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L’editoriale di Angioletto de Negri

BMT 2019: a marzo tutti a Napoli
per la fiera più amata dalle adv!
Si rinnova puntuale come sempre a Napoli l’appuntamento con il turismo interno ed internazionale
che da venerdì 22 a domenica 24 marzo vedrà una massiccia rappresentanza di operatori nei padiglioni
della Mostra d’Oltremare in occasione della ventitreesima Borsa Mediterranea del Turismo.
Il segreto del crescente successo di BMT è quello di non aver mai modificato la formula del tradizionale
B2B per le agenzie, mantenendosi a favore solo dei tour operator i veri grossisti del settore turismo,
contrariamente a quanto succede altrove dove ci si è concentrati di più sullo sviluppo delle presenze
puntando sui corrispondenti esteri, i fornitori vari ed venditori di ogni cosa.
Questa situazione ha fatto sì che le agenzie si avvicinassero di più a BMT che è sempre più affollata
proprio di agenzie provenienti da tutta Italia. Una folla motivata alla partecipazione anche dal fatto che
la Borsa Mediterranea del Turismo capita nel miglior periodo dell’anno, quando le programmazioni
sono pronte e sta partendo la stagione delle vacanze.
Fra l’altro, come è noto, organizziamo le Carovane BMT con le Frecce dell’Alta Velocità ferroviaria che
prevedono l’ospitalità a carico nostro per quelle agenzie che si accreditano entro una determinata data.
La prossima campagna per l’ospitalità inizierà il 7 gennaio 2019.
Fra le sorprese della prossima edizione di BMT, tese ad esaltare sempre di più il nostro indiscusso senso
di ospitalità, avremo nell’area ristorante i primi piatti che saranno preparati a vista da chef regionali
seguendo le ricette delle tante cucine tradizionali.
Altra novità della BMT 2019 sarà la presenza delle aree tematiche: si inizia con le Software House che
troveranno nell’area espositiva anche uno spazio Coffee Time dove manager ed esperti del settore
potranno illustrare ai visitatori le loro novità sorseggiando un buon caffè napoletano.
Ci saranno inoltre aree tematiche dedicate ai Servizi, ai Network, agli Enti del Turismo Estero,
all’Ospitalità Alberghiera e a chi si occupa di nuove tecnologie anche in chiave di comunicazione social.
Una BMT che è sempre più punto di riferimento professionale sotto tutti i punti di vista...
Una BMT imperdibile appuntamento per chi crede nella propria professione ed in particolare nelle Fiere
di settore, indiscusso punto di incontro e di sviluppo per la propria azienda.
In tal senso, una ulteriore novità che possiamo annunciare è che dall’edizione 2019 proponiamo i Corsi
di Formazione per le agenzie di viaggio, curate proprio dai fornitori, partendo da compagnie aeree e
di navigazione, dai tour operator, catene alberghiere e servizi.
Buona lettura.
Angioletto de Negri
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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IN COPERTINA

Nel parche
più bello de
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heggio

Il Garage Morelli di Napoli si aggiudica il ‘World’s Coolest
Car Park’. A spasso, anzi in sosta nella cava che fu luogo
greco-romano di culto e rifugio antiaereo,
passando per i Borboni fino ad essere deposito giudiziario

del mondo L’

underground napoletano continua ad affascinare il mondo. Dopo i tanti riconoscimenti internazionali attribuiti alla Metropolitana
dell’Arte, definita a più riprese la più bella d’Europa e
del mondo, il capoluogo campano allarga il campo
delle eccellenze di cui può fregiarsi grazie alla consegna della terza edizione del premio ‘World’s Coolest
Car Park’ al Garage Morelli, sito nella via omonima che
dal lungomare conduce nella zona dello shopping di
piazza dei Martiri e via dei Mille, il salotto buono di Napoli. Un riconoscimento che di fatto ha decretato il
Garage Morelli come ‘il più bel parcheggio del mondo’.

Servizio a cura di Antonio Del Piano

Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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IN COPERTINA

La giuria di esperti di design ed urbanistica selezionata dai due big media DesignCurial e Looking.com,
coordinati rispettivamente da Sophie Killip e Martin
Mansell, ha visto prevalere il sito napoletano con il
39.6% delle preferenze a fronte del 19.6% ottenuto
da AZ Sint-Lucas in Belgio e l’11.4% del Victoria Gate
di Leeds, Regno Unito.
“La competizione ha catturato l’immaginazione di persone provenienti da tutto il mondo, con tre luoghi accattivanti che sono stati nominati i ‘World’s Coolest
Car Park’. - ha dichiarato Martin Mansell, Amministratore delegato diLooking4.com e uno dei giudici del
premio - L’immaginazione e l’innovazione dietro
ognuna di queste meraviglie architettoniche va oltre
i confini, offrendo qualcosa che semplicemente non
ti aspetti da un parcheggio“.
Quello del Garage Morelli non può definirsi comple-

tamente un sistema underground in quanto la struttura si sviluppa dia in profondità, per tre piani, che in
altezza per ulteriori tre piani che, considerando il livello di ingresso, porta a sette i livelli totali.
Il parcheggio è stato inaugurato il 4 marzo del 2011.
Si tratta di un’impresa voluta e portata a termine con
investimenti tutti privati, grazie alla caparbietà e la
motivazione di grandi imprenditori. La società partenopea Quick no Problem Parking spa ha restituito
infatti alla città di Napoli questo spazio spettacolare
e funzionale attraverso l’impegno del presidente Massimo Vernetti e di suo figlio Carlo che di Quick Parking è amministratore delegato, e dei suoi soci
Alessandro Mauro e gruppo Petrone che detiene at8

tualmente la maggioranza della società.
La struttura è stata realizzata in una cava sotterranea
nel centro di Napoli su progetto dell’architetto spagnolo Felipe Lozano e di Fabrizio Gallichi, coordinatore anche dei lavori abilmente svolti dalla Sigea
Costruzioni (controllata della No Problem).

IMMERSI NELLA STORIA DELLA CAVA
Nella struttura che ospita il parcheggio, la modernità
si fonde con la storia, con il tufo grezzo e la pietra
viva per la volta e una colata di resina rossa scelta per
il pavimento. Ferro e cemento entrano in una cava
millenaria senza stravolgerla, in modo da renderla
addirittura renderla più affascinante.
Fascino quindi su fascino se si considera la storia di
questo sito che ti avvolge regalando un senso di mistero quando ne percorri i cunicoli e le svolte e

quando alzi gli occhi per guardare in su.
Quanta storia, appunto, è passata fra questi anfratti,
sedi prima di un luogo di culto greco-romano dove
si adorava il dio Mitra e trasformato in cisterna per
l’acqua nel ‘600 e in tempi storicamente più recenti
utilizzato come rifugio anti aereo e deposito giudiziario. Senza dimenticare che a metà del 1800 fu riIl Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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cavato il Tunnel Borbonico da cui si accede nei pressi
dell’Agorà Morelli e che oggi è una delle principali attrazioni della città. Il Tunnel Borbonico fatto realizzare dai reali fra Palazzo Reale e piazza Vittoria come
via di fuga in caso di sommossa popolare ed è stato
da pochi anni restituito alla città grazie ad un paziente
lavoro di recupero che ha portato alla scoperta di testimonianze d’epoca, da statue di periodi storici diversi fino ad autoveicoli e motoveicoli portati al
deposito giudiziario.

