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L’editoriale di Angioletto de Negri

BMT fra vento di ripresa
e l’importanza di esserci
La BMT di quest’anno si presenta con un trend ancora più positivo visto l’entusiasmo manifestato da parte dei
416 espositori, dei 137 buyers stranieri, dei 400 operatori dell’offerta turistica, dei 30 manager del Congressuale,
dei 100 operatori del turismo sociale e delle migliaia di Agenzie già accreditate.
E per i tanti eventi in calendario, oltre alla interessante presenza dei NETWORK da Gattinoni a WELCOME,
ROBINTOUR etc, che saranno a Napoli anche per incontrare le oltre 6.500 Agenzie del Centro Sud, identificate
come mercato alternativo al tradizionale e più sfruttato mercato del Centro Nord.
BMT si propone con un look estero sempre più evidente non solo grazie ai 20 Paesi protagonisti dell’area BMTI
nel Pad. 3, interessati all’offerta turistica dell’intera area Mediterranea, con la Campania in testa, ma anche per
la presenza nei Pad. 6, 5,e 4 di tante realtà tra corrispondenti d’Oltreoceano ed europei.
Gli anni difficili sono passati ma ancora anni non proprio facili restano da affrontare: sconsigli sui viaggi,
spending review, obbligo di tracciabilità, spesometro, bancomat con ulteriori costi per le Agenzie, concorrenza
sleale delle OLTA, DMC, abusivismo parrocchiale, CRAL che diventano Tour Operator, la crisi economica che
non molla, internet etc. ...
Il settore però ancora reagisce con la sua vitalità dimostrandolo in queste occasioni fieristiche che sono l’unico
mezzo di confronto di nuove conoscenze, di scambio di business, di possibilità di aggregazione, di possibilità
di innovazione di sviluppo e di aggiornamento.
Poveri coloro che cercano di denigrare le Fiere nazionali, chiudendo gli occhi sul crescente successo di fiere
estere come WTM, ITB, POW WOW, FITUR e MITT, tanto per dirne alcune.
Non sono capaci di capire l’importanza di ESSERCI proprio se colpiti da difficoltà aziendali o perché magari
nell’ultima Fiera hanno ricevuto poco interesse. A questi pochi Signori dico sempre che bisogna saper
partecipare, bisogna essere all’altezza e creare nel proprio spazio attività stimolanti ed invitanti e promozionare
la presenza in Fiera al mercato... Spesso chi non ci riesce può avere poco sviluppo anche nella propria Azienda.
Quest’anno alla BMT potrebbe arrivare il nuovo Ministro Franceschini (terzo Ministro in meno di due anni).
Che bello poterlo accogliere, presentargli ASTOI, FEDERVIAGGIO, FEDERTURISMO, CONFTURISMO, FIAVET, FEDERALBERGHI e la platea compatta degli addetti al settore presenti insieme al Presidente della regione, al Sindaco, agli Assessori al Turismo e al Presidente della Camera di Commercio, per dirgli quanto ci
aspettiamo da lui, visto lo stato di abbandono permanente in cui versiamo. Parlargli della revisione del capitolo
quinto per la centralità della promozione del turismo, della revisione del Codice del Turismo, dell’eliminazione
di tutti gli oneri gravanti sul settore tra spesometro, di limite di spesa, tassazione insopportabile, onerosità del
costo del lavoro e mancanza di un Ministro del Turismo con portafoglio.
Fargli presente anche che il nostro settore è l’unico capace di stare ancora in piedi nella speranza che questo
Governo finalmente ci possa considerare come la vera possibilità di ripresa del Paese e capisca che è ora di
intervenire. ADESSO.
Angioletto de Negri
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In copertina
Il Paese non vanta soltanto
coste stupende ed isole a tutti note,
ma possiede un patrimonio storico
ed archeologico che si abbina
a città ricche di ritrovi ed attrazioni
per tutte le tipologie di target

Tempio di Poseidone
a Capo Sounion, Attika / Atene
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Il fascino
senza tempo
della Grecia
recia, non solo isole. Se la bellezza del
mare greco, infatti, è nota in tutto il
mondo, non è altrettanto risaputo quanto
siano attrattive le sue città al di là del pure famoso
dato archeologico e storico, che vede nella capitale Atene la culla dell’Europa e della civiltà occidentale. L’Acropoli, ricca dei templi da tutti studiati,
ospita anche l’imponente Museo dell’Acropoli,
una delle più importanti opere contemporanee di
architettura di Atene realizzata in acciaio, vetro e
cemento. Poi c’è Plaka, il quartiere abitato ininterrottamente dall’antichità. Quando si cammina
per le strade labirintiche strette fiancheggiate da
case e palazzi dal tempo della dominazione turca
e del periodo neoclassico (XIX secolo) si ha l’impressione di viaggiare nella macchina del tempo
e si incontrano una serie di monumenti antichi.
Ci sono anche alcuni interessanti musei, numerose taverne, caffetterie, bar nonché negozi che
vendono souvenir e prodotti tradizionali greci. Proseguendo da Plaka si arriva a Monastiraki, una

G

zona caratteristica ed ‘old’ di Atene con strade
strette e piccoli edifici dove si svolge il bazar tradizionale della città (Yousouroum). Vicino ad esso
è l’area Psyrri, un quartiere tradizionale che nel
corso degli ultimi anni si è evoluto in uno dei più

Il nuovo museo
dell’Acropoli, Atene

Plaka, Atene
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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In copertina
Syntagma e Omonia sono le principali piazze centrali della città, legate da Stadiou Street e Panepistimiou Avenue, lungo la quale si ergono alcuni
dei più bei palazzi neoclassici della città. Poi c’è
l’area Exarheia, tradizionale punto di incontro per
molti studenti ed artisti. Da Exarcheia, attraversando il quartiere di Neapoli, si può salire sulla
verdeggiante Lycavittos Hill. Dalla sua cima si ha
una vista di tutta la città, fino al mare. Dall’altra
parte della collina c’è il quartiere Kolonaki, il cui
confine è Vassilissis Sophias Avenue, una delle
strade più grandiose di Atene con bei palazzi,
molti musei (Cicladi Arte, Benaki, Museo cristiano,
War Museum, National Gallery) ed aree verdi. In
Kolonaki, considerata la zona più ‘nobile’ del centro di Atene, si trovano molti negozi che vendono
grandi griffe, ristoranti moderni, bar e caffetterie,
mentre vale la pena fare una passeggiata attraverso le strade centrali con la loro arte déco.
Monastiraki, Atene

Acropoli, Atene

Syntagma, Atene
importanti centri della vita notturna della città con
decine di bar, taverne, ouzeris, club e locali simili.
Il cuore del centro storico, tuttavia, è il quartiere
commerciale tradizionale, con più di 2.500 negozi
di ogni genere, che si sviluppa su strade circostanti via Ermou (più nota via commerciale della
città). Il ‘confine’ occidentale dell’area è Athinas
Street, dove è concentrato il commercio alimentare. Qui si trovano, tra gli altri, i palazzi neoclassici del Municipio, il Mercato Comunale (dove si
vendono carne, pesce e verdura) e la spaziosa
Piazza Kotzias. All’interno del perimetro del centro storico di Atene ci sono anche i pittoreschi
quartieri di Makriyianni, Ano Petralona, Theseion
(dove si trovano piccoli musei e decine di caffetterie , bar e ristoranti), Kerameikos e Metaxourgeio, così come la zona Gazi.
8
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Igoumenitsa, Epiro

Un passaggio attraverso
i ponti dell’Epiro
I ponti in pietra della Grecia sono in genere costruiti in paesaggi aspri
e si distinguono come capolavori architettonici di superba maestria.
Essi sono associati con le leggende, le tradizioni locali e talvolta anche
con le storie tragiche. Per trovare i sentieri dell’Epiro potrebbe essere
necessario nuotare in grandi fiumi, camminare lungo argini o
semplicemente seguire strade cittadine. Diversi i possibili luoghi
da visitare: Ioánnina, Zayorohória, Árta, Thesprotia. A Ioánnina si può
godere di una lunga passeggiata pomeridiana intorno al lago Pamvotis,
visitare la città fortezza Kástro e trovare la moschea Fetihé costruita
da Ali Pasha durante l’occupazione turca. Se si è interessati a vecchi
monasteri o cucina tradizionale, si può prendere una piccola barca
e visitare l’isola di Ioánnina, nella parte nord-orientale del lago della
città. A Zayorohória si può procedere per un’escursione lungo le Strade
del Vino della Grecia settentrionale nel villaggio di montagna di Zítsa,
un luogo lodato da Lord Byron nel suo famoso poema ‘Childe Harold’.
Theoyéfiro, un ponte in pietra naturale, è una meraviglia che colpisce.
E poi, sempre attraverso i ponti, un tour tra i villaggi di Zayorohória.
Passando alla città di Árta, questa si trova sulle rive del fiume Árahthos
ed il suo nome è associato ad un ponte storico. Secondo un’antica
leggenda, l’artigiano capo ha dovuto sacrificare la moglie per costruire
questo ponte, perché altrimenti sarebbe crollato ogni notte.
Il ponte è lungo 145 metri e dispone di 12 archi, uno per ogni apostolo.
Destinazione finale ma non meno meritevole è la prefettura
di Thesprotia ed il villaggio di Plakoti. Il fiume Kalamas è stato
colmato con un ponte di 40 metri a più arcate, ma solo uno dei suoi
archi laterali si ferma sulla riva sinistra del fiume, mentre vi è un molo
di bordo ormai fatiscente sulla riva opposta. Infine, se si vuole partire
per una spedizione di trekking, si possono scoprire le rovine
della città Osdína, vicino al villaggio di Pente Ekklisiés (Cinque Chiese)
che risale all’epoca tardo bizantina, o visitare il Monastero
della Trasfigurazione del Salvatore (Metamorfosis tou Sotiros)
ed il Monastero Panayión, dedicato alla Dormizione della Vergine Maria.
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Voidokilia, Peloponneso
Torre Bianca, Salonicco

Koroni, Peloponneso
10

Thessaloniki, a 520 chilometri da Atene, è la seconda città più grande della Grecia ed il centro
più importante della zona. Costruita vicino al mare
(sul retro del Golfo Thermaikos), è una metropoli
moderna con i segni di una storia tempestosa ed
il suo carattere cosmopolita che gli conferiscono
un particolare fascino. Si può poi fare un giro a
Salonicco per visitarne i siti archeologici quali l’antico forum (datato alla fine del II o all’inizio del
III secolo dopo Cristo) con piazze, portici, edifici
supplementari ed odeon (293-395 dopo Cristo),
il complesso del palazzo di Galerio Massimiano
(IV secolo dopo Cristo), le terme, l’ippodromo, i
templi ed altri monumenti e reperti mobili (tra cui

mosaici di squisita arte) portati alla luce in scavi
e sondaggi. Nella piazza sud è la famosa Stoa
degli idoli, che era a due piani e dalle ricche decorazioni. Non manca il Trionfo Arco di Galerio
(Kamara), costruito nel 305 dopo Cristo per commemorare i suoi successi militari nelle province
orientali dell’Impero romano, mentre la Rotonda
è un edificio risalente successivamente trasformato in chiesa cristiana.
Salonicco, con la sua miriade di monumenti bizantini dovuti alla sua importanza durante questo periodo, è considerata a ragione un museo a
cielo aperto.
Da non dimenticare, infine, l’area del Peloponneso, contraddistinto da una storia movimentata
e puntellato di grandi siti archeologici come l’antica Olimpia, Epidauro, Micene e Tirynth. Chiese
bizantine, insediamenti unici e magnifici castelli,
bellezze naturali come montagne, foreste, fiumi
e grotte circondate dal mare, spiagge e coste sabbiose e lisce ad Ovest, rocciose e dentellate ad Est,
rendono questa parte di terra greca ideale per vacanze, turismo e sport, cui abbinare il momento
culturale. Non è un caso infatti che, soprattutto
durante la stagione estiva, molti turisti arrivino
da tutto il mondo nel Peloponneso che, con i suoi
golfi di Corinto, Patrasso, Salonicco, Messinia, Argolide e Laconia vanta clima secco ad Est, freddo,
neve e ricca vegetazione nelle sue parti centrali e
montane e, ad Ovest, pioggia e calore.
Valentina Maresca
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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La Grecia come tu la vuoi
na meta molta ambita non solo dagli italiani ma da tutti. Posta al centro del Mediterraneo, è facile da raggiungere ed offre
vacanze uniche. E’ la Grecia, una delle più importanti destinazioni fra quelle che riescono a
combinare il sole e il mare con la cultura e la storia, la natura con la modernità, la gastronomia
con il divertimento. Quale è il turista che oggi sceglie quella che è una delle culle della Storia?
“Abbiamo innumerevoli destinazioni che possono
soddisfare tutti i target dei turisti, anche i più esigenti – spiega Kyriaki Boulasidou, direttore dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo - dai
giovani che cercano l’avventura alla terza età che
ricerca una vacanza di riposo ma allo stesso tempo
emozionante. La Grecia ha sempre nuove destinazioni. Destinazioni poco conosciute agli italiani, come per esempio l’entroterra (Epiro,
Calcidica, Tracia, Peloponneso e tante altre). In
queste zone si può combinare una vacanza culturale con il mare e la splendida natura”.
E a chi vede la Grecia come meta unicamente
estiva, o di primavera, la Boulasidou lancia un
messaggio preciso: “Noi puntiamo a potenziare
la proposta turistica cercando di allungare la stagionalità. La Grecia può essere una meta turistica
interessante anche fuori stagione. Il turismo scolastico ad esempio, ricopre durante i mesi invernali un posto importante. Atene e Salonicco sono
mete per long week end. Negli ultimi anni si sta
cercando di promuovere nuove forme come il turismo sportivo con la Maratona di Atene che si
svolge a novembre. O le forme di turismo legate
alla salute. Inoltre, puntiamo a sviluppare le crociere sul Mar Egeo alla scoperta delle isole”
Il difficile periodo vissuto recentemente dalla Grecia sul piano politico ed economico soprattutto,
non sembra aver lasciato strascichi nel mondo del
turismo.
“Si è cercato di mantenere invariati i prezzi e al
contempo di migliorare i servizi. La qualità e il
prezzo vanno di pari passo. L’offerta greca è varia,
si può soggiornare in hotel di lusso come in piccoli appartamenti economici. Il turista in base al
suo budget può trovare la sistemazione migliore.
L’ospitalità greca fa la differenza”.
Sul piano della promozione, l’Ente Ellenico sa di
dover dialogare con un mercato da sempre attento alla destinazione e che dalla stessa si aspetta
molto. Così come tour operator e vettori di collegamento sanno che programmare la Grecia è un
affare sicuro, come mettere i soldi in cassaforte.

U

Il Giornale del Turismo/marzo-aprile

“Durante la stagione estiva la Grecia mantiene la
sua posizione nelle mete top, lo dimostra il fatto
che diverse compagnie low cost puntano a potenziare i loro voli su destinazioni greche. La Grecia è una meta sicura e facile da raggiungere. Molti
giovani la scelgono come viaggio per la maturità.
Le famiglie la prediligono per trascorrere le vacanze con bambini anche molto piccoli. La vacanza in Grecia può essere organizzata anche in
autonomia senza il supporto di un tour operator.
Per gli stessi motivi anche i t.o. per la stagione
estiva creano pacchetti adatti a conquistare varie
tipologie di turisti”. E l’Ente Ellenico collabora con
i principali tour operator nella promozione della
Grecia. “Con Eden viaggi abbiamo girato l’Italia
promuovendo un cooking show in sei città italiane con giornalisti e operatori del settore. Con
Settemari abbiamo partecipato a delle serate a
tema per promuovere le isole delle Cicladi. Organizziamo in collaborazione con la compagnia
aerea Aegean Airlines e la compagnia di crociere
Louis Cruises un viaggio stampa alla scoperta di
Atene e delle isole. Questi sono solo alcune azioni
rivolte alla promozione della Grecia e stiamo organizzando tanti altri viaggi”.
Antonio Del Piano

Un’offerta per
tutti i gusti e tutte
le tasche nella
culla della Storia.
Dove tanti aspetti
sono ancora
da scoprire, anche
per gli italiani

Kyriaki Boulasidou

Nafplio, Peloponneso
11
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Protagonisti del turismo

CARLO POMPILI, PRESIDENTE DI VERATOUR

la famiglia al centro
e l’azienda intorno
Veraclub Crystal Bay

a cura di
Antonio Del Piano

Il tour operator
dei villaggi
e dei record,
con il bilancio in
attivo fin dalla sua
nascita nel 1990.
La politica dei
passi giusti
e l’appuntamento
con la prossima
crociera… il più
tardi possibile
12

i dice che il mondo sia fatto a scale, e si
vuole che ci sia chi scende e chi sale. In anni
durante i quali l’economia ha visto numerose aziende scendere, o addirittura ruzzolare,
lungo le gradinate dell’arena turistica, ci sono alcuni casi di best practice che regalano al settore
la speranza che non deve mai mancare, quella di
riuscire a farcela. Fra i casi più significativi c’è Veratour, uno dei brand più noti e di lungo corso fra
quelli presenti sul mercato. Azienda a carattere
familiare, guidata da patron Carlo e dai suoi due
ragazzi, Stefano e Daniele, che ha fatto dell’identità familiare uno dei suoi punti di forza.
E Carlo Pompili, presidente di Verator, la famiglia
l’ha sempre messa al centro del progetto: “È stata
fondamentale almeno negli ultimi 15 anni. Se una
famiglia lavora unita e persegue lo stesso obiettivo, difficilmente le cose andranno male. La famiglia è la prima ad avere intesse nell’azienda e
per questo è importante andare d’accordo ed essere in sintonia. Noi ci siamo riusciti e una parte
di merito io me la predo!”.

