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L’editoriale di Angioletto de Negri

Siamo talmente importanti per i nostri governanti che ad oggi non si è affatto parlato di turismo, di
noi e del rispettivo Ministro e Ministero! Tanta fatica per arrivare fin qui per poi andarcene con una
mano avanti ed una dietro?

Non penso proprio, ho fiducia in particolare nella mia Associazione di appartenenza, (parlo di ASTOI)
che ultimamente era di casa al Ministero del Turismo e se qualcosa di positivo si è visto lo dobbiamo
proprio alla tenacia della nostra Associazione ed al suo Direttore Generale Flavia Franceschini!

Certo c’è da pensarci! Il Ministro Garavaglia, timoroso di un insuccesso della Lega e della eventuale
sparizione del Suo Ministero, avrebbe potuto raccontarci di un nuovo sostegno alla nostra categoria
e, come si usa dire, sparandosi una “grande posa” elettorale, promettere gli ultimi 40 milioni di
sostegni a chi ha perso almeno il 50% di ricavi tra il 2019 ed il 2021. Invece non è stato così, i 40
milioni sono veri e concreti!!! Almeno così sembra per cui… Grazie Ministro!

Ora facciano attenzione ai necessari nuovi sussidi economici da parte del prossimo Governo:
potremmo essere completamente ignorati dall’eventuale nuovo Ministro o dallo stesso Ministro
Garavaglia se ancora dovesse essere lui il nostro interlocutore. Questo perché durante l’ultima
stagione si è annunciato ai quattro venti  “IL TUTTO VENDUTO, IL TUTTO ESAURITO….  NUMERI PARI
AL 2019 “, gridato da qualche collega megalomane e senza freni pur di apparire al debole mercato il
più bravo della classe!

Ragazzi, siamo cascati male ed a furia di cascare male rischiamo di non rialzarci più tanto facilmente!
Pensiamoci prima di cantare vittorie inesistenti per cercare di suscitare segnali positivi in un mercato
più che stanco di rimetterci e stanco di proseguire nell’ardua impresa con l’entusiasmo ormai
soffocato da oltre due anni di vera sofferenza.

Oggi, secondo il mio modesto parere, bisogna lanciare subito un appello al nuovo Governo affinché
possa capire quale è la nostra reale situazione, chi siamo e quale è sempre stato il nostro peso sul
valore del Pil. In questo modo si eviterà di fare i soliti passi indietro anziché cercare di salvarci in un
momento che reputo il più pericoloso della storia tenendo conto della guerra eterna, delle stranezze
dei fenomeni atmosferici, dell’economia delle aziende ridotta all’osso e di mille altri problemi come
i rincari generalizzati e la scarsa reperibilità di personale grazie alla pazzia pura del maledetto reddito
di cittadinanza.

Bisogna però scrivere subito e tutti uniti. Non bisogna continuare con gli attuali atteggiamenti che
non portano da nessuna parte, comportandosi come tanti “parrocchiani” appartenenti a “parrocchie”
diverse che sparano ognuno per suo conto diktat inutili e dichiarazioni di affiancamento a qualsiasi
costo pur di farsi notare sulla poca ed ultima stampa cartacea ancora resistente, con foto di quanto
son bello e balle di ogni genere! È finita quest’epoca e bisogna cambiare pelle, subito!

Cari amici e colleghi, prepariamoci seriamente anche alle fiere ed in particolare alla più amata BMT.

Buona lettura de il Giornale del Turismo!