suo interno la meravigliosa Agorà Morelli, ‘uno spazio nello spazio’. location unica che può ospitare
eventi culturali, mostre e manifestazioni mondane.
La location è gestita da Annalisa Vernetti che è anche
la responsabile marketing e comunicazione dell’azienda.
Così come è stato per la nuova metropolitana, la raccolta di consensi per il Garage Morelli è stata un continuo crescendo. È arrivato prima l’E.P.A (European
Parking Award) come parcheggio più bello d’Europa
ed a luglio di quest’anno si è raggiunta la vetta del
successo con l’assegnazione del titolo di ‘Parcheggio
più bello del mondo’, vincendo il contest di looking4
‘Coolest Parking Award’.
“Questo premio ci rende particolarmente orgogliosi
- ha affermato Massimo Vernetti, Presidente della
Quick No Problem Parking - perché il Park Morelli con-

Massimo Vernetti

POI VENNE IL PARCHEGGIO
Nel 2011, grazie a un investimento di 30 milioni di
euro, nella cava è nato il Parcheggio Morelli. Sette
piani di cemento serviti da ascensori in vetro che
sfrecciano fino al punto più alto della grotta , Quota21.
Da qui è possibile affacciarsi sulla ‘piazza’ lasciata così
come era milioni di anni fa, proprio dinanzi all’accesso della Galleria Borbonica.
La struttura è stata realizzata in soli 18 mesi da maestranze tutte locali ed è articolata su 7 piani e garantisce 2.000 posti auto a rotazione, con 250 box e 230
posti auto. Si tratta di un luogo funzionale nato con
l’idea di coniugare la tecnologia all’avanguardia e valorizzare di paesaggio storico, ospitando, altresì, al
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018

duce Napoli ed i napoletani a scalare le vette mondiali dell’architettura e dell’ingegneria nel settore
della sosta rappresentando una scommessa vinta
senza precedenti“.
“Nessuno ci credeva - continua Vernetti - ed invece
a Napoli abbiamo realizzato in soli diciotto mesi
quello che altrove avrebbero fatto in cinque anni,
con un investimento privato di trenta milioni di euro
che ha creato posti di lavoro e garantito il giusto respiro ad un’aria della città dedita in larga parte alla
movida ed allo shopping. E anche i leoni che sovrastano l’Agorà, che un tempo se ne erano andati,
sono tornati oggi simbolicamente nel cuore di
Chiaja, come tanti turisti“.
9
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IN COPERTINA

Una storia napoletana di successo
Tutte le tappe che hanno portato la Quick - No proseguire nell’attività di sviluppo. Nel 2003 l’amProblem Parking ad essere una delle principali realtà ministratore delegato della Quick, Carlo Vernetti, è
del panorama italiano di gestione della sosta insignito del prestigioso ‘Premio Roberto Marrama’,

L

a Quick - No Problem Parking è una società per
azioni privata, fondata nel 2000. Ha sede a Napoli e tra i soci annovera la Fin Posillipo Spa, holding del gruppo industriale Petrone, leader nella
distribuzione dei farmaci, la Carthesio SA, fondo di
investimento svizzero, le famiglie Vernetti e Mauro
e la ‘Car park valeting Ltd’ di Londra, società operante
nel settore della gestione della sosta in tutta la Gran
Bretagna. Inizialmente le attività si concentrano nel
cercare di sviluppare il modello di business della ‘Car
park valeting Ltd’ in realtà italiane definite ‘complesse’,
quali aeroporti e centri commerciali. Dopo una fase
durata circa poco meno di due anni di definizione e
implementazione delle strategie aziendali, nel dicembre
2001 apre il primo parcheggio Quick presso il Centro
Commerciale ‘Porto Grande’
di San Benedetto del Tronto
(AP), cui seguono a breve distanza un parcheggio nel-

l’Aeroporto di Pisa (ottobre
2002) e nell’Aeroporto di Napoli (gennaio 2003).
Con tre parcheggi in gestione in realtà importanti, e
con i primi 16 dipendenti assunti, la proprietà decide di
10

riservato agli imprenditori under 30 che si distinguono per la creazione di imprese di eccellenza nel
Mezzogiorno. Il premio rappresenta un volano di popolarità per la società che ad inizio del 2004 partecipa insieme alla Siena Parcheggi Spa e al Comune di
Siena ad un progetto sperimentale per la gestione
del servizio di car valet all’interno della conta muraria della città toscana. I risultati sono talmente soddisfacenti che meno di un anno dopo il Comune di
Napoli, attraverso la sua controllata Napolipark srl,
affida alla Quick l’implementazione di un sistema integrato di mobilità urbana finalizzato all’introduzione
del servizio di car valet nella città di Napoli.
Il 2006 è l’anno che fa da spartiacque tra una gestione
strutturata ma ancora ‘familiare’ con una gestione industriale dell’attività: la Quick, infatti, apre a distanza
di pochi mesi il suo primo parcheggio a Milano (corso
Buenos Aires), il suo primo parcheggio a Roma (piazza
Crati) e il suo primo parcheggio in Sicilia (Aeroporto
Falcone Borsellino di Palermo). L’azienda entra nel
novero delle principali realtà del panorama italiano
di gestione della sosta, attirando l’attenzione di investitori privati ed istituzionali. Nel 2007, infatti, la
società FinPosillipo Spa, holding e finanziaria del
gruppo Petrone Farmaceutica, entra in Quick al 49%,
mediante aumento di capitale sociale (portato a
2.000.000 di euro) e con degli orizzonti di sviluppo
nel medio periodo molto importanti; su tutti il raddoppio del fatturato e dei parcheggi gestiti nei successivi cinque anni.
Inizia così un’intensa stagione di sviluppo in nuove
aperture ed in acquisizioni, che hanno come fiore all’occhiello il parcheggio al Porto di Napoli (2008), l’acquisto della società Napoletana Parcheggi Spa (2009)
e della società Sigea Costruzioni Spa (2010). Nel 2011
il parcheggio Morelli di Napoli, la cui concessione è
in capo alla Napoletana Parcheggi e la cui costruzioni
è effettuata a tempo di record dalla Sigea Costruzioni, viene premiato da una giuria internazionale
come più bel parcheggio d’Europa al 15° European
Parking Association ed insignito del prestigioso EPA
Award. Nel 2012 si inaugura il primo parcheggio a Caserta, mentre nel 2013 è lanciato, primo in Europa,
il progetto Franchising.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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PRIMO PIANO

Filippetti riparte da Lindbergh
Dopo la cessione di Eden Viaggi al Gruppo Alpitour, microcosmi in cui ogni dettaglio viene esaltato in
l’imprenditore di Pesaro torna al suo primo amore. tutta la sua unicità, senza tralasciare il forte legame
10 hotel e 4 cluster per la prima catena anti-catena italiana con il contesto territoriale: dalla ricercatezza delle

S

proposte enogastronomiche, all’offerta esclusiva di
esperienze e momenti di relax e benessere.
Il progetto Lindbergh Hotels, creato attraverso uno
studio preciso e accurato del mercato e delle tendenze del settore travel, costruisce la sua collezione
attraverso l’identificazione di 4 cluster: Boutique Collection, Vibes Collection, Urban Collection e Club.

tradizionale idea di catena alberghiera, per presentare
uno squisito livello di offerta fortemente tailor-made.
4 collezioni per 10 strutture distribuite in 5 regioni
italiane, ciascuna con un’anima indipendente e una
forte identità, un unico comune denominatore, cifra
stilistica del marchio Lindbergh: servizi di eccellenza,
caratterizzati da una minuziosa cura dei dettagli, standard qualitativi a livello internazionale e completa
dedizione all’ospite per la personalizzazione del suo
soggiorno. Non semplici alberghi, ma veri e propri