S

FIGLI, MONTAGNE E … CROCIERE
Come si fa a trasmettere di padre in figlio la stessa
passione e la stessa capacità nel realizzare un progetto vincente. I padri non sono sempre montagne troppo alte da scalare per i figli?
“Sei una montagna se le cose le fai pesare e se le
cose diventano pesanti, prima o poi ti schiantano.
L’abilità sta nell’aver sempre cercato di non far
pesare tutta l’impresa sulle spalle di persone giovani, aver accettato loro eventuali errori e cercato
di fargliene fare il meno possibile. Gli errori li facciamo tutti, sbagliare si può ma nelle nostre attività dobbiamo essere bravi a sbagliare poco”.
E anche se i figli crescono, come capita per Stefano e Daniele che in Veratour ora seguono la direzione generale e quella dei villaggi, patron Carlo
non intende cucirsi ancora addosso l’etichetta di
Grande Vecchio: “Quando sarò tale, me ne andrò
in crociera, quelle che oggi fanno concorrenza al
nostro prodotto. Per ora ne ho fatta una e mi è
bastata (ride)… comunque ci vuole ancora qualche anno, io mi diverto ancora. Il mio lavoro è
stato divertimento. È divertimento. Lo è al punto
che mi sembra strano anche chiamarlo lavoro”.
L’azienda comunque si sta strutturando per affrontare le sfide di domani, i manager arrivano ad
affiancare i padroni di casa nella gestione della
macchina sempre più complessa come quella di
un tour operator da 33 villaggi sparsi per il mondo.
Una macchina vincente perché il cammino di Veratour è paragonabile alla galoppata vincente di
uno di quei team che guidano il campionato dalla
prima all’ultima giornata. Con il vantaggio che
qua l’ultima giornata non c’è.
È dal 1990 che l’azienda chiude il bilancio con il
segno positivo, anche in anni non semplici da vivere. Una mosca bianca nel panorama generale. Il
1990 è stato anche l’anno della nascita di Veratour.

PRIMI PASSI SUL MERCATO
La società originaria vide luce addirittura nel 1976.
Era la filiale italiana della spagnola Viajes Ecuador che operava come ricettivista con 200 sedi fra
Spagna, Europa e America Latina.
“L’ufficio italiano non faceva parte della vendita
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Carlo Pompili con i figli Daniele e Stefano
e lo mantenemmo noi. Però dovemmo cambiare
la ragione sociale e così, con un know how dei
mezzi e delle risorse umane necessarie per affrontare il mercato dell’outgoing italiano, nacque
Veratour. A quell’epoca il nostro lavoro era la continuazione del ricettivo fatto in precedenza. Con
l’avvio di Veratour aprimmo all’outgoing da generalisti, seguendo il filo rosso della precedente
esperienza che favorì destinazioni come Spagna,
Cuba e Santo Domingo. Dopo vennero la Tunisia
e la Sardegna, ancora come generalisti”.
Il marchio Veraclub che è quello che poi ha fatto
la differenza, nasce nel 94 con il club Nuraghe di
Porto Rotondo “All’inizio, anche questo il brand
VeraClub faceva parte della programmazione generalista poi nel 1997 arrivò il primo catalogo dedicato ai villaggi, che erano quelli di Varadero,
Sharm, Santo Domingo, Zanzibar e in Sardegna”.

LA CONCORRENZA DI IERI E DI OGGI
Quando stampammo il primo catalogo Veraclub,
dovevamo competere con i colossi della villaggistica. C’erano Valtur e I Viaggi del Ventaglio che
monopolizzavano il prodotto. Noi invece ci affacciavamo solo in quel momento. Oggi tutto si
è rovesciato, qualche marchio non esiste più, quelli
che esistano sembra che non sappiano manco
quello che devono fare…
Oggi senza ombra di dubbio il marchio Veratour
viene riconosciuto come il primo marchio dei vilIl Giornale del Turismo/marzo-aprile

laggi italiani. Per i competitor, la villaggistica è un
settore. Per noi è il prodotto. Noi abbiano tenuto
fede a marchio e filosofia, non offriamo strutture
generaliste”.
Una scelta che indubbiamente ha dato ragione
alla famiglia Pompili, vista la crescita costante del
suo business.“C’è chi è stato meno fortunato e ci
ha lasciato spazio”.

di Antonio Del Piano

MEGLIO UN SOLO PRODOTTO
E quanta invidia c’è in giro in un momento in cui le
altre aziende contengono i costi più per necessità
che per virtù? C’è chi chiede la ricetta della felicità?
“Mah… noi abbiamo sempre metabolizzato
tutto… È difficile applicare un criterio di amministrativo di gestione da un’azienda a un’altra perché le aziende non sono mai uguali. Il fatto che
Veratour non abbia polverizzato la
produzione in mille rivoli, fra alberghi villaggi alberghetti o sottoprodotti è stata la scelta vincente.
Ma concentrarsi su una solo tipologia di prodotto presenta anche
molti rischi. Al proprietario delle
strutture che hai scelto, devi anche
dare garanzie, che non sono rappresentate solo dai depositi. Anno
per anno devi garantire loro
un’occupazione e una revenue. Ci
sono impegni da mantenere, rischi

Veraclub Costa Rey
Wellness & Spa
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alte marginalità come le abbiamo noi, riesci a
sopportare eventuali imprevisti in villaggi posti
in zone con qualche problema. Quando operi da
generalista, le marginalità sono minori e quando
capita l’imprevisto, ne avverti di più il peso”.

IL TURISMO HA UN SUO DOMANI

Veraclub Crystal Bay

Veraclub Reef
Oasis Beach Resort

da correre. Se concentri i tuoi sforzi e dedichi il
tuo know how ad un solo prodotto, riesci a ottimizzare i costi gestionali, salvaguardando il patrimonio dell’azienda”.
Ricetta facile, dove l’ingrediente principale è il
giusto equilibrio fra quello che si riesce a produrre
e i costi da sostenere per la produzione.
“Il problema può nascere se a causa di eventi
particolari in qualche paese. Gli impegni con i
fornitori sono da rispettare perché questi vivono
per te solamente. Ma se hai tante strutture con

Quanto coraggio ci vuole oggi per vestire l’abito
da imprenditore turistico?
“Intanto parliamo di mercato e non settore perché se si guarda al turismo come mercato, devo
dire che è una attività molto bella ed avrà senz’altro un futuro. Quindi vale la pena. È chiaro che
quando guardi al settore del tour operating… meglio lasciar stare... Forse con un criterio diverso…
ma ora per esempio, vanno le olta che per noi sono
un fenomeno semplicemente non è prevedibile.
Diciamo che stare nel mercato del turismo è cosa
possibile e positiva, perché il turismo è un argomento molto vasto se si considera che è fatto di
albergatori, operatori e altre tipologie di servizi
Se dovessi rifarlo io oggi non ci penserei manco
minimamente… però visto però che ci siamo, e
ci stiamo anche in maniera positiva, andiamo
avanti e vediamo di esserci negli anni futuri perché credo che saranno anni migliori”.
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In viaggio

Benvenuti in Uganda
‘La Perla dell’Africa’
Il Paese ha una dotazione unica di flora e fauna, nonché una straordinaria varietà
di luoghi che rendono possibili molteplici itinerari ed attività con un clima sempre mite
el cuore dell’Africa, cerniera tra la regione
dei Grandi Laghi e quella dell’Africa
Orientale, l’Uganda si è guadagnata per
la sua bellezza il soprannome di ‘La Perla dell’Africa’. Un mosaico di culture e costumi, una
natura ricca e variegata, panorami mozzafiato,
animali unici, insieme al calore, alla disponibilità
della sua gente ed alla mitezza del clima rendono
l’Uganda una destinazione turistica unica ed imperdibile per chi intende conoscere l’Africa. Dalle
regioni Acholi del nord del Paese ai pastori nomadi della Karamoja (‘cugini’ dei più noti Masai),
fino ai Teso di Soroti, l’Uganda presenta una ricchezza ed una varietà di culture tradizionali che
attendono solo di essere scoperte dal pubblico

N
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italiano. La diversità culturale è parallela a quella
ambientale, che vede le grandi foreste tropicali
affiancarsi ai picchi innevati dei monti Rwenzori
(oltre 5.000 metri), passando per alcuni dei più
bei parchi naturali del continente africano dove
spiccano alcuni animali rari se non unici: dal ‘climbing lion’, il leone che si arrampica sugli alberi, ai
più grandi primati ancora in circolazione, i gorilla
di montagna o silver back. Un clima primaverile
per l’intero arco dell’anno e l’amabilità della sua
gente rendono il Paese una tappa obbligata per
chi vuole conoscere l’Africa dalla natura particolarmente lussureggiante. Accanto all’unica e straordinariamente ricca varietà di ecosistemi, inoltre,
l’Uganda ha il 53,9% della popolazione mondiale

Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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a cura di
Valentina Maresca
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Notizie utili per chi parte
Formalità d’ingresso e valuta
I turisti italiani che vogliono visitare l’Uganda devono essere in
possesso di un passaporto con una validità superiore ai 6 mesi e con
almeno due pagine libere; il visto per l’entrata nel Paese richiede un
giorno e può essere rilasciato in Italia tramite l’ambasciata di Roma in
Viale Giulio Cesare 71 (tel. 06 3207232), oppure al consolato di Milano
in Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 (tel. 02 8807290), oppure al
consolato a Genova in Via Assarotti 10/13 (010 8392963),oppure può
essere rilasciato direttamente all’aeroporto di Entebbe ad un costo di
circa 50 dollari. In Uganda è in vigore lo Scellino Ugandese; il cambio
attualmente è il seguente: 1 euro = 3300 UG SHX; 1 dollaro = 2560 UG
SHX. I dollari sono accettati pressoche in tutti gli albergi e ristoranti.

Vaccinazioni e profilassi antimalarica
Per l’ingresso nel paese NON è OBBLIGATORIA nessuna vaccinazione
a meno che non si provenga da aree infette dalla febbre gialla,
in quel caso il vaccino contro la febbre gialla è obbligatorio.

Clima e stagioni consigliate
L’Uganda è caratterizzata da un clima tropicale, il cambiamento
climatico sta imperversando anche in questa parte del mondo,
infatti non c’è un periodo dove le pioggie sono totalmente
scongiurate specialmente qui che ci troviamo sulla linea dell’equatore.
Per maggiori info consultare il sito: http://www.guidauganda.it

Per le informazioni contattare AMBASCIATA D’UGANDA a Roma
Viale Giulio Cesare 71 (tel. 06 3207232) http://www.embassyofuganda.it

Con chi andare
Albrieux Africa Tours http://albrieuxafricatours.eu/
18

16-19_GdT03-04:Layout 1

27-03-2014

22:10

Pagina 19

Debutto dell’Uganda
e di Albrieux Africa Tours a BMT 2014

di gorilla di montagna ancora esistenti e circa il
50% di tutte le specie di uccelli d’Africa. Il Paese
ospita anche leoni, elefanti, bufali, rinoceronti e
leopardi. Ma oltre ai cosiddetti ‘Big Five’, il turista
può trovare molte altre meraviglie animali. Grazie alla generosità della natura, l’Uganda ha ottenuto molti riconoscimenti mondiali. Le cime
innevate del Monte Rwenzori sono uno dei migliori luoghi da trekking in Africa e tra i primi 15
posti per escursioni nel mondo. I Vulcani della Virunga sono stati votati come uno dei "luoghi da
non perdere nella vita”.
Il Parco Nazionale Bwindi, oltre ad essere uno dei
pochi posti al mondo dove vedere i gorilla di
montagna, è stato anche votato come il miglior
luogo per il birdwatching in Africa. La natura è
stata generosa anche con cascate e corsi dacqua,
che rendono possibili le attività legate al rafting.
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile

L’Uganda festeggia quest’anno il suo esordio alla Borsa Mediterranea
del Turismo, contribuendo ad accrescere il numero delle adesioni
registrate nella XVIII edizione dell’appuntamento partenopeo.
“L’obiettivo è quello di sviluppare il Sud, quindi abbiamo ritenuto
fondamentale aderire a quest’evento – dice Giacomo Albrieux, general
manager di Albrieux Africa Tours, operatore specializzato sul Paese –
Saremo nello stesso stand dell’ambasciata dell’Uganda, pure
alla sua prima assoluta a Napoli, per promuovere il nostro prodotto
e creare una serie di contatti con gli addetti ai lavori che troveremo in
quest’importante piazza, dove cercheremo di far conoscere le peculiarità
di un territorio dal clima costante e che facciamo visitare con guide
parlanti italiano per itinerari generalmente di 12-15 giorni”.
Il tour operator dispone di un ventaglio di guest house in grado
di ospitare fino a dieci persone e lavora con una clientela italiana
dalla diversa provenienza geografica che va dai lombardi ai piemontesi,
dai liguri ai toscani fino ai sardi. Le guest house si trovano Kampala,
base dei safari che Albrieux Africa Tours effettua con tre land cruisers
muniti di autisti professionali e con guida che parla italiano.
“Chiaramente, non si tratta di un turismo di massa ma di un target
medio-alto come capacità di spesa, perché le strutture ricettive sono
di un certo livello senza però risultare economicamente inaccessibili –
continua Albrieux - D’altronde anche il Paese registra una media
di 1.500 turisti italiani all’anno, configurandosi dunque come territorio
dal grande potenziale inespresso. Per quanto riguarda la nostra attività,
siamo operativi da tre anni ed abbiamo registrato una crescita
progressiva, sebbene su piccoli numeri. L’anno scorso hanno viaggiato
con noi 200 italiani, che speriamo di portare a 300 quest’anno”.
Anche per perseguire quest’obiettivo, quindi, l’operatore spingerà
a 360 gradi nel mercato italiano il Paese insieme all’Ambasciata.
19
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Network

Gattinoni: nuovo ufficio al sud
“G
attinoni Mondo di Vacanze sta valutando
di aprire una nuova sede nel centro sud
Italia, dove non siamo ancora sufficientemente presenti”. L’anticipazione arriva da Franco
Gattinoni, presidente del network e di Ainet.“Non
abbiamo ancora deciso dove – prosegue il manager – ma a breve sicuramente verrà fatto. Il mercato del centro sud è molto in fermento e le agenzie
hanno necessità di nuovi strumenti tecnologici per
raggiungere velocemente i propri clienti ed aumentare quindi le proprie vendite, strumenti che

Franco Gattinoni

Gattinoni Mondo di Vacanze può mettere a loro
disposizione”. Un tentativo di consolidamento
quindi, su un mercato che potrebbe rivelare necessità e regole diverse da quelle dei mercati tradizionali di GMdV.“Non credo che alle agenzie del
sud importi molto che tipo di società si possa o si
debba aprire nella loro area. Invece è molto importante che il network capisca le loro necessità e
gli fornisca gli strumenti per portare più clienti e
quindi maggior redditività, questo si che è veramente importante, sia le agenzie del nord che del
sud Italia. Essere presenti al sud è comunque meglio, perché si ha l’opportunità di essere più vicini
alle agenzie e di conoscere meglio le loro necessità”. Alle agenzie del centro sud Gattinoni spiegherà la filosofia che distingue il suo network in
mezzo a tanti altri.“L’elemento che contraddistingue in assoluto il nostro network è che è fatto da
agenti di viaggio per agenti di viaggio. Questo vuol
dire che tutte le attività del network devono portare un’effettiva utilità alle agenzie. Questo noi lo
sappiamo bene e sa perché? Perché il nostro network ha in proprietà molte agenzie di viaggio e
quindi non potremmo fare altrimenti. Gattinoni
Mondo di Vacanze è veramente un network indipendente che ha alle spalle una società che può
investire importanti risorse in tecnologie e marketing, elementi indispensabili per avvicinare il prodotto al cliente finale, sempre ed esclusivamente
tramite le agenzie di viaggio”.
AdP