Angioletto de Negri

Ora che finalmente abbiamo votato, 
non è che perderemo Ministro e Ministero?
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Eleonore Tramus, una nuo    
Air France-KLM per l’Italia   

IN COPERTINA

L’estate della ripartenza ha portato una ven-tata di novità in casa Air France KLM che il
Gruppo franco olandese mette in vetrina al

TTG di Rimini. La borsa turistica in terra di Roma-
gna segna il primo importante incontro fra il mer-
cato italiano del turismo ed Eleonore Tramus, da
settembre nuova General Manager di Air France-
KLM per i paesi East Mediterranean (Italia, Malta, Al-
bania, Grecia, Cipro, Turchia e Israele). “Sono felice
di cominciare questa nuova avventura in una delle
delegazioni più importanti non solo in Europa, ma
a livello globale. Dopo anni turbolenti siamo fidu-
ciosi di poter affrontare il futuro con sempre mag-
gior ottimismo”, ha dichiarato Tramus appena
insediatasi a Roma alla guida di una struttura che
comprende 7 paesi, è presente in 18 aeroporti, di
cui 14 in Italia, opera più di 500 voli a settimana e
conta più di 200 dipendenti. Laureata in Ingegneria

presso l’Ecole Centrale, la nuova General manager
AF - KLM per i paesi East Mediterranean vanta una
ricca esperienza professionale nel settore ingegne-
ristico e aeronautico. Dopo varie esperienze presso
aziende quali SNECMA e SAFRAN, Eleonore approda
nel Gruppo per occuparsi, dapprima per Air France
Industries, della flotta medio raggio e, in seguito, di
quella lungo raggio per la divisione Engineering &
Maintenance del Gruppo Air France-KLM. Negli ul-
timi due anni ha ricoperto il ruolo di Managing Di-
rector Global Sales occupandosi delle negoziazioni
con le TMC e le OTA per il mercato EMEA. 

PIÙ VOLI FRA LA TOUR EIFFEL
E LA GRANDE MELA
Il sogno americano è più vicino per chi vola con Air
France. La Compagnia, già sulla rotta Parigi-New
York, a partire dal 12 dicembre 2022 aumenterà la
sua capacità tra le due città con un servizio gior-
naliero non-stop tutto l’anno con un collegamento

Eleonore Tramus
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   nuova general manager 
   alia e l’East Mediterranean

diretto tra il suo hub all’aeroporto di Parigi-Char-
les de Gaulle e New York-Newark Liberty (EWR), il
secondo aeroporto internazionale per importanza
a servire l’area metropolitana di New York, situato
a circa 18 miglia da Manhattan. I voli saranno ope-
rati da Boeing 777-200 con una capacità di 280
posti (40 in Business, 24 in Premium Economy e
216 in Economy) e dotati di connessione Wi-Fi.
Questo volo giornaliero segna il ritorno di Air France
a Newark, una destinazione storica servita dalla
compagnia aerea con voli non-stop fino al 2012. Si
aggiunge al servizio ‘navetta’ introdotto tra l’ae-
roporto di Parigi-Charles de Gaulle e l’aeroporto di
New York-John F. Kennedy con 6 voli giornalieri
operati da Air France e 2 dal partner dell’alleanza
SkyTeam Delta Air Lines. New York-Newark Liberty
sarà la 18ª destinazione di Air France in Nord Ame-
rica quest’inverno, insieme ad Atlanta, Boston, Chi-
cago, Dallas, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami,
New York-John F Kennedy, San Francisco, Seattle

e Washington D.C. negli Stati Uniti, Montreal, To-
ronto e Vancouver in Canada, e Cancun e Città del
Messico in Messico.

VERSO IL POLO NORD, LA TERRA
DI BABBO NATALE E L’AURORA BOREALE
Fra le destinazioni del programma invernale (otto-
bre 2022 - marzo 2023) si trovano diverse novità
che si aggiungono alla rotta Parigi-Charles de Gaulle
- Rovaniemi inaugurata nel 2022. La compagnia
aerea continua ad espandere i suoi servizi di medio
raggio verso la Lapponia (Finlandia e Norvegia).
Il 10 dicembre 2022 Air France lancerà una nuova
rotta per Kittilä, sempre in Finlandia. La rotta sarà
operata ogni sabato da Airbus A320. Lo stesso
giorno, la Compagnia lancerà un nuovo servizio da
Parigi-Charles de Gaulle all’aeroporto internazio-
nale di Tromsø in Norvegia, con un volo settima-
nale ogni sabato con Airbus A319. Tromsø sarà la
destinazione più settentrionale dell’intera rete Air
France-KLM. Infine, dopo il successo ottenuto nel-
l’ultima winter, la rotta Parigi-Charles de Gaulle-Ro-
vaniemi sarà rafforzata con un massimo di un volo
giornaliero durante il periodo di Natale e Capo-
danno. I voli per questa destinazione riprenderanno
il 27 novembre 2022. Due destinazioni di grande
fascino: Tromsø è la città che si specchia nelle vette
innevate del Circolo Polare Artico. È il luogo dove,
durante l’inverno si può ammirare l’aurora boreale.
Rovianemi è la terra di Babbo Natale, ed accoglie
per questo ogni anno tante famiglie.