L’obiettivo, hanno sottolineato i protagonisti di questo
nuovo viaggio, “è quello di far sentire l’ospite, protagonista indiscusso, come a casa in un clima di familiare
professionalità, coccolato da uno staff altamente specializzato in grado di soddisfare ogni richiesta. Un nuovo
concetto di accoglienza con radici legate ai valori della
grande tradizione italiana dell’ospitalità. Ne deriva
un’offerta di lusso non convenzionale, sofisticato e
non urlato, basato su una relazione autentica e genuina con l’ospite”. La capacità di pensare fuori dagli

arà perché il primo amore non si scorda mai. O
anche perché i grandi amori fanno giri immensi e
poi ritornano. E così Nardo Filippetti, chiusa l’esperienza Eden Viaggi appena ceduta al Gruppo Alpitour,
si rituffa nel mondo dell’ospitalità alberghiera, il prodotto che ha segnato i suoi esordi nel turismo ed al recente TTG Incontri ha tolto i veli a Lindbergh Hotels.
Un nuovo nome quindi per Filippetti, che concretizza
il sogno di tornare con grande slancio e creatività alla
sua prima passione, una hotellerie che sposa l’accoglienza tailor-made. Dall’unione di Eden Hotels + Resorts e The Begin Hotels Collection dell’imprenditore
Guido Guidi nasce quindi quella che lo stesso imprenditore pesarese ha definito “una piccola catena
italiana di eccellenza”.
Un vero e proprio concept di hôtellerie, che valica la

12
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schemi, uno sguardo visionario e intraprendenza,
uniti a una forte conoscenza del settore, sono gli elementi che hanno ispirato Filippetti, che, con il supporto di Guidi, sta plasmando luoghi da vivere con
tutti i sensi. Luoghi in cui evadere e, al tempo stesso,
sentirsi protetti. Un viaggio, quello intrapreso dai due
manager, in cui la loro inestimabile passione per il
mondo dell’hôtellerie viene trasmessa in ogni piccolo particolare di ognuna delle dieci strutture per
un’esperienza personalizzata, per dar vita a mondi
da esplorare, in continua evoluzione.
Tutte in Italia le strutture del nuovo gruppo: “Abbiamo
un piano di investimenti per riportarle tutte ad un determinato standard di servizi. - spiega Guidi - Solo dopo
penseremo alla nostra presenza in altre città”.
adp

I magnifici 10 Lindbergh Hotels
• BOUTIQUE COLLECTION
Hotel ExcelsiorHHHHH - Pesaro,
Grand Hotel San PietroHHHHHL - Taormina (ME),
SeePort HotelHHHH - Ancona
• VIBES COLLECTION
Modica Beach ResortHHHH - Marina di Modica (RG),
SeeBay HotelHHHH - Portonovo (AN)
• URBAN COLLECTION
Hotel La MeridianaHHHH - Perugia, J HotelHHHH - Torino
• CLUB COLLECTION
Nautilus Family HotelHHHH - Pesaro, Cala della Torre
Siniscola (NU), Sikania Resort & Spa - Marina di Butera
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ATTUALITÀ

Élite, la sesta fiera Progecta

Angioletto de Negri, Luigi de Magistris e Donatella Chiodo

A

ngioletto de Negri e le Istituzioni fianco a fianco
per far decollare definitivamente il sistema fieristico napoletano. È accaduto a Gustus, il Salone dei sapori mediterranei appena concluso alla
Mostra d’Oltremare, nell’ennesimo appuntamento di
successo organizzato dalla Progecta dell’imprenditore napoletano. Istituzioni vicine e consapevoli del
valore degli sforzi messi in campo proprio da Progecta
che già organizza eventi di grande importanza come
BMT, Pharmexpo, Arkeda, ExpoFranchising e appunto
Gustus, tanto da convincere de Negri che ci sono i presupposti giusti per lanciare un sesto appuntamento
che vedrà luce nella prossima primavera.
A maggio infatti è previsto il debutto di Élite, il Salone
del Lusso. Un nome eclatante per un appuntamento
che vuole lasciare il segno e spostare verso sud anche
il business legato ad un’economia di fascia alta. De
Negri l’ha già definita la ‘fiera delle fiere’ per la sua
natura multi settoriale.

Istituzioni a fianco di de Negri che annuncia quella che ha
già definito ‘la fiera dlle fiere’: un nuovo appuntamento
dedicato al lusso e all’offerta di alta gamma che ospiterà
anche un Salone delle Vacanze aperto al consumer
14

Maggiori dettagli saranno annunciati a breve ma le
prime anticipazioni che arrivano da Progecta spiegano che ad Élite un grande spazio sarà dedicato a
un nuovo Salone delle Vacanze che consentirà ai visitatori di scoprire in anteprima le nuove mete del turismo, i nuovi itinerari crocieristici, le nuove mode.
Un appuntamento quello con Élite che sarà interessante per le agenzie di viaggio di alta professionalità,
i resort, le compagnie di navigazione, le ville di lusso,
le grandi roulotte, i grandi tour operator, le compagnie di navigazione che finalmente potranno avere
nell’ambito di una fiera a Napoli il confronto diretto
con il grande pubblico. Élite sarà una kermesse di
quattro giorni dedicati al lifestyle, al bello, al ben fatto,
al genuino. Un Salone aperto al pubblico delle Regioni
del Sud, spazio dove ritrovare e scoprire la produzione ed i servizi di qualità. Un evento di ampio respiro dove ci sarà un po’ di tutto per il tempo libero
e per il bel vivere secondo i canoni dell’alta gamma.
Un long week end, dal 30 maggio al 2 giugno, da passare passeggiando tra artigianato, articoli di arredo,
moda, elettronica, prodotti tipici, benessere, turismo
e sport con un calendario ricco di eventi destinati ai
visitatori che arricchirà l’offerta di un salone che si
propone come un esperienza unica di acquisti.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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CROCIERE

Sfida extralusso
per MSC Crociere

Q

uattro navi da crociera del segmento extralusso, per un valore complessivo superiore a
2 miliardi di euro: è il nuovo impegno preso
da MSC Crociere con Fincantieri attraverso un memorandum d’intese che comincerà a concretizzarsi
nella primavera del 2023 con la consegna della prima
unità mentre le altre entreranno in servizio una all’anno nei successivi tre anni.
Le navi avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate, saranno dotate di 500 cabine e delle più recenti tecnologie per la tutela dell’ambiente e di altre
soluzioni marittime di prossima generazione. Saranno
caratterizzate, inoltre, da un design altamente innovativo e introdurranno soluOrdinate a Fincantieri zioni all’avanguardia per il
4 nuove navi di comfort e il relax degli ospiti.
“I nostri clienti ci hanno chiegenerazione altamente
sto di entrare nel segmento
innovativa. La prima extra-lusso sulla scia del
entrerà in servizio nella grande successo e come evoprimavera del 2023 luzione naturale del nostro
16

MSC Yacht Club, un’area di lusso concepita come
nave-nella-nave - ha dichiarato: Pierfrancesco Vago,
Executive Chairman di MSC Crociere - Le nuove navi
offriranno itinerari unici grazie alle loro dimensioni
e il livello di servizio alla clientela verrà portato a un
livello ulteriore che comprende il maggiordomo personale MSC Yacht Club, disponibile 24 ore su 24, sette
giorni su sette”.
Vago ha aggiunto: “Sono particolarmente lieto di
poter estendere ulteriormente la nostra partnership
con Fincantieri grazie a questo nuovo ordine. Le pluripremiate navi della classe Seaside e Seaside-Evo
sono già state riconosciute per il loro design innovativo e rivoluzionario. Stiamo introducendo un’altra
nuova classe che stabilirà nuovi criteri del lusso in
mare con navi che interpreteranno la qualità e gli standard più elevati associati al made in Italy”.
Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti che per lanciare una nuova classe di navi nel
comparto del lusso, MSC abbia riconosciuto che il noIl Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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All Stars of the Seas

stro progetto consentirà di creare una nuova generazione di navi innovative sia dal punto vista tecnologico, che della sicurezza e anche del comfort per i
passeggeri che sarà particolarmente curato. Con questo progetto Fincantieri porta a 53 il numero delle
navi da crociera nel portafoglio ordini della società e
si conferma leader assoluto di questo mercato”.

