa e l’attentato a Marrakech ci

Alessandro Furlotti
44

abbiano costretto a rivedere i budget, si è rivelata abbastanza positiva - dichiara Alessandro Furlotti, contract manager - Il costante contatto con i nostri
assistenti in loco e con il corrispondente per monitorare la situazione ci ha consentito di non sospendere la programmazione, una scelta che si è mostrata
vincente. I clienti - anche se in numeri più ridotti rispetto alle previsioni - non hanno abbandonato il
Marocco, siamo riusciti a concretizzare sia itinerari
di gruppo che tour individuali, e il riscontro è stato
buono. I segnali per la stagione invernale sono positivi e il Capodanno sta registrando numeri decisamente soddisfacenti; questo ci fa sperare di poter
tornare a breve sui flussi delle passate stagioni. A conferma del nostro impegno e della fiducia sulla meta,
oltre ad aver rinnovato la storica collaborazione con
l’Ente del turismo, abbiamo scelto Essaouira per la
convention di novembre”. La grande fiducia dell’operatore sulla destinazione si riconferma nel nuovo
catalogo con l’inserimento di due nuovi tour e la sezione ‘Speciale Ouarzazate’. ‘Casablanca e le Città
Imperiali’, prima new entry, è un viaggio di otto giorni
che prende il via da Casablanca per muoversi alla
volta di Rabat, Fes e Marrakech. Un itinerario classico per chi visita il paese per la prima volta. ‘Il sud
tra mare e deserto’ – otto giorni – è una proposta inedita, per scoprire la magia dei paesaggi e dei colori
di questa meta affascinante: dal blu dell’oceano su

cui si affacciano Agadir ed Essaouira, all’ocra di Marrakech, la perla del sud, e Taroudant, pittoresco villaggio protetto da possenti mura, per arrivare infine
a Ouarzazate alle porte del grande deserto.
Infine, ‘Speciale Ouarzazate’, quattro minitour di 2,
4 o 5 giorni, per andare alla scoperta di una regione
tra le più suggestive e ricche di fascino. Ouarzazate
è la ‘Porta del deserto’, l’ultimo baluardo civile prima
del Sahara e ideale punto di partenza per la ‘Strada
delle Mille Kasbah’, affascinanti castelli del deserto
molto spesso set cinematografici di molti film di successo tra cui pellicole di Leon, Bertolucci, Scorsese,
Scott e Stone. ‘Alla scoperta di Ouarzazate: oasi, kasbah e studio’, ad esempio, prende la mosse da Ouarzazate con i suoi monumenti storici e il cuore del
mondo del cinema con il Museo e gli studios Atlas e
CLA dove sono state ambientate scene di celebri film
quali Lawrence d’Arabia, La Mummia, Il tè nel deserto e Kundun. Avventurandosi, poi, in fuoristrada,
lungo una pista tra le più suggestive, si attraversano
villaggi berberi e kasbah per giungere all’oasi di
Skoura e visitare Ait Benhaddou, vera e propria cittàmuseo inserita nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Riconfermati, poi, i tour più classici nelle città
imperiali e il famoso ‘Oasi, dune e deserto’. Sempre
molto ampia e ricca la selezione di strutture alberghiere sia come hotel sia per i più affascinanti riad.
Novità in terra marocchina anche per TClub: a gennaio, infatti, apre il riad Nashira, Ubicata nel quartiere Diour Sabon, in posizione privilegiata al’interno
della Medina, la struttura è stata costruita e progettata da architetti italiani per offrire un moderno e lussuoso comfort in un ambiente raffinato ed originale,
con decori e arredi in stile tradizionale.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Per Frigerio e Groupalia Italia
alleanza sul web con Liu Travel
“I
l web non deve più essere visto come un nemico,
ma come un aiuto per portare nuovi clienti in
agenzia”. Simone Frigerio, direttore commerciale Frigerio Viaggi Network, realtà consolidata della
distribuzione con 70 agenzie affiliate, introduce così
la nuova partnership con Groupalia, azienda attiva
nel segmento degli acquisti di gruppo online per il
tempo libero. Una partnership che ha portato alla
nascita di Liu Travel, la prima agenzia di viaggi studiata specificamente per il turismo online, che si propone di diventare un punto di riferimento per gli
utenti che acquistano i viaggi su internet. Affiliata di
Frigerio Viaggi Netowork, Liu Travel infatti è un’agenzia che ha la sua sede a Concorezzo, ma fornirà i

zione per la prima volta i ‘box esperienziali’, una
delle maggiori novità di prodotto turistico degli ultimi anni, vengono ideati e concepiti per essere venduti online attraverso il circuito del social shopping.
“Il social shopping - prosegue Frigerio - è un meccanismo di vendita e acquisto nuovo, emozionale.
Con questa partnership, vogliamo esplorare e sfruttare questo nuovo canale di vendita, senza dimenticare consulenza e servizio, ancor più necessari
quando si parla di un ambito a così alto valore aggiunto come il viaggio”.
Sicuramente il turismo ha trovato nell’acquisto online prima e nell’acquisto di gruppo dopo un canale
di forte sviluppo e in crescita costante, come sottolinea Andrea Gualtieri, country manager di Groupalia Italia: “In questo primo anno di attività, il
segmento viaggi ci ha dato grandi soddisfazioni, dato
che rappresenta una delle principali aree di acquisto. Questo accordo ci consentirà di proporre offerte con standard qualitativi
ancora più elevati e di garantire sempre maggiore affidabilità e sicurezza
ai nostri clienti”.
Giulia Gorgazzi

On line e acquisti
di gruppo i target
dell’alleanza
fra il network e uno
dei protagonisti
del’e-commerce

Andrea Gualtieri
ed accanto Simone Firgerio

Unicredit: 2 mln per le adv emiliane

prodotti che si trovano online con il consueto meccanismo delle offerte attuato dal sito di Groupalia.
Ora come ora sono cinque i tipi di prodotto disponibili: hotel, volo+hotel, solo volo, il buono sconto e
il cofanetto, proposto in quattro tipi: Family Box, pensati per vivere un’esperienza insieme alla famiglia;
Relax Box, con proposte benessere fuori città; Romantic Box, dedicato alle fughe romantiche; e City
Box, soggiorni nelle città d’arte. Con questa operaIl Giornale del Turismo/novembre-dicembre

Una linea di credito a condizioni agevolate per le agenzie di viaggi associate e finanziamenti ad hoc per i quali UniCredit mette a disposizione un plafond di circa
2 milioni di euro. È questo il frutto dell’intesa a sostegno del turismo dell’Emilia
Romagna firmata da Confcommercio Ascom Bologna, Fiavet Emilia Romagna ed
UniCredit. L’accordo mira a rilanciare e sviluppare l’attività del comparto con agevolazioni sul fronte dei tassi e delle modalità di rimborso.“L’accordo è reso possibile grazie ad un impegno condiviso che si regge su una logica di fiducia,
cooperazione e trasparenza – ha spiegato il vicedirettore dell’area commerciale
Bologna UniCredit Paolo Brintazzoli – e con il quale il nostro Gruppo conferma, in
concreto, il proprio impegno per lo sviluppo del territorio e l’importanza riconosciuta alla sinergia con le associazioni di categoria come Confcommercio Ascom
Bologna e Fiavet, che rappresentano sul territorio un forte punto di riferimento
per la crescita dell’economia locale”. Soddisfatto anche il vicepresidente di Fiavet
Emilia-Romagna Massimo Caravita per il quale“l’accordo, primo nel suo genere
in regione, è ancora più importante in questo particolare periodo di crisi che attraversa anche il settore dei viaggi, delle vacanze e del turismo in genere”. Sulla
stessa linea il numero uno di Ascom Bologna Enrico Postacchini, convinto che
l’accordo“permetterà agli operatori di sviluppare ulteriormente il già elevato livello di qualità e professionalità delle loro agenzie di viaggi”.
45
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Norwegian scommette sull’Italia
N
Francis Riley

Il nostro mercato
cresce in fretta
e, con tre navi in
partenza da venezia
e Civitavecchia,
si avvia a diventare
uno dei più importanti
in Europa per la
Compagnia

orwegian Cruise Line-Free Style Cruising aumenta la capacità in Europa del 40% riservando un posto di rilievo all’Italia. “Stiamo
avendo molte soddisfazioni dal mercato italiano spiega Francis Riley, vice president & general manager International della Compagnia -, che sta crescendo
molto e in fretta e si avvia a diventare uno dei più importanti in Europa. Per facilitare gli ospiti italiani abbiamo inserito una serie di servizi dedicati al pubblico
italiano, come escursioni in lingua, personale parlante
italiano, canali televisivi e giornali nazionali”. Per la
prima volta Norwegian opererà in Europa con quattro navi, tre delle quali partiranno da porti italiani, con
Civitavecchia che si aggiunge a Venezia come punto
d’imbarco. Gli itinerari estivi di 7 notti nel Mediterraneo effettuati da Norwegian Epic, la più innovativa
nave della flotta, partiranno da Barcellona e da Civitavecchia con scali a Livorno (Firenze/Pisa), a Villefranche (Nizza) e Provenza (Marsiglia) in Francia, a
Barcellona in Spagna e a Napoli, oltre a un giorno di
navigazione. Alcune cabine sono già disponibili per le
prenotazioni con imbarco a Civitavecchia, tra le quali
cabine standard e ville per famiglie con due camere
da letto, Courtyard Penthouse, Spa Suite e Studio.
La Norwegian Jade manterrà le sue crociere di 7 notti
nel Mediterraneo con partenze da Venezia verso le
isole greche, da aprile a ottobre. Itinerari che si possono combinare con le crociere di 7 notti nell’Adriatico per una crociera di 14 notti in totale. Nella stagione
invernale, invece, Norwegian Jade sarà impegnata in

crociere di 10 e 11 notti, in partenza da Civitavecchia,
verso il Mediterraneo orientale e la Terra Santa. La
Norwegian Spirit inizierà crociere di 12 notti“Il Grande
Mediterraneo”da Venezia a Barcellona e viceversa, da
aprile a ottobre 2012, mentre in inverno salperà verso
le Isole Canarie da/a Barcellona per crociere di 9 notti.
Oltre alla capacità delle navi e ai servizi dedicati, un
ruolo fondamentale nello sviluppo di Norwegian è
giocato dai due partner preferenziali Chiariva e Top
Cruises: “I due preferred partner - conclude Riley - ci
consentiranno di raggiungere tante nuove agenzie sul
territorio nazionale, consolidare i rapporti esistenti e
accrescere la conoscenza del Freestyle Cruising. Un
tipo di crociera, libera e informale, che si differenzia
dai concorrenti, con un ottimo rapporto qualità-prezzo:
infatti la formula con cui ci definiamo è all all-inclusive. Naturalmente anche da parte nostra c’è un forte
impegno a far conoscere il prodotti attraverso fam trip
ed educational”.
Giulia Gorgazzi

Top Cruises partner Royal Caribbean
Royal Caribbean sceglie Top Cruises come partner per il 2012: il
gruppo crocieristico internazionale Royal Caribbean Cruises Ltd.
(RCCL) annuncia infatti l’avvio di una sinergia con il cruise operator
genovese per lo sviluppo di nuove aree di mercato per i prodotti Royal
Caribbean International e Celebrity Cruises a partire dal prossimo
gennaio.“L’esperienza e la professionalità di Top Cruises nel Cruise
operating nazionale costituisce un’opportunità strategica per RCL
Italia destinata a sviluppare ulteriormente la nostra presenza nel
mercato italiano, in particolare per il nostro Premium brand Celebrity
Cruises - dichiara Giuseppe d’Agostino, national sales manager Italia
- Guardiamo con grande entusiasmo ad un futuro di crescita del
business dei nostri marchi”. Il fulcro della partnership sarà
l’incremento del prodotto Celebrity Cruises attraverso il know how di
Top Cruises su specifiche aree di mercato: dal prossimo anno il gruppo
RCCL indicherà infatti il cruise operator come tour operator partner
per la vendita delle crociere Celebrity Cruises, con un’attenzione
particolare per le proposte cinque stelle nel Mediterraneo in partenza
dai porti di Civitavecchia e Venezia. Faranno parte dell’accordo con Top
46