ANCHE KLM CRESCE SULLA FINLANDIA
KLM Royal Dutch Airlines opererà un servizio di-
retto tra l’aeroporto di Amsterdam Schiphol e Ro-
vaniemi nella Finlandia settentrionale ogni sabato
dal 3 dicembre 2022 al 25 marzo 2023. KLM schie-
rerà sulla rotta un Boeing 737-800 che può tra-
sportare fino a 186 passeggeri. Rovaniemi è la
seconda destinazione di KLM in Finlandia dopo Hel-
sinki. Aggiungendo la nuova destinazione alla sua
rete, KLM soddisferà la crescente domanda di av-
venturosi viaggi invernali in Lapponia. 
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Air France continua la sua strategia di alto livello
e presenta la sua nuova poltrona Business a
lungo raggio, riaffermando con eleganza l’arte

del viaggio alla francese. In continua evoluzione per
offrire sempre il massimo livello di comfort, la com-
pagnia aerea rivisita la sua iconica seduta, tutta curve
e morbidezza, per offrire una versione completa-
mente nuova. Questo riprende il concetto delle 3
“F”: Full Flat, si presenta in un vero e proprio pianale
di quasi 2 metri; Full Access, tutti hanno accesso di-
retto al corridoio e Full Privacy, per una privacy otti-
male. Una nuova porta scorrevole permette di

privatizzare completamente il proprio spazio, ap-
partandosi così dal resto della cabina. Per una mag-
giore vicinanza quando si viaggia in due, i sedili situati
al centro dell’abitacolo hanno ora una parete cen-
trale che può essere semplicemente abbassata. Un
ampio spazio di convivialità è poi a disposizione per
godersi insieme il viaggio. La poltrona ha anche un
ampio schermo antiriflesso 4K ad alta definizione da
17,3 pollici, dotato di cuffie per la riduzione del ru-
more, una nuova connessione Bluetooth che con-

sente di utilizzare le proprie cuffie e prese multiple.
Dopo essersi sistemati a bordo, tutti vengono ac-
colti da un ippocampo alato retroilluminato, che in-
carna la storia della compagnia aere. All’interno della
seduta, l’imbottitura dona una sensazione di mor-
bidezza e intimità. Lana, alluminio spazzolato, pelle
pieno fiore francese, Air France ha prediletto per la
sua lavorazione materiali nobili, morbidi e naturali.
Infine, ogni poltrona è ricamata con l’accento rosso,
simbolo del marchio dell’azienda.
Air France introduce così un nuovo standard dedi-
cato a questa cabina di viaggio che sarà disponibile

gradualmente su 12 Boeing 777-300 da settembre
2022. A bordo di questi aerei, la compagnia sta in-
stallando anche le nuove poltrone Premium Eco-
nomy (48) ed Economy (273) per un comfort di
viaggio ottimale. Tutte le cabine esibiscono con ele-
ganza i colori identificativi del marchio: blu navy,
bianco che porta luce e contrasto, tocchi di rosso.
Chiamato “Fontainebleau”, il primo aereo dotato di
queste nuove cabine e dotato di connessione Wi-Fi
volerà in autunno per New York-JFK.