Fino a giugno con gli Special Days
opo il lancio del GDay, avvenuto a marzo,
Gattinoni ha programmato gli appuntamenti
speciali in agenzia. Fino a giugno, infatti, partiranno ‘I sabati speciali’: appuntamenti dedicati a
temi e target specifici dove tutte le agenzie del network integrato Gattinoni Mondo di Vacanze scelgono di aprire le porte il sabato dalle 10 alle 19, per
invitare il pubblico a conoscere le opportunità di vacanza. Un’iniziativa che parte dalla considerazione
che sempre più viaggi e vacanze vengono scelti in
base alle esperienze che possono offrire. E la consulenza di professionisti si pone come strumento per
contrastare la tendenza al fai da te. Gli agenti di viaggio svolgono un ruolo importante nel selezionare
queste esperienze e proporle alla clientela in modo
mirato. Gli Special Days vogliono espressamente
qualificare l’agente di viaggio come referente per le
vacanze, l’interlocutore capace di tradurre i desideri

D
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in realtà.“Abbiamo deciso di organizzare le giornate
speciali per cercare di arrivare a target diversi, con
prodotti mirati, promozioni e sconti specifici – spiega
Isabella Maggi Direttore Marketing & Comunicazione Gattinoni Mondo di Vacanze –. Queste giornate, oltre ad avere una copertura di comunicazione
importante (poster nelle agenzie, promozioni commerciali, newsletter, social network), coinvolgono
molte persone interessate. Hanno aderito moltissimi
partner del network, il che significa che l’operazione
non è apparsa lungimirante solo a noi. Ci auguriamo
che tutte le edizioni siano un successo”. Questo il
calendario degli appuntamenti tematici: dopo quello
dedicato ai Single, toccherà a break e viaggi durante
Ponti e Festività (12 aprile), alle vacanze delle Famiglie con Bambini (3 maggio), agli amanti dei Villaggi
all inclusive (17 maggio), a chi apprezza le Crociere
(31 maggio) e agli appassionati di Sport (14 giugno).
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Incoming

A Lampedusa con Sogni nel Blu
L
L’operatore isolano
lancia la nuova
programmazione
di voli da
Milano e Bologna
con Livingston
Isola dei Conigli

ampedusa e le sue splendide spiagge, riconosciute fra le più belle a livello mondiale.
Lampedusa e il suo mare azzurro che accarezza le tante incantevoli baie. Lampedusa ed i
suoi fondali, regno dei subacquei. Lampedusa e la
sua cucina tradizionale, le stradine che corrono intorno l’isola senza perdere mai di vista il mare, i
viali profumati, il corso colorato e brulicante di
gente che affolla le botteghe. Un’isola come ce ne
sono poche, in Italia così come nel
mondo, sicuramente da non perdersi. Per questo, anche quest’anno,
il tour operator Sogni nel Blu, leader per i soggiorni sull’isola, rinnova l’accordo con la compagnia
aerea New Livingston per la programmazione di due voli charter
settimanali con partenza da Malpensa e da Bologna.
Il periodo di operatività va da sa-

bato 24 maggio a sabato 18 ottobre, con tariffe che
partono da 240,00 euro, andata e ritorno, tasse incluse. Sogni nel Blu ha deciso di rilanciare il turismo con tariffe ‘anticrisi’, cioè con prezzi competitivi
per contrastare la crisi economica, consentendo
agli italiani di visitare la Baia dei Conigli, che ancora una volta pochi giorni fa è stata riconosciuta
come una fra le tre spiagge più belle del mondo.
“L’obiettivo del Tour Operator – spiega l’amministratore di Sogni nel Blu, Antonio Martello - è
quello di consentire a tutti di trascorrere una vacanza da sogno ed è proprio in quest’ottica che
una vacanza a Lampedusa è offerta a prezzi vantaggiosi. Con l’operatività fino ad ottobre dei voli
proposti con la collaborazione di New Livingston,
attueremo un processo che consente una destagionalizzazione dell’offerta e degli arrivi, perché
grazie al suo clima mite, Lampedusa è una destinazione che può essere raggiunta e vissuta per
gran parte dell’anno”.
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Enti
del turismo
eychelles, non solo viaggi di nozze. È il futuro che delinea Monette Rose, regional manager Italy del Seychelles Tourism Board che
spinge per una diversificazione di target dei propri visitatori.“Chiaramente siamo sempre aperti
agli honeymooners, che sono il nostro zoccolo
duro, ma non abbiamo soltanto da offrire spiagge
e mari incontaminati per una romantica luna di
miele. Le Seychelles, infatti, sono l’ideale per praticare pesca, golf, trekking, vela, immersioni e
quindi possono essere la meta per gruppi di amici
più o meno giovani alla ricerca del turismo avventura e non solo”. Nel 2013 il trend turistico è
stato positivo in generale, con un incremento
dell’11% rispetto al 2012. Per quanto riguarda l’Italia, gli arrivi totali hanno subito una leggera fles-

S

sione con un totale di 21.767 unità, confermando
il nostro come terzo mercato per importanza dopo
Francia e Germania.“Quest’anno le prospettive
sono a favore dei mercati emergenti come Russia
e Cina, ma le aspettative per l’Europa sono comunque buone – anticipa Rose – A penalizzare il
mercato italiano sono la crisi economica e l’assenza di un volo diretto, ma rimaniamo comunque fiduciosi e ci diamo da fare sul fronte del
marketing”. Molto attivo l’impegno del Seychelles Tourism Board per la promozione della destinazione con eventi dedicati, roadshow e workshop
in collaborazione con tour operator ed agenzie di
viaggi.“Oltre ai tradizionali incontri di formazione
con gli agenti – aggiunge Rose - stiamo lavorando
anche per delle sessioni di formazione on line. Ri-

Raymond Sahuquet – Seychelles Tourism Board

L’Ente si muove a 360 gradi per spingere l’arcipelago,
che conosce nuove aperture alberghiere

Seychelles Tourism Board
punta su tutti i target
24
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maniamo poi al passo con i tempi comunicando
le novità e promuovendo la bellezza dell’arcipelago tramite il nostro sito internet, la pagina Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest e così via”.
Diverse le news sul fronte ricettivo a Mahé, isola
più gettonata assieme a Praslin e La Digue: apre
infatti Bel Ombre, il nuovo boutique hotel Treasure Cove a conduzione interamente seychellese,
mentre Hilton Worldwide ha aperto il terzo resort
dell’arcipelago, sulla costa sud-est. Il resort è un 4
stelle e comprende 30 camere; apre inoltre il nuovo
hotel 4 stelle Crown Beach a Au Cap ed è recente
l’inaugurazione del nuovo hotel 5 stelle Savoy Resort & Spa sulla famosa spiaggia di Beau Vallon. Il
resort offre 163 spaziose camere doppie, tra cui
anche junior suites, suites e una penthouse. Pre-

senti una spa, due ristoranti, un bar, un centro fitness, una piscina di 700 metri quadri ed un grande
centro conferenze. Lavori in corso, invece, presso
il Barbarons Beach Hotel, chiuso da gennaio per
esigenza di rinnovo. Riaprirà a metà 2014 sotto un
nuovo brand. L’hotel, quindi, lascia il portfolio Starwood Hotels & Resorts per qualificarsi sotto un
altro marchio. Lavori di rinnovo anche per l’hotel
Acajou, chiuso fino al prossimo novembre. Circa
i collegamenti, Etihad Airways volerà ogni giorno
dal prossimo 15 luglio tra Roma ed Abu Dhabi. Il
volo da Roma si aggiunge al daily da e per Milano
Malpensa ed ai cinque collegamenti a settimana
da Roma Fiumicino operati da Alitalia in codeshare con Etihad.
Valentina Maresca
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Primo piano

EXPO 2015, un anno al via
A

Lavori in corso
e programma
in allestimento.
Già 145 Paesi
hanno confermato
la presenza, attesi
20 mln di
visitatori. Il ruolo
di ENIT ed Explora.
Per il turismo,
indotto da 5 mld

Piero Galli
26

poco più di un anno dall’avvio dell’evento,
cresce l’attesa per l’Expo 2015 che metterà Milano e l’Italia al centro dell’attenzione mondiale. Nell’area di Rho, che ospiterà
l’Esposizione universale, sono in piena attività i
cantieri per allestire i padiglioni. Manca poco piùdi
un anno al via dell’evento e Piero Galli, General
Manager Event Management Division di Expo
2015 S.p.A, fa con il nostro giornale il punto della
situazione.
Manca un anno all’inaugurazione di Expo, a
che punto è l’organizzazione?
Stiamo spingendo l’acceleratore sull’elaborazione
dei contenuti oltre che procedere a passo serrato
sui lavori in cantiere. Le attività su quest’ultimo
fronte procedono da programma. In queste settimane i primi Paesi stanno iniziando a costruire i
propri spazi espositivi. Per quanto riguarda il versante organizzativo ci stiamo attrezzando per offrire ai 20 milioni di visitatori la migliore esperienza
possibile, in termini di intrattenimento, tecnologia
ed educazione, in cui la ricchezza e la varietà dei
contenuti declinati dai padiglioni trovino negli strumenti innovativi messi a disposizione dai Paesi e
dai nostri Partner tecnologici il perfetto compimento. Stiamo inoltre organizzando un palinsesto
di appuntamenti culturali e di intrattenimento che
animeranno il sito espositivo di giorno – Expo by
day – e di sera – Expo by night –, per rendere assolutamente completa e coinvolgente la visita.
Quando sarà pronta l’area che ospiterà l’Expo
e quale sarà il layout?
Entro aprile 2015 saranno ultimati i lavori e gli allestimenti degli spazi espositivi. Quello che si presenterà agli occhi dei 20 milioni di visitatori attesi
nei sei mesi – 12/14 milioni di italiani, 6/8 milioni
di stranieri – sarà una Digital Smart City, una città
tecnologicamente avanzata e sostenibile, circondata da un canale e che si sviluppa lungo due assi
principali, sul modello degli accampamenti romani: sul Decumano si affacceranno i padiglioni
dei Paesi; il Cardo, invece, ospiterà il Padiglione
Italia, ossia l’area espositiva dedicata alle eccellenze del nostro Paese.
Quale il tema scelto per caratterizzare l’edizione 2015 dell’esposizione universale?
Con il tema ‘Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita’
Expo Milano 2015 affronterà due delle questioni
più importanti con cui il mondo di oggi si deve
confrontare: la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale. I Paesi partecipanti sono infatti
chiamati a interpretare nei padiglioni, grazie alla

propria esperienza, la sﬁda di come assicurare a
tutti cibo sano, sicuro e sufﬁciente. Attraverso convegni, eventi e iniziative, organizzate all’interno
e fuori dal sito espositivo, vogliamo animare il dibattito globale attorno a queste tematiche.
Quanti Paesi hanno confermato la presenza?
L’obiettivo delle 130 adesioni internazionali è stato
ampiamente superato. A ﬁne marzo 2014, sono
infatti 145 i Partecipanti Ufﬁciali (Paesi e Organizzazioni Internazionali) che hanno già confermato la presenza. L’attività diplomatica della
società, attraverso la rete delle Ambasciate e il
supporto del ministero degli Affari Esteri, prosegue afﬁnché possano essere coinvolti altri Paesi.
Come sarà commercializzato all’estero l’evento
Expo?
Con 20 milioni di visitatori attesi, 6-8 milioni arriveranno dall’estero. Ma siamo certi che grazie
all’attività di promozione dell’evento nelle principali ﬁere turistiche internazionali – penso all’ITB qui a Berlino, al WTM di Londra, alla BIT di
Milano, al MITT di Mosca –, questa stima sia destinata crescere. Stiamo lavorando con la rete di
agenzie e operatori Enit (Agenzia Nazionale del
Turismo), con Top Tour Operator mondiali e con
la neonata società Explora, dedicata alla sensibilizzazione del settore turistico in chiave Expo, afﬁnché la visita all’Esposizione Universale diventi
la principale tappa di un viaggio alla scoperta delle
bellezze paesaggistiche, dei borghi e delle città
d’arte italiane. Abbiamo inoltre avviato una campagna di ricerca e selezione di rivenditori autorizzati dei ticket di ingresso, in modo da agevolare
i cittadini, italiani e stranieri, nella pianiﬁcazione
della propria visita.
A proposito, come si diventa ticket resellers?
In questo momento, il team dedicato a Turismo e Ticketing, coordinato da Alessandro Mancini – che invito a contattare alessandro.mancini@expo2015.org;
+39 366 9254440 - , sta procedendo alla selezione di
numerosi interlocutori, in Italia, in Europa e nel
mondo, tra Tour Operator, organizzazioni e imprese
attive nell’Industria del Turismo e nella distribuzione
di biglietti. Per candidarsi, è necessario consultare la
pagina dedicata sul sito internet www.expo2015.org,
in modo da veriﬁcare i requisiti minimi: dall’impegno a rivendere almeno 5.000 biglietti alla proposta
di un’offerta in grado di migliorare la qualità dell’esperienza del visitatore. Il passo successivo è fornire la documentazione richiesta, scrivendo
all’indirizzo ticket.resales@expo2015.org. Stiamo parlando inoltre con società interessate a iniziative conIl Giornale del Turismo/marzo-aprile
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giunte di marketing e di promozione che potranno
rivendere, senza esclusiva, i biglietti, abbinandoli
anche in modalità bundling a servizi e prodotti di
valore aggiunto.
Quale indotto prevedete possa valere l’Expo per
Milano e tutto il resto del territorio nazionale?
L’Expo del 2015 offre una grande occasione di visibilità per l’Italia, non solo per Milano o per la
Lombardia. L’intero Sistema Paese deve mettersi
in moto per offrire ai 20 milioni di visitatori attesi
un’esperienza di alto livello. Abbiamo l’opportunità di raccontare al mondo che cosa sappiamo
fare in termini di produzione agroalimentare, di
storia, di cultura, di tecnologia e innovazione
scientiﬁca. Lo scambio di conoscenza e di esperienza con tutti i Paesi partecipanti darà vita a una
rete di relazioni che potrà stimolare l’iniziativa
imprenditoriale anche dopo l’evento. Secondo recenti ricerche, l’anno prossimo oltre 60.000 persone saranno impiegate in maniera più o meno
diretta – quindi come indotto – nella realizzazione
dell’Esposizione Universale. Si parla di valore aggiunto per circa 10 miliardi di euro; il settore turistico avrà beneﬁci per circa 5 miliardi di euro.
Il visitatore che già oggi prevede di essere a
Milano per l’esposizione, cosa può già fare?