Si è celebrato all’inizio di novembre a bordo di MSC Fantasia
il consueto appuntamento con All Stars of the Sea,
l’evento riservato da MSC Crociere alle agenzie di viaggio.
Momento centrale della manifestazione è stata la consegna
degli MSC Awards 2018, consegnati da Leonardo Massa, Country
Manager Italia e tutto il team Italia. I premi principali assegnati
nel corso dell’edizione 2018 dell’All Stars of the Sea sono andati a:
FIT a Vivere e viaggiare Pisa, Groupintown, Zampino Viaggi;
GROUP a Ruffo Viaggi, P&R Eventi e Vacanze e Pachamama;
PREMIO ALLA CARRIERA a Enrico Fanaro;
MSC YATCH CLUB a Sciamanin;
PRE PAID a Montesacro viaggi;
MSC WORLD CRUISE a Taoticket;
BEST NETWORK a Gruppo Uvet;
BEST ONLINE AGENT a Crocierissime, Cruiseline, Fersina;
BEST TOUR OPERATOR a Oltremare,
I viaggi del Delfino e Idee per viaggiare.
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PROTAGONISTI DEL TURISMO

Solimeno, il manager dei cieli

Umberto Solimeno

P

aese di navigatori e santi, l’Italia per fortuna è
anche terra di bravi manager. Ce ne sono tanti
pure in un territorio apparentemente circoscritto
come quello del turismo. Riparte da questo numero il
viaggio attraverso il loro mondo, andando a far loro visita nelle trincee da cui guidano le aziende, sviluppano
strategie e studiano, in sostanza, il turismo di domani.
Che sia un tour operator o un’agenzia di viaggi, una
compagnia di crociera piuttosto che un vettore aereo,
la mission è la stessa per tutti: migliorare il prodotto e
vendere alle condizioni migliori per tutti.
Prima tappa del nostro nuovo viaggio è a Perugia per
incontrare Umberto Solimeno. L’attuale direttore generale dell’Aeroporto Internazionale Umbria Perugia,
è stato recentemente nominato vice Presidente con
delega ai rapporti istituzionali di Partours spa, società
controllata dal fondo internazionale Arkus Network
e proprietaria dei brand Best Tours e Metamondo. Un
incarico favorito dalla vasta ed importante esperienza
del manager napoletano nel mondo del trasporto e
del turismo, con incarichi di rilievo ricoperti in oltre
30 anni di carriera.

La carriera dell’attuale direttore generale
dell’Aeroporto Internazionale di Perugia ha da sempre
una forte connotazione volta al trasporto aereo. Da poche
settimane però, è anche vicepresidente della società
che controlla Best Tours e Metamondo per aiutare
Partours a creare un nuovo polo del turismo in Italia
20

L’esperienza professionale di Solimeno inizia dalla
giovane età in CIGA Hotels. Successivamente entra
in KLM Royal Dutch Airlines per 9 anni ricopre il ruolo
di sales manager per il Centro Sud Italia. Dal 1995 al
2000 lo troviamo come country manager Italia di Air
Littoral, compagnia regionale francese. Si occupa ancora di trasporti aerei ricoprendo a Milano l’incarico
di direttore marketing del gruppo Volare Air Europe
e Volare Airlines. Lavora poi per 7 anni a Verona come
vice presidente commerciale, Marketing & Clearance
degli Aeroporti del Garda (Verona & Brescia). È stato
Direttore generale del gruppo Ora Hotels. Dal 2012
al 2016 è stato direttore generale di Air Canada in Italia. È stato Ddirettore di Zoomarine, il più grande Parco
marino italiano. Solimeno ha ricoperto, inoltre, l’incarico di consigliere della sezione trasporti di Unindustria, nonché di presidente della IBAR e membro
esecutivo del FAIRO, associazioni legate al mondo del
trasporto aereo internazionale e nazionale.
Ora il nuovo incarico in Partours. Cosa può dirci?
“Ne sono orgoglioso, sono stato chiamato per le mie
esperienze e competenze specifiche nel settore ed
anche se non operativo posso contribuire alla governance ed alla visione del gruppo che ha grandi
ambizioni”.
A quali ambizioni si riferisce?
“Il mondo del tour operating si è evoluto fortemente e
vi sono state negli ultimi anni fra acquisizioni e fusioni
ed oggi possiamo parlare di due o tre poli di aggregazione. Noi vogliamo diventare uno di questi poli. Attraverso le azioni oggi messe in campo, questo gruppo
vuole proporsi come un interlocutore primario unico
nel suo genere per agenzie e clienti finali perché abbiamo messo in campo quello che in inglese si chiama
USP (unique selling proposition) che prevede un’attenzione alla qualità ed alla unicità delle scelte propositive di tipo sartoriale che sono appunto uniche e
speciali, in base all’interlocutore che abbiamo davanti”.
Quali saranno i prossimi passi ?
“Abbiamo finalmente ultimato l’organizzazione interna
ed esterna direzione, prodotto e rete vendita. Siamo
contenti di poter dire che i professionisti che ne fanno
parte sono di alto spessore e di qualità. La direzione
commerciale è stata affidata a Sandro Saccoccio e per
la prima volta avremo una rete di vendita con una
ampia copertura del territorio oltre 15 promotor. Della
Direzione Prodotto si occuperà Luisa Casarin e per la
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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Direzione Finanziaria abbiamo scelto Roberto Bergamo. Tutte persone di grande esperienza”.
Per raggiungere la collocazione da lei auspicata nel
panorama delle aggregazioni, cosa dobbiamo aspettarci da parte vostra?
“Stiamo guardando ad alcune interessanti operazioni
sul mercato nazionale ma per ora non ci è possibile
fornire anticipazioni”.
La sua carriera professionale è caratterizzata da tanti
anni spesi nel settore del trasporto aereo. A Perugia
quindi continua a tener fede alla sua vocazione.
Come sta affrontando questa nuova avventura?
“Tutto sommato guardando il quadro generale e l’eredità ricevuta direi bene. Il nostro è un piccolo scalo
regionale, necessario allo sviluppo dell’incoming territoriale. Sono state fatte tante buone cose in questi
pochi mesi sia sul fronte infrastrutturale (nuovo PUA
piano di utilizzo aerostazione), sia sui mezzi (nuovo
parco mezzi) e del personale (organigramma, training e procedure) di cui ne vado fiero. Ho instaurato
un buon rapporto con gli enti di Stato (Polizia, GdF,
Dogane, ENAC ed ENAV) e con i sub concessionari

(rent a car, aviazione generale, negozianti, ristorazione, manutenzione) così come il gradimento dei
miei diretti collaboratori che sembra molto alto da
quanto riscontro e mi viene riferito, non dimenticando gli stakeholder del territorio e le organizzazioni sindacali. Insomma il clima aziendale interno è
molto migliorato”.
In cosa bisogna migliorare?
“Sicuramente quella dell’offerta da e per lo scalo che
al momento ha visto tre importanti destinazioni cancellate la scorsa stagione per scelte opinabili ma legittime di altrettante differenti compagnie aeree. Oggi
siamo alla faticosa ricerca di una soluzione almeno di
uno di questi servizi e nei prossimamente sapremo
se la nostra proposta ed il nostro lavoro sarà premiato”.
È già possibile tracciare un bilancio del 2018?
“Posso solo dire che sarà uno dei migliori risultati della
storia dell’Aeroporto nonostante le difficoltà prima
evidenziate. In ogni caso senza alcuna perdita milionaria. Almeno in questo credo ci si possa nettamente
distinguere”.
Antonio Del PIano
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TOUR OPERATOR