IN COPERTINA

Nuova poltrona Business e ristorazione 
più sostenibile per  un nuovo modo di
viaggiare che unisce raffinatezza e intimità, 
da scoprire a bordo di 12 Boeing 777-300 

Strategia high level Air France 
per viaggi eleganti e responsabili
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PREMIUM ECONOMY E ECONOMY, 
BENESSERE OTTIMALE
Nella cabina Premium Economy, Air France intro-
duce il suo ultimo modello di sedile reclinabile, già
offerto sul suo Airbus A350, migliorandone ulte-
riormente il comfort. A bordo il passeggero ha 96
cm di spazio per le gambe. Le schiume dei sedili
sono state rielaborate e il tessuto a spina di pesce
blu navy offre maggiore morbidezza. Lo schienale
è reclinabile fino a 124 gradi ed è stato allargato per
offrire maggiore privacy. Le cuffie antirumore si
adattano armoniosamente per un facile utilizzo in
qualsiasi momento durante il viaggio. Le prese USB
A e C completano il pacchetto.
Nella cabina Economy, i sedili soddisfano i più ele-
vati standard di comfort del mercato. Ciascuno ha
un’ampia seduta di 43 cm, una reclinazione di 119
gradi e 79 cm di spazio per le gambe. Lo schienale
è ergonomico e offre un supporto laterale rinfor-

zato. È inoltre disponibile una porta USB A.
Queste due cabine offrono un ampio schermo ad
alta definizione 4K da 13,3 pollici dotato di Blueto-
oth. Ideale per scoprire oltre 1.000 ore di intratte-
nimento on demand.

UN’OFFERTA DI RISTORAZIONE
PIÙ RESPONSABILE 
Air France si impegna a offrire a tutti i suoi pas-
seggeri di lungo raggio che viaggiano da Parigi

un’offerta di ristorazione francese responsabile ed
equilibrata. Nella cabina Business si susseguono i
più grandi chef stellati francesi per proporre crea-
zioni vegetariane oltre a raffinati piatti a base di
carni rosse, bianche o di pesce. In Premium Eco-
nomy i clienti hanno ora una gustosa offerta a loro
dedicata. In Premium Economy ed Economy, i pasti
sono sistematicamente etichettati Nutri-Score A o
B. Entro la fine del 2022, la compagnia si impegna
a offrire su tutti i suoi voli in partenza da Parigi, in
tutte le cabine, carne, latticini e uova 100% di ori-
gine francese, oltre a solo pesce proveniente da
pesca sostenibile. Verrà inoltre proposto sistema-
ticamente un piatto vegetariano e tutti i pasti sa-
ranno preparati interamente in Francia. I menù per
bambini e neonati saranno realizzati esclusivamente
con prodotti provenienti da agricoltura biologica.
Inoltre, nell’ambito della lotta allo spreco alimen-
tare, quest’anno Air France ha introdotto la possi-
bilità di preselezionare il pasto caldo in Business
prima della partenza. La compagnia aerea si impe-
gna inoltre a riciclare ed eliminare il 90% della pla-
stica monouso a bordo dei suoi aerei entro l’inizio
del 2023. A tal fine, Air France continua a svilup-
pare articoli di bordo eco-progettati realizzati con

materiali a base biologica come bagassa o cellulosa.
Infine, gli oggetti che non possono più essere uti-
lizzati a bordo, vengono donati in beneficenza.
La ristorazione sostenibile fa parte della tabella di
marcia di Air France che promuove viaggi più re-
sponsabili. 

Tutte queste iniziative sono raggruppate sotto l’eti-
chetta Air France ACT e possono essere trovate su
www.airfranceact.airfrance.com.