Innanzitutto può prepararsi all’evento seguendo
iniziative e attività attraverso il sito internet
www.expo2015.org, che presto cambierà veste, proprio per avvicinarsi alle esigenze e alle necessità
del futuro visitatore. Oggi è possibile inoltre contribuire al dibattito in rete, vivace e coinvolgente,
che Expo 2015 alimenta con i propri canali social.
È poi possibile partecipare agli appuntamenti che
in tutta Italia le realtà locali stanno organizzando
per approfondire i temi dell’Esposizione Universale. A Milano, poi, si respira già aria di Expo. Chi
in quest’ultimo anno prima dell’inaugurazione visiterà la città, così come chi qui vive o lavora, potrà
camminare lungo il“boulevard delle bandiere”– il
viale con le bandiere dei Paesi che hanno aderito
– che da piazza San Babila al Castello Sforzesco
colora il centro.
Antonio Del Piano
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Castel del Monte
Andria

Il brand Puglia
conquista l’estero

Cattedrale - Otranto

La regione ha
registrato più turisti
stranieri rispetto
agli italiani ed è tra
le destinazioni
top del 2014

28

rmai è un vero e proprio brand riconosciuto all’estero, come la Toscana e la Sicilia. Dopo un 2013 scoppiettante in cui
è stata al vertice delle regioni italiane più visitate,
la Puglia guarda al futuro con motivato ottimismo. L’anno, infatti, si è aperto con i riconoscimenti di ‘National Geographic Traveller’ e di
‘Lonely Planet’ che l’hanno promossa fra le destinazioni al top per il 2014.“La politica del turismo – ha detto il presidente della Regione Puglia
Nichi Vendola – è fatta di tutela ambientale, riqualificazione dei centri storici, tutela degli ulivi
secolari, investimenti a protezione della costa, implementazione di attività e luoghi culturali. Dobbiamo continuare a vendere senza mai svendere
un po’di bellezza della nostra regione”. A questo
scopo, continua la campagna iniziata l’anno scorso
#WE ARE IN PUGLIA realizzata in co-marketing

O

con Nikon e menzionata come best practice in Irlanda da TravelMedia.ie. Questo progetto di marketing ha puntato a far conoscere la Puglia sui
mercati esteri attraverso il messaggio di un turismo incentrato sulle varie esperienze possibili
nella regione delle grotte e dei trulli, delle masserie e del mare cristallino, il tutto condito da una
rinomata enogastronomia.“Nel 2014 – afferma il
direttore generale di Pugliapromozione Giancarlo
Piccirillo – proseguiamo con una strategia rivolta
ai mercati esteri cui aggiungeremo alcune importanti novità, fra cui un roadshow promozionale nelle città europee collegate con voli diretti”.
Le tappe del roadshow ammontano a sette: Milano, Vienna, Berlino, Amsterdam, Londra, Parigi
e Monaco.“Questo sarà un anno di svolta – dichiara Silvia Godelli, assessore della Regione Puglia a Mediterraneo, Cultura e Turismo – La Puglia
ha retto in questi anni di crisi continuando ad incrementare i flussi dall’estero, ormai significativi
anche in cosiddetta bassa stagione e che ci hanno
consentito di contrastare le performance non brillanti del mercato domestico, alle prese con la crisi
economica ed un diminuito potere d’acquisto. Da
quest’anno, dunque, la nostra attività verrà sostanzialmente rivolta ad incrementare l’incoming
dall’estero”. La strada sembra in discesa, speriamo
che a percorrerla siano in tanti e che ognuno porti
a casa un ricordo luminoso di una terra baciata
dalla fortuna di essere, semplicemente, meravigliosa.
Valentina Maresca
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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100 anni fa, la Grande Guerra
O

A Gorizia partono
le iniziative
per ricordare la
tragedia. A maggio
un festival
internazionale di
storia e una borsa
europea del turismo

gni anno oltre 5 milioni di visitatori frequentano i luoghi simbolo della Grande
Guerra, ne percorrono le trincee, i forti,
le postazioni, i sentieri nascosti. Cent’anni fa
scoppiava la Prima Guerra Mondiale e in tutta
Europa si moltiplicano le iniziative per ricordare
quella grande tragedia, che travolse milioni di
vite e segnò per sempre interi territori. Il Nordest
italiano conserva, più di ogni altra regione, le
tracce del conflitto: sulle Dolomiti, sul Grappa,
sull’Altopiano di Asiago, lungo il Piave sono centinaia i luoghi della memoria (www.ecomuseograndeguerra.it).
‘Trincee’è invece il titolo dell’edizione 2014 di
‘èStoria’, Festival internazionale della Storia a
Gorizia dal 22 al 25 maggio 2014, dedicato al
centenario della Prima Guerra Mondiale. In concomitanza con il festival si svolgerà a Gorizia la
Borsa Europea del Turismo della Grande
Guerra (www.turismograndeguerra.it, info@turismograndeguerra.it), ideata e promossa da Nordest Comunicazione & Eventi di Padova e
presentata a Padova in anteprima nazionale da
Sabrina Talarico, Presidente Nazionale GIST,
Gruppo Italiano Stampa Turistica.
Gorizia è il centro italiano maggiormente legato
alla memoria della Grande Guerra, con oltre

Come arrivare a Gorizia
IN AEREO
Aeroporto Internazionale Ronchi dei Legionari (a 20 km da Gorizia)
Informazioni voli: 0481773224 www.aeroporto.fvg.it
Aeroporto di Venezia “Marco Polo”
Informazioni voli: 0412609260 www.veniceairport.it
Aeroporto di Lubiana
Informazioni voli: +38642061981 www.ljuairport.si/eng

IN TRENO
Linea Venezia-Trieste, www.trenitalia.com. Da Sezana (Slovenia)
e Jesenice (Slovenia) scendere alla stazione di Nova Gorica,
direttamente sul confine con Gorizia in Piazza della Transalpina.

IN AUTO
Autostrada A4 “Venezia-Trieste”: uscire a Villesse e imboccare il raccordo
autostradale numero 17 che porta direttamente a Gorizia – Lungo
la statale H4 raggiungere Šempeter pri Gorici ed imboccare la strada 103
per Nova Gorica, alla rotonda Vipavska Cesta prendere la strada in
direzione della Casa Rossa e attraversare il confine Slovenia/Italia APT
Gorizia Piazza Libertà 11 – Trieste Info e biglietteria: 040425020 Numero
verde 800955957. Informazioni turistiche www.aptgorizia.it
30

200.000 visitatori che ogni anno si recano al Sacrario di Redipuglia, ma anche nei mille luoghi
che segnano la storia di questa piccola provincia
e della regione Friuli Venezia Giulia. Un ‘Passaporto della memoria’ consegnato a 10.000 bambini delle scuole e un percorso formativo specifico
per guide turistiche sono alcune delle iniziative
realizzate fino al 2018 dalla Regione Veneto, attraverso il lavoro del Comitato per il centenario
della Grande Guerra e l’Associazione tempora-

nea dei Consorzi turistici veneti per la Grande
Guerra. Il Comitato scientifico del Comitato Centenario Grande Guerra della Regione Veneto coordinato da Marzio Favero “ha individuato 5
itinerari da valorizzare e presentare nelle più importanti fiere internazionali del settore”. Attivo
già un sito web regionale, www.ecomuseograndeguerra.it, “in fase di completa ristrutturazione
e aggiornamento”sottolinea Favero che diventerà
uno dei punti di riferimento informativi per conoscere le iniziative del Veneto per il centenario.
Capire la storia è il primo passo per imparare dagli
errori commessi, una prospettiva globale sul significato del centenario affidata ad comitato storico internazionale con undici specialisti di fama
internazionale Paolo Mieli (presidente), Gerhard
Hirschfeld (Germania), Erwin Schmidl (Austria),
Petra Svoljsak (Slovenia), Nicolas Offenstadt
(Francia), Boris Kolonitskii (Russia), Mile Bjelajac
(Serbia), Mustafa Aksakal (Turchia), Graydon A.
Tunstall (Usa), Hew Strachan (Gran Bretagna), e
Virgilio Ilari (Italia).
Info www.turismograndeguerra.it, www.eStoria.it
Laura Colognesi
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Viaggio in Campania. Sulle

Ravello

Da aprile
a dicembre,
200 siti e nove
itinerari tutti
da scoprire.
L’assessore
Sommese:
“Messo a sistema
un patrimonio
culturale immenso”
32

al reading di Toni Servillo nella Reggia di
Carditello alle passeggiate notturne con
la luna piena sul Vesuvio, dalle carrozze
fastose del nuovo Museo di Villa Pignatelli a Napoli alle meraviglie dei sentieri degli Dei tra Sorrento e Positano: si chiama“Viaggio in Campania.
Sulle orme del Grand Tour”ed è la più importante operazione sistematica di valorizzazione
dei beni culturali in chiave turistica mai realizzata in Campania.
Nove mesi di eventi, mostre, itinerari ed escursioni, un programma ricchissimo voluto e finanziato dall’Assessorato ai Beni Culturali e Turismo

D

della Regione Campania per il 2014 (ma si è già
al lavoro per un’edizione 2015) e che ripropone
in chiave moderna il viaggio di formazione settecentesco, che vide musicisti, filosofi, poeti, pittori celebrare il sud, la sua arte e la sua storia.
Chi soggiornerà in Campania da aprile a dicembre potrà visitare le tante bellezze archeologiche,
artistiche, storiche e naturalistiche della Campania, vivendo una vera e propria esperienza emozionale. Realizzato e curato dalla società regionale
per i Beni Culturali Scabec e dal suo circuito Campania>Artecard,‘Viaggio in Campania. Sulle orme
del Grand Tour’ offre oltre centoventi tra musei,
siti, chiese, parchi archeologici, parchi naturalistici e luoghi di interesse inseriti in nove itinerari
che coprono quasi per intero la regione e che accanto ai grandi attrattori, come Pompei, il Vesuvio o la Reggia di Caserta, promuoveranno le zone
interne con i loro tesori.
Un’offerta di sistema, che migliora la fruizione
dell’enorme patrimonio esistente, e che permette
ai turisti di crearsi un viaggio su misura, seguendo
le proprie emozioni e i propri gusti.
“Quello che abbiamo voluto fare con questo programma – spiega l’assessore al Turismo e Beni
Culturali della Regione Pasquale Sommese – è
mettere a sistema il patrimonio culturale campano che è immenso e che va dai grandi attrattori culturali come l’area archeologica vesuviana
o le regge borboniche ai piccoli gioielli delle aree
interne, tesori spesso dimenticati ma di particolare interesse storico e artistico”.
“Siamo intervenuti in maniera capillare individuando nove macro aree, di concerto con i CoIl Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Sulle orme del Grand Tour
muni e le Soprintendenze, in collaborazione con
gli enti e le associazioni presenti nelle nove aree
coinvolte – aggiunge Sommese -. Il Grand Tour è
il frutto di un confronto costante con i territori:
ognuno ha messo in campo le proprie eccellenze,
i propri monumenti, le chiese, i parchi. E la Regione, con il Grand Tour e con lo speciale circuito
Campania>Artecard, ha valorizzato ogni proposta, arricchendola con specifiche attività, da quelle
spettacolari alla didattica”.“Non è un programma
di eventi, anche se offre un cartellone di appuntamenti di qualità e raccoglie al suo interno anche
festival e mostre. – conclude Sommese – Ma è un
progetto strategico per creare le condizioni per una
fruizione turistica migliore, intervenendo anche sui
servizi e migliorandone la qualità in maniera strutturale, in modo da essere utile anche in futuro”.
Tante e strategiche le azioni di valorizzazione e
promozione del Grand Tour 2014: incremento e
miglioramento della segnaletica, ampliamento
degli infopoint cittadini e nelle principali realtà turistiche culturali, integrazione del trasporto pubblico per i siti di difficile raggiungimento, aperture
straordinarie di luoghi normalmente chiusi al pubblico, realizzazione di eventi serali negli scavi di
Ercolano, sul Grand Cono delVesuvio, nelle Basiliche di Cimitile, all’anfiteatro di Avella e nella villa
romana di Minori, performance teatrali tra cui il
reading di Toni Servillo nel parco della Reggia di
Carditello (simbolo di bellezza e di riscatto della
terra dei fuochi), visite didattiche spettacolarizzate
come quelle al Museo delle Carrozze di Villa Pignatelli, laboratori per ragazzi e visite museali con
degustazione di prodotti tipici del luogo.
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile

Il Grand Tour Campania avrà inizio il 19 aprile,
nella settimana di Pasqua, con il primo itinerario,
il più articolato, dedicato alla città di Napoli.‘Viaggio in Campania. Sulle orme del Grand Tour’avrà
anche una Card turistica dedicata Campania>Artecard, arricchita anche da un’applicazione per
smartphone. Tutte le informazioni su www.campaniartecard.it
AdP

Pasquale Sommesse

I numeri del Grand Tour Campania 2014
Sono oltre 200 i musei, i siti archeologici, i parchi, le chiese,
i luoghi d’interesse e i palazzi compresi nei 9 itinerari del Grand Tour
Campania. Ciascun itinerario contiene al suo interno più percorsi,
per un totale di circa 100 percorsi diversi tra cui poter scegliere.
Ogni itinerario prevede una fruizione di base, con la visita ai luoghi
selezionati dotati di segnaletica nuova e pannelli informativi,
e una fruizione speciale basata su un calendario di eventi
e visite accompagnate, con appuntamenti settimanali. Gli itinerari
saranno attivati progressivamente. Il primo a essere inaugurato
sarà quello sulla città di Napoli, nella seconda metà di aprile.
1) Napoli è un Paradiso!
Musei, chiese, tesori e collezioni
2) Campi Flegrei, la terra dei Vulcani
Mito, storia e natura
3) Dal Partenio al Vesuvio
Antichi percorsi alla scoperta
del territorio nolano-vesuviano
4) Sorrento, rifugio degli artisti
Profumi e colori della Penisola
5) Capri, Ischia e Procida
Le isole del Grand Tour

6) Il Vesuvio e le Città sepolte
Pompei, Ercolano
e il Miglio d’Oro
7) Capua e l’antica via Appia
Alle origini di terra di lavoro
8) Ravello, Amalfi e la terra dei miti
Dalla Costiera a Paestum
lungo le vie del Cilento
9) I fasti dei Borbone
Le Regge di Napoli,
Caserta e Carditello
33
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Piazza del Duomo - Milano

Made in Italy, una vaca nz
L’ENIT ha lanciato
la nuova campagna
di comunicazione
destinata agli otto
maggiori mercati
europei. Il messaggio
coniuga le
destinazioni al brand
che caratterizza
le eccellenze
del nostro Paese

na vacanza su misura per il turista straniero, in Italia è possibile. È il messaggio
che lancia l’ENIT attraverso la nuova campagna pubblicitaria presentata nei giorni scorsi
con l’obiettivo dichiarato di trasformare la ripresa
virtuale in ripresa reale e promuovere l’Italia turistica come destinazione in grado di suscitare e
soddisfare le aspettative individuali di ciascun turista straniero. La campagna di comunicazione si
presenta con un titolo abbastanza indicativo:
‘Made in Italy’. Una vacanza fatta su misura per
te. Un messaggio creativo ispirato all’autenticità
ed inimitabilità dell’Italia, che comprende un video
e molteplici interventi corrispondenti ad altret-

U

2013: pernottamenti e spesa
dei mercati della campagna ENIT
mercati

Germania
Francia
Regno Unito
Austria
Russia
Scandinavia
Polonia
Repubblica Ceca
Totale mercati
36

pernottamenti
(migliaia)

tasso di crescita
annuale medio
2009/2013

spesa
(milioni €)

tasso di crescita
annuale medio
2009/2013

56.894
30.960
22.002
15.305
7.820
9.779
8.540
4.184
155.484

-1,6%
-0,7%
-0,6%
1,4%
21,5%
2,3%
0,8%
-0,9%
0,1%

4.951
2.994
2.332
1.575
1.327
1.027
583
379
15.168

1,0%
2,0%
2,2%
1,7%
20,8%
2,7%
0,0%
0,3%
2,7%

tanti strumenti pubblicitari, modulati ed adattati
in funzione dell’area geografica di azione (spot
televisivi e sui circuiti dei cinema, affissioni, inserzionistica, diffusione via web).
“È una campagna aperta – ha spiegato Andrea
Babbi, Direttore Generale dell’ENIT - perché sia
il video che i vari strumenti pubblicitari utilizzati,
seguono le regole del ‘copyleft’ permettendo così
alle Regioni e agli operatori privati che vorranno
utilizzarlo, di personalizzarla con l’implementazione di altre immagini per le loro azioni promozionali all’estero fatte assieme all’Agenzia
Nazionale del Turismo”. Destinazione finale della
campagna, sono i maggiori otto mercati europei
per arrivi in Italia e quindi Germania, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Francia, Scandinavia,
Regno Unito e Russia che rappresentano quasi il
50% dei pernottamenti del turismo estero nel nostro Paese. La campagna è articolata per singole
tipologie di prodotto: Cultura & Benessere, Enogastronomia, Mare e Laghi, Città d’arte, Expo2015,
Montagne & Parchi, Vacanza attiva, Borghi & Enogastronomia. L’utilizzo dell’etichetta ‘Made in Italy’
caratterizza il messaggio indirizzato ai potenziali
turisti, abbinando così il patrimonio storico, culturale e ambientale, con la manifattura d’eccellenza del nostro Paese. L’effetto restituito è quello
di una molteplicità nell’unità: Italia come brand
unico e riconoscibile. Attraverso l’utilizzo del marchio che meglio rappresenta l’Italia all’estero, si
vuole realizzare un trasferimento simbolico di vaIl Giornale del Turismo/marzo-aprile
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ca nza fatta… su misura
lori tra i due ambiti, il prodotto manifatturiero da
una parte e l’esperienza turistica dall’altra, innescato dall’espediente della ‘immagine-tessuto’ e
dall’accostamento delle espressioni ‘vacanze’ e
‘made in Italy’. L’effetto restituito è una duplice
connotazione: Italia turistica come brand affidabile e come servizio ‘cucito su misura’. Il dominio
www.italy.travel consente poi un immediato riconoscimento del contenuto della campagna di
comunicazione, offrendo al viaggiatore un punto
di accesso al messaggio lanciato e accompagnandolo al Portale italia.it, ai siti delle Regioni
italiane e a quello di Expo2015. Il video ‘Le Piazze
d’Italia’, di grande impatto emozionale, è realizzato in tre versioni (30 e 60 secondi e 3 minuti) e
mira a catturare l’attenzione del grande pubblico.
Babbi lo definisce di stile contemporaneo, informale, emozionante:“Il palcoscenico è quello delle
tante piazze italiane, con le immagini da tutte le
19 Regioni e le 2 Province Autonome. È stato
scelto per raccontare l’Italia con un linguaggio
nuovo, adatto al web, affinché sia condivisibile sui
tutti i canali social media e rimanga impresso grazie a un format di comunicazione creativo, ad alto
potere virale”.
Il filmato è stato realizzato da 10 video maker stranieri e italiani che nell’arco di 5 settimane hanno
attraversato più di 40 piazze italiane. I protagonisti sono sia i cittadini comuni che i turisti di Passaggio. Il materiale visivo si esprime attraverso un
linguaggio informale, accompagnato dal ritmo acIl Giornale del Turismo/marzo-aprile

celerato del brano ‘Fuga’, composto ed eseguito dal
musicista sardo Paolo Fresu che si è prestato come
testimonial per la campagna che può contare anche
sulla voce dell’attore Giancarlo Giannini.
“Sono nata e cresciuta in Sud Africa a Città del
Capo e quindi da straniera che vive in Italia – ha
dichiarato Mikaela Bandini, titolare dell’Agenzia
di Matera, ‘Can’t Forget Italy’ che ha realizzato il
video – credo che gli italiani sottovalutino enormemente il fascino che esercitano sul resto del
mondo. Le nostre storie visive mettono le persone al centro perché sono gli italiani che sono
parte integrante dell’esperienza di viaggio in questo paese, rendendo speciali e unici questi luoghi
per molti di noi stranieri”.
AdP