Cruises anche le navi della flotta Royal Caribbean International
appartenenti alle classi Freedom, Voyager e Oasis (quest’ultima
comprende le due navi più nuove e tecnologicamente avanzate, oltre
che le più grandi del mondo, Allure of the Seas ed Oasis of the Seas):
vastissima la scelta degli itinerari prenotabili, che toccano Medio
Oriente, Nord Europa, Alaska, America e Asia, con focus speciali su
Caraibi e Dubai.“Operando in un mercato crocieristico sempre più
orientato verso le nuove tecnologie e servizi di alto livello, la sinergia
con i brand Royal Caribbean dà un valore aggiunto al nostro ruolo di
cruise operator, già leader per ampiezza di prodotto e penetrazione sul
mercato italiano – dichiara Francesco Paradisi, direttore commerciale
Top Cruises – Nei prossimi mesi lavoreremo in sinergia per offrire
servizi e pacchetti esclusivi con le consuete garanzie e la
professionalità a marchio Top Cruises: uno dei punti chiave
dell’accordo sarà l’inserimento dei programmi Celebrity Cruises e
Royal Caribbean International sul nuovo portale topcruises.it, che
rappresenterà il più completo sistema di booking on line attualmente
a disposizione delle agenzie di viaggi”.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre

44-49_GdT11-12:Layout 1

22-11-2011

21:21

Pagina 47

Crociere

Oasis of the Seas

‘I love shopping with Royal’
RCCL premia la distribuzione
È
partito a metà ottobre il concorso firmato Royal
Caribbean International ‘I love shopping with
Royal’ che, fino al 31 gennaio 2012, premia le
prime 1.000 prenotazioni effettuate sulle crociere in
Mediterraneo con partenza dall’Italia ed in Nord Europa. Partecipare è facilissimo. Una volta conclusa la
prenotazione, ogni agente dovrà collegarsi al sito dedicato www.concorsoroyalcaribbean.it ed inserire i
dati richiesti. Alla fine del periodo, le prime mille prenotazioni saranno premiate con shopping card da
utilizzare in circa 1.500 negozi su tutto il territorio
nazionale (Coin, Chicco, Bennet, Cisalfa, Salmoraghi&Viganò, Upim e molti altri) del valore di 25 euro
per ogni camera interna o esterna venduta, 50 euro
per le camere con balcone e 100 euro per ogni suite.
E non è tutto: le agenzie che avranno effettuato la
prenotazione di almeno due crociere concorreranno
al superpremio finale, un Apple iPad da 16GB.
“Considerato che i nostri prezzi attualmente sul mercato sono estremamente competitivi e che i premi offerti agli agenti sono di grande valore ed al contempo
facili da conquistare, confidiamo che il concorso contribuirà ad accelerare ulteriormente le nostre vendite in
advanced booking”, dichiara Roberto Pirrera, marketing manager di RCL Cruises LTD Italia. Royal Caribbean International rafforza la propria presenza in
agenzia anche attraverso un forte investimento sul
punto vendita con l’arrivo di una nuova collection di
materiali p.o.p studiata per accompagnare il cliente
Royal dall’ingresso in agenzia fino all’uscita. Pensata
per veicolare il mondo valoriale della marca e le feature
di prodotto, la nuova collezione p.o.p, in distribuzione
nelle agenzie di viaggi italiane in queste settimane, richiama la creatività del nuovo catalogo ‘Crociere
2012/2013’ ed include una vasta gamma di materiali innovativi ed accattivanti, dai timetable personalizzati con
gli orari d’apertura e chiusura delle agenzie alle locandine per le vetrine focalizzate sui nuovi home-port e le
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre

nuove partenze; dai grandi totem in forex a quelli con
tessere modulabili, componibili a piacimento in formati
diversi; dai leaflet usati come take-away sui prodotti
strategici per la stagione 2012 fino agli expo da banco
con LCD ed alle shopping bag. I top partner riceveranno anche alcuni Gift Limited Edition per arredare
la propria agenzia come lampade da banco, macchine
per il caffè ed orologi da tavolo time zone con gli orari
da tutto il mondo, tutti rigorosamente firmati Royal Caribbean. “In virtù della propria capillarità e diffusione
sul territorio nazionale, le agenzie di viaggi, da sempre
i nostri primi interlocutori verso il cliente finale, sono
un veicolo formidabile di comunicazione - afferma Pirrera - Ecco perché crediamo sia importante far crescere
la nostra presenza anche sul punto vendita ed incentivare gli agenti a proporre i nostri prodotti”.

Card, e non solo, in
regalo alle agenzie
che prenoteranno le
prime mille crociere
nel Mediterraneo e
in Nord Europa

Gianni Rotondo

Originaltour alle Maldive sulla Hariyana
Per le crociere sub alle Maldive dell’inverno 2012, Originaltour propone un’altra
barca. Si tratta della Hariyana 1, costruita nel 2002 ma completamente rinnovata nel
2009. Dispone di sette cabine doppie, tutte con servizi privati, aria condizionata ed arredate con un tocco di artigianato maldiviano nell’arredamento. Ideale per esplorare
i fondali maldiviani noti per la loro straordinaria bellezza e varietà; qui, infatti, vivono
oltre 700 specie di pesci e si possono effettuare tre tipi di immersioni all’interno degli
atolli e nelle ‘pass’ per osservare i grandi pelagici come le aquile di mare, le mante
i tonni, gli squali ed i pesci napoleone. Nei momenti a bordo, l’Hariyana dispone
di un’area bar, ponte sole con lettini, area tv con cd e dvd, libreria e per le immersioni
e le escursioni di diving dhoni attrezzato e dinghy. Il Dhoni è lungo 16 metri e può
ospitare fino a 18 persone, mentre il Fiberdhingi, lungo 5 metri, è ideale per escursioni a isole deserte ed ai villaggi dei pescatori. Sulla barca è presente un istruttore
italiano ed è possibile organizzare su richiesta dei corsi di immersione. L’itinerario
classico è Nord Male, Rasdhoo, Ari, Male Sud, Felighoo, Vattaru e Mulaku. Il costo
del viaggio di 9 giorni/7 notti da gennaio ad aprile 2012 parte da 1.590 euro a persona
con volo di linea ogni venerdì da Milano e da Roma. Originaltour propone anche
una crociera di Capodanno, con partenza il 30 dicembre e rientro l’8 gennaio 2012,
ad una quota sub di 2.090 euro con lo stesso trattamento del viaggio classico.
47
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Costa Luminosa

Partner affidabile per il mercato nonostante la crisi: Tavella illustra i target
della Compagnia e racconta tutte le novità degli itinerari 2012

Costa: crociere per tutte le taglie
L

“

Costa Luminosa

e novità nascono in primo luogo per i nostri
clienti, per offrire loro nuovi prodotti e itinerari
accattivanti, che rispondano ai loro desideri di vacanza, ma non nego che possano servire a posizionare
la clientela di nuova generazione: la fascia 30-40 anni è
una fetta importante che non sempre abbiamo presidiato con la sufficiente attenzione. Stiamo anche studiando delle attività sul turismo d’affari, un settore dalle
grani potenzialità che si muove in bassa stagione: ottobre-novembre, marzo-maggio. Ogni nostra idea è concepita e realizzata per mettere l’agenzia nelle condizioni
di offrire il prodotto giusto al momento giusto. In questi anni di crisi Costa Crociere si è dimostrato un partner affidabile per le agenzie e autorevole per il
pubblico”. Così Andrea Tavella, direttore commerciale
e marketing di Costa Crociere, commenta le nuove formule di viaggio del catalogo 2012-13. Di novità ce ne
sono proprio tante e toccano aspetti diversi. In prima-

Sul mar Rosso arriva Voyager
Nella flotta Costa arriva una nuova nave: si tratta di Costa Voyager, unità da 24.400
tonnellate di stazza e capacità di 927 ospiti totali. Voyager è una nave di nuova
generazione, entrata in servizio nel 2000, proveniente dalla flotta di Iberocruceros,
compagnia spagnola appartenente al gruppo Costa. Offrirà ai suoi ospiti 416 cabine
totali, di cui 16 suite panoramiche e 12 suite con balcone privato. Relax e divertimento
saranno garantiti da 3 ristoranti, 4 bar, teatro, centro benessere con palestra, sale
trattamenti, sauna e bagno turco, piscina, teatro, casinò, discoteca, shopping center e
Squok club (club per bambini).L’arrivo di Costa Voyager è in linea con la politica della
compagnia italiana di avere una flotta di navi con dimensioni e caratteristiche
differenti, in modo da poter proporre alla clientela itinerari nuovi ed inediti.
In particolare le caratteristiche tecniche di Costa Voyager la rendono adatta per le
crociere nel Mar Rosso, una nuova destinazione inaugurata lo scorso inverno, che la
compagnia italiana offrirà per tutto l’anno nel corso del 2012. Costa Voyager dal 5
dicembre 2011 sino alla fine del 2012 Costa Voyager offrirà crociere di una settimana
nel Mar Rosso, con partenza ogni lunedì da Sharm el Sheik, dove la nave si ferma 2
giorni, e scali a Eilat (Israele), Aqaba (Giordania), Safaga (Egitto), Sokhna (Egitto).
48

vera e in autunno, Costa Crociere propone 30 minicrociere da tre a sei giorni con 15 diversi itinerari nel Mediterraneo e 47 date di partenza. Una nuova taglia
dedicata a chi vuole dedicarsi una breve vacanza con un
itinerario rapido o a chi desidera un weekend lungo galleggiante; non ultimo a chi si avvicina alla crociera per
la prima volta. Costa Atlantica e Costa Luminosa offriranno da maggio a giugno e da settembre a novembre
tre itinerari distinti di tre, quattro e cinque notti. ‘Blu Lavanda’, per esempio, partirà da Savona e farà scalo a
Barcellona e Marsiglia, mentre ‘Verde Lime’ prevede
dopo Savona, Barcellona e Marsiglia, scali a Palma de
Maiorca e Ajaccio per un totale di cinque notti. Per
l’estate 2012, viene introdotta la formula Fly&Cruise,
con l’itinerario “Sette spiagge in sette giorni”, con costi
da 990 euro a persona. Da giugno a settembre, in 7 giorni
si potranno infatti visitare le isole e le località dell’Egeo
con un’unica crociera, scegliendo tra uno dei tanti voli
charter che Costa propone da dieci città italiane per atterrare a Heraklion (Creta), e da qui imbarcarsi a bordo
di Costa Atlantica e visitare sette isole dell’Egeo, tra cui
Kos, Samos, Smirne, Mykonos, Santorini e Rodi.
La partnership con Alpitour World ha dato vita al nuovo
pacchetto ‘crociera+soggiorno’. Da ottobre 2011 è possibile prenotare in un’unica vacanza una crociera Costa
e un soggiorno in villaggi e alberghi scelti da Alpitour
ai Caraibi, nel Mar Rosso, a New York, Miami, Orlando.
L’offerta, che si prenota tramite Alpitour World (www.alpitourworld.com), riguarda alcune crociere Costa ai Caraibi del prossimo inverno e le crociere in Mar Rosso
dalla prossima primavera 2012. Caraibi e Mar Rosso offrono lo spunto per riflettere con Tavella sull’andamento
dell’inverno in corso: “L’effetto last minute si fa sentire
anche per questa stagione: stanno andando molto bene
i Caraibi, e infatti abbiamo posizionato una nave in più.
Il Mar Rosso si sta riprendendo, ma è influenzato della
situazione in Libia: purtroppo tutta l’area del Vicino
Oriente è percepita come critica”.
Giulia Gorgazzi
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Finnair guarda ad Oriente e vola verso la Cina
La strategia di focalizzazione sull’Oriente premia Finnair. E infatti da maggio 2012, le
destinazioni asiatiche della compagnia di bandiera finlandese diventeranno 11, con l’apertura
della nuova tratta Helsinki - Chaonqing, con quattro frequenze a settimana, che si aggiungono
ai 26 voli settimanali verso gli scali di Pechino, Shanghai e Hong Kong. Attraversata dal fiume
Jialing e dal tratto superiore del fiume Yangtze, l’area di Chongqing ha le potenzialità
per generale traffico misto: business per lo sviluppo nel settore automobilistico, chimico
ed elettronico; leisure per le crociere fluviali:“Qui giocherà un ruolo fondamentale la
collaborazione con i tour operator intenzionati a offrire itinerari diversi dal classico tour della
Cina” commenta Paolo Zampieri, Sales Manager Italia. L'Italia si conferma un mercato positivo
per Finnair. Nonostante l’andamento altalenante e due trimestri 2011 chiusi in negativo,
il 2011 si chiuderà con una crescita intorno al 5% di passeggeri e fatturato.“Abbiamo registrato - spiega Zampieri - un forte aumento
della domanda italiana per Singapore, mentre stiamo risentendo della situazione problematica in Giappone, anche se devo dire
che il traffico dall’Italia sta riprendendo, innanzitutto quello d’affari, che solitamente è il primo a ripartire”. Con le sue 65 destinazioni
in 30 Paesi, la compagnia aerea punta molto sulla qualità del servizio, perseguita con strategie innovative, come l’iniziativa dei ‘quality
hunters’, realizzata in collaborazione con l’aeroporto di Helsinki: 7 persone per 7 settimane viaggeranno nel network per osservare 7
categorie di qualità del servizio. Le attività e il materiale verranno postati da ognuno sul sito web www.qualityhunters2.com e i visitatori
potranno interagire con commenti, segnalazioni e suggerimenti. Infine, dopo la felice sperimentazione sul volo Helsinki-Amsterdam,
la compagnia spera di incrementare l’impiego di biocarburante ottenuto da oli esausti.
Giulia Gorgazzi