Il Giornale del Turismo - Speciale TTG 2022 9
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Un nuovo accordo tra KLM e IndiGo fornisce
ai clienti l’accesso immediato ai rispettivi
network delle compagnie aeree. Ciò costi-

tuisce un’importante espansione per KLM in India.
KLM attualmente opera un servizio giornaliero
per Delhi e cinque voli settimanali per Mumbai.
Dal 23 maggio opererà tre voli settimanali per Ban-
galore. Il nuovo accordo di codeshare assicura

che questi voli si colleghino
perfettamente con l’ampia
rete di IndiGo in India, com-
prese città come Hydera-
bad, Jaipur, Goa e Chennai,
assicurando ai passeggeri
l’accesso ai principali centri
commerciali e alle famose
destinazioni turistiche.
Questa nuova partnership
consente a KLM di offrire ai

propri clienti un maggior numero di destinazioni
business e leisure nel fiorente mercato indiano ed
al partner IndiGo una gamma sempre più ampia
di collegamenti con il mondo, in partenza dall’In-
dia. IndiGo è una compagnia aerea di successo con
una flotta moderna e, proprio come KLM, ha vinto

numerosi premi per la soddisfazione dei clienti.
I buoni collegamenti con l’India sono di grande im-
portanza per KLM. L’India ha una delle economie
in più rapida crescita al mondo. È anche uno dei
principali partner commerciali dell’UE ed è stato
a lungo un importante partner commerciale per i
Paesi Bassi. L’espansione del numero di destina-
zioni KLM in India offre molte nuove opportunità
e collegamenti per i clienti che fanno affari con
l’India o che hanno stabilito attività lì. Inoltre, l’al-
lentamento delle restrizioni di viaggio presenta
una gamma crescente di destinazioni per le va-
canze al di fuori dell’Europa. 
Il nuovo accordo con IndiGo offre ai passeggeri
ogni sorta di opportunità per esplorare le diverse
meraviglie naturali e culturali dell’India. Con la
sua vasta rete negli Stati Uniti, KLM offre una
gamma più ampia di opzioni di volo a molte per-
sone in India che desiderano recarsi negli Stati
Uniti e viceversa.
Nella prossima stagione KLM opererà voli diretti
verso le seguenti destinazioni indiane: Delhi (tutti
i giorni), Mumbai (tutti i giorni dal 23 maggio) e
Bangalore tre volte alla settimana (dal 23 maggio)
e quattro volte alla settimana (dal 21 giugno).

Il vettore olandese
aggiunge 16 nuove
destinazioni nel 
Paese asiatico grazie
all’intesa con la low
cost orientale

Più destinazioni in India per KLM 
grazie al codeshare con IndiGo
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KLM Royal Dutch Airlines presenta la sua nuova
Premium Comfort Class, una cabina inter-
media che offre più spazio, lusso, comfort e

privacy rispetto alla Economy Class e a prezzi infe-
riori rispetto alla World Business Class. La nuova
Premium Comfort Class consente a KLM di soddi-
sfare le esigenze e i desideri sia dei viaggiatori bu-
siness che di quelli leisure. Premium Comfort è una
classe di volo completamente nuova, dotata di una
propria cabina; offrirà un nuovo tipo di poltrona,
servizi di alta qualità e un nuovo concetto di risto-
razione. A seconda del tipo di aeromobile la capa-
cità della Premium Comfort Class varierà da 21 a 28
posti; ci saranno poltrone più larghe rispetto a
quelle della classe economy, più spazio per le
gambe, uno schermo più grande e un poggiapiedi.
Le poltrone Premium Comfort possono anche es-
sere reclinate maggiormente rispetto a quelle di
Economy Class. La nuova classe soddisferà i desi-
deri dei passeggeri d’affari e dei turisti, rafforzando
la posizione di KLM come global network carrier in
grado di offrire un’ampia e attraente gamma di pro-
dotti: World Business Class, Premium Comfort ed
Economy Class. “Riafferma inoltre la partnership
con Delta Air Lines, Air France e Virgin Atlantic sulle
rotte del Nord Atlantico, dove ora possiamo com-
binare tutti i prodotti su tutte le rotte” dichiara Boet
Kreiken, EVP di KLM Customer Experience.