Andrea Babbi

Trend spesa (milioni €)
mercati

Germania
Francia
Regno Unito
Austria
Russia
Scandinavia
Polonia
Repubblica Ceca
Totale mercati
Totale Europa
Totale estero

2009

2012

2011

2012

4.765
2.769
2.134
1.471
623
924
584
374
13.644
21.980
28.856

4.614
2.688
2.054
1.561
830
946
638
422
13.753
22.029
29.257

5.159
2.826
2.135
1.515
925
1.063
592
433
14.648
22.818
30.891

5.300
2.875
2.450
1.459
1.191
1.094
685
400
15.454
23.375
32.056

2013

Var. %
2009/2013

4.951
3,9%
2.944
8,1%
1.575
9,3%
1.575
7,1%
1.327 113,0%
1.027 11,1%
583 -0,2%
379
1,3%
15.168 11,2%
23.286
5,9%
30.989 14,3%
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Economia

Cultura e turismo 18 mln
per le imprese del Sud
S
Il Ministero
dello sviluppo
Economico affida
ad Invitalia
i finanziamenti
per piccole
e micro imprese

ono in arriva 18 milioni di euro per favorire
la nascita di nuove iniziative imprenditoriali
nella filiera turistico-culturale. I finanziamenti sono messi a disposizione dal Ministero
dello Sviluppo economico – Direzione Generale
per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
(DGIAI) e saranno gestiti da Invitalia.
Le piccole e micro imprese potranno utilizzare le
agevolazioni previste dall’Autoimpiego (Tit. II
D.Lgs. 185/2000) pe sviluppare idee di business
legate al potenziale offerto dal patrimonio del nostro Paese in tema di cultura, natura e turismo.
Le risorse rese disponibili dal Ministero appartengono al Programma Operativo Interregionale
“Attrattori naturali, culturali e turismo”FESR 2007-

2013 e, in coerenza con la strategia e gli obiettivi
del POIn – sono destinate a idee di business da
realizzare nei Poli di attrazione di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Si va dalla ‘Baia di Napoli’
al ‘Polo del Salento’, dalla ‘Sicilia Greca’ alla ‘Valle
dei Templi’. L’elenco dei comuni è consultabile
sulla pagina web di Invitalia.
L’iniziativa si pone come obiettivo la riqualificazione dell’offerta turistico-culturale e paesaggistica dei territori interessati, grazie ad interventi
specifici che ne preservino e valorizzino le caratteristiche peculiari e, al tempo stesso, la creazione
di piccola imprenditorialità come mezzo di ingresso (o reingresso) nel mercato del lavoro.
A sostegno dell’iniziativa Invitalia, con la collaValle dei Templi
Agrigento

Domenico Arcuri

borazione di partner e amministrazioni locali, effettuerà un roadshow nei territori interessati: sono
previsti – nei mesi di aprile, maggio e giugno –
dei seminari di orientamento, finalizzati a far
emergere le idee imprenditoriali e a diffondere le
modalità di accesso agli incentivi. Un particolare
accento sarà posto sulle attività di accompagnamento agli aspiranti imprenditori.
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Crociere

MSC e le agenzie:
“Sono la nostra forza”
Diventare il primo fornitore di prodotto per riempire
lo scaffale delle agenzie, è l’obiettivo della Compagnia
che intanto ordina in Francia due navi di nuova concezione

“U

n’azienda che cambia, che innova nel
segno della continuità e che vuole diventare il primo fornitore delle agenzia di

viaggio”. Un concetto chiaro che sintetizza in
poche parole la mission che la Compagnia di
Gianluigi Aponte si è data per i prossimi anni e
che, come se fosse un mantra, il country manager mercato Italia Leonardo Massa, ha ripetuto
per tre giorni ad ogni incontro, con la rete di distribuzione italiana ed estera e con la stampa, nel
corso del recente appuntamento con All Stars of

A bordo con le Stars of the Sea
Gli agenti di viaggio
sono stati i protagonisti di All Stars of the
Sea, l’evento organizzato a bordo si MSC
Splendida, evento nel
corso del quale sono
stati assegnati i riconoscimenti ‘Best Foreign Individual Traveller Producer’, ‘Best Group
Producer’, ‘Best Network’, ‘Best Initiative’ e ‘Best
Online Agent’ alle agenzie che nell’anno si sono
distinte per i migliori risultati raggiunti con MSC
40

Crociere.“Molti dei passeggeri MSC Crociere prenotano la propria crociera tramite un’agenzia di
viaggi – ha detto il CEO della Compagnia, Gianni
Onorato – Contiamo moltissimo su di loro, non c’è
dubbio, e il nostro successo dipende soprattutto
dalla loro conoscenza riguardo a chi siamo e allo
straordinario prodotto che abbiamo creato. Due
fattori determinanti nella scelta di una nostra crociera nell’ampia offerta a disposizione per la scelta
delle vacanze. Loro, come noi, comprendono che
pianificare un viaggio non riguarda solo la scelta
dei luoghi ma delle persone, delle esperienze da
vivere e dei ricordi”.
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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the Sea, a bordo di MSC Splendida. Ma che, come
lui stesso ha poi spiegato, è alla base di un progetto che parte da lontano.
Un’azienda, quella di Aponte, che nel suo settore
fa notizia quasi ogni giorno: l’arrivo di manager
collaudati, il lancio periodico di nuovi prodotti,
l’annuncio del piano Rinascimento dedicato alle
navi della classe Lirica, l’arrivo esclusivo della programmazione Estate 2015 e Inverno 15/16 marzo.
Punto di forza del progetto, appunto, oggi come
ieri, c’è l’attenzione costante alla distribuzione.
“Sono 12 anni che racconto che le agenzie nel
nostro core business sono centrali, e nel corso di
10 anni sono state brave a cambiare seguendo le
richieste del mercato – spiega Massa – E lo stesso
mercato, il modo di starci dentro, è tutto cambiato.
Basta pensare che prima internet ed i network venivano visti come nemici ed oggi invece sono diventate opportunità da sfruttare”.
Quelle di Massa sono vere e proprie parole
d’amore per le agenzie.“I marinai per trovare la
rotta usano le stelle del cieli, la nostra rotta nel business sono gli agenti di viaggio, quelli che sanno
adeguarsi, che non si risparmiano, che sanno che
aprire il lunedì mattina è meno efficiente del sabato pomeriggio. Quelli che non vedono il web
come una minaccia ma semmai come una risorsa,
quelli che non passano più la giornata ad aspettare che un cliente entri in agenzia ma lo vanno a
cercare, quelli che sanno capire il cliente e quelli
che sanno creare nuove opportunità”.
A queste agenzie, MSC propone un prodotto
sempre più articolato e soprattutto, cercando di
colmare nello scaffale il vuoto di prodotto causato da un impoverimento del numero dei players sul mercato dell’offerta turistica.
“Basti pensare all’ampliamento della capacità delle

navi della classe Lirica che abbiamo annunciato
recentemente che crea più prodotto a scaffale per
le agenzie. 800 cabine, 2000 posti letto in più ogni
settimana, in pratica una nave nuova sul mercato. E poi nuove destinazioni da vendere, in
estate come in inverno, dalle Canarie, alle Antille,
all’Australia”.

ARRIVANO LE NAVI DEL FUTURO
E per riempire di prodotto lo scaffale delle agenzie anche nei prossimi anni, MSC Crociere ha sottoscritto una lettera di intenti con i cantieri navali
STX France per la costruzione di due nuove navi
da crociera e un’opzione per altre due navi in futuro. Le due unità entreranno a far parte della
flotta MSC Crociere attualmente composta da 12
navi, tutte costruite presso i cantieri di Saint-Nazaire in Francia. La firma è stata siglata presso
l’Hôtel de L’Industrie a Parigi, alla presenza di
Gianluigi Aponte, Presidente del Gruppo MSC,
Laurent Castaing, General Manager di STX France
e Pierre Moscovici, Ministro dell’Economia e delle
Finanze del governo francese.
Le due unità saranno consegnate a MSC Crociere
rispettivamente nel 2017 e nel 2019. Lunghe 315
metri e larghe 43 metri, avranno una stazza di
circa 167.600 tonnellate; grazie alle 2.250 cabine
di cui ogni nave sarà dotata, potranno ospitare
5.700 viaggiatori, mentre altre 820 cabine saranno
riservate ai 1.536 membri dell’equipaggio.
Il nuovo prototipo sarà la nave da crociera più
grande mai costruita da un armatore europeo e
la più versatile al mondo: non solo sarà in grado
di entrare in tutti i porti di tutte le destinazioni
senza compromessi, ma grazie alle sue caratteristiche straordinarie diverrà la scelta ideale sia
d’estate che d’inverno.

MSC Splendida

Leonardo Massa

servizio di
Antonio Del Piano

ECCO I NOMI DEI PREMIATI
BEST F.I.T. PRODUCER Mister Holiday,
Sottovento Viaggi, Montecarlo Viaggi,
Cagidemetrio e Nipoti, Giovanni Maurizi,
4 U Travel, Wall Street Travel, Equestre Tour,
Zampino Viaggi | BEST GROUP
PRODUCER Pachamama Viaggi, Sette Viaggi,
Chianti Viaggi, P&R Eventi, Macciocchi,
Fanaro Travel, Family’s Tour, Iniziativa Viaggi,
Sensational Travel Service | BEST NETWORK
Itn Holding, Bluvacanze, Gattinoni | BEST
ONLINE AGENT Qcns Cruise, Pigi Shipping,
Semplice.it | BEST INITIATIVE Viaggi
e Cultura, Sciamanin Viaggi, Last Minute Store.
MSC ha dedicato un premio speciale alla Carriera
a Santino Foti dell’ agenzia ‘Viaggi Bisazza’.
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Royal Caribbean porta in Italia
la nave più grande del mondo
L’

Nella stagione
2015 arriverà
Allure of the Seas:
toccherà i porti
di Civitavecchia,
Napoli e La Spezia

Italia prima di tutto: è l’imperativo di Royal
Caribbean la stagione 2015, svelata in anteprima nei giorni a Genova. La programmazione della Compagnia crocieristica, vedrà
l’arrivo in Italia di Allure of the Seas, la nave da
crociera più grande del mondo, che effettuerà crociere di 7 notti nel Mediterraneo Occidentale in
partenza da metà maggio 2015 ogni domenica da
Barcellona e ogni giovedì da Civitavecchia con
scalo a Palma di Maiorca, Marsiglia, La Spezia e
Napoli. Allure of the Seas farà in totale 23 scali
per una movimentazione di 145.000 passeggeri
con un notevole impatto sull’indotto dell’intero
territorio.
“La scelta di Civitavecchia come home-port della
seconda gemella di Classe Oasis segna un momento chiave nella programmazione di Royal Caribbean nel Mediterraneo e dimostra la volontà
del Gruppo di continuare a investire sull’Italia con
l’obiettivo di raggiungere importanti successi in
futuro.” – ha dichiarato Dominic Paul, Vice President International di Royal Caribbean International –“Sono 869.000 gli italiani che nel 2013 hanno

fatto una crociera, pari al 4% della popolazione.
Royal Caribbean vede un grande potenziale di crescita in questo mercato e infatti abbiamo deciso
di posizionare in Italia una delle nostre navi più
importanti introducendo un prodotto innovativo
che siamo sicuri incentiverà sempre più italiani a
trascorrere le proprie vacanze a bordo”.
Dominic Paul ha evidenziato anche l’investimento
del Gruppo nel mercato crocieristico a livello internazionale: oltre 5,2 miliardi di dollari dedicati
alla costruzione di tre navi di Classe Quantum e
della terza gemella di Classe Oasis, che fino al
2017 comporteranno un aumento della capacità
del Gruppo (letti bassi) del 4% su base annua. Nel
2014 Royal Caribbean sarà presente in Italia con
8 delle 41 navi del Gruppo (3 Royal Caribbean In-

ternational, 3 Celebrity Cruises e 2 Azamara Club
Cruises) che imbarcano dai 2 home-port di Civitavecchia e Venezia per itinerari nel Mediterraneo
Occidentale e Orientale durante l’intera estate. Il
30 aprile si aprirà ufficialmente la stagione italiana 2014 con la partenza di Azamara Quest di
Azamara Club Cruises da Civitavecchia, seguita
da Celebrity Reflection di Celebrity Cruises il 5
maggio da Civitavecchia. Invece, Splendour of the
Seas sarà la prima nave della flotta Royal Caribbean International a solcare il Mare Nostrum in
partenza da Venezia il 17 maggio.
AdP
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Calabria, arrivano

le navi di Costa Crociere
Tre unità della
Compagnia
genovese
effettueranno scali
da settembre 2014
a Reggio Calabria,
Corigliano e
Crotone

inalmente la Calabria entra a far parte degli
itinerari crocieristici nel Mediterraneo. Sarà
possibile da settembre e per tutto il 2015
grazie alle navi di Costa Crociere che dal prossimo e per tutto il prossimo anno, effettueranno
18 scali con 3 navi nei porti di Reggio Calabria,
Crotone e Corigliano Calabro. In particolare Costa
neoRomantica e Costa neoRiviera effettueranno
in totale nove scali a Reggio Calabria, mentre
Costa neoClassica farà cinque scali a Crotone e
quattro a Corigliano Calabro.
Tutte e tre le navi Costa che arriveranno in Calabria offriranno l’esclusivo prodotto Costa neoCollection, un nuovo stile di viaggio per mare,
lanciato quest’anno da Costa Crociere e caratterizzato da un ritmo più lento, maggiore flessibilità e più tempo a disposizione,

F

navi più piccole e itinerari fuori dalle rotte comuni,
con lunghe soste in porto, che permettono la scoperta di luoghi, storia e tradizioni, grande attenzione alle proposte gastronomiche locali.
“La Calabria con la sua straordinaria ricchezza
paesaggistica e culturale ancora poco svelata al
pubblico internazionale, è la destinazione ideale
per il nostro nuovo prodotto di punta Costa neoCollection, sul quale stiamo investendo in termini
promozionali, che propone un nuovo ritmo di
viaggio con itinerari inediti, per una vacanza che
sia soprattutto esperienza e scoperta – ha dichiarato Carlo Schiavon, Direttore Commerciale e Marketing per l’Italia di Costa Crociere – La definizione
del programma di scali, avvenuta insieme all’istituzione regionale, è un ottimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato, che sicuramente
darà un contributo alla promozione e al turismo della Calabria e genererà un ritorno
sull’intera economia locale”.

Reggio Calabria

Arrivano tre nuovi area manager
Costa Crociere completa la riorganizzazione della sua struttura
commerciale sul territorio con la nomina di tre Area Manager: uno per
il nord Italia, uno per le regioni del centro e uno per il sud e le isole.
I tre nuovi manager riporteranno direttamente al direttore vendite
Italia, Manuel Schiavuta. Il nuovo responsabile per il nord Italia
è Marco Ramot, attualmente Head of Mice and Groups Italia, ufficio
dell’area commerciale che si occupa dei gruppi e dei viaggi incentive.
Per le regioni del centro è stato nominato Marco Paolucci, attualmente
Trade Marketing Manager per l’Italia. Paolucci verrà sostituito da Diego
Stacciuoli, Coordinatore Trade Marketing per l’Italia.
A ricoprire l’incarico di Area Manager per il sud e le isole,
è stato chiamato Giovanni Genovese, attualmente Sales Manager.
44
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Brasilia
nuova destinazione
di Air France
e collaborazione
con il partner GOL

al 31 marzo Air France collega Brasilia,
la sua terza destinazione in Brasile, con tre
frequenze settimanali (lunedì, mercoledì
e venerdì) in partenza da Parigi-Charles de Gaulle.
I voli saranno operati da Boeing 777-200 dotati
di 309 posti, di cui 35 in Business, 24 in Premium
Economy e 250 in classe Economy.
Servire Brasilia, la capitale del paese, permette ad
Air France di rafforzare la propria presenza in Brasile. Infatti, il 19 febbraio 2014, Air France-KLM
e GOL Linhas Aéreas Inteligentes hanno firmato una partnership in esclusiva di cooperazione commerciale, tra il Brasile e l’Europa.
Il nuovo accordo è in linea con la strategia di Air
France-KLM di rafforzare la sua posizione di leader in Brasile e America Latina. A partire dall’estate 2014, Air France e KLM potranno
aumentare la loro offerta, operando 41 voli settimanali dai loro hub di Parigi-Charles de Gaulle
e di Amsterdam Schiphol, verso il Brasile, con collegamenti interni verso oltre 50 destinazioni, grazie all’accordo con GOL.
In particolare il code-sharing tra Air France-KLM
e GOL sarà esteso ai voli di Air France e KLM tra
l’Europa e il Brasile, così come per i voli operati
da GOL in Brasile.
Un’ulteriore opportunità per poter offrire ai
vostri clienti un prodotto più ampio ed interessante in Brasile.