Idee per Viaggiaresi fa in quattro
L’operatore investe in cataloghi, prodotto e risorse cifica Curzi - I cataloghi sono quattro come gli eleumane, confermando la centralità della distribuzione menti acqua, aria, terra e fuoco che connotano i no-

“S

embra una scelta anacronistica quando tutti
puntano sulla tecnologia, ma un catalogo è un
oggetto che aiuta un tour operator come il nostro, dal particolare prodotto, a sognare”. Parola di
Danilo Curzi, Ceo di Idee per Viaggiare, che alla carta
crede così tanto da presentare ben quattro cataloghi dalle 1.200 pagine in totale per un investimento
complessivo di oltre 500.000 euro. “Insieme pesano
quasi otto chili e sono il frutto di dieci mesi circa di
lavoro da parte di cinque-sei risorse dedicate - spe-

22

stri prossimi roadshow”.
‘Gocce di mondo’, infatti, è stato il titolo dei primi tre
appuntamenti del 23, 24 e 25 ottobre, tutti dedicati
all’acqua e che si sono tenuti rispettivamente a Milano, Roma e Napoli, mentre a metà novembre è partito un nuovo fam trip del tour operator con una
quindicina di agenti di viaggi alla scoperta della California, in collaborazione con Alitalia. Tornando ai quattro cataloghi, questi sono ‘Iter sublime’, che in oltre
300 pagine racchiude il meglio della classe luxury dell’operatore, ‘Esperienze di viaggio’, che valorizza il
turismo esperienziale, ‘Ideemoon’, dedicato ai viaggi
di nozze che rappresentano circa il 45% del fatturato
di Idee per Viaggiare, e infine ‘Eleganti atmosfere’
per chi ama vivere situazioni di tendenza.
“Non esiste prodotto che non abbiamo testato rispettando la filosofia ‘tailor-made’
che ci connota - spiega Curzi - Sicuramente
crediamo nel ruolo della tecnologia, ma mi
piace il paragone con i sarti napoletani che
esisteranno sempre, perché c’è uno spazio
che bisogna andare a cercare. Noi lo abbiamo
trovato, cresciamo a doppia cifra e i numeri
sono molto positivi. Ci avviciniamo a quota
cento milioni di euro di fatturato”.
Sul sito www.ideeperviaggiare.it sono disponibili le proposte raccolte nelle tre sezioni di Capodanno 2019, Mare d’inverno e Viaggi di nozze.
Per riconfermare la propria vicinanza alla distribuzione, inoltre, il tour operator ha promosso
l’apertura del sito www.entrainagenzia.it, dove
gli agenti di viaggi possono rivolgersi a clienti e
viaggiatori di ogni tipo per ribadire l’importanza
di un consulente professionale che fa la differenza.
New entry della programmazione è la Tanzania,
in particolare Zanzibar, con vari tour nei due cataloghi ‘Esperienze di viaggio’ e ‘Ideemoon’, mentre sul fronte delle risorse umane cresce la forza
vendite con l’ingresso di Rita Facchini, Luca Terranova e Stefania Dotto rispettivamente in Emilia Romagna, Lazio e Triveneto ad affiancare,
nell’ordine, Francesca Sannicola, Christian Pazzini e Angelo Boscolo.
Valentina Maresca
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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INCOMING

Il turismo vuole andare in buca

P

rovare a mettere a sistema tutto quello che
ruota attorno al mondo del golf. È l’obiettivo
che si pone Best Golf, l’innovativa piattaforma
italiana per la gestione e la vendita di green fee, vacanze golf e gare di golf.
L’iniziativa è stata presentata dai founders Paolo Garlando e Roberto Tatangeli, presso il Castelgandolfo
Golf Club di Roma in occasione della prima edizione
del Best Golf Travel Meeting che ha riunito e miscelato con grinta ed innovazione il mondo del golf e
quello alberghiero per fare sistema e valorizzare ‘concretamente’ il turismo golfistico della Capitale.
L’evento ha centrato il suo obiettivo. Oltre venti esponenti del mondo del golf di
Presentata Best Golf, Roma e Lazio hanno presentato al mondo alberghiero
l’innovativa piattaforma (più di 100 professionisti) le
per la gestione e la vendita opportunità di business ofdi green fee, gare di golf ferte dal turismo golfistico
e relative vacanze mondiale, fatto di milioni di
24

turisti e un indotto in piena crescita.
Il format dell’iniziativa, che prevede tappe in altre 7
regioni d’Italia, consiste in una mezza giornata fatta
di business, sport e food. In occasione del meeting
romano, ai direttori ed ai sales e marketing manager
degli hotel sono state presentate le opportunità di
business per gli hotel e strutture hospitality di Roma
e Lazio. Si è poi passati all’esperienza sportiva, dove
i circoli sono stati accompagnati in un tour sul campo
con i carts, passando per una gara sul putting green
con i direttori dei circoli di golf. Conclusione classica,
all’ora di pranzo, con una degustazione di prodotti
tipici e vini regionali.
Evidente l’interesse del mercato per l’opportunità legate al golf in chiave turistica. Al meeting di presentazione della piattaforma Best Golf sono infatti
intervenuti i massimi esponenti del mondo del golf
e quello dell’hotellerie per fare networking grazie:
Fabrizio Pagliettini (presidente Associazione Italiana
Tecnici di Golf), Carlo Scatena (presidente FIG Lazio),
Tommaso Tanzilli (direttore Federalberghi Roma),
Alessandro D’Andrea (Ada Associazione Italiana Direttori di Albergo), Antonio Gazzellone (Agenzia Regionale Turismo Lazio), Carlo Manca (vice presidente
Golf Castelgandolfo), Angelo Cori (direttore Circolo
del Golf Roma Acquasanta), Giovanni Sernicola, (presidente Golf Club Olgiata), Riccardo Tirotti (business
development manager Golf Marco Simone), Angelo
Battistini (ex direttore hotel e golfista) e Bruno De
Caria (tour operator incoming per Best Golf).
Ai professionisti del mondo alberghiero sono stati illustrati tutti gli aspetti e le occasioni offerte dal turismo golfistico, partendo da quelli worldwide fino a
quelli nazionali e romani. Il Presidente della Fig Lazio,
Carlo Scatena, insieme ai direttori dei circoli ha messo
in evidenza tutta la disponibilità che il golf di Roma
mette a disposizione del turista.
Proprio Roma sarà a breve al centro dell’attenzione
del golf mondiale grazie alle prossime manifestazioni
che ospiterà, come l’Open d’Italia, con un montepremi di 7 milioni di dollari, che si svolgerà presso
l’Olgiata Golf Club ad ottobre 2019 e l’ormai mitica
Ryder Cup che si terrà a Roma presso il Golf Marco Simone nel 2022.
Come hanno spiegato Riccardo Tirotti, Carlo Manca
e Fabrizio Pagliettini, nonostante il mercato del turismo golfistico offra un indotto con numeri da capoIl Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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giro, essendo il terzo sport seguito al mondo, “l’Italia al momento non si è accaparrata la fetta di mercato che merita”. L’obiettivo del network Best Golf è
quindi quello di guadagnare porzioni di mercato che
attualmente, in Europa, sono in mano a Spagna, Portogallo e Turchia. Sul tema è intervenuto anche il direttore della Federalberghi Roma, Tommaso Tanzilli
che ha sottolineato quanto sia importante destagionalizzare l’offerta, organizzando finalmente eventi
utili all’incoming durante i periodi di bassa stagione,
per offrire ai turisti sia prezzi interessanti che servizi
turistici più snelli e in una città più fruibile.
A dimostrazione di concretezza commerciale e pubblicitaria, Best Golf ha messo la sua piattaforma a disposizione dei circoli del golf e degli hotel per fare
promozione e business digitale. Uno strumento che
chiude il cerchio di questo progetto di networking, ponendosi come acceleratore di business e promettendo
grandi numeri in termini di visibilità e di e-commerce
turistico, attraverso il sito web www.italybestgolf.com.
Il sito attualmente vende pacchetti vacanze golf su
8 regioni italiane, coinvolgendo oltre 70 circoli ita-

liani. Sul sito web inoltre, ogni golfista italiano può
soddisfare la propria voglia di giocare in gara, potendo acquistare gare e prenotare i tee time di gare
in tutta Italia.
Best Golf ha anche presentato con Graziano Baldi il
Best Golf Trophy World Amateur, il primo trofeo mondiale amateur che si terrà a Roma dal 7 al 10 agosto
del prossimo anno.
adp
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ASSICURAZIONI