RISTORAZIONE
Premium Comfort ha
anche un concetto di ri-
storazione che si dif-
ferenzia dalla classe
economy. Sui voli in-
tercontinentali ver-
ranno serviti uno o due
pasti caldi, a seconda
della durata del volo. Ci
sarà sempre una scelta di
carne, pesce o piatti vegetariani.
Dopo il pasto, ai passeggeri verranno offerti caffè,
tè, liquori e gelati. Tra i pasti verrà servita anche una
varietà di snack e cocktail, che saranno in gran parte
selezionati tra quelli della World Business Class.

MATERIALI LEGGERI E RIUTILIZZABILI
Le nuove poltrone della Premium Comfort Class
sono state progettate da Collins Aerospace insieme
agli specialisti di KLM Customer Experience. Oltre
al design elegante e alle caratteristiche di comfort,
le poltrone sono anche più leggere rispetto ai mo-
delli precedenti. Analoga cura è stata posta nella
scelta dei materiali per la ristorazione: gran parte
degli oggetti sono riutilizzabili (posate speciali, con-
tenitori e piatti in polipropilene leggero) e quelli
non riutilizzabili sono in PEF riciclato. Tutti i mate-
riali sono stati attentamente valutati in termini di
circolarità e peso, senza nulla togliere alle caratte-
ristiche estetiche.

SERVIZI DEDICATI
L’esperienza della Premium Comfort Class inizierà
in aeroporto: i passeggeri potranno trasportare più
bagaglio sia a bordo che in cabina e beneficeranno
del servizio SkyPriority, con banchi check-in dedi-
cati e imbarco prioritario.

     M 
    

Premium Comfort, una nuova
classe per i voli intercontinentali

IN COPERTINA

KLM consolida la partnership con Thalys che prevede l’acquisto
da parte della Compagnia aerea di posti a bordo del treno 
ad alta velocità Thalys per i passeggeri in transito tra Schiphol 
e Bruxelles. Ciò consentirà a KLM di operare un volo in meno 
tra Amsterdam e Bruxelles ogni giorno. L’obiettivo dell’iniziativa 
è aumentare il numero di passeggeri in transito che viaggiano 
in treno tra Bruxelles e Schiphol. Quasi tutti i passeggeri su 
questa tratta effettuano il trasferimento sui voli KLM a Schiphol.
L’accordo è un primo passo importante per l’attuazione 
da parte di KLM del Piano d’Azione per i Servizi Ferroviari e Aerei
(Action Plan for Rail and Air Services) del governo olandese. 
Il piano prevede azioni e misure volte a garantire che i viaggi
internazionali in treno diventino un’alternativa in grado 
di integrare i servizi aerei sulle tratte inferiori a 700 chilometri.
Inoltre, KLM sta collaborando con NS Dutch Railways 
e altre compagnie ferroviarie europee per esplorare la possibilità
di ulteriori servizi ferroviari ad alta velocità per i passeggeri 
in transito verso altre destinazioni.

Integrazione treno-aereo
tra Schiphol e Bruxelles
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Caro Gianluca,

vogliamo ricordarti così, con le tante immagini
di eventi interni ed esterni dei quali 
sei spesso stato artefice o protagonista.

Tutte occasioni liete che raccontano 
come eri: pieno di energia, ironia 
e tanta voglia di vivere.

Ciao Gianlu I tuoi colleghi
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Nuovo Governo, conto alla rovescia. A poche
ore dall’insediamento dei nuovi inquilini di
Camera e Senato e mentre impazza il toto-

ministri, ci si chiede a chi toccherà sedere sulla pol-
trona occupata da Massimo Garavaglia durante il
governo Draghi. A dire il vero, c’è da chiedersi se ci
sarà ancora il Ministero del Turismo. Al momento
di andare in stampa, infatti, aleggia più di un so-
spetto sulla questione. La discussione politica di
fatto ruota attorno alle caselle principali del mo-
saico, e non si sente proferir parola su un ministero
che pur rappresenta una larga fetta del Pil nazio-
nale. Cosa sarà di noi? Lo scopriremo solo vivendo.
Intanto andiamo a scoprire le principali richieste
delle associazioni di settore al nuovo Governo
quando si insedierà.