D

Il Giornale del Turismo/marzo-aprile

AIR FRANCE E KLM collegano dall’Europa: San
Paolo, Rio e Brasilia
* Lista delle principali destinazioni domestiche in
Brasile: Aracaju - Belem - Belo Horizonte - Brasilia - Campina Grande - Campo Grande - Cuiaba
- Curitiba - Florianópolis - Fortaleza - Foz do Iguaçu
- Goiania - João Pessoa - Londrina - Macapa - Maceio - Manaus - Maringá - Natal - Navegantes Porto Alegre - Porto Seguro - Recife - Salvador Santarem - São Luiz - Teresina - Vitoria
Maggiori informazioni:
www.airfrance.it | www.klm.it
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Grimaldi Lines
sulla scia del successo

Dopo una stagione
di crescita, la
Compagnia
conferma tutte le
sue strategie, dalle
linee alla politica
tariffaria.
Al via i nuovi
viaggi a tema

Francesca Marino
46

rodotto che vince non si cambia e così, dopo
la crescita del 30% in termini di passeggeri
trasportati lo scorso anno, Grimaldi Lines
conferma tutti i collegamenti operati nel Mar Mediterraneo con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Tunisia, e Marocco. Con una novità:
da dicembre la compagnia naviga anche sulla linea
Ravenna-Igoumenitsa- Patrasso, che è andata ad
affiancare la Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso e la
Trieste-Ancona-Igoumenitsa- Patrasso – operata
dalla controllata Minoan Lines – completando così
l’offerta del Gruppo nel Mar Adriatico verso la
Grecia.
“Sul fronte partnership e nuovi accordi – annuncia il direttore commerciale Francesca Marino - il
2014 di Grimaldi Lines sarà stato caratterizzato
da un ulteriore incremento degli accordi con
grandi tour operator specializzati sulle destinazioni servite dai collegamenti marittimi: sarà dunque sempre più ricca l’offerta di pacchetti completi
nave e soggiorno da mettere a disposizione delle
agenzie di viaggio”.
Grimaldi Lines sta inoltre mettendo a punto un
nuovo progetto di collaborazione con l’Ente per
il Turismo della Catalunya: “Dal 12 al 15 maggio
organizzeremo un road-show con 4 tappe presso
le sedi italiane della Compagnia (Napoli, Roma,
Milano e Palermo), nel corso del quale saranno
presentati agli agenti di viaggio invitati una serie
di pacchetti speciali sulla destinazione, attualmente in fase di definizione. Sempre nell’ottica

P

di consolidare le relazioni con il canale trade, Grimaldi Lines sta implementando un nuovo servizio di chat, che sarà attivo durante l’alta stagione
e che velocizzerà le comunicazioni tra il call center e le agenzie top partner”.
Sul piano tariffario, la strategia resta immutata:
confermato su tutte le destinazioni l’ampio ventaglio di offerte e tariffe speciali grazie al quale la
Compagnia è oggi punto di riferimento per un target d’utenza molto allargato: ‘Advanced Booking’
sulle destinazioni Spagna, Grecia, Sardegna e Sicilia, ‘Superfamily & friends’ per Spagna, Sardegna e Sicilia, ‘Superbonus’ e ‘Supercamper per
Spagna e Sardegna, oltre allo sconto del 20% sul
biglietto di ritorno per le destinazioni Grecia, Tunisia e Marocco e alla riduzione bambini valida su
tutte le linee. Fra i prodotti di punta targati Grimaldi Lines, i viaggi a tema di 4 giorni sulla rotta
Civitavecchia-Barcellona sono già da qualche anno
uno dei plus della Compagnia. Proseguirà dunque la proposta di eventi a bordo. Prossimamente
i due cruise ferry di ultima generazione Cruise
Roma e Cruise Barcelona, ammiraglie della flotta,
ospiteranno il grande evento culturale ‘Una Nave
di Libri per Barcellona’ (dal 19 al 24 aprile), la ‘Crociera con Delitto’ (dal 19 al 22 aprile), la ‘Crociera
Universitaria’ dedicata al target giovani (dal 24 al
29 aprile). Sarà quindi la volta di ‘Bikers Sea Ride’
(dal 28 maggio al 2 giugno) e di ‘Ballando verso
Barcellona con Simone Di Pasquale’.
AdP
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Garuda Indonesia 20ª compagnia
partner dell’alleanza SkyTeam
l 5 marzo 2014 SkyTeam ha dato il benvenuto a Garuda Indonesia, ventesimo partner
dell’allenza, nonché seconda compagnia del
Sud-est asiatico. L’adesione di Garuda introduce Giacarta quale gateway alternativo da e
per il Sud-est asiatico, con oltre 40 nuove destinazioni nel network di SkyTeam.
L’ingresso di Garuda nell’alleanza darà ai clienti
accesso alle 1.064 destinazioni di SkyTeam, con
una copertura che supera il 90% dei flussi di traffico più rilevanti al mondo. Garuda Indonesia collegherà la vasta rete globale di SkyTeam con una
delle maggiori economie nel Sud-est asiatico, attraverso gli hub di Giacarta, Denpasar, Makassar,
Medan, Surabaya e Balikpapan. Garuda opera voli
per 64 destinazioni in 12 paesi, tra cui 40 destinazioni nazionali. I clienti di SkyTeam provenienti
da ogni continente si gioveranno di un accesso
agevolato alle principali mete turistiche e commerciali dell’Indonesia, facilitati dai partenariati
di Garuda con le associate all’alleanza.
Nel rispetto dei requisiti previsti per l’adesione a
SkyTeam, Garuda sta attuando le iniziative dell’alleanza incentrate sui clienti, tra cui SkyPriority
– servizi prioritari in aeroporto per i passeggeri
Elite Plus, di prima classe e Business Class di tutto
il mondo – implementato in oltre 900 aeroporti
in tutto il mondo. A effetto immediato, i 19 mi-

I

48

lioni di passeggeri annuali di Garuda potranno
accumulare e utilizzare Miglia con i voli effettuati
dalle compagnie SkyTeam. Inoltre, i soci dei programmi frequent flyer di altre compagnie di SkyTeam potranno accumulare e utilizzare Miglia con
i voli effettuati da Garuda Indonesia.

SKYTEAM
SkyTeam è l’alleanza mondiale di compagnie aeree
che consente ai clienti dei vettori membri di usufruire di una rete di collegamenti globale con un
ampio numero di destinazioni, frequenze e 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 l’accesso a 564
lounge in tutto il mondo. I 20 membri sono: Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China
Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta Air
Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM
Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines e Xiamen
Airlines. SkyTeam offre ai suoi 588 milioni di passeggeri all’anno oltre 15.700 voli giornalieri per
1.064 destinazioni in 178 paesi.
www.skyteam.com / www.facebook.com/skyteam
/ www.youtube.com/user/skyteam
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Più Italia per Air Canada
Umberto Solimeno

nche quest’anno e per la terza edizione
consecutiva partecipiamo a BMT con l’intento di presentare la nostra offerta arricchita sul mercato italiano. Pur concentrando la
nostra attività prevalentemente al Centro-Nord,
infatti, riteniamo la manifestazione partenopea
fondamentale, dati i feedback sempre avuti, per
mantenere i contatti anche con il mercato del
Centro-Sud, che vede particolarmente vivaci la
Campania e, in Puglia, le aree di Bari e Taranto”.
A dirlo è Umberto Solimeno, direttore per l’Italia
di Air Canada che ha illustrato l’imponente pro-

“A
Nuovo
collegamento
Milano non stop
con Toronto
operativo
tutto l’anno

gramma di aumento flotta, con il conseguente incremento di destinazioni. Sulle ali di Air Canada
Rouge, infatti, brand più attento al prezzo senza
abbassare l’alto livello di servizi che caratterizza
il vettore, la compagnia aerea collegherà quest’estate Roma non stop con Toronto e Montréal,
Venezia con Toronto e, per la prima volta, Milano
non stop con Toronto.
“Questo nuovo volo opererà tutto l’anno e sarà
particolarmente importante per il mercato dei
viaggi di affari – ha detto Solimeno – Tra i plus di
viaggiare con noi c’è quello di assicurare un ingresso negli Usa direttamente dall’area transito
canadese, dove sono stati allestiti un Immigration
Office ed una dogana che permettono al passeggero di saltare le code interminabili degli aeroporti statunitensi”.
Per Solimeno questo spiega i lusinghieri risultati
registrati nei primi mesi dell’anno dalle agenzie
di viaggi, che costituiscono il partner principale
con l’85% della biglietteria venduta. La compagnia ha registrato l’anno scorso 340 milioni di dollari di fatturato. Per quanto riguarda la flotta,
l’incremento passa dall’ordine di 61 Boeing B737
Max, di 37 Boeing B787 Dreamliner e di cinque
Boeing B777. Air Canada vanta anche importanti
accordi con le società di gestione aeroportuali Sea
ed Aeroporti di Roma per sconti fino al 50% nei
parcheggi di Malpensa e Fiumicino.
Valentina Maresca

Eurolot tra Malpensa e Polonia

La low cost apre nuovi collegamenti per Lublino e Wroclaw

Eurolot rilancia sull’Italia e inaugura nuove rotte con destinazione Polonia a 3 anni di distanza dalle prime operazioni in Europa.
Dal 28 febbraio scorso i Bombardier Q400 Next Gen. da 78 posti collegano 2 volte la settimana Milano con la città di Lublino,
sede di un’importante università. Dal 30 marzo, invece, è decollato da Malpensa anche il trisettimanale per Wroclaw, che si
aggiunge a quello bisettimanale da Roma per Rzerzòw. Entrambi i voli per Lublino – operati il venerdì e la domenica – saranno
in connessione con il nuovo volo nazionale per Gdansk (Danzica), sulle rive del Baltico. Annunciando i voli, Mateusz Kokosinski,
direttore commerciale Eurolot, ha sottolineato l’importanza di queste nuove operazioni dall’Italia, perché raggiungono“
sia un importante polo Industriale come Lublino (nella parte sudorientale della Polonia, ndr) sia un’importante meta di interesse
storico e culturale come Gda_sk“ Parallelamente, e sempre nel mese di febbraio, il vettore è entrato nel BSP Italia,
permettendo le prenotazioni attraverso i crs Amadeus, galileo, Sabre e Worldspan, permettendo così alle agenzie di viaggi Iata
di emettere la biglietteria elettronica utilizzando la piastrina K2 078. Rappresentata in Italia da Aviarpes, nel 2013 Eurolot
ha registrato 220mila passeggeri verso una centina di destinazioni in Paesi come Croazia, Austria, Svizzera, Germania, Olanda
e Francia, oltre naturalmente all’Italia. A differenza di quasi tutte le altre compagnie aeree low cost con collegamenti dall’Italia,
Eurolot (prevede pasti e drink inclusi nel prezzo del biglietto, oltre a un servizio di intrattenimento con iPad gratuito.
I collegamenti annunciati rappresentano un ulteriore via per raggiungere la Polonia dall’Italia, con evidente soddisfazione del
direttore dell’ente del Turismo, Malgorzada Furdal, che ha annunciato un ampliamento dell’offerta turistica con l’obiettivo di
superare la soglia dei 400mila turisti italiani che nel 2013 hanno visitato il Paese del nordest europeo.
ABC
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Turkish Airlines

spicca voli da record
li aerei di Turikish Airlines volano sulle ali
dei record. Il 2013, infatti, si è chiuso con
un incremento del 34% nel numero di
passeggeri trasportati da e per l’Italia, che hanno
toccato la cifra record di 1,3 milioni in partenza o
in arrivo nei 7 scali dove la compagnia turca è presente. A queste destinazioni – Milano, Roma, Venezia, Bologna, Genova, Napoli e Torino – a fine
maggio di quest’anno si aggiungerà anche Catania, con 3 voli settimanali che renderanno probabile un superamento del record registrato nel 2013.
L’apertura di Catania si inserisce in una strategia
globale di Turkish che punta a fare di Istanbul un
hub per i collegamenti verso gli aeroporti di 105 Paesi
verso cui opera il vettore turco, prima compagnia al
mondo per numero di nazioni raggiunte. Del resto
il legame tra Turkish e Italia tra le sue origini dal 1959,
anno in cui il primo aereo turco atterrò nella Penisola. Il Paese è il secondo mercato estero per la compagnia in termini di numero di passeggeri. La
crescita di Turkish in Italia passa però anche dalla
Toscana e da Pisa in particolare: dal 26 giugno, infatti, il vettore ‘suonerà la nona’ e aprirà anche voli
quadrisettimanali (lunedì, martedì, giovedì e sabato)
da Istanbul al Galileo Galilei. Entro fine anno, i collegamenti potrebbero diventare giornalieri.

G

La compagnia
turca festeggia
il primato
di passeggeri
da e per l’Italia
e apre nuove rotte
da Pisa e Catania
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“La nostra crescita in Italia – ha detto il general
manager del vettore per la zona di Milano, Mehmet Fatih Ozluk – deriva anche dalla nostra capacità di capire le diverse culture del vostro Paese,
adattando di conseguenza una strategia globale
alle necessità e ai punti di forza locali. E questa
stessa abilità ha permesso a Turkish Airlines di
adattarsi facilmente ai grandi cambiamenti in atto
derivanti dal boom delle vendite online: proprio
questo canale, infatti, ci ha permesso di aumentare dal 10 al 15% in 2 anni la vendita di biglietti
sui nostri aerei, favorendo lo sviluppo di collaborazioni molto forti con i nuovi operatori”.
E proprio l’online è al centro delle strategie dell’azienda turca, anche perché una ricerca effettuata dall’Università Bocconi stima che l’83% dei
viaggiatori ormai utilizzino internet per pianificare la loro vacanza.“Molti di essi iniziano a cercare informazioni sui viaggi senza avere in mente
una meta specifica” ha spiegato Cristina Mottironi, docente del master in Economia del Turismo
presso l’ateneo milanese. “Proprio per questo è
fondamentale il ruolo delle destinazioni e delle
organizzazioni turistiche nel trovare i canali più
giusti per attirare in rete l’attenzione del turisti”.
Andrea Barbieri Carones
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Alitalia, le novità

della stagione estiva

uovi voli e nuove rotte per l’estate 2014
di Alitalia, iniziata il 31 marzo con l’entrata in vigore del nuovo orario, che vedrà
la compagnia guidata da Gabriele Del Torchio volare verso 26 destinazioni italiane e 77 nel resto
del mondo, servendo 186 rotte con 2.361 frequenze settimanali.
La crescita sul lungo raggio è stata sancita con
l’avvio del collegamento diretto tra Venezia e Tokyo
Narita, operativo dal 3 aprile: sarà la terza rotta
verso la capitale giapponese dopo quelle da Roma
e da Milano. Novità anche da maggio, quando il
vettore collegherà Roma Fiumicino e Skopje, in
Macedonia mentre dal 30 marzo hanno preso il
via due connessioni internazionali da Milano Linate: una quadrisettimanale per Varsavia prevista
per tutto l’anno e una trisettimanale per Praga
che si effettuerà fino al 25 ottobre.
Nei suoi programmi di espansione, Alitalia ha annunciato anche nuovi collegamenti stagionali da
Roma per Salonicco (ad aprile), per Los Angeles
e per Chicago (a maggio). Strettamente limitati al
periodo estivo giugno-settembre saranno invece
le operazioni da Milano e da Roma per Lampedusa e per Pantelleria, da Roma per Trapani e da
Napoli per Olbia. Solo per il mese di agosto si volerà da Milano Malpensa a Ibiza, da Milano Linate
per Atene, Copenaghen, Salonicco ed Heraklion
(isola di Creta). Da Fiumicino si raggiungerà invece Minorca, Mykonos ed Heraklion.
Nel corso dell’anno saranno anche aumentate alcune frequenze, soprattutto quella aggiuntiva da
Fiumicino per Rio de Janeiro in occasione dei
mondiali di calcio. Questa sesta frequenza incrementerà il flusso vero il Paese sudamericano e
permetterà ai passeggeri di proseguire verso 17
aeroporti del Brasile grazie a un accordo commerciale con il vettore carioca GOL, che effettuerà
partenze in coincidenza con gli arrivi Alitalia.
Per quanto riguarda Air One invece, in estate assumerà un ruolo centrale la connessione delle regioni italiane con le principali città europee. In
particolare, da Catania il vettore aumenterà l’offerta del 34%, mentre a Verona aprirà una nuova
base operativa con un aereo dislocato e 6 destinazioni raggiunte. Intanto Alitalia ha reso noto
anche di aver puntato sulla riduzione dei consumi