Potenziamento dei giochi on line netta riduzione delle emissioni inquinanti:
il risparmio annuo di energia si stima
per il Gruppo Hit
Due le novità principali del Gruppo Hit, la
più importante multinazionale turistica in
Slovenia. Ne parla Suzana Pavlin, vicedirettrice marketing: “Innanzitutto un importante ampliamento dell’offerta dedicato ai
giochi on line. La nuova nomina di Uroš
Petric in qualità di e-gaming manager ha
portato con sé diverse novità. La sezione
poker, sviluppata con People’s Network, la
più grande community di giocatori on line
in Italia gestita da Microgame, offre ai propri utenti, oltre alla possibilità di giocare ai
numerosi tornei tra freeroll, sit & go e satelliti, anche nuove modalità di gioco, il
poker cash. Hitstars.it - aggiunge Pavlin - si
distingue per la vasta scelta di possibilità di
svago: gli utenti possono divertirsi ai numerosi giochi da casinò come i nuovi black
jack o roulette, oltre che al bingo, o scommettere sui più importanti eventi sportivi
come campionati di calcio internazionali,
Champions League, F1 e molto altro. Per
quanto riguarda gli investimenti alberghieri
- continua Pavlin - a fine luglio 2011 è stato
inaugurato presso il Perla Casinò & Hotel
‘Open Air’, un vero e proprio casinò all’aperto dove è anche possibile fumare.
Sempre al Perla, un nuovo impianto di cogenerazione entrerà in funzione entro i
primi mesi del 2012. Oltre ad un rilevante
risparmio di combustibile è prevista una
50

essere di 3.300.000 kWh e l’emissione
di CO2 diminuirà di 674 tonnellate”.

Va bene la divisione
Incoming di Mappamondo
Viaggia a tutta velocità la Divisione Incoming di Mappamondo tra partecipazione
alle principali fiere internazionali, sviluppo
tecnologico ed arricchimento del prodotto.
“Anche quest’anno siamo stati presenti con
notevole soddisfazione all’ITB di Singapore
ed al WTM di Londra - dichiara Marina
Fiormonti, director Mappamondo Incoming Division - dove abbiamo potuto testare l’interesse di potenziali nuovi mercati
sui quali espanderci, in particolar modo
Hong Kong, e naturalmente consolidare i
rapporti già esistenti con Paesi dell’Estremo
e del Medio Oriente. Spiccano tra questi
Singapore, Malesia, Filippine ed India, nostri solidi bacini di riferimento insieme ad
Australia e Nuova Zelanda; un discorso a
parte merita il Libano su cui abbiamo interessanti prospettive, mentre da Oman e
Dubai continuano ad arrivare importanti
conferme”. Pronta al lancio per fine anno
la nuova piattaforma per l’offerta Incoming
dedicata al B2B, come conferma Marina
Fiormonti: “Nel 2012 la nostra Divisione
punta alla tecnologia per incrementare le
vendite dei tour operator esteri con i quali

già abbiamo rapporti consolidati ed acquisire nuovi account, soprattutto in Paesi
dove l’on line è un must. Grazie al nuovo
online.mappamondo.com gli agenti potranno registrarsi ed accedere al prodotto
in buonissima parte in conferma immediata, arricchito nell’offerta con un’attenzione ai prodotti di nicchia, a confermare
la nostra ricerca dell’originalità e della
differenziazione”. La piattaforma B2B sarà
inoltre progressivamente implementata
con i collegamenti ‘channel managers’
per le tariffe e disponibilità alberghiere
e XML per i tour operator clienti. Prosegue
intanto il trend positivo di Mappamondo
Incoming Division, che registra una crescita di circa il 10 % rispetto all’andamento
già estremamente positivo del 2010.

Tirrenia apre le prenotazioni
per la stagione 2012
La Tirrenia di Navigazione ha aperto
le prenotazioni per tutti i collegamenti
con la Sardegna e la Sicilia per la stagione
estiva e fino al 31 dicembre 2012. La società, ricorda una nota, gestisce “una vasta
rete di collegamenti con una flotta composta in gran parte da cruise ferry di ultima
generazione ed alto standard alberghiero,
servendo i principali porti della Sardegna
(Porto Torres, Olbia, Arbatax, Cagliari)
e della Sicilia (Palermo e Trapani) con partenze da Genova, Civitavecchia e Napoli”.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Class action consumatori contro tavo compleanno a gennaio 2012. I lavori
traghetti Genova-Sardegna
inizieranno il 24 novembre e si concludeLe associazioni per la difesa dei consumatori Altroconsumo e Casa del Consumatore hanno avviato a Genova una class
action contro quattro compagnie di navigazione, Moby, Grandi Navi Veloci, Snav,
Forship (Sardinia Ferries), per violazione
della concorrenza ed allineamento di tariffe verso l’alto. Secondo la denuncia, le
Compagnie da un anno all’altro hanno
raddoppiato i prezzi dei loro traghetti da
Genova verso la Sardegna. Lo ha reso
noto Altroconsumo, che ha riferito questi
casi: un pensionato nel 2011 ha pagato
per la tratta Genova-Olbia, nello stesso
periodo, con la stessa compagnia, la
Moby, il 100% in più del 2010, 488 euro
invece che 240 euro; una coppia convivente con due figli piccoli, da Genova a
Porto Torres, ha speso quest’anno 451
euro, il 100% in più dell’anno precedente;
una famiglia con due bambini da Piombino ad Olbia 730 euro, il 100% in più del
2010; una coppia 525 euro, oltre il 100%
in più della spesa dell’anno precedente 255 euro - sulla tratta Genova- Olbia.
“Sono storie come queste i cardini su cui
Altroconsumo e la Casa del Consumatore
hanno impostato la class action”, informano le due associazioni. L’azione collettiva risarcitoria è stata depositata presso il
Tribunale civile di Genova e notificata alla
Compagnie. L’obiettivo, precisano, è la restituzione del 50% di quanto pagato dai
viaggiatori nel 2011 sulle tratte GenovaPorto Torres, Genova-Olbia, LivornoOlbia oppure Golfo Aranci,
Civitavecchia-Olbia-Golfo Aranci, Piombino-Olbia. Per Altroconsumo, i casi dei
sette proponenti l’azione “sono esemplificativi di come nel 2011 i viaggiatori non
abbiano potuto scegliere tra offerte diverse, vedendosi obbligati a pagare maggiorazioni nell’ordine del 90% e del 110%.
Sette esempi in un mare di casi vissuti.
Sono infatti già 4.900 le preadesioni all’azione ricevute da Altroconsumo e Casa
del Consumatore”.

Queen Mary 2 di Cunard Line
a gennaio con un nuovo look
Cunard Line, rappresentata in Italia da
Gioco Viaggi, ha annunciato il nuovo programma di restyling della leggendaria
Queen Mary 2, in occasione del suo otIl Giornale del Turismo/novembre-dicembre

ranno il 7 dicembre presso i Cantieri
Blohm + Voss di Amburgo in Germania
e riguarderanno tutte le cabine, il Canyon
Ranch Spa Club, i ristoranti Queens
& Princess Grill, il Commodore Club,
il Veuve Cliquot Champagne Bar, il Sir
Samuel, la Play Zone e la Kids Zone e una
riprogettazione completa del Golden Lion
Pub. Per garantire l’eleganza e lo stile che
da sempre contraddistinguono gli Ocean
Liner, Cunard collaborerà con la società
Tillberg Design AB (Svezia) che aveva curato il design originale di Queen Mary 2.

Neos si certifica ‘stage 4’
Neos, la compagnia aerea del Gruppo
Alpitour, anticipa le richieste normative comunitarie ed ottiene la certificazione
a livello 4 sul ‘noise abatement’, la categoria più stringente sul controllo del rumore
nel settore del trasporto aereo commerciale. In anticipo sulla proposta comunitaria di restrizioni operative per aeromobili
certificati a livelli inferiori, Neos ha ottenuto la certificazione per l’intera flotta
Boeing 737-800W (Winglet) allo ‘stage 4’,
consentendo quindi la massima capacità
operativa su alcuni aeroporti già vincolati
da norme più stringenti e potendo, nel
contempo, garantire per tutte le sue operazioni livelli di rumorosità ai minimi oggi
permessi dalle più avanzate tecnologie del
settore. La certificazione ‘stage 4’ sulla flotta
737-800 segue l’installazione delle Winglet
su tutta la flotta inclusi i B767-300ER
(si stima una riduzione delle emissioni
di CO2 di non meno del 5%). La decisione
di ricorrere a materiali riutilizzabili per
il servizio di bordo (bicchieri in cristallo,
posate in metallo e piatti in porcellana al
posto di materiali ‘disposable’) e la scelta di
offrire solo bevande naturali senza edulco-

ranti artificiali né caffeina è quindi in linea
con le raccomandazioni delle organizzazioni sanitarie internazionali.“Il continuo
sviluppo del nostro progetto di eco-sostenibilità - commenta Carlo Stradiotti,
amministratore delegato del vettore del
Gruppo Alpitour - ci permette di affermare
senza timore di smentita che non esiste
oggi un modo più rispettoso del pianeta
e dei suoi abitanti di volare verso destinazioni turistiche se non volando con Neos”.