ASTOI: CONFERMARE IL MINISTERO
E POI 7 PUNTI DA DISCUTERE
È indispensabile che venga riconfermato il Mini-
stero del Turismo – chiedono dall’associazione dei
tour operator italiani. In caso positivo, spiegano,

auspichiamo possa essere
un ministero autonomo, do-
tato di risorse aggiuntive per
stimolare la crescita e lo svi-
luppo di un settore che ha
sempre contribuito in modo
determinante al PIL e che, in
questa particolare congiun-
tura, sta sostenendo la no-
stra economia. Una volta
insediato il nuovo Ministero
immediatamente lo incon-
treremo per ripartire dai nu-
merosi temi in sospeso e
dalle richieste che riteniamo
fondamentali per poter so-
stenere il nostro settore. 

Abbiamo stilato un’agenda di priorità: Pari dignità
e valorizzazione delle imprese del turismo out-
going/incoming; Accelerazione nell'erogazione dei
ristori non incassati (39,3 milioni); Ridefinizione
schema di distribuzione delle risorse del Pnrr in ma-
teria di tax credit digitalizzazione; Interventi a so-
stegno del potere d’acquisto degli italiani e misure
che supportino la resilienza delle imprese; Un fondo
per ottenere finanziamenti volti al rimborso dei
voucher; Nuova moratoria sui prestiti; Ventilazione
Iva 74-ter ed esclusione i viaggi extra CEE dal re-
gime speciale. Si chiede di consentire a tour ope-
rator e agenzie di viaggio di determinare l'imposta
dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli
acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto
vantaggio dei viaggiatori (sistema di ‘ventilazione
dei corrispettivi’); Inoltre, viene chiesto di esclu-
dere dall'applicazione del regime speciale 74-ter gli
acquisti dei viaggi con destinazione extracomuni-
taria in quanto esenti Iva.

FIAVET: RIVEDERE 
I FONDI DEL PNRR
PER IL TURISMO
“A nostro avviso è da ri-
vedere l’assegnazione
decisa per il turismo nel
PNRR” sostiene il Presi-
dente Fiavet Ivana Jeli-
nic. “Abbiamo avuto solo
1.02% delle risorse as-
segnate, e mi sembra un
po’ poco per un settore
che in Italia rappresen-
tava, al 2019, il 13% del
PIL, in considerazione
anche del valore del tu-
rismo organizzato, i cui
fatturati sono composti
anche di viaggi verso
altri Paesi. Riteniamo decisivi, dopo questi due anni
di crisi, e in vista di ulteriori difficoltà dovute a infla-
zione e calo dei consumi,  almeno degli incentivi a
livello fiscale. Diviene poi indispensabile la digitaliz-
zazione del settore, anche qui con sostegno alle im-
prese, e facilitazioni per l’imprenditoria giovane e
femminile. Una richiesta costante di Fiavet è una
stretta importante sul fenomeno dell’abusivismo

Chi sarà il nuovo Ministro del Turismo? 
Ma ci sarà ancora un Ministero del Turismo? 
E cosa sarà di tutti i punti sul tavolo, dal problema
abusivismo a quello dei voucher, dai ristori
promessi e mai visti alla dotazione del PNRR
destinata al settore. Le associazioni scrivono...

Lettera ad un governo che nasce...

PRIMO PIANO

Il Giornale del Turismo - Speciale TTG 2022

Pier Ezhaya

Ivana Jelinic
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non più tollerabile. Occorre una regolamentazione
chiara, e se possibile univoca, recepita da tutte le Re-
gioni. Se poi si volesse anche considerare di arginare
il monopolio delle OTA che pagano tasse e portano
fatturati all’estero operando in Italia sarebbe per-
fetto. Il Ministro del Turismo è una figura indispen-
sabile, ma dovrebbe avere un suo portafogli e un
coordinamento effettivo con i ministeri dell’econo-
mia, della cultura, dei trasporti, degli esteri, in con-
siderazione del valore che il turismo apporta a tutti
questi settori.