Europ Assistance consolida
il rapporto con le agenzie

U

na compagnia assicurativa
sempre più vicina alla distribuzione, con prodotti
pensati insieme ad essa e studiati
ad hoc. “Le polizze più richieste
dalle agenzie sono ‘Viaggi nostop
annullamento’ e ‘Viaggi nostop smart’ - dichiara Massimiliano Sibilio, head of travel Europ Assistance Non a caso, sono entrambe frutto di un tavolo di lavoro con gli agenti di viaggi che ci hanno dato preziose indicazioni per costruirle proprio sulla base della
loro esperienza di intermediari”.
La polizza ‘Viaggi nostop annullamento’ garantisce
assistenza prima della partenza, protezione in caso
di annullamento viaggio e tutela nell’evenienza di ritardo del volo in partenza o di perdita della coincidenza, mentre la ‘Viaggi nostop smart’ prevede due
formule, da 10 o da 31 giorni, e dà assistenza illimitata, protezione bagaglio, inclusi tablet e smartphone,
e spese mediche che contemplano MyClinic, una piattaforma digitale sinonimo di “medico in tasca”, con
un professionista a disposizione anche in chat.
La bella stagione è andata molto bene: “Abbiamo

Formazione continua,
proroga dell’accordo
con Alpitour
e intesa con Uvet
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avuto un trend di crescita delle vendite pari al 20%
rispetto all’anno scorso - dice Sibilio - Prevediamo di
incrementarle sempre di più grazie al rapporto forte
con gli agenti di viaggi, cui offriamo la formazione in
un programma di sessanta ore per il primo anno e
quindici per il secondo, mentre il livello superiore
comprende oltre 65 ore globali di aggiornamento più
tecnicamente dettagliato. Si tratta di iniziative particolarmente importanti, perché servono a rendere
l’intermediazione sempre più consapevole del tipo
di prodotto venduto al cliente”.
La business unit travel di Europ Assistance rappresenta il 40% del mercato “e aumenta di anno in anno
i propri volumi”, aggiunge Sibilio, che ricorda l’importante accordo con Alpitour prolungato per altri
sette anni: “La partnership rinnovata con un Gruppo
così vasto e importante testimonia la nostra affidabilità e ci consente di guardare meglio nel mercato,
di cui Alpitour è un ampio specchio”. A questo accordo si aggiunge la nuova intesa con Uvet: “Lavoriamo con tutte le realtà del Gruppo, è un’altra grande
opportunità”, conclude Sibilio.
Valentina Maresca
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CONVENTION BUREAU NAPOLI
SPEGNE LA SUA TERZA CANDELINA.
Tra le novità del I Semestre 2019, prosegue l’intenso
lavoro di promozione di Napoli quale destinazione
MICE. Nel mese di Febbraio, Convention Bureau Napoli ospiterà in città un fam trip di corporate e meeting planner provenienti dalla Spagna attraverso una
proficua partnership con la compagnia aerea Vueling. Il programma è in via di definizione e prevedrà
un tour di site inspection nelle principali sedi congressuali e strutture alberghiere della città insieme
ad attività di team building, per far godere agli ospiti
internazionali “l’esperienza Napoli” a tutto tondo.

CONVENTION BUREAU NAPOLI
A SUPPORTO DEL MICE IN CAMPANIA
Convention Bureau Napoli (CBN) è un network di operatori privati che rappresentano l’eccellenza dell’industria congressuale partenopea. Il CBN valorizza l’esclusività di Napoli, promuovendo la città per l’organizzazione di eventi, congressi, viaggi di incentivazione e team building. Offriamo una consulenza personalizzata,
professionale e gratuita e rivolta agli operatori congressuali italiani ed esteri. Il Convention Bureau Napoli è
il tuo partner ideale per organizzare un evento a Napoli. I nostri soci sono selezionati nel rispetto degli standard qualitativi internazionali. Alberghi, centri congressi, location esclusive, agenzie di servizi congressuali,
catering e transfer: con il nostro supporto, qualsiasi servizio per il tuo evento sarà accessibile con facilità e a
tariffe agevolate. Alcune delle attività che possono essere realizzate per gli operatori MICE a titolo gratuito:
-> LOGISTICA E SUPPORTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, MEETING, CONVEGNI:
Ricerca della location, hotel, agenzie di organizzazione congressuale e servizi accessori per il tuo evento
Viaggi di incentivazione, programmi culturali per i delegati e gli accompagnatori
Contatti con le Istituzioni locali
Coordinamento delle visite di ispezione
-> LOGISTICA E SUPPORTO NELL’ELABORAZIONE DI CANDIDATURE
DELLA CITTÀ DI NAPOLI PER GRANDI EVENTI:
Pianificazione di candidature
Elaborazione del bid book
Supporto nella presentazione della candidatura
Contatti con le Istituzioni locali
Coordinamento delle visite di ispezione
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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CBN PARTNER BMT 2019
PER L’ORGANIZZAZIONE
DEL WORKSHOP
INCENTIVE&CONGRESSI
Convention Bureau Napoli in collaborazione con Progecta entrerà nel vivo dell’organizzazione del workshop Incentive&Congressi della XXIII Edizione di
BMT prevista per il 22-24 Marzo 2019. Durante la
prossima edizione della fiera, i principali decisionmaker di aziende e agenzie di organizzazione congressuale della Penisola potranno incontrare i
referenti MICE di Napoli e delle destinazioni mediterranee per scoprire tante novità per meeting, viaggi
di incentivazione, congressi scientifici ed eventi
aziendali.
Il Workshop Incentive&Congressi è a numero chiuso
per circa 20 Corporate e PCO delle principali aziende
italiane interessate all’offerta MICE nazionale.
Convention Bureau Napoli collaborerà nella selezione
degli hosted buyer MICE e nell’organizzazione del
loro programma in città.
Inoltre, anche per la prossima edizione di BMT, Convention Bureau Napoli si occuperà della gestione di
seminari di aggiornamento su tematiche legate all’industria congressuale.