Alitalia, Finnair e SAA
con Sabre per le ancillary
Sabre Travel Network fornirà le sue soluzioni di merchandising completamente
integrate a tre nuove compagnie aeree.
Alitalia e Finnair sfrutteranno gli standard
tecnologici, incluso l’EMD (Electronic Miscellaneous Document), per consentire agli
agenti di viaggio di effettuare le attività
di shopping, prenotazione e biglietteria
dei propri prodotti ancillari tramite il GDS
Sabre. Oltre a prevedere la vendita dei propri prodotti ancillari tramite EMD, South
African Airways ha inoltre siglato un
accordo per la distribuzione delle proprie
tariffe ‘branded’ tramite il GDS Sabre.
All’inizio dell’anno, Air New Zealand era la
prima compagnia ad utilizzare la soluzione
EMD di Sabre. Da allora, gli agenti
di viaggio oggi sono in grado di supportare
la distribuzione e la vendita del bagaglio
prepagato per il vettore. Per il futuro,
la compagnia aerea prevede di rendere
disponibili ulteriori servizi ancillari tramite
il GDS Sabre. Air New Zealand utilizza
anche la soluzione Branded Fares di Sabre,
mettendo a disposizione delle agenzie
Sabre Connected le sue famglie di tariffe.
L’innovativa tecnologia per il merchandising di Sabre consente a compagnie aeree
e agenzie di viaggio di vendere qualsiasi
prodotto o servizio ancillare tramite un
processo automatizzato completamente
integrato nel flusso di lavoro degli agenti
di viaggio, consentendo di offrire un servizio
clienti rapido ed efficiente. Oltre a supportare le compagnie aeree nell’introduzione
nel mercato di prodotti e servizi in maniera
rapida ed efficiente, l’utilizzo degli standard
tecnologici ATPCO, IATA e ARC consentirà
alle agenzie di facilitare la vendita
dell’offerta dei vettori, gestendo in modo
efficiente le esigenze sempre crescenti della
comparazione tariffaria.
51
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Nuovo sistema di prenotazione
per le agenzie viaggi Robintur
I
Attraverso apposita
sezione il punto
vendita può
costruire il
pacchetto in
autonomia

l cliente al primo posto passando per il canale
delle agenzie, da aiutare sul fronte del prodotto
oberate come sono, troppo spesso, sul piano burocratico-amministrativo. Con questo spirito, il presidente di Robintur Marco Ricchetti ha introdotto la
presentazione del nuovo sistema di prenotazione on
line dedicato alla distribuzione. Le circa 360 agenzie affiliate del network, infatti, possono costruire in
autonomia il pacchetto di viaggio accedendo all’area
riservata ‘Tropico web’ dopo opportuno inserimento
di username e password. “Con quest’innovazione ha detto Ricchetti - vogliamo garantire alle agenzie
di viaggi uno strumento in più per essere indipendenti, coltivando così maggiormente il contatto con
il cliente, vero fulcro di tutta la nostra attività. Questa filosofia ci ha premiato: in una congiuntura sicuramente non facile, noi chiuderemo il 2011 con un
fatturato pari a circa 550 milioni di euro ed un incremento del 2% rispetto all’anno scorso”. La bella
stagione, per il network, è stata felice con un incremento delle partenze del 5,8% grazie alla crescita di
Italia, Grecia e Spagna, che hanno colmato l’importante vuoto apertosi a seguito delle rivolte in Nord
Africa. “Per il 2012 - ha annunciato Ricchetti - ab-

biamo pianificato un nuovo sviluppo web in ottica
di vendita b2c”. Recentemente Robintur ha siglato
un accordo commerciale con Nuova Planetario, società di proprietà di Coop Nord Est, Coop Lombardia e Coop Piemonte che conta 53 agenzie in Emilia
Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino e Friuli
Venezia Giulia.
“L’accordo - ha spiegato il presidente di Robintur ha l’obiettivo di definire una comune politica commerciale: la centralizzazione della contrattualistica
con i fornitori e l’attività sinergica sulla programmazione a marchio”. Ricchetti ha tenuto a rimarcare la
differenza del network da lui guidato rispetto a coloro che, “nella corsa per farsi acquisire, diventano
terminali stupidi di qualche padrone perdendo di
vista l’unico protagonista che è il cliente”. Per questo Viaggiaconnoi, sito del network delle agenzie di
viaggi del gruppo Robintur, è stato recentemente rinnovato al fine di consentire ad ogni cliente di uno dei
punti vendita della rete di scegliere il proprio viaggio e prenotarlo direttamente via web.“Vogliamo recuperare il traffico di clienti ormai abituati ad usare
la rete - ha dichiarato Walter Starnone, direttore generale di Viaggiaconnoi - Il nostro obiettivo è diven-

Esce il catalogo inverno Gattinoni
Copertina colorata e foto che invogliano alla partenza, formato tascabile e proposte
per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. È in distribuzione presso tutte le agenzie
del gruppo GTN/Gattinoni Travel Network il catalogo Prodotto Inverno 2011-2012.
Una brochure che contiene proposte di viaggio per vacanze medio e lungo raggio,
soggiorni sulla neve e nelle capitali europee, per i Ponti, Natale e Capodanno.
E ancora Crociere, Tour individuali e con partenze di gruppo, weekend di charme,
anticipazioni della primavera, della Pasqua e dell’estate 2012. Infine una parte
dedicata all’operazione Brasile, il prodotto di punta e in esclusiva GTN studiato e
creato per la stagione invernale dal network.“Si tratta di uno strumento molto utile
per i consulenti di viaggio che possono distribuirlo e utilizzarlo per invogliare clienti
e non ancora clienti ad andare in agenzia e chiedere informazioni, preventivi, ecc…
- spiega Isabella Maggi, responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo
Gattinoni - I clienti cercano sempre nuovi spunti e nuove idee per le proprie
vacanze. Proprio per questo abbiamo messo la versione cartacea anche online,
così da permettere la consultazione anche per chi non passa in agenzia”.“Dal punto
di vista del prodotto - aggiunge Sabrina Nadaletti, responsabile Turismo Gattinoni
Travel Network - abbiamo inserito destinazioni e quote studiate sulle esigenze delle
nostre agenzie e della loro clientela. E abbiamo lavorato in stretta collaborazione
con i nostri migliori partner per avere una gamma di scelta il più possibile
accattivante e a prezzi appetibili. Inoltre c’è il Brasile, nostro prodotto di punta della
stagione invernale 2011-2012 e molte anticipazioni per la primavera e l’estate 2012”.
52

tare concorrenziali rispetto alle Olta”. Il sistema
funzionerà tramite un codice assegnato all’agenzia
di viaggi di riferimento per ciascun cliente, il quale
in questo modo potrà verificare le offerte presenti nel
punto vendita e costruire il proprio pacchetto vacanza. Fine ultimo di quest’operazione, da parte di
Viaggiaconnoi, è quello di costruire una community
di clienti a cui dedicare sconti e promozioni specifiche dopo aver lanciato anche iVCN, l’applicazione
per dispositivi iPhone con cui l’utente può creare la
propria vacanza su misura.
V.M.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Direzione generale Air France
a Roma arriva Bénédicte Duval
B
énédicte Duval è il nuovo direttore generale
per l’Italia di Air France Klm. In Air France dal
1986, arriva nella sede di Roma dopo esperienze professionali sia in Francia sia all’estero. Fra
i suoi principali obiettivi c’è il recupero delle quote
di mercato della compagnia e, in generale, l’aumento
del traffico passeggeri che nel mese di ottobre, nel
nostro Paese, non ha segnato buoni risultati “a causa
soprattutto - spiega - del fatto che la clientela business ha posticipato i propri spostamenti, come se
fosse in attesa della fine della problematica situazione economica che ha colpito la Penisola e l’Europa. Se ci può consolare, è tutto il traffico aereo
internazionale dal’Italia che in ottobre è in difficoltà,

metropoli del sud della Francia (con conseguente
cancellazione delle spese extra di parcheggio aeromobile in scali terzi e delle spese di vitto e alloggio
di piloti e hostess). Questo consente di offrire ai passeggeri delle tariffe particolarmente basse che partono da 50 Euro tasse incluse per una tratta.
Intanto sono partiti i nuovi collegamenti tra Marsiglia e Roma, mentre con l’avvio del prossimo orario
estivo (25 marzo) ne arriveranno altri tre per Venezia, Amburgo e Barcellona. Frequenze aumentante,
invece, per Algeri, Biarritz, Copenaghen, Nantes e
Praga. Dalla prossima primavera, il progetto ‘low
cost’ sarà esteso ai voli in partenza da Tolosa, Nizza
e Bordeaux. Diversa invece la strategia sul principale
hub del vettore, l’aeroporto parigino di Charles de
Gaulle: da qui, a partire dal 5 dicembre prossimo,
Air France utilizzerà il nuovo Airbus A-380 sulla rotta
giornaliera per Dubai, spostandolo da quella per
Tokyo che in inverno vede una diminuzione della
domanda. Dal 28 maggio, il gigante dei cieli sarà impiegato anche sulla tratta per Los Angeles, terza città
statunitense a vedere il nuovo velivolo del consorzio europeo dopo Washington e New York.
Andrea Barbieri Carones

Primo impegno
è il recupero di
quote di mercato
perse a causa della
crisi e la crescita
sul nostro Paese

Benedicte Duval

Click dal mondo: la vincitrice

visto che ha segnato un eloquente -7% rispetto allo
stesso mese del 2010”.
Nel frattempo, la compagnia transalpina ha iniziato
un programma volto a rendere alcune sue rotte simili a quelle delle low cost: per questo è stato scelto
l’aeroporto di Marsiglia che con 13 nuove destinazioni in Francia e in Europa (tra cui Milano Malpensa) e 54 nuovi voli è diventato una sorta di mini
hub per questo tipo di servizio che prevede tempi
ridotti tra l’atterraggio e la ripartenza dell’aereo e
aeromobili e personale di bordo che fanno base nella
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre

Moltissime le foto inviate dagli agenti di viaggio
per partecipare alla seconda edizione
‘Click dal mondo’, riservato agli iscritti al sito
www.afkl.biz/it. Tutti i partecipanti si sono
cimentati nell’arte della fotografia, dando vita
al loro personale concetto di viaggio ed alla
propria creatività. Oltre 50 le foto caricate sul
sito, tutte molto belle e significative: fra queste,
gli agenti di viaggio hanno scelto le loro 13
preferite. Il primo premio è stato aggiudicato
a Letizia Viviani della UVET ITN Travel Network
di Roma, per la sua splendida foto che sembra
uscire direttamente dal film di Sidney Pollack ‘La mia Africa’. Letizia ha ricevuto
direttamente dalle mani di Francesco Curci, Key-Account Sales Air France-KLM,
il primo premio e la sua foto avrà il posto d’onore sulla copertina del prossimo
calendario afkl.biz per il 2012. Le altre 12 foto più votate, che illustreranno
i 12 mesi dell’anno del calendario, sono state scattate da Manuel Durante,
Chiara Artigiani, Andrea Cabodi, Prisca China, Claudia Scalese e Debora
Sgralbich, tutti di Cisalpina Tours, e da Barbara Cavallini, Cosulich Viaggi,
Marco Taliani, Iaorana Viaggi, Fabiola Ameli, Viaggidea, Sara Quagliaroli,
Trafalgar Viaggi e Antonello Lanzellotto, Uvet, American Express.
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Tre ingressi nel network

Oneworld
alleanza tra compagnie aeree Oneworld si
prepara ad accogliere tre nuovi partner: Kingfisher Airlines, Airberlin e Malaysia Airlines.
Kingfisher Airlines, la prima compagnia a cinque
stelle indiana, e Airberlin, la sesta compagnia in Europa, entreranno ufficialmente nell’alleanza nei primi
mesi del 2012, mentre Malaysia Airlines ha accettato
l’invito a unirsi pochi mesi fa e farà l’ingresso formale
nella seconda metà del 2012. “Con i nuovi affiliati -

L’

Con il nuovo anno
arrivano Kingfisher
Airlines, Airberlin e
poi Malaysia Airlines