N
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di carburante attraverso diverse strategia: da un
lato l’impiego di contenitori ultraleggeri per il trasporto bagagli dei passeggeri, dall’altro l’investimento in nuovi e più efficienti aerei, dall’altro
l’adozione di ‘best practice’ (in atto già da qualche
anno) correlate alle diverse fasi del volo e delle
operazioni di terra: incremento delle frequenze di
lavaggio dei motori, miglioramenti aerodinamici
dei velivoli, riduzione dei consumi di terra con un
maggiore utilizzo di gruppi generatori di potenza
e aria condizionata dai consumi sensibilmente minori. Variazione anche del disegno delle rotte, sempre nel rispetto degli standard internazionali.
L’obiettivo è di superare il risparmio ottenuto nel
2013, quando la compagnia consumò 18.000 tonnellate di carburante rispetto all’anno precedente.
Andrea Barbieri Carones

Il vettore aumenta
collegamenti e
frequenze, sempre
con un occhio
al risparmio
di carburante,
perseguito
attraverso best
practice a 360 gradi
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Meridiana, Tirrenia e Moby
un tris d’assi per la Sardegna
I tre vettori nel Consorzio STS per favorire una vacanza facile londa.it, confermando la collaborazione con Mesull’isola con la formula soggiorno + trasporto ridiana e Tirrenia e accogliendo un nuovo partner,
l Consorzio Sardegna Turismo Servizi (STS) rinforza la squadra. L’ente fondato un anno fa dalle
Associazioni regionali di Confcommercio, Confesercenti, Confapi e Confindustria, ripropone
anche quest’anno www.sardegnasullacrestadel-

I

Cagliari

Moby. Il Consorzio adotta una formula originale,
diversa dal portale commerciale, in quanto mette
a disposizione delle strutture ricettive (hotel, b&b,
campeggi, case vacanze, residence) un canale riservato per consentire ai loro clienti di prenotare
il trasporto marittimo o aereo.
I principali vettori che servono la Sardegna, Meridiana, Tirrenia e Moby prevedono infatti una
gamma di tariffe dedicate o di sconti a favore dei
clienti delle strutture sarde.
Il meccanismo è semplice ed è tutto online: chiunque può entrare su www.sardegnasullacrestadellonda.it, compilare i dati necessari per il preventivo
relativo al soggiorno, specificare il mezzo di trasporto desiderato e, dopo aver confermato la propria prenotazione, accedere alle tariffe aeree o
marittime convenzionate, acquistando i biglietti
per il trasporto direttamente sui canali di Meridiana, Tirrenia o Moby.
Lo scorso anno il portale ha registrato oltre 85.000
accessi e 7.500 preventivi richiesti. Di questi il 65%
ha scelto la formula soggiorno + nave, mentre il
35% ha preferito l’aereo per raggiungere l’isola.
Ad oggi sono oltre 300 le strutture ricettive iscritte
al Consorzio.

HANNO DETTO
Agostino Cicalò, Presidente del Consorzio STS
“Il primo anno di attività è stato decisamente incoraggiante, non solo per i numeri consuntivati, ma soprattutto perché ha chiarito quanto sia
fondamentale fare sistema. Gli operatori del turismo si sono riuniti per la prima volta, in collaborazione con i vettori, sotto il cappello di un
Consorzio Regionale, la dimensione minima per promuovere e vendere la nostra offerta turistica, in particolar modo ai viaggiatori stranieri”.
Ugo Masciocchi, Direttore Commerciale di Tirrenia
“Siamo particolarmente lieti di partecipare per il secondo anno consecutivo a questa iniziativa con il Consorzio STS, visti gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa stagione, a testimonianza che il fare sistema è un’opportunità per tutti. Siamo altresì convinti che quest’anno
i risultati potranno migliorare ancora, in quanto l’offerta proposta risulta allettante in termini di spesa e qualitativamente elevata grazie agli operatori coinvolti nell’iniziativa”.
Andrea Andorno, Direttore Commerciale di Meridiana
“Collaboriamo da sempre con le strutture ricettive dell’isola, è interesse comune sviluppare attraverso tutti i canali distributivi il traffico
turistico verso la Sardegna. Da quest’anno il sistema web in uso ai consorziati STS prevede anche l’opportunità di offrire i collegamenti
internazionali per Olbia e Cagliari, sui quali la Compagnia sta investendo per la stagione 2014. Avremo infatti Mosca, Londra, Ginevra, Nizza, Parigi, Kiev e Bruxelles collegate con Olbia, mentre su Cagliari opereremo da Mosca, Londra e Kiev”.
Eliana Marino, Direttore Commerciale Moby
“Questo nuovo accordo si inserisce nell’ambito del nostro costante impegno volto a sostenere le politiche di sviluppo del territorio, per contribuire in modo concreto a incentivare il turismo sul territorio insieme ai principali attori del settore. Questa operazione è estremamente
favorevole per il comparto ricettivo coinvolto, poiché non prevede alcun tipo di quota associativa ma benefici consistenti per tutti”.
54
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40 anni

con I Viaggi dell’Airone

Viaggi dell’Airone alla BMT per un evento speciale: i 40 anni di attività dell’azienda creata
da Angioletto de Negri. Il Gruppo napoletano
è uno dei principali specialisti del viaggi tailor
made ed in occasione della fiera inviterà i suoi
principali corrispondenti che incontreranno i Top
Client Airone in uno spazio dedicato che presenterà un particolare allestimento. Proprio il reparto
commerciale è uno dei settori interessati dalle
tante novità del 2014, con l’ingresso di Titti Turiello, responsabile di area per Campania, Lazio
e Puglia e di Manlio Aliotta che si occuperà dell’area Sicilia e Calabria.
L’Airone si è confermato anche negli ultimi anni
leader nella costruzione dei pacchetti su misura
grazie alla capacità professionale del management
e del settore Booking. L’azienda è anche una straordinaria specialista nella gestione di gruppi precostituiti per ogni parte del Mondo con voli di
linea con i vettori storicamente fidelizzati, da Air
France a KLM ed Alitalia, da Turkish Airlines a
British Airways e Thai Airways.
Il 2014 vedrà per I Viaggi dell’Airone un deciso
investimento in tecnologia, con lo sviluppo di
Airon Line, la piattaforma che mette già a dispo-

I

Il tour operator
di Angioletto
de Negri celebra
il significativo
anniversario
potenziando
il commerciale
nel centro sud
e investendo
sulla tecnologia
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sizione on line il prodotto Disneyland® Paris, Turchia e Mare Italia. Ed è in fase di ultimazione l’inserimento nel sistema dei prodotti lungo raggio,
storici cavalli di battaglia del tour operator:
Oceano Indiano, Caraibi, Americhe, Australia, Polinesia, Oriente ed il resto del Mondo.
Grande attenzione anche per quanto riguarda il
rapporto con la distribuzione; continuano infatti
gli appuntamenti itineranti con i workshop Airone, nel corso dei quali il management del tour
operator è affiancato da Fornitori e Compagnie
aeree. Prossimi incontri il 27 marzo a Bari dopo
quelli di Firenze, Roma, Napoli, Catania e nel
Nord Italia. Proseguono anche gli eductour: si
sono appena conclusi quelli aDisneyland® Paris
e in Sud Africa.
I dodici cataloghi Airone saranno in distribuzione
in BMT per l’apertura ufficiale della stagione 2014
che vede già un trend di prenotazioni con il segno
positivo. Prosegue intanto lo sviluppo de I Dolci
Viaggi, brand di proprietà Airone, che vedrà una
programmazione dedicata alla Sardegna per famiglie e coppie con pacchetti Meridiana, a Malta,
alla Tunisia, alla Giordania e alle proposte Sharm
di Domina.
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Mare e Mondo
secondo Futura
utura Vacanze anche quest’anno è fra i proIl tour operator
tagonisti della BMT dove presenta la prosvela alla BMT
grammazione Mare Italia, raccolta nei due
la nuova cataloghi ‘Mare’ e ‘Mare Collection’, e lungo ragprogrammazione gio, che caratterizza la pubblicazione ‘Mondo’. Tutti

F

i volumi presentano un restyling dell’immagine
che ha previsto un’attualizzazione del marchio e
lo sviluppo di un nuovo concept delle copertine.
L’operatore arriva all’appuntamento partenopeo
con un trend di crescita proporzionale a quello del
2013, in linea con le aspettative per la stagione in

58

corso, e forte del successo ottenuto presso gli agenti
di viaggi dal roadshow iniziato a febbraio, che continua, e degli appuntamenti formativi in azienda.
“La BMT è un appuntamento fondamentale per le
nostre attività promozionali - commenta Stefano
Brunetti, amministratore unico di Futura Vacanze –
Ci presentiamo con un buon andamento che ha
visto funzionare molto bene la nuova campagna
‘Primi Premiati!’. Ottimi risultati sono arrivati anche
dalle new entry, fra cui spicca il Grande Baia di San
Teodoro, e con una conferma delle aspettative che
avevamo rispetto al FV Capo Spulico, riservato all’utenza ‘over 12’. Siamo molto contenti dell’esito
del roadshow ed abbiamo programmato strategicamente gli appuntamenti campani subito dopo la
BMT per rafforzare l’incisività della presenza in fiera.
Ad oggi, registriamo numeri che sono in linea con
le aspettative ed è interessante osservare che quelli
legati all’advance booking sono cresciuti del 25%.
Non possiamo ancora fare un bilancio ‘ragionato’
del prodotto di lungo raggio, ma siamo soddisfatti
dell’accoglienza riservata a questa nostra novità da
parte degli agenti di viaggi. Hanno dimostrato da
subito di apprezzare il taglio sartoriale riservato al
prodotto che ci vede ben figurare in un segmento
di mercato caratterizzato da uno standard alto”. In
particolare, la programmazione internazionale tocca
Stati Uniti, Oriente, Australia, Oceano Pacifico e
l’area del Golfo con Dubai, Abu Dhabi ed Oman.
Circa le promozioni, invece, tra le novità della stagione figura anche l’introduzione della quota unica
a camera di apertura pratica, che ammonta a 30
euro, e la promozione BOL con la gratuità totale
delle spese di gestione pratica per le prenotazioni
formalizzate online. Per le prenotazioni effettuate
entro il 30 aprile, ‘Bingo!’ permette di ottenere fino
al 35% di sconto sull’importo complessivo della vacanza con la garanzia del ‘Miglior prezzo garantito’,
mentre ai clienti che acquistano un pacchetto entro
il 31 maggio saranno riservati i benefit della formula
‘First Price’, con un risparmio fino 15% sull’ammontare dell’intero pacchetto; il soggiorno gratuito
in formula residence, previsto da ‘Parti & Riparti’, e
la comodità di ‘Penali no problem’, garanzia che
consente di annullare la pratica fino a 14 giorni
prima della partenza senza penali.
V.M.
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Malta

I Dolci Viaggi
per tutte le tasche

Jerash
rende il via la stagione per ‘I Dolci Viaggi’,
il nuovo brand del tour operator I Viaggi
dell’Airone dedicato al breve e medio raggio. L’operatore propone una programmazione
per tutte le tasche che punta su destinazioni come
Giordania, Tunisia, Malta, Egitto, Mar Rosso, Germania, Sardegna, Sicilia con un’offerta di qualità
che punta su strutture a quattro e cinque stelle.
Non mancano tuttavia, segmenti di offerta dedicati a giovani e famiglie con proposte più low cost.
Diversi i cataloghi già in distribuzione o in procinto di arrivare nelle agenzie. È il caso di ‘Speciale Pasqua’, che propone cinque interessanti
itinerari per soggiorni in Giordania, Tunisia, Malta,
Sardegna e Sicilia.

P
Il nuovo tour
operator apre la
stagione con lo
Speciale Pasqua e
poi punterà su Mar
Rosso, Giordania
e Mediterraneo
60

In Giordania, I Dolci Viaggi propone un tour di 8
giorni che parte da Amman per poi dirigersi verso
la magica città romana di Jerash, proseguendo per
la splendida Petra, attraversando il deserto e visitando castelli ed i suggestivi luoghi storici e Sacri.
Il viaggio termina sul Mar Morto.
Per la Tunisia, l’operatore propone Hammamet da
Roma mentre per Malta presenta due strutture, il
Baystreet Hotel per giovani ed il Marina at Corinthia per le famiglie, entrambe con voli da Roma.
In Sardegna invece, sarà possibile scegliere fra due
strutture, Il Castello per giovani e coppie e L’Aldiola
Resort più adatto alle famiglie con bimbi. Entrambi
gli hotel in formula ‘Prezzo Finito’ (volo + hotel +
trasferimenti + tasse aeree) e partenza da Roma.
Per la Sicilia, l’offerta de I Dolci Viaggi punta su il
Domina Zagarella di Santa Flavia a pochi chilometri da Palermo, con partenza in nave da Napoli.

Dopo Pasqua
La programmazione del nuovo brand de I Viaggi
dell’Airone si arricchirà dopo Pasqua con l’arrivo del
Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh, con collegamenti anche da Napoli e con pacchetti Sardegna
organizzati con la collaborazione di Meridiana. L’offerta prevede partenze verso l’isola il martedì, mercoledì e giovedì. Giornalieri invece i collegamenti
nave da Civitavecchia. Per la Germania invece, saranno proposti soggiorni a Berlino, inclusi in pacchetti realizzati con la collaborazione di airberlin.
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Il Gruppo Alpitour
lancia il brand B&Bravo
iccoli bed and breakfast di qualità nella proposta Alpitour: è una delle tante novità nel
paniere del Gruppo torinese presentate di
recente dal suo management. “B&Bravo è un
nuovo format – spiega Andrea Gilardi, a capo di
Alpitour, Villaggi Bravo e Karambola – Si tratta di
un’offerta che include la sistemazione in B&B in
piccoli hotel all’interno dei quali si potrà godere
dell’autonomia tipica della vacanza ‘on the road’
senza rinunciare all’elemento vivacizzante dell’animazione e del coinvolgimento nelle attività
che la località propone. Le destinazioni in cui
prende il via il progetto B&Bravo vedono Playa
del Carmen, Mykonos e Formentera”. Circa il
brand Bravo più in generale, avrà maggiori destinazioni ma offrirà meno posti per incentivare l’advance booking. Per Karambola, news sul fronte
logo e comunicazione, mentre per la divisione up
level che fa capo a Francorosso e Viaggidea c’è il
Madagascar con l’Amarina a Nosy Be tutto ristrutturato, da metà marzo, con gestione diretta
e volo Neos. In Egitto apre a Sahl Hasheesh, 18
chilometri a Sud di Hurghada, il 5 stelle SeaClub
Baron Palace Sahl Hasheesh; torna a Sharm il
SeaClub Nubian ristrutturato nel 2013, da maggio con 200 camere per tutta l’estate. Due nuovi
SeaClub anche a Creta, uno a Maiorca ed uno in
Tunisia a Port El Kantaoui. In ambito voli, Neos
vanta un nuovo sistema che stronca i tempi di attesa e di check-in, poiché s’interfaccia direttamente con quello dei tour operator. A parlare di
numeri è stato Carlo Stradiotti, amministratore
delegato del Gruppo:“Abbiamo chiuso il 2013 con
994 milioni di euro di fatturato, decidendo di non
arrivare al miliardo per fare margini. Ora – ha aggiunto Stradiotti – siamo attenti a monitorare la
nostra attività mensilmente, rispettando il budget e con un occhio fisso alla regolarità dei risultati”. Positivo lo stato di salute di Alpitour, Villaggi
Bravo e Karambola, che registrano buone performance. Nel primo trimestre, infatti, Bravo cresce
del 17% in ricavi ed Alpitour del 16%. Gilardi rimarca l’importanza dei villaggi che, secondo
un’indagine di Eurisko, rappresentano il 52% del
tour operating italiano.“Il villaggio piace – spiega
Gilardi – perché offre garanzia di ‘vacanza serena’.
Noi lo ribadiremo sul mercato con il messaggio
che Alpitour ti travolge in serenità a causa del mi-
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gliore assortimento di struttura, volo, assistenza
e fiducia che il marchio sa ispirare”. Un invito alla
serenità anche nel comportamento d’offerta è venuto compatto da tutto il management di Alpitour che calmiera la disponibilità, secondo le
parole di Gilardi, “senza strafare per evitare instabilità e concorrenza fratricida”. Pier Ezhaya,
che guida i marchi di Francorosso e Viaggidea, ha
elogiato la nuova politica commerciale,“responsabile del riavvicinamento di molte agenzie di
viaggi che non ci vendevano più e sono tornate
con vivacità a chiedere e proporre Alpitour”.
Valentina Maresca