IL PROGRAMMA PER GLI HOSTED
BUYER È RISERVATO AI PIÙ QUALIFICATI
OPERATORI DELLA DOMANDA
Sei un Corporate Meeting Planner?
Essere hosted buyer a BMT 2019 ti permetterà aggiornarti
sulle ultime novità del mercato MICE, conoscere i
responsabili di strutture e società di servizi e pianificare
la propria attività, incrementando i tuoi affari e creando
nuove opportunità di business.
Se sei interessata/o a partecipare, scrivi una mail a
info@cbnapoli.it

I SOCI E PARTNER DI CBN
SOCI

PARTNER

HOTEL 5 STELLE

SEDI CONGRESSUALI

Grand Hotel Parker’s • Grand Hotel Vesuvio
L’Albergo della Regina Isabella

HOTEL 4 STELLE
Grand Hotel Oriente • Grand Hotel Santa Lucia
Hotel Nuvò • Hotel Serius • Starhotels Terminus
Luxury Art Resort Galleria Umberto • Hotel Magri’s
Hotel Ramada Naples • Palazzo Caracciolo • Palazzo Esedra
Renaissance Hotel Mediterraneo • Royal Continental

AGENZIE DI ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE
Cima Tour • Sistema Congressi • Solaria Service • Studioesse

Città della Scienza • Mostra d’Oltremare

SEDI UNCONVENTIONAL
Archivio della Fondazione Banco di Napoli
Galleria Borbonica
Catacombe di Napoli
Complesso Monumentale Donnaregina
Museo e Real Bosco (Amici di Capodimonte)
Museo Filangieri
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Palazzo Zevallos Stigliano

CATERING
Galà Eventi • Sire Ricevimenti

AGENZIE DI SERVIZI CONGRESSUALI

MEDIA PARTNER
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ENTI DEL TURISMO

Dal lusso alla sostenibilità
nuova immagine per Montecarlo

G

reen is the new glam: è la nuova filosofia del
Principato di Monaco nella tendenza a perseguire un turismo sostenibile.
È il risultato di una svolta partita dal restyling della
brand image della città stato monegasca con un nuovo
logo, più accattivante e identificativo, un sito internet rinnovato e interattivo e, appunto, una nuova filosofia, improntata sulla sostenibilità con l’obiettivo
di promuovere luoghi, attività ed eventi che rivelano
il cuore green della destinazione mantenendo quell’allure glamour e chic che la rende unica al mondo.

Place du Casino

Alle rinomate cucine stellate che da sempre contraddistinguono la destinazione, si sono affiancati negli
ultimi anni indirizzi gastronomici trasversali che vanno
dal bio allo street food, dalla cucina etnica alla tradizione italiana. Sul lato hospitality, invece, il Principato
vanta da sempre i più lussuosi hotel 5 stelle della Riviera confermando un servizio di altissimo livello e
una particolare attenzione al cliente. Da pochissimo
il Columbus Monte-Carlo ha svelato il suo nuovo look
rinnovato nel design e un nuovo ristorante dai sapori
Mediterranei. E ancora il celebre Hotel de Paris, simbolo dell’hotellerie monegasca, pronto a riaprire i battenti la prossima estate dopo i lavori di ristrutturazione
cominciati nel 2014. È previsto per il 2025, invece, il
Palais Princier

Tra questi spicca sicuramente Terre de Monaco, startup fondata nel 2016 da Jessica Sbaraglia con lo scopo
di produrre agricoltura urbana nel terreno e sui tetti
di Monaco. In soli due anni, le superfici coltivate nel
Principato con piccoli germogli hanno rappresentato
circa 1.400 mq di ortocultura creando, inoltre, 20 pollai e 10 alveari.

Tempo di rinnovamento
per la destinazione
più glamour della Costa
Azzurra che rivede la
brand image e assiste ai
restyling degli hotel più
lussuosi nel rispetto
dello stile monegasco
30

UNA DESTINAZIONE IN
CONTINUO RINNOVAMENTO
Sostenibilità ma anche rinnovamento. L’offerta turistica del
Principato di Monaco, infatti, rispecchia il suo stile in continua
mutazione grazie alle numerose
aperture di ristoranti e al restyling degli hotel più lussuosi.

completamente del nuovo quartiere extra lusso Anse
Portier, un progetto eco-friendly che ospiterà sessantamila mq di abitazioni, un grattacielo, un parco
di un ettaro e tremila mq di negozi. “Siamo felici di
annunciare la nostra partecipazione a una fiera così
importante per il mercato italiano” - afferma Gloria
Svezia, Direttore in Italia dell’Ufficio del Turismo e dei
Congressi del Principato di Monaco. “Il legame che
unisce il Principato all’Italia è molto forte, complice in
particolare la vicinanza territoriale. La nostra offerta
turistica abbraccia qualsiasi tipo di esigenza dei viaggiatori bilanciando lusso sfrenato e accessibilità, sempre e comunque in chiave glamour. Per noi il 2018 è
stato un anno di cambiamento, esaltato da una nuova
veste green che conferma e sottolinea le numerose
iniziative ecologiche volte a conservare e valorizzare
le meraviglie naturali del territorio monegasco”.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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KLM presenta
“Tune Into Your Travel”

per rendere l’attesa in aeroporto più piacevole

K

LM, pioniera nel campo dell’innovazione, introduce giorno dopo giorno servizi sempre più
utili grazie all’utilizzo della tecnologia di ultima
generazione come la Realtà Aumentata, per permettere ai propri passeggieri di godersi non solo il
viaggio, ma anche i momenti che lo precedono e lo
seguono, in tutta tranquillità, confort e, in questo
caso, divertimento.
Con questo scopo, KLM annuncia l’introduzione di
un nuovo divertente intrattenimento che sarà possibile usufruire attraverso l’accesso a Facebook e l’utilizzo della fotocamera del proprio smartphone.
“Tune Into Your Travel” è il nuovo passatempo interattivo e virtuale che renderà l’attesa in aeroporto
più piacevole: utilizzando la fotocamera sul retro, i
passeggeri potranno esplorare varie scenografie di
paesaggi di viaggio, seguendo simpatici personaggi
animati che ballano a ritmo di musica. Con l’utilizzo
della fotocamera frontale, invece, i passeggeri potranno applicare numerosi filtri al proprio viso rendendo i propri selfie buffi e divertenti, interagendo
con immagini, musica ed effetti sonori attivati dai
propri movimenti.
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018

Un canale di viaggi interattivo e divertente, il primo
del suo genere che, grazie alla tecnologia
della realtà aumentata, è stato progettato per rendere
più piacevole l’attesa dei passeggeri in aeroporto
KLM E LA TECNOLOGIA DELLA REALTÀ AUMENTATA
La tecnologia della Realtà Aumentata rappresenta
un mondo di opportunità che KLM sta mettendo a
punto per il benessere dei propri passeggeri. Dopo
la recente introduzione del controllo del bagaglio a
mano nell’app KLM e in KLM Messenger, "Tune into
Your Travel" è l’ultima novità che si aggiunge all’ampia gamma di servizi offerti da KLM.
Con l’app Messenger di KLM troverai l’atmosfera giusta che fa per te! Basterà cliccare nel menu il pulsante
"Sintonizzati sul tuo viaggio" all’opzione "Fun Stuff" e
il gioco è fatto!

CONTATTI KLM
Sito www.klm.it - Call center 02 38594998
Facebook https://www.facebook.com/KLM.Italia
Twitter https://twitter.com/KLM_ITA
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HOTEL

Una holding per Garibaldi Hotels

Fabrizio Prete

A

utunno dinamico per Garibaldi Hotels, che
dopo l’acquisizione dell’Hotel Monzoni, a Pozza
di Fassa e gestito dal Gruppo alberghiero dal
2015, crea la Holding Garibaldi Hotels Spa. “Abbiamo
investito circa 3 milioni di euro per rilevare l’albergo
in Trentino Alto Adige, ristrutturarlo e ampliarne il
numero di camere da 58 a 62 - ha spiegato Fabrizio
Prete, direttore generale Garibald Hotels - La creazione della Holding, che controlla i tre tronconi differenti di immobiliare, gestionale e servizi, nasce
dall’esigenza di condurre in modo strutturato lo sviluppo registrato negli ultimi
anni, dando al Gruppo un asNuovo assetto societario, setto che permetta una miacquisizione immobiliare gliore lettura da parte del
e maggiore flessibilità mondo creditizio e finanziario
32