Grimaldi: nuova linea Genova-Grecia
Il Gruppo Grimaldi espande il servizio passeggeri e merci nel Mediterraneo con
l’estensione della linea Genova-Catania-Corinto-Patrasso anche al trasporto
passeggeri. A servire il collegamento settimanale sarà la ro/pax ‘Catania’ che ha
sostituito l’unità ‘Eurocargo Napoli’: la nave parte da Genova ogni venerdì
alle 23.00 e riparte da Patrasso il martedì alle 23.30 per Genova dove è prevista
arrivare venerdì alle 12.30. Con una lunghezza di 186 metri ed una stazza lorda
di 26,000 tonnellate, la m/nave ‘Catania’ è in grado di trasportare 2,250 metri
lineari di carico rotabile più 170 auto ad una velocità di 23 nodi, garantendo così
non solo maggiore capacità di carico, ma anche un servizio più veloce ed
efficiente. Grazie alla vasta gamma di servizi offerti a bordo, inoltre,
autotrasportatori e passeggeri potranno godere di una piacevole traversata nel
massimo comfort. Il moderno traghetto (costruito nel 2003 e battente bandiera
italiana) è in grado di ospitare più di 800 passeggeri in 93 cabine, suddivise
tra interne, esterne e suite, e 62 comode poltrone; numerosi inoltre sono i servizi
offerti a bordo quali ristorante-self service, caffetteria, saletta club ‘Vesuvio’,
area videogiochi e slot machine, negozi, e solarium con lettini e bar.
Il nuovo collegamento passeggeri offrirà un’alternativa conveniente di viaggio tra
il nord Italia e la parte orientale della Sicilia che, inoltre, sarà collegata
direttamente alla penisola ellenica in poco più di 24 ore, evitando ai turisti
ed autisti siciliani che si recano in Grecia e nei Balcani di dover percorrere
l’autostrada Salerno/Reggio Calabria per imbarcarsi nei porti adriatici della Puglia.
54

spiega Michael Blunt, vice-president Corporate Affaire di Oneworld - prosegue la nostra strategia di
presidiare i mercati chiave arrivando prima degli altri,
come nel caso della Russia con l’ingresso della compagnia S7 l’anno scorso”.
Con l’entrata di Airberlin i vettori europei appartenente a Oneworld salgono a cinque, andando a unirsi
a compagnie come British Airways, Iberia e Finnair,
con un allineamento nei confronti di Star Alliance,
capitanata in Europa da Lufthansa. Per quanto riguarda invece i vettori non europei fanno parte di
Oneworld, tra gli altri, American Airlines, Cathay Pacific Airways e Qantas. Un totale di 12 compagnie e
20 vettori affiliati che - prosegue Blunt“possiede una
flotta complessiva di 2.500 aeromobili e movimenta
365 milioni di passeggeri verso 900 destinazioni in
150 Paesi. Un milione di passeggeri al giorno per 100
miliardi di dollari di rendite”.
Attualmente le tre alleanze esistenti, Oneworld, Star
Alliance e Skyteam, rappresentano il 60% della capacità aerea mondiale e hanno tra i loro partner diciotto
delle venti compagnie primarie a livello mondiale; la
quota restante è ripartita tra i grandi vettori estranei a
ogni alleanza e le compagnie low cost. Nel futuro le alleanze saranno sempre più un modo per mantenere la
posizione sul mercato e la concorrenza tra di esse si
andrà a sostituire a quella tradizionale tra le singole
compagnie. In un periodo di difficoltà per il mercato
aereo, l’alleanza permette di raggiungere le economie
di scala e migliorare l’efficienza, producendo risparmi
più consistenti e un generale aumento dei ricavi dei
partner, a cui si aggiunge la creazione di nuove opportunità di crescita attraverso il traffico interlinea generato attraverso la vendita di tariffe combinate. G.G.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Il tema del mese
Da fenomeno di nicchia a vero e proprio movimento di massa, anche nel turismo

Low cost, consumi intelligenti a misura di crisi
iniziato così così, è proseguito male e
terminerà peggio, questo infausto
2011, sia sul fronte dei consumi che dei
risparmi. Mai come in questi mesi gli italiani
si dichiarano pessimisti verso il futuro, alle
prese con una crisi iniziata ormai nel 2008.
“I motivi sono innanzitutto economici, ovvero il calo del reddito disponibile e la necessità d’intaccare i risparmi per mantenere
il proprio livello di consumi - spiega il sociologo Enrico Finzi - Si ha la sensazione di
essere più poveri, perché la casa o i titoli valgono meno. La percezione, non sempre reale,
che tutto costi di più e quindi che si debba
consumare di meno. Ma anche la propensione a spendere meglio, orientandosi verso
beni o servizi meno cari: il discount, il volo
low cost, i vestiti di Zara o i mobili dell’Ikea”.
Anche la crisi, quindi, contribuisce al successo deI modello low cost, che pochi anni
fa era conosciuto solo per i voli aerei scontati. Invece include anche i mobili Ikea, le
auto Dacia, le assicurazioni on line come Genialloyd e Genertel, le banche virtuali come
Webank e Ing Direct, le cure mediche del
Centro Sant’Agostino o di Amico Dentista.
E, nel nostro settore, Bravofly e CTS, Ryanair
e Terravision. Tutti soci di AssoLowcost, l’associazione di categoria fondata nel 2008 da
Ikea, Genialloyd, ING Direct, Genertel, Dacia
Logan (gruppo Renault) e Bravofly, allo scopo
di realizzare “un modo nuovo e più efficiente
di interpretare la produzione e la commercializzazione di beni e servizi con prezzi
estremamente competitivi”. Il successo è testimoniato dai numeri. Il Rapporto 2011 di
Assolowcost considera tutte le aziende italiane, non solo socie, che si definiscono low
cost: auto, conti correnti e assicurazioni online, alimentare (discount e private label),
trasporto aereo, farmaci equivalenti, grande
distribuzione non alimentare, centri medici
e dentistici. Il comparto registra un incremento del 13,53% sul 2010, per un valore
complessivo di quasi 77 miliardi di euro e un
peso del 5% sul PIL.“Il settore comprende
tutte le aziende che, grazie a efficienze nella

È

filiera approvvigionamenti-produzionelogistica e distribuzione, ottengono significativi risparmi di costi, che in buona parte si
traducono in taglio dei prezzi al consumatore, a pari qualità. Anzi, certe volte con un
livello superiore - sostiene Andrea Cinosi,
presidente Assolowcost - Il low cost di qualità si distingue dal banale basso prezzo da
mercato rionale non solo perché la qualità
non viene compromessa, ma perché le marche vengono percepite dal cliente come portatrici di un patrimonio di valori importante,
che comprende anche il divertimento, l’essere alla moda e una forma di etica, ovvero
non sprecare il denaro, soprattutto in momenti come questo”. Il cliente low cost è più
povero degli altri, quindi? “Per nulla, spesso
il contrario. Chi compra mobili Ikea non necessariamente rinuncia a un arredamento di
marca, compra oggetti divertenti e funzionali, con un pizzico di ironia e creatività, e in
casa li colloca accanto a una lampada di design. La Dacia è una vettura low cost, ma in
molti casi è acquistata come seconda o terza
vettura di famiglia, da destinare alla casa in
montagna o al figlio neopatentato. E chi in-

dossa un cappotto H&M, che costa poco,
non sta comunicando al mondo che non ha
soldi, ma che è una consumatrice giovane,
ironica, alla moda e magari un po’ sexy”.
Il turismo la fa ovviamente da padrone, con
il 38,5% degli intervistati nel Rapporto 2011
che dichiara di aver acquistato viaggi e vacanze low cost, nel 2010. “L’esempio di Formule 1, la catena alberghiera low cost del
Gruppo Accor spiega come low cost di qualità voglia dire bassi prezzi, d’accordo, ma
con forte orientamento al cliente - spiega
Cinosi - Si può dormire a 39 euro in un letto
confortevole, in una camera pulita, silenziosa
e tranquilla, con la TV al plasma. Il ristorante
non c’è? La reception è presidiata solo poche
ore? L’hotel si trova
su un raccordo autostradale? Chi se ne
importa! Formule 1
dà al cliente quello
che vuole (vedi figura
accanto), non quello
che non gli serve. E
quindi non glielo fa
Andrea Cinosi
pagare”.

Questa rubrica è a cura di ROBERTO GENTILE. Formatosi professionalmente in Alpitour e Viaggi del Ventaglio, è stato fondatore e
a.d., per 11 anni, di Frigerio Viaggi Network. Esperto di distribuzione turistica, nel 2007 ha pubblicato, per Hoepli Editore, il libro
“Vendere viaggi in Italia”. Creatore e curatore della newsletter NetworkNews www.network-news.it e della relativa community, scrive
articoli, si occupa di consulenza ed anima il progetto di “pensatoio turistico” denominato travel Lab.
rgentile@network-news.it
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Case vacanze, la crisi non c’è
Homelidays con il vento in poppa
F
rancia, Italia e Spagna restano al top della classifica delle richieste per Homelidays, società
leader nel servizio di ricerca e prenotazione on
line di case vacanza. L’Italia si conferma quindi come
seconda meta preferita grazie alle 235mila richieste
registrate nel periodo luglio/agosto 2011. “La crescita rispetto allo stesso periodo del 2010 - sottolinea la responsabile commerciale per l’Italia, Federica
Parente - è del 16%”. Il trend resta positivo anche
per i prossimi tanto che. sull’onda di questo successo,
anticipa la Parente, “Homelidays proseguirà con più
forza nella sua opera di affiliazione per far fronte ad
una domanda sempre crescente”. Tra le destinazioni
più curiose - fuori dal circuito dei ‘best of’ - che
hanno registrato un notevole balzo in avanti nell’invio di richieste ai proprietari di case vacanze particolari, spiccano luoghi solitamente meno gettonati
come Tanzania, Seychelles e Cipro che hanno registrato rispettivamente un aumento del 70%, del 62%
e del 54% rispetto all’estate del 2010. Tuttavia, i dati
relativi all’estate appena trascorsa non sono gli unici
a incoraggiare sul presente e a ben sperare per l’avvenire del mercato delle Case Vacanze: ottimi, ad
Lucca

esempio, sono i numeri che Homelidays.it ha registrato per il ponte di Halloween.. Rispetto all’anno
scorso, il numero di richieste in tutta Europa è aumentato del 42%, passando da 9.712 invii di richieste ai proprietari a un totale di 13.764 solo per questo
periodo dell’anno. Per quanto riguarda l’Italia (sempre per il medesimo periodo), il traffico è aumentato
addirittura del 71%, passando da un totale di 2.232
invii di richieste nel 2010 a ben 3.818 nel 2011.
La meta italiana più ambita è Lucca, seguita dalle
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre

immancabili Roma e Venezia, un segnale chiaro che
dimostra una tendenza fatta di contrasti tra chi preferisce visitare le città d’arte e coloro che prediligono
riscoprire il piacere della natura e dei luoghi incontaminati, lontani dal caos urbano. La città più gettonata in assoluto resta Parigi, che non si smentisce
mai per il fascino bohémien e quel sapore un po’
dandy della vita.
Venezia

Il mercato
ha dato segnali
incoraggianti,
con una tendenza
positiva generale
che vede Francia,
Italia, Spagna
e Portogallo al top