Tante novità
nel paniere del
Gruppo in vista
dell’estate. Il 2013
si è chiuso con
quasi un miliardo
di fatturato

Andrea Gilardi

Mykonos
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Gruppi b2b e b2c
arriva BookinGroups

Ecco la piattaforma dedicata ai viaggi tailor made,
ideata da un manager italiano. Nuova la formula che crea
una sorta di gara di appalto fra gli alberghi
a il suo ingresso nel mercato italiano BookinGroups.com, piattaforma online dedicata ai viaggi di gruppo tailor made B2B e
B2C. Creato dal manager italiano Piero Giuliano,
BookinGroups.com è un innovativo strumento
che ha come target di riferimento i professionisti
del turismo: agenti di viaggio, agenzie o singoli
specializzati in eventi aziendali e viaggi di gruppo,
senza tralasciare il pubblico dei consumatori, cioè
i cosiddetti Group Leader.
Assicura relazioni dirette tra il fornitore/albergatore e il potenziale cliente, non è un sito di prenotazioni e tutte le prenotazioni stesse vengono
finalizzate direttamente con l’albergatore.
“L’idea di una piattaforma online dedicata al mercato dei viaggi di gruppo, leisure e corporate, spiega Giuliano, CEO BookinGroups.com - è nata
da una lunga ed attenta analisi del mercato internazionale e dalla constatazione di un’effettiva

F

Piero Giuliano
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mancanza di strumenti adeguati per soddisfare
certi tipi di richieste ed esigenze”.
Il funzionamento di base è quello di una sorta di
‘gara d’appalto’, capace di mettere in contatto diretto e senza intermediazioni la domanda e l’offerta. L’utente infatti, professional o meno, non
deve più perdere tempo cercando online alberghi
che soddisfino determinati parametri ma tutto si
risolve in pochi passi.
Basta compilare un apposito modulo online per
pubblicare la propria richiesta ed inviarla automaticamente a tutte le strutture in grado di rispondere alle esigenze evidenziate. A questo
punto ogni albergatore sarà spinto a realizzare il
proprio preventivo cercando di essere il più competitivo possibile nel pricing per aggiudicarsi il
cliente, ovvero il gruppo. A sua volta l’utente finale potrà ricevere tutti i preventivi e scegliere la
proposta che ritiene migliore.
Con BookinGroups.com gli alberghi sono dunque messi in concorrenza attraverso la piattaforma, in una trattativa privata che contribuisce
notevolmente a ridurre in maniera considerevole
le tariffe proposte.
La piattaforma si rivela quindi uno strumento innovativo attraverso cui organizzare: viaggi di
gruppo leisure o aziendali, eventi corporate o familiari, viaggi d’affari, matrimoni, tour in autobus
e qualunque altro tipo di evento di gruppo, ottenendo in modo semplice le migliori tariffe alberghiere, specifiche per ogni singolo.
Tutti i partner di BookinGroups.com devono necessariamente poter fornire servizi adatti ai gruppi.
L’iscrizione al portale da parte degli utenti, B2B e
B2C, è totalmente gratuita mentre le strutture alberghiere possono scegliere tra diverse formule
di sottoscrizione a differenti costi.
“Sono orgoglioso di poter presentare in Italia questo importante progetto su cui ho investito idee,
tempo e risorse e che sono sicuro non tarderà a
dare anche nel nostro Paese ottimi risultati – commenta Giuliano – Uno dei punti di forza di BookinGroups.com è l’assenza di commissioni e la
grande capacità di mettere direttamente in contatto domanda e offerta senza intermediazioni, rappresentando uno strumento davvero innovativo
sia in ambito business che in ambito consumer”.
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile
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Grupo Transhotel:
l’agenzia regna sovrana
ra i ritorni a Napoli alla BMT, quest’anno c’è
quello della compagnia spagnola Transhotel che con questa presenza, conferma l’interesse per l’area del centro sud Italia.
“È un mercato che per noi è molto importante –
conferma il country manager Italia, Carlo Franchi – dove abbiamo una forza vendite abbastanza
numerosa”.
Attenzione confermata dai risultati che ha visto
l’area centro meridionale contribuire con un apporto importante all’incremento di vendite che
Transhotel ha fatto registrare nel 2013.
“Una crescita che vede il suo trend proseguire
anche nel primo trimestre del 2014 – annuncia
Franchi – con un ritmo anche più sostenuto rispetto agli ultimi rilevamenti dell’anno scorso”.
La compagnia spagnola conferma a Napoli il suo
impegno nel business esclusivamente dedicato
alle agenzie di viaggio.
“La nostra crescita avviene in una situazione di
estrema concorrenza e in mezzo a questa, dobbiamo distinguere tra quella tradizionale che noi
riconosciamo e quella non tradizionale dei settori
b2c cui noi non apparteniamo. Siamo orientati
esclusivamente al b2b. La nostra presenza alle
maggiori fiere turistiche dimostra il nostro unico
interlocutore è il canale agenziale e dei network”.
L’attenzione di Transhotel per la rete distribuzione
è stata ripagata dai risultati e la compagnia spagnola non cambia strada: “Abbiamo introdotto
elementi di incentivazione, confermando la politica commerciale che è quella dell’anno scorso sia
per adv individuali che per i network”.
Franchi spiega anche quale è l’andamento delle
prenotazioni e cosa cambia nell’attività Transhotel:
“Lo share relativo alle prenotazioni alberghiere
tende a far crescere segmenti una volta collaterali
come voli, con integrazione Amadeus, trasferimenti, escursioni e parchi a tema, purtroppo ancora non quelli italiani E questi segmenti all’interno
di Transhotel non sono più marginali, anzi stanno
rosicchiando share al prodotto alberghiero”.
Per Transhotel, fa notare il country manager, è in
atto una lenta trasformazione in multisource interattivo a uso e consumo delle adv.
Prosegue anche l’espansione commerciale: la società con sede a Madrid, vanta 26 uffici nel mondo.
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Il country manager della compagnia spagnola,
Carlo Franchi, conferma politiche commerciali
e annuncia il potenziamento dell’ufficio commerciale
L’ufficio italiano è a Milano ed è guidato proprio
da Franchi. “Stiamo potenziando la forza commerciale che attualmente vanta 9 addetti alle vendere a livello nazionale molto concentrati al sud.
Lazio, Campania e Puglia sono
regioni curate con particolare attenzione. È in progetto il potenziamento commerciale delle aree
del nord, con rafforzamento di
Lombardia e toscana.
La delegazione italiana dispone
di un back office efficiente e
molto vicino alle agenzie oltre al
booking italiano di Madrid per
individuali e gruppi”.
E secondo voci di mercato, confermando la sua vocazione internazionale, l’azienda spagnola
pare sia“in odore di forte espansione europea”.
Carlo Franchi
Antonio Del Piano
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PlanHotel punta al centrosud

nche PlanHotel Hospitality Group sceglie
di esplorare il mercato del centro sud e per
farlo debutta quest’anno alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.
Nel punto d’incontro privilegiato per incontrare
tutto il bacino del Mediterraneo, la Compagnia
proverà ad allacciare nuovi rapporti commerciali
in un contesto altamente professionale che coinvolge molteplici paesi ed un grande numero di
operatori turistici.
Nella tre giorni di lavori i Sales Promoter Planhotel presenteranno e promuoveranno direttamente
al trade tutte le novità commerciali e di prodotto

A

Isnart: wi-fi in hotel al 69,1%
Ormai il 69,1% delle imprese ricettive in Italia offre al cliente
la possibilità di connettersi al wi-fi nella propria struttura.
Lo rivelano i dati raccolti da Isnart Unioncamere. La connessione
alla rete internet è offerta, in maniera più diffusa, dalle imprese
alberghiere (81,9%) ed in particolare dai 4 e 5 stelle, con quote,
rispettivamente, del 95,8% e del 100%. Ancora in parte scoperto
il comparto extralberghiero, dove il 55,7% di operatori offrono
la connessione wi-fi alla clientela, il 60,1% nei campeggi. Le imprese
che offrono il servizio wi-fi ai turisti sono soprattutto quelle situate
nelle città di interesse storico artistico (74,7%), nelle destinazioni
balneari (74%) e lacuale (73,7%). Sud ed isole (68%) e Nord-Ovest
(64,6%) le aree dove si segnala, tra gli imprenditori, la maggiore
sensibilità verso il tema della tecnologia e del wi-fi nella struttura
a servizio del turista. Prosegue, quindi, la corsa per raggiungere
gli standard europei in termini di presenza di wi-fi gratuita negli
esercizi ricettivi.“Certezze, obiettivi raggiunti – osserva Isnart – ma
bisogna ancora pianificare qualche step per un’offerta ricettiva
completa e di qualità. E al passo con i tempi”.
64

ed illustreranno nel dettaglio il programma d’incentivazione rivolto a quelle agenzie che nel 2014
segneranno le migliori performance nelle vendite
del Diamonds La Gemma dell’Est a Zanzibar e
del Sandies Tropical Village e Diamonds Dream of
Africa per quanto riguarda la destinazione Kenya.
La Compagnia svizzera con sede a Lugano, opera
nel settore dell’ospitalità alberghiera da oltre vent’anni e oggi gestisce 12 Resorts. Le strutture sono
ubicate sull’Oceano Indiano, tra Kenya, Zanzibar, Tanzania e Maldive e sono suddivise in tre
differenti brand: Diamonds:Beach Resort di lusso
– Sandies: Beach Resorts – Exploreans: Safari
Camps di lusso.
Tutte le strutture si trovano in location incantevoli e sono la meta ideale per chi è alla ricerca di
una vacanza all’insegna del relax con tutti i benefici della formula all inclusive ma con l’ospitalità e l’accoglienza italiana.
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I dati 2013 sul
business travel
indicano un
aumento del 2,1%
nella spesa delle
aziende italiane.
Leggero calo delle
trasferte, ma per
l’anno prossimo
regna un auto
ottimismo

Congressi

si riaccendono i motori
I
l 2014 potrebbe essere l’anno della ripresa del
turismo d’affari, come mostrato dai dati della
ricerca della tredicesima edizione dell’Osservatorio Business Travel, condotta da Andrea Guizzardi e realizzata col supporto scientifico e tecnico
della Scuola superiore di Scienze turistiche e il
patrocinio del Dipartimento di Statistica dell’Università di Bologna.
Le cifre sono a due facce: da un lato, le interviste
alle aziende del settore hanno evidenziato che nel
2013 c’è stata una diminuzione dello 0,2% delle
trasferte di lavoro, per un totale di 29,89 milioni
di viaggi effettuati. Più in dettaglio, sono calati
dello 0,6% gli spostamenti all’interno del mercato nazionale, sono rimasti quasi invariati
(+0,2%) quelli di ambito europeo e sono invece
aumentati del 3,8% quelli a lungo raggio, oltre i
confini continentali. Quest’ultimo dato si può leggere come un tentativo di aprire i prodotti nazionali verso quei mercati extraeuropei che meno
dei nostri hanno risentito della crisi economica.
Quello però che porta a un certo ottimismo è il fatto
che se da un lato le trasferte di lavoro sono diminuite, non tanto si può dire della spesa, che nel 2013
è salita a quota 18,8 miliardi di euro con un leggero
ma significativo incremento del 2,1% rispetto al
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2012, confermando in pieno le previsioni fatte 12
mesi fa dai travel manager intervistati per questo
stesso studio. Sempre con la dovuta cautela, sembra che anche il 2014 potrebbe essere positivo in
termini di spesa dato che la maggior parte dei partecipanti alla ricerca hanno espresso un certo ottimismo prevedendo una situazione positiva. Più nel
dettaglio, il 21% degli intervistati ha dichiarato di
prevedere una spesa in crescita per i prossimi 12
mesi, il 76% prevede una spesa stazionaria e il rimanente 3% la prevede in diminuzione.
“Il netto prevalere delle valutazioni stazionarie
sulla dinamica della spesa nel 2014 sembra anticipare una crescita di entità limitata” ha spiegato
Andrea Guizzardi.“Tuttavia la valutazione va fatta
tenendo presente che tali previsioni sono state
espresse principalmente da travel manager di
grandi aziende, che vedono inopportuno certificare che la spesa aumenterà in un periodo in cui
il protrarsi della condizione di crisi ha aumentato
la pressione a razionalizzare i costi di trasferta.
Considerata questa prudenza degli intervistati nell’esprimere le loro valutazioni, ci sono sufficienti
elementi per ritenere che le risposte degli intervistati siano compatibili con un mercato 2014 in crescita di una percentuale compresa tra il 3 e il 5%”.

Viaggi d’affari:
variazione 2013
su 2012
Per destinazione…
In Italia
-0,6%
In Europa
+0,2%
Extra Europa
+3,8%
Totale
-0,2%
Per durata…
Nessun
pernottamento
Una o 2 notti
Più di 2 notti

+0,5%
-1,3%
+0,9%

Per mezzo
di trasporto…
Auto
-2,3%
Treno
+10,8%
Aereo
-1,1%
Per motivazione…
Incontrare
clienti/fornitori +1,1%
Riunioni
aziendali
+0,2%
Fiere
-2,8%
Altro
-5,6%
Per spesa…
Per viaggi in Italia -1,3%
Per viaggi all’estero +4%
Globale
(Naz.+Int.)
+2,1%
Spesa per tipologia
di prodotto…
Trasporto
+0,7%
Alloggio
+4,8%
Ristoranti/vitto +2,8%
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ERV Italia e la forza del trade
C
In fase di lancio
la polizza Speciale
Nozze che copre
anche la rottura
della relazione
fra gli sposi

Christian Perego

hiuso un anno positivo, in casa ERV Italia
si lavora per la conferma, “Nel 2013 abbiamo registrato una crescita a consuntivo
di oltre il 25% rispetto al 2012 – sottolinea Christian Perego, Head of Marketing & Communication, Underwriting & Claims – caratterizzata da
uno sviluppo su tutti i canali di riferimento, trade,
consumer e tour operator, ma con uno straordinario risultato sul canale trade. Tutto ciò, nonostante le difficoltà congiunturali. E se guardiamo
alle linee di prodotto, il lancio della RC Professionale è stato un successo in termini di interesse
e di ritorno economico”.
Dopo aver decuplicato i volumi di vendita con
centinaia di nuove agenzie diventate partner e
aver appena definito accordi commerciali con
quattro importanti network, per un totale di oltre
2.000 punti vendita potenzialmente coinvolti, la
strategia di crescita di ERV Italia per il 2014 punta
ancora una volta sul trade: “Per ERV International questa è ancora una fase di investimento in
Italia – commenta il responsabile commerciale
Giovanni Giussani – dobbiamo quindi rimanere
concentrati sul business per confermare il trend
positivo. Nel 2014 continueremo a sviluppare il
canale Trade e lavoreremo per acquisire ulteriore
mercato sul fronte tour operator”.
Proprio a questo proposito, i prossimi mesi saranno dedicati al potenziamento dei sistemi di
gestione dei flussi interni, con particolare riferimento all’automazione, per migliorare le performance operative sui grandi volumi e quindi
strutturare la filiale in vista dell’acquisizione di
nuovi tour operator. Tra i prossimi impegni, da segnalare un investimento sulla piattaforma distri-

Giovanni Giussani
butiva per i canali Trade e Consumer, volto a migliorare il flusso di preventivazione, rendendo più
semplice il confronto e la scelta delle diverse versioni disponibili per ogni prodotto.
Fra le novità di questa stagione, c’è la polizza ‘Speciale Nozze’ che, che interviene in tutti i casi che
portano al rinvio del matrimonio e addirittura in
caso di imprevista rottura della relazione tra gli
sposi. La polizza include anche una garanzia su
furto e smarrimento delle fedi, che si somma alla
Responsabilità Civile durante il ricevimento.
Prevista anche una coperture sul viaggio di nozze,
con garanzie relative a spese mediche, assistenza
sanitaria, bagaglio e annullamento. Completano
il pacchetto l’assistenza ai parenti rimasti a casa,
all’abitazione e al veicolo, aspetti non trascurabili
in considerazione della durata generalmente importante di questi viaggi.
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