nell’ottica di una trasparenza sempre maggiore.
Siamo stati seguiti dall’advisor BDO, uno dei principali network internazionali di revisione e di consulenza aziendale in Italia e nel mondo”.
Nel dettaglio, alla società capogruppo vanno ricondotte: Garibaldi Restaurant Srl per i servizi di outsourcing; Garibaldi Vacanze Srl per la gestione dei
villaggi; Garibaldi Gestioni Srl per alberghi e resort;
Garibaldi Immobiliare, la nuova business unit per l’asset immobiliare. La Holding mantiene, inoltre, una
quota di partecipazione del 33% in Dimore & Hotels
Srl per l’asset dimore storiche.
L’acquisizione dell’Hotel Monzoni è “la nostra prima
operazione immobiliare. La creazione di questa nuova
business unit - ha aggiunto Prete - ci permetterà di
dare maggiore impulso al nostro radicamento sul mercato italiano, valutando in futuro ulteriori asset alberghieri di dimensione medio/grande situati in luoghi a
vocazione turistica o in città che registrano elevati flussi
leisure. I city hotel, infatti, rimangono un nostro obiettivo, con un numero di 60-70 stanze che possono
scendere a una ventina se gli alberghi sono nei centri
storici delle città d’arte”. Il closing dell’operazione finanziaria si concluderà entro fine anno, mentre il riassetto societario sarà definitivo dal primo dicembre.
La rivoluzione non si ferma qui, perché tocca anche le
politiche di pricing con sconto del 30% per le prenotazioni entro il 28 febbraio, del 20% per chi prenota
entro il 31 marzo e del 15% entro il 30 aprile, cui si
somma la flessibilità dell’ingresso, che potrà essere
anche infrasettimanale: “Per quanto riguarda gli sconti,
la prima fascia è esattamente uguale alla terza e risponde alle stesse condizioni, mentre la flessibilità
viene incontro principalmente alle esigenze del mercato estero con un conseguente adattamento dell’offerta. Innalziamo dunque la qualità del prodotto e
miglioriamo di pari passo le politiche commerciali”, ha
confermato Prete, rimarcando l’importanza del legame
con agenzie di viaggi e operatori da cui deriva il 35%
circa del fatturato, cresciuto a due cifre la scorsa estate.
“Anche la marginalità ha registrato un aumento. La
regione che ci ha dato più soddisfazioni è stata la Sicilia. Siamo riusciti a mantenere il ricavo medio sulle
nostre strutture e abbiamo fatto azione di ottimizzazione dei costi – ha concluso Prete - I mercati principali sono stati Germania, Polonia e Francia”.
Valentina Maresca
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018
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HOTEL

Siteminder, il futuro
appartiene a chi innova

L

a tecnologia applicata al mondo alberghiero garantisce adattabilità, servizio reattivo, fidelizzazione, gentilezza, multitasking ed attenzione
al dettaglio, tutti elementi apprezzati dal cliente finale che così si sente premiato. “Il riconoscimento è
importante - ha detto Simona Melone, country manager Italia della piattaforma Siteminder - perché i
clienti chiedono sì la scelta, ma anche la personalizzazione. Questo spiega la rapida ascesa, per esempio, dei boutique hotel, che riescono ad intercettarne
al meglio i bisogni. Oggi l’albergo non coincide soltanto con la destinazione, ma rappresenta un punto
di partenza per molti viaggiatori”. In questa cornice,
tecnologia e intelligenza artificiale sono alleate della
professionalità delle risorse umane perché “i clienti
di oggi si aspettano di trovare in hotel esattamente
ciò che hanno a casa” in quanto fruitori tecnologici
nella quotidianità. I passaggi per rendere piacevole il
soggiorno alberghiero sono il servizio immediato 24
ore su 24 e 7 giorni su 7 con tecnologia su richiesta;
servizi su misura secondo le varie preferenze; profilazione dei clienti inclusa nei programmi di fidelizzazione; passaporto digitale e riconoscimento tramite
microchip. Il 95% degli albergatori interpellati in un’indagine da Siteminder ha ammesso di poter prendere
in considerazione l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza del cliente. “All’arrivo e al check in
si potrà ottenere un riconoscimento facciale e vocale
Il Giornale del Turismo/novembre-dicembre 2018

- ha aggiunto futuristicamente MeLa piattaforma
lone - e le camere potranno essere
alberghiera traccia
allestite secondo l’umore dei clienti.
le tendenze
Potremo avere il teletrasporto in
in ambito nazionale
hotel, la reception pensata per un’aue internazionale
tentica esperienza sensoriale costruita sulle esigenze del cliente e
una nuova gestione dei bagagli”.
L’indagine di Sitemander analizza la situazione attuale
europea, che vede svettare Booking.com ed Expedia
a contendersi il primo posto nella sfera dell’ospitalità.
Un piazzamento che in Italia non è differente, dato
che tra i 15 migliori canali di prenotazione nel 2017
Sitemander vede Booking.com, Expedia, siti diretti
delle società alberghiere, Hotelbeds e Gds. L’anno
scorso, però, il nostro Paese ha registrato una maggiore intermediazione con “7.508 milioni di euro transati contro i 3.067 dei canali diretti a fronte dei 4.176
intermediati rispetto ai 3.146 diretti in Spagna ed ai
5.940 via intermediari contro i 2.134
milioni di euro diretti in Francia - ha
spiegato Melone - Secondo la nostra
indagine, infine, nel 2022 il valore
delle vendite alberghiere online intermediato in Italia varrà 10.125 milioni di euro contro i 2.087 milioni per
mezzo di canali diretti”.
Simona Melone
Valentina Maresca
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TECNOLOGIA

Bookingkit dall’Italia con furore

N

asce a Berlino nel 2014, è una startup nel settore dei tour e delle attività e ha l’obiettivo di
diventare leader in Europa, partendo dal mercato italiano che vuole presidiare con particolare
forza: si chiama bookingkit e il suo country manager
Italia, Gianmarco Pappalardo, ha le idee chiare.
“Da sei mesi il nostro focus è particolarmente più
forte sull’Italia, mercato vergine e dalle infinite possibilità, soprattutto per attività outdoor grazie al clima
e alle bellezze di cui gode - ha affermato Pappalardo
- Siamo già leader di mercato nel settore di tour ed
attività in paesi come Germania, Austria e Svizzera e
teniamo a specificare che non dobbiamo essere confusi con autonoleggi o prenotazioni alberghiere e
aeree, perché quello che facciamo è digitalizzare gli
operatori”.
La startup, infatti, offre una sottoscrizione sas (software as a service, ndr), con la possibilità di gestire da
remoto tutti i canali da cui provengono le prenotazioni in un’ottica di ottimizzazione e centralizzazione
del booking, ancora frammentato in diversi canali nonostante le attuali possibilità offerte dalla digitalizzazione dei processi. “Nonostante la naturale
vocazione del mondo del viaggio al rinnovamento
dovuta alla sua natura globale e competitiva, la dimensione dell’esperienza
Parte la conquista conosce una penetrazione
ancora molto bassa delle
dell’Europa per la startup procedure digitali. Il nostro
che si rivolge al trade per è un processo di channel
offrire la possibilità di management che aiuta e
ottimizzare le prenotazioni semplifica la vita degli ope-

Gianmarco Pappalardo

ratori - ha spiegato Pappalardo - Ci rivolgiamo quindi
non al consumer, ma a tutti coloro che offrono attività ed esperienze. Bookingkit si può adattare a tutto
e funziona con tutti”.
Per ora si punta ad acquisire quote di mercato nazionale focalizzandosi specialmente su Lazio, Toscana,
Lombardia ed Emilia Romagna, sempre con gestione
da Berlino, ma nel futuro non si esclude una sede in
Italia, forse a Roma. “In quanto pioneri del settore, abbiamo tanto lavoro da fare. Puntiamo sulla formazione e sappiamo di poter contare su un alto numero
di opportunità davanti a noi”, ha concluso Pappalardo.
Valentina Maresca
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