Terzo trimestre Worldhotels a + 29%
Worldhotels continua ad inanellare successi nel 2011. La Compagnia, che
rappresenta 450 hotel indipendenti nel mondo, ha infatti registrato nel terzo
trimestre dell’anno incrementi pari al 29% nei ricavi ed al 21% nei pernottamenti
rispetto allo stesso periodo del 2010. Il merito della crescita va principalmente
attribuito all’allargamento della base distributiva in tutti i canali. In particolare
hanno contribuito i prodotti OTA360° e Spider by Worldhotels, concepiti
da Worldhotels per supportare gli alberghi nell’indirizzare le prenotazioni
on line dirette ed indirette. Dall’introduzione dei due strumenti le strutture
hanno ampliato la propria visibilità a livello internazionale, massimizzato
le prenotazioni on line ed aumentato i margini di profitto. Già la fine del primo
trimestre, con la positiva percentuale a doppia cifra del +20% nei pernottamenti,
prospettava il 2011 come un anno particolarmente soddisfacente per
Worldhotels. Lo conferma Robert Hornman, managing director Worldhotels
che osserva: “Il 2011 continua a mostrare eccellenti segnali di crescita, un’ottima
notizia per il Gruppo e per tutti i nostri alberghi, soprattutto se si tiene conto
del clima di incertezza economica attuale”. Hornman ritiene inoltre che i nuovi
strumenti OTA360° e Spider by Worldhotels abbiano rivestito un ruolo centrale
nel raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio anno ed afferma che
“oltre al vantaggio di essere parte di un brand forte e riconosciuto a livello
globale, ci impegniamo nell’offrire ai nostri affiliati una vasta gamma
di strumenti di gestione, vendite, formazione e marketing dalla provata
e significativa capacità d’impatto sul loro business e sulla loro redditività”.
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Ragosta Hotels Collection
presenta palazzo Montemartini
U
na nuova stella si accende su Roma. Si tratta
All’inizio
di Palazzo Montemartini, new entry del
del prossimo anno
gruppo Ragosta Hotels Collection. Il palazzo
apre a Roma la storico si trova nel cuore delle capitale, nel rione di
quarta struttura del Castro Pretorio, ed è stato trasformato in un 5 stelle
gruppo alberghiero dove gli elementi classici si fondono con quelli mo-

Gianluca Giglio

derni. Palazzo Montemartini affiancherà le altre tre
strutture già operative: l’Hotel Raito e Relais Paradiso in Costiera Amalfitana e in Sicilia, a Taormina,
il La Plage Resort. La nuova struttura è stata acquistata nel 2008 proprio con l’obiettivo di trasformarlo
in un lussuoso e contemporaneo hotel cinque stelle.
Nel luglio 2009 sono iniziati i lavori di restauro e per
la fine di gennaio del 2012 è prevista l’apertura dell’unica struttura alberghiera di Roma attraversata da
parte delle Mura serviane, risalenti al VI secolo a.C.
e costruite sotto il re Servio Tullio. L’investimento è
stato di 65 milioni di euro.Nel cuore della città eterna
quindi, Palazzo Montemartini vuole essere un’oasi
di pace e tranquillità al riparo dal caos cittadino. La
struttura di fine ‘800 rinasce con una nuova veste,

Tutti i numeri dell’hotel
Camere e Suites 26 Classic Rooms da 25 a 29 mq • 13 Superior da 26 a 32 mq
• 21 De Luxe da 30 a 40 mq • 3 Business De Luxe da 40 a 43 mq • 6 Pierre Chareau Junior Suite
da 35 a 46 mq • 6 SPA Junior Suite da 41 a 49 mq • 3 Classic Suites da 45 a 54 mq
• 5 SPA Suites da 45 a 50 mq • 1 Signature Suite da 110 mq • 1 Signature Suite da 260 mq
• 1 Signature Suite da 300 mq (180 interni e 120 esterni per il giardino d’inverno)
Ristoranti e Bar Lounge Bar • Restaurant
Wellness & Beauty ExPure SPA da 400 mq Piscina interna riscaldata
• Cabine massaggi • Bagno Turco • Docce emozionali • Palestra
Meeting & Congressi 1 sala meeting (capienza 180 pax), luce naturale • 3 sale meeting
(capienza fino a 30 pax), luce naturale • 3 camere Business De Luxe (capienza fino a 10 pax)
Eventi e Ricevimenti Sala degli Archi (capienza 100 pax) • Signature Suite da 300 mq (180
interni e 120 esterni) per eventi esclusivi (capienza 80 pax) • 1 Sala banchetti (capienza 150 pax)
Servizi addizionali Servizio in camera • Vallet service • Noleggio auto • Babysitter (su
richiesta) • Trasporto bagagli • Parcheggio convenzionato • Escursioni • Fotocopie e fax
• Quotidiani e riviste • Connessione ad internet gratuita • Lavanderia • Sveglia • Personal
Shopper • Biglietti per spettacoli • Trasferimento da/per l’aeroporto (su richiesta)
58

quella alberghiera, che sposa gli elementi classici,
quali i marmi, gli stucchi e i tratti di un antico palazzo con uno stile contemporaneo, high-tech con
tutti i comfort di un albergo di ultima generazione.
L’albergo è stato ideato per coloro che viaggiano sia
per piacere che per affari. Con la propria corte interna ed il cortile privato, Palazzo Montemartini comprenderà 86 eleganti camere e suite, ristoranti e bar,
una exclusive SPA ‘ExPure’ per tutti gli ospiti che richiedano momenti di relax, benessere ed il servizio
unico ‘Define Your Lifestyle’.
Intanto il gruppo alberghiero si gode i frutti di un’annata a tinte rosa. “Da maggio ad ottobre il coefficiente di riempimento delle nostre tre strutture è
stato del 75% - spiega Gianluca Giglio, managing
director della compagnia -: abbiamo recuperato il
12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e
dovremmo chiudere l’anno con un aumento del fatturato di dieci punti, a circa dieci milioni di euro”.
La clientela Ragosta è rappresentata per il 75% da
straneri e per il 25% da italiani. Tra i mercati stranieri, il principale resta quello americano, seguito da
quelli inglese e tedesco: “Quest’anno abbiamo notato una tendenza a destagionalizzare da parte dei
tedeschi che sono venuti anche a luglio ed agosto”.
AdP
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Marriott porta in Europa
la sua Autograph Collection
S
i rinsalda la partnership tra Boscolo Hotels e
Marriott International, grazie al lancio nel mercato europeo del brand Autograph collection.
Questo nuovo marchio del gruppo statunitense include 25 hotel in vari Paesi del mondo fra cui anche
l’Italia, dove è entrato proprio grazie a un accordo
ad hoc con l’azienda guidata dai fratelli Boscolo e
aun altro con la catena spagnola AC di Antonio Catalàn. Già operativa dal mese di settembre, questa
collaborazione è finalizzata ad aumentare la visibilità di Boscolo Hotels sul mercato globale e attrarre
verso l’Italia nuovi flussi di clienti dai Paesi emergenti, grazie alla visibilità, alla strategia di marketing
e alla capacità di commercializzazione propria del
gruppo Marriott.
Gli alberghi europei che entrano a far parte della Autograph sono 9: in Spagna sono l’AC Palacio del Retiro e l’AC Santo Mauro, a Madrid; l’AC Baqueira Ski
Resort, a Baqueira; l’AC Santa Paula, a Granada, e
l’AC Palacio del Carmen, a Santiago de Compostela.
In Italia c’è invece il Boscolo Palace di Roma e il Boscolo dei Dogi a Venezia. C’è poi il Boscolo Hotel Bu-

posta da hotel di 4 e 5 stelle
selezionati per originalità, carattere e dettagli inusuali “di
cui l’Europa è molto ricca”.
A poco meno di 2 anni dal lancio ufficiale - avvenuto nel gennaio 2010 - Autograph ha già
ottenuto un grande interesse
da parte del settore alberghiero
mondiale, grazie anche ai risultati che hanno ottenuti gli
associati in termini di prenotazioni. “Il brand Autograph conclude - assicura alle strutture che ne fanno parte piena indipendenza e autonomia gestionale, combinata tuttavia alla potenza
distributiva del gruppo Marriott”.
L’obiettivo è ora di raggiungere le 80.000 camere in
Europa entro il 2015. Tutte le strutture partecipano
al Premio Marriott, il programma di fidelizzazione
dell’azienda statunitense.
Andrea Barbieri Carones

L’azienda statunitense
inaugura i primi
9 hotel di questo
brand nato nel 2010.
Al via una partnership
con Boscolo Hotels
e AC Hotels

Condè Nast: tredici new entry italiane

Donna Carmela Resort di Riposto
dapest, in Ungheria, e il Boscolo Prague Hotel, a
Praga, nella Repubblica Ceca. Nel corso del 2012 sarà
invece la volta del Boscolo Exedra, a Roma, e del Boscolo Milano.
“Autograph collection - ha detto Tina Edmundson,
vice presidente Marriott International per i prodotti
lifestyle - rappresenta un’ottima possibilità, per i proprietari degli alberghi indipendenti, di sfruttare le
potenzialità e la visibilità del nostro gruppo”. Questa nuova collezione di strutture ricettive sarà comIl Giornale del Turismo/novembre-dicembre

Si avvicina l’uscita dell’edizione 2012 della guida ‘Europe & The Mediterranean
Recommended Hotels & Spas’ pubblicata da Condé Nast Johansens.
La casa editrice ha annunciato che le new entry europee saranno quarantadue,
di cui ben tredici italiane. In totale nella nuova guida saranno presenti sedici
Paesi, con un notevole incremento degli hotel in Croazia e Marocco. ue le novità
assolute: fra le strutture fanno il loro ingresso una lussuosa nave da crociera
sul Nilo, la Farah Nile Cruise, ed alcune ville private. Gli hotel italiani inclusi
nella guida sono: Albergo Villa Casanova (Lucca); Camperio House Suites and
Apartments (Milano); Donna Carmela Resort (Carruba di Riposto - Catania);
Feldmilla Designhotel (Sand in Taufers - Bolzano); Grand Hotel Bristol Resort
& Spa (Rapallo - Genova); Hotel Caesius Therme & Spa Resort (Bardolino Verona); Il Bottaccio di Montignoso (Montignoso - Massa Carrara); Lido Palace
(Riva del Garda - Trento); Palazzo Selvadego (Venezia); Tenuta San Pietro Luxury
Hotel & Restaurant (San Pietro a Marcigliano - Lucca); Tombolo Talasso Resort
(Marina di Castagneto Carducci - Livorno); Villa Armena (Buonconvento - Siena);
Villa Cordevigo Wine Relais (Cavaion Veronese - Verona). Oltre che nell’edizione
cartacea, gli alberghi appaiono nel sito web www.condenastjohansens.com,
favorito e cliccato dai viaggiatori attenti che lo considerano molto utile e versatile
nella ricerca della soluzione migliore e più consona alle loro necessità,
avendo tra l’altro la possibilità di fare una ricerca avanzata selezionando
le strutture sulla base di criteri personalizzati (ristorante premiato, wellness,
golf, eco-sostenibilità). Molto successo hanno anche i profili di Condé Nast
Johansens sui social network Twitter e Facebook.
59
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attività d’inverno firmate

Un cofanetto con
tante proposte per il
tempo libero:
escursioni con
racchette da neve,
sleddog, snowX e
molto altro

Smartbox
gli amanti della neve e delle attività invernali
Smartbox dedica il cofanetto ‘Pausa Avventura’,
con più di 270 entusiasmanti attività per una o
due persone per soddisfare la voglia di avventura e di
evasione. Ecco qualche proposta fra cui scegliere: Escursione con racchette da neve - Sirdar Montagne et
Aventure, Courmayeur (Ao). Una passeggiata tra i
boschi innevati di Courmayeur alla scoperta delle tracce
di camosci e cervi che d’inverno si avvicinano ai centri
abitati, nello scenario unico del Monte Bianco. L’offerta
Smartbox comprende (per una persona), una escursione notturna. Sleddog - Tiziano Ruffa, Monceniso
(To). Coloro che amano i cani e la natura impareranno
a condurre in tutte le stagioni le mute lungo percorsi
adatti ad ogni età e ad ogni livello di preparazione, in

A

Un Natale griffato Emozione3
Arriva Natale ed Emozione3, brand protagonista nel mercato dei cofanetti
italiani, propone numerose novità pronte a soddisfare anche i più esigenti
con soluzioni sorprendenti. Una fra tante è il Nordic Walking, disciplina all’aria
aperta che prevede l’uso di bastoni appositamente sviluppati per questo sport,
praticabile non lontano da Milano. Un’attività ideale per gli amanti
della montagna ed un modo naturale per migliorare la propria condizione fisica,
tonificare la muscolatura di tutto il corpo e praticare un esercizio completo
all’aria aperta. Per i più avventurieri c’è la possibilità di un’escursione in
motoslitta con il team Lacroce, in Val Troncea, per ammirare l’incantevole
paesaggio innevato di questa fantastica zona. L’opportunità di misurarsi
alla guida di potenti mezzi Yamaha 600 e un’occasione per godersi il piacere
del periodo natalizio e invernale in modo davvero originale! Si possono praticare
entrambe le attività fruendo del Cofanetto Sport e Avventura di Emozione3
e scegliendo tra una delle oltre 680 attività sportive e per il tempo libero.
60

un paesaggio unico nel suo genere, all’interno di un
incontaminato territorio al confine con la Francia. L’offerta Smartbox comprende (per una persona): una lezione teorica di sleddog e un accompagnamento con
motoslitta. SnowX - AGM Design, Terno d’Isola
(Bg). Non è necessario essere sciatori o snowborder
per coprire questa nuovissima disciplina fatta di derapate e controsterzi nella massima sicurezza! SnowX è
la nuova attrezzatura da discesa, composta da un leggerissimo telaio sterzante e ammortizzato che si
monta su qualunque snowbord. La posizione naturale, in piedi sulle pedane, con i piedi liberi di muoversi, seguendo gli spostamenti del corpo, permette
infatti il più totale divertimento su ogni pendenza
L’offerta Smartbox comprende (per una persona).
un corso di SnowX e noleggio tavola.
Utilizzare i cofanetti regalo Smartbox è semplicissimo:
basta consultare la pratica guida contenuta nel cofanetto, scegliere l’attività che si predilige, verificare la
disponibilità presso la struttura scelta, prenotare e utilizzare il voucher prepagato in dotazione nella Smartbox. I cofanetti si possono acquistare in oltre 4000
punti vendita in tutta Italia, tra cui La Rinascente, JAM,
Mediaworld, Saturn, Trony, Unieuro, La Feltrinelli, Libreria Mondadori e Mondadori Multicenter, Librerie
Fnac, Librerie COOP, Esselunga e Carrefour. Più di
2500 agenzie di viaggio in tutta Italia appartenenti ai
network Blu Vacanze, Cisalpina Tours e Vivere&Viaggiare, Service Team (Bravonet, Hp, Marsupio e Fespit),
Uvet/ITN, Last Minute Tour, Viaggia con noi di Robintur, Le Marmotte e altre agenzie indipendenti. Online sul sito http://www.smartbox.com/it/, Bol.it,
Mediaworld.it, Dbliving.com, Unieuro.it e Misco.it.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Soppressi ept e aziende di soggiorno, fra i nuovi attori anche Regione e Sistemi turistici locali

Riforma del turismo in Campania
in arrivo l’Agenzia di promozione
L
Giuseppe De Mita

egge di riorganizzazione del sistema turistico:
in Campania si passa dalle parole ai fatti. La
giunta regionale ha licenziato il nuovo testo
che, secondo le linee guida dettate dall’assessorato
al turismo, non vuole imporre un sistema, ma mira
a comprendere la realtà puntando l’attenzione sulla
dimensione economico-produttiva del settore. Il ddl
nasce da un confronto con gli operatori del settore,
che da tempo chiedevano di dare certezze nella programmazione. “Si è seguito un processo inverso rispetto al passato - ha spiegato l’assessore Giuseppe
De Mita - fotografando la domanda e leggendo i
flussi prima di discutere dell’offerta”. La prima no-

A Napoli l’America’s Cup World Series
Dopo venti anni di silenzio le acque di Bagnoli, nel golfo partenopeo, torneranno
protagoniste ospitando le tappe delle preregate America’s Cup World Series.
Gli eventi in cui il mare si trasformerà in un campo di gara sono stati fissati ad
aprile 2012 e maggio 2013. Ci sarà un villaggio regate, nel quartiere di Napoli
Ovest, che è interessato da un importante piano di rilancio. Il progetto ha visto
l’accordo degli enti istituzionali, Comune, Regione, Provincia, Camera di
commercio ed Unione industriali, che hanno già presentato il programma della
regata insieme agli organizzatori americani guidati da Richard Worth.“Siamo tutti
molto contenti - ha dichiarato il sindaco Luigi de Magistris - Questa è
un’occasione di rilancio per l’occupazione, lo sviluppo ed il turismo. Napoli è
orgogliosa di questo evento, uno dei tanti di questa meravigliosa città. E poi la
regata sarà qui prima dell’ultima tappa di San Francisco”. Il sindaco ha posto
l’accento soprattutto sul rilancio di Bagnoli:“L’America’s Cup è un mezzo per
riscattare Bagnoli, ex area industriale, nostro fiore all’occhiello è quello di poter
rilanciare quell’area con l’edilizia popolare ed è una grande occasione per far capire
al governo che deve investire su Napoli, non la deve abbandonare”.
Per il governatore Stefano Caldoro la città sarà il più bel campo di gara.“Attorno a
questo evento – ha detto - abbiamo messo insieme il Forum delle Culture, il World
Urban Forum. Questo è un evento sportivo secondo solo alla Formula Uno”.
62

vità è la soppressione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende di soggiorno. Il nuovo modello
prevede tre attori principali: la Regione, che si occuperà della programmazione; l’Agenzia per la promozione del Turismo e dei Beni culturali, che
l’assessore definisce “un braccio operativo snello che
deve incidere in tempi rapidi sull’intercettazione dei
flussi; e i Sistemi turistici locali, che sostituiscono gli
Ept ma con un approccio diverso, ovvero quello di
rappresentare le diverse dinamiche delle aree campane a più forte attrazione turistica. Non è più possibile prendere come riferimento della governance i
parametri amministrativi, per esempio i confini provinciali - ha sottolineato l’assessore - la costiera
amalfitana piuttosto che la penisola sorrentina hanno
i loro flussi, le loro dinamiche e le loro modalità di
comunicazione e marketing”. Previsto anche un sistema di valutazione, che si non si baserà sui criteri
standard come il numero delle presenze, ma punterà a conoscere il valore della ricchezza prodotta,
per compararlo poi con fondi che sono stati investiti.
Per varare il disegno di legge, ha fatto sapere l’assessore, si è deciso di “aspettare la presentazione del
testo unico Brambilla, arrivata nel maggio scorso
dopo molti rinvii, perché era inutile perimetrare la
materia che spettava agli enti locali senza conoscere
quella di competenza nazionale”.
Ora, è stata l’assicurazione, i tempi per l’entrata in vigore di una nuova legge campana dovrebbero essere
molto brevi. Il ddl della giunta è nato grazie alla partecipazione degli addetti al settore, definita costruttiva
dal presidente della Camera di commercio di Napoli,
Maurizio Maddaloni, che ha espresso “moderata soddisfazione per un lavoro svolto senza dietrologie su
una materia che non veniva riformata da ventinove
anni e che di fatto è ferma a quaranta anni fa”.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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Mercato BRIC e la Toscana
trend in costante crescita
L
a Toscana è ormai entrata nel cuore dei turisti
provenienti da Brasile, Russia, Cina e India. I
flussi turistici dall’area Bric sono, infatti, in costante crescita. Un trend positivo confermato anche
dai primi dati 2011 che evidenziano un +50% nelle
presenze, passate, in un solo anno da 1,15 milioni a
1,72 milioni. Crescita a due cifre per tutti i paesi dell’area: Brasile (+53,6%); Cina (+57,3%); India
(+32,5%) e Russia (+45,1%).

Crescono arrivi e presenze
In attesa dei dati definitivi relativi al 2011, sono quelli
del 2010, ormai consolidati, che ci danno il polso
della situazione. Lo scorso anno sono stati oltre 561
mila (+46,9% sul 2009) i turisti Bric arrivati in Toscana per un totale di 1,15 milioni di presenze
(+43%). Guidano la classifica degli arrivi i cinesi (233
mila arrivi, +41,9% rispetto al 2009), seguiti da russi
(153 mila, +41,1%), brasiliani (127 mila, +61,9%) e
indiani (47 mila, + 55,7%).Sono invece i russi quelli
che si trattengono di più sul territorio toscano, con
una media di 2,7 giorni e un totale di presenza pari
a 418 mila (+38,5% sul 2009). Seguono i brasiliani
con una permanenza media di 2,4 giorni per un totale di 301 mila presenze (+55,2%). Si fermano 1,9
giorni, invece, gli indiani che nel 2010 hanno fatto
registrare 90 mila presenze ossia il 44% in più rispetto al 2009. Infine i cinesi: 1,5 giorni di permanenza, 340 mila presenze del 2010 (+38,5% sul 2009).

Strutture: i 4 stelle sono i più gettonati
L’84,7% dei turisti Bric che scelgono la Toscana come
meta delle proprie vacanze sceglie di alloggiare in
strutture alberghiere e il 53% di questi predilige alberghi a 4 stelle mentre un altro 30% quelli a 3. Solo
il 6,4%, invece, punta alle strutture alberghiere a 5
stelle: in particolare i russi (10,5%), pochissimi i cinesi (2,2%). Il restante 15,3% alloggia, invece, in
strutture extralberghiere, in particolare residence,
appartamenti e case vacanze (86,3%). Mentre solo
un 8,8% sceglie gli agriturismi.

Arte&Affari la risorsa che attira di più
Nel ranking delle risorse turistiche troviamo al primo
posto il segmento Arte&Affari che attira, in media,
il 63,1% dei turisti Bric con picchi dell’85,4% per il
Brasile e del 70,6% per l’India. Seguono il Mare
(12%) e le terme (10,9%). I trend 2005-2010 ci dicono, comunque, che le percentuali di crescita magIl Giornale del Turismo/novembre-dicembre

Firenze
giori si registrano per i segmenti Mare e Campagna/Colline dove le presenze, negli ultimi cinque
anni, sono più che quadruplicate. Ma crescite esponenziali si registrano anche per la Montagna, più che
triplicate le presenze dal 2005 ad oggi. In generale,
comunque, il trend è fortemente positivo per tutte
le risorse dell’offerta turistica toscana.

Nel 2011 registrata
una crescita media
del 50% degli arrivi
da Brasile, Russia,
Cina e India

Firenze al top fra le destinazioni
Il fenomeno del turismo Bric interessa tutte le province toscane anche se è quella fiorentina ad attirare
il maggior numero di turisti con il 57,5%. Seguono
Pistoia (9,5%), Lucca (7,5%), Siena (7,4%), Pisa (5,3%)
e Prato (5,1%). Fanalino di coda Massa Carrara
(0,7%). Questo per quanto riguarda il 2010. Ma se
Firenze, sempre inserita come tappa nei tour italiani,
guida saldamente il ‘campionato’, è interessante il
trend di crescita registrato, negli ultimi anni nelle altre
zone della Toscana. In primo luogo la provincia di
Grosseto che nel 2010 ha fatto registrare presenze 8
volte superiori a quelle del 2005. Ottima anche la performance di Siena dove le presenze di turisti Bric sono
quadruplicate in cinque anni.
Quasi triplicate quelle a Lucca e
Picco indiano in primavera
Livorno, raddoppiate a Pisa e aumenti attorno al 40-50% si registrano anche ad Arezzo e Prato
per non parlare di Massa Carrara
che segna un +75%. Un quadro
questo che, complessivamente,
mostra un’importante evoluzione nel turismo Bric anche in
termini di differenziazione delle
destinazioni.
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In Trentino inverno
fa rima con tecnologia
Nuovo collegamento
fra le skiarea
di Madonna di
Campiglio, Pinzolo
e Folgarida - Marilleva:
150 chilometri di piste
utilizzabili senza
doversi togliere gli sci

orte dei risultati conseguiti nelle ultime stagioni
bianche, che hanno premiato il territorio permettendogli di mantenere sostanzialmente inalterati sia gli arrivi sia le presenze, risultato di tutto
rispetto in un’epoca in cui la spesa delle famiglie per
le proprie vacanze si vanno inevitabilmente contraendo, il Trentino è pronto ad accogliere i propri ospiti
anche per l’inverno imminente. I punti di forza intorno
ai quali si articola la proposta, sono legati alla capacità
di coniugare la tecnologia con l’ambiente naturale, ovvero di migliorare costantemente la fruibilità della
montagna, minimizzando l’impatto ambientale delle
infrastrutture, per fare in modo che le attuali e le future generazioni possano godere dei panorami di cui
hanno goduto i loro nonni e i loro genitori. Non è un
caso che la novità più interessante dell’inverno 20112012 sia il varo del nuovo collegamento funiviario grazie al quale la ski area Madonna di Campiglio - Pinzolo
- Folgarida Marilleva è ora realtà. Oltre 150 km di piste
fruibili senza togliersi gli sci dai piedi e con un unico
skipass. La più estesa area sciistica del Trentino e una
delle più ampie d’Italia, un deciso passo avanti nella
mobilità alternativa.
Questa nuova rete va a qualificare ulteriormente un’offerta provinciale già molto ampia, che spazia su 800
chilometri di piste da sci mantenute in perfetta efficienza e coperte per il 90% da innevamento artificiale,
impianti di risalita comodi e veloci, strutture per ri-

F

Madonna di Campiglio
64

storarsi. Poi, quando si slacciano gli scarponi, inizia
un’altra vacanza, fatta di sapori genuini e di relax, la
vacanza che possono scegliere anche quelli che non
vivono il Trentino attraverso l’attività sportiva. Assai
varie sono le tipologie delle strutture che accolgono
gli ospiti, dagli hotel di lusso a quelli alla portata di
tutti, dalle baite agli appartamenti senza dimenticare
agritur e bed & breakfast. Ai tre stabilimenti termali
aperti anche nella stagione fredda e alle strutture specializzate nel wellness possiamo invece affidarci senza
esitazione se quello che ci interessa davvero è fare un
regalo al nostro organismo o rilassarci. Una gamma di
opportunità molto ampia, che ha nella cultura dell’accoglienza, radicata in questo territorio fin dal tempo
in cui la nobiltà dell’impero austroungarico lo sceglieva
per le proprie vacanze, il vero punto di forza, insieme
alla unicità delle Dolomiti, un sistema uomo – ambiente riconosciuto nel 2009 dall’Unesco Patrimonio
Naturale dell’Umanità, prestigioso marchio che da
qualche mese possono vantare anche i siti preistorici
di Ledro e Fiavé con le loro palafitte.
Gli amanti della buona cucina possono scegliere fra
tanti rifugi e ristoranti che sanno conciliare le ricette
della tradizione con le invenzioni degli chef, un buon
bicchiere di Trentodoc, Teroldego, Marzemino o Nosiola accompagnerà nel migliore dei modi sapori che
possono sorprendere. Per quanto attiene alla cultura,
il sistema museale trentino ha nel Mart di Rovereto,
nel Castello del Buonconsiglio, nel Museo tridentino
di scienze naturali e nel Museo degli usi e costumi della
gente trentina le proprie roccaforti. In attesa dello straordinario Museo delle Scienze, che sarà inaugurato
nel 2013. Il contatto con le tradizioni locali è garantito
dai mercatini di Natale, che compaiono in ogni vallata
con luci e profumi inconfondibili, e dalle feste organizzate in occasione del Carnevale. Ogni territorio ha
in serbo proposte particolari. I pacchetti vacanza confezionati per venire incontro agli ospiti non si contano,
ciascuno può trovare facilmente quello ideale, sfruttando l’usabilità del nuovo sito internet www.visittrentino.it, uno strumento moderno che rende ancora
più accessibile la vacanza in Trentino. Un portale in
costante evoluzione che a breve proporrà anche discese virtuali sugli sci per conoscere le piste prima di
affrontarle, nonché nuovi servizi forniti attraverso la
cosiddetta ‘realtà aumentata’. Non resta che rimanere
sintonizzati sulle sue frequenze per saperne di più.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre
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I riti di Natale
fra presepi e mercatini
ono tante e molto radicate nella cultura locale
le usanze custodite dalle valli trentine. I riti più
conosciuti sono quelli del periodo natalizio,
che creano un calore ed un’atmosfera particolari. Nel
mese di dicembre i mercatini allestiti a Trento, Rovereto, Levico Terme ed Arco, solo per citare i più
frequentati, danno lustro ai prodotti dell’artigianato
locale ed alle leccornie della buona tavola. Altra tradizione molto sentita è quella dei presepi. Ogni
borgo mette in mostra con orgoglio le proprie rappresentazioni della Natività. I più conosciuti sono
quelli di Tesero, paese della Valle di Fiemme che negli
anni scorsi è stato chiamato ad allestirne uno anche
in Vaticano. In piazza Cesare Battisti ed in tutto il
centro storico dal 4 dicembre all’8 gennaio 2012 campeggerà il grande presepio, mentre una mostra sulle
più intense rappresentazioni della Natività nell’arte
popolare resterà aperta a Casa Jellici nelle giornate
dall’8 all’11 dicembre, dal 17 al 18 dicembre e dal 24
dicembre all’8 gennaio. Restando in Val di Fiemme,
ma spostandoci a Cavalese, il 5 gennaio 2012 sarà
riproposto il ‘Processo alle streghe’: la suggestiva rievocazione degli atti d’accusa per stregoneria svoltisi
in valle all’alba del Cinquecento. Una rappresentazione che prende spunto dai verbali originali di quei
processi.
Ad Andalo, invece, nelle sale del PalaCongressi anche
quest’anno andrà in scena una mostra permanente
sui presepi, visitabile da dicembre sino all’inizio della
primavera del 2012. Ma il bue e l’asinello saranno
protagonisti anche a Miola di Piné, da anni ribattezzato El paés dei presepi, con gli stessi abitanti impegnati in prima persona nell’allestimento dei
numerosi presepi che abbelliscono diversi angoli
della borgata. Una tradizione che vive da quasi vent’anni, con una cornice magica fatta di bancarelle cariche di prodotti tipici e musica di suonatori e cantori.
Un appuntamento che quest’anno tornerà nei giorni
dell’8, 9, 10, 11, 17 e 18 dicembre e dal 26 dicembre
all’8 gennaio 2012. Si terrà, invece, dal 4 al 18 dicembre, il tradizionale ‘Natale nel Tennese’: il lago
di Tenno sarà cornice di un presepe vivente che animerà il giorno di S. Stefano insieme a commedie,
concerti e spettacoli. In ladino, invece, presepe si dice
‘cripèles’, piccole opere d’arte che trovano spazio
anche nelle fontane dei paesi di Vigo di Fassa. Da
Spera, in Valsugana, dove il presepe vivente è ac-

Folgarida
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Trento
compagnato da musicisti, sino a Calavino e a
Caldonazzo, molte sono
le rappresentazioni della
Natività da ammirare
nella nostra provincia,
passando per la manifestazione ‘Vezzano e i suoi
presepi’, una tradizione
della borgata della Valle
dei Laghi che ci attende
dal 10 dicembre al 6 genBressanone
naio 2012. La ricchezza
dei riti popolari è frutto
della contaminazione di diverse culture. Alcune di
queste tradizioni sono ancora vive soprattutto nelle
isole etnico - linguistiche ladina e tedesca. È il caso
della Stela: siamo nel periodo compreso fra Natale
e l’Epifania, quando un gruppo di cantori con una
stella colorata girevole in legno visita le case ricevendo doni. In Val di Fassa a portare la stella e ad
eseguire il canto dei Trei Rees sono ragazzini vestiti
da Re Magi. A Palù, in Valle dei Mocheni, è portata
dai Coscriti, diciottenni che indossano il Krontz, addobbo tradizionale del cappello, nelle giornate di
San Silvestro, Capodanno ed Epifania.

Un ricco programma
che propone un tuffo
nel passato, preziosa
occasione per
conoscere le usanze
del territorio
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Liguria e le Cinque Terre
appuntamento in primavera
L

iguria pronta a ripartire. Dopo le alluvioni delle
La promessa della
settimane scorse, che hanno colpito la zona
Regione: al più
delle Cinque Terre e la città di Genova, la represto pronti a gione vuole tornare alle normalità.“Genova è una
riaccogliere i turisti città ferita che si sta riprendendo - commenta l’as-

Angelo Berlangieri

sessore al turismo Angelo Berlangieri -; le strade
sono pulite e accessibili e il Palazzo Ducale ha appena inaugurato una importante mostra su Van
Gogh, che dovrebbe attirare un grande pubblico. Più
complessa la situazione nelle Cinque Terre, Monterosso e Vernazza, e in particolare dell’entroterra circostante, dove bisogna ricostruire la rete stradale.
Comunque anche qui saremo pronti a riaccogliere i
turisti per la primavera”. Un obiettivo ambizioso considerando che il danno stimato è intorno a un miliardo di euro e per ora sono disponibili 60 milioni,
ma anche un obiettivo obbligato per una regione che
ha nel turismo il 10% del PIL, 5 miliardi di fatturato
e 75mila addetti. Nelle strutture ricettive si contano
3,6 milioni di arrivi e 15 milioni di presenze, ma complessivamente si raggiungono rispettivamente 15
milioni di arrivi e 50 milioni di presenze. Più della
metà dei turisti che frequentano la Liguria è straniero, quindi la stagione inizia presto, in primavera:
Germania, Scandinavia ed Europa dell’Est sono i
Paesi più rappresentati dove partirà una campagna
promozionale, che poi approderà a Genova e in Italia. “Pensiamo di recuperare 6 milioni dall’aumento
dell’accisa sui carburanti e poi vorremmo chiedere
una quota dell’accisa nazionale. Le camere di commercio si sono attivate per creare un fondo per imprese turistiche. Nel frattempo abbiamo stabilito la
moratoria su pagamenti IVA, tasse, mutui e studi di

settore, mentre i finanziamenti regionali per le strutture ricettive in corso di classificazione saranno prorogati. Infine ci siamo fatti promotori di un’attività
di raccolta fondi alla quale partecipano i comici della
scuola genovese” sottolinea Berlangieri.
Ma la Liguria va oltre l’emergenza. Per incentivare
la presenza straniera, a partire dall’anno nuovo, la
regione lancia un’offerta fly and drive attraverso la
quale chi atterra negli aeroporti di prossimità (oltre
a Genova, Pisa, Nizza e Milano) e prenota almeno
una settimana in albergo, avrà il noleggio dell’auto
con 300 chilometri al giorno compreso nel prezzo,
perché verrà coperto dall’albergatore. La regione
delle seconde case è pronta a una svolta importante:
“Vogliamo creare una rete di strutture ricettive di altissimo livello - continua l’assessore - sul modello
dei Paradores spagnoli e alle Posadas portoghesi,
cioè immobili storici di pregio di proprietà della regione o del comune che affiancheranno la funzione
culturale a quella alberghiera.
Faremo il bando e il gestore dovrà abilitare all’interno
della struttura e impegnarsi a organizzare eventi pubblici. Come vedete, stiamo cercando di innovare una
regione che per molto tempo è rimasta ferma” . Tra
le dimore individuate ci sono la Locanda di San Fruttuoso, il castello di Lerici, Palazzo del Grillo a Genova, l’Annunziata di Sestri Levante. Prosegue infine
l’attività di promozione della Liguria fuori stagione
con percorsi e proposte che ruotano attorno a cinque temi: Liguria romantica, eccellenze a Genova e
nelle riviere, sapori di Liguria, Liguria in festa e Liguria outdoor.
Giulia Gorgazzi
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