FTO: AGIRE CONTRO
ABUSIVISMO
E FAVORIRE CREDITO
ALLE IMPRESE
Dalla Federazione del
Turismo Organizzato
guidata da Franco Gatti-
noni, spiegano che in-
nanzitutto bisognerà
agire contro la concor-
renza sleale e il feno-
meno dell’abusivismo
rispetto a quanto previ-
sto dal Codice del Turi-
smo, una piaga che si
riversa poi sul cliente fi-
nale. Vanno poi rivisti i
regimi fiscali e contri-
butivi per le imprese di

settore, dato che la tassazione in Italia è tra le più
alte in Europa e ciò incide sulla possibilità di assu-
mere nuove risorse e sull’impossibilità di fare inve-
stimenti. Un altro punto cruciale riguarda il riassetto
degli ammortizzatori sociali, calibrato soprattutto
sulle grandi realtà, quando invece il nostro tessuto
economico è fatto soprattutto di Pmi. Suggeriamo
pure di attivare crediti di imposta per famiglie e sem-
plificare le regole del welfare aziendale per stimo-
lare la domanda turistica soprattutto in un periodo
di forte pressione inflazionistica. Va quindi incenti-
vata la piena digitalizzazione delle aziende, sfrut-
tando le risorse del ministero del Turismo. Lo Stato
dovrebbe poi farsi garante del credito per le imprese
del turismo e bisogna implementare misure di pa-
trimonializzazione degli operatori, incentivare la
destagionalizzazione, intensificare i collegamenti
nazionali lavorando su infrastrutture e intermoda-
lità, e istituire un fondo voucher per le imprese tu-
ristiche e in particolare del turismo scolastico a
seguito della crisi pandemica. Sul fronte istituzio-

nale chiediamo inoltre di rivedere le competenze
tra Stato e Regioni, infine puntiamo a regolamen-
tare in modo più ferreo l’attività delle compagnie
aeree, a rivedere in modo specifico la posizione delle
low cost a tutela del mercato. 

AIDIT: 80 MILIONI DI VOUCHER DA RIMBORSARE,
SERVE UN FONDO A TASSO AGEVOLATO
Anche AIDIT, l’associazione delle agenzie di viag-
gio che aderiscono a Federturismo Confindustria,
ha pronto un elenco di punti su cui discutere con
il nuovo esecutivo. L’aumento del costo delle ma-
terie prime, delle fonti energetiche, la crisi in Ucraina
e le conseguenze negative sui costi dei servizi sono
fattori che rischiano di compromettere nuovamente
le prospettive di ripresa. Le priorità su cui sarà ne-
cessario concentrare il lavoro nella prossima legi-
slatura riguardano i voucher per i quali ad ottobre
si concluderà il periodo di 30 mesi previsto per la
restituzione degli importi ai consumatori. Si sti-
mano circa 80 milioni di euro di voucher che non
sono stati fin qui utilizzati e che dovranno quindi
essere rimborsati da imprese che non dispongono
della liquidità necessaria. È pertanto di massima ur-
genza l’istituzione quantomeno di un Fondo per fi-
nanziare prestiti (senza merito creditizio) a tasso
agevolato per non meno di 2 anni allo scopo di con-
sentire alle imprese di provvedere ai rimborsi pre-
visti. Necessario poi il Rifinanziamento del Fondo
per il ristoro delle perdite del 2020 e del 2021 e l’ac-
celerazione nelle procedure di pagamento delle ri-
sorse stanziate. Bisogna poi tener conto della
situazione creditizia: il cosiddetto ‘merito di cre-
dito’ che il sistema bancario riconosce alle imprese
del comparto è molto basso. Con il termine, nel di-
cembre 2021, del periodo di moratoria sui prestiti
è cresciuta notevolmente la pressione degli istituti
finanziari su imprese già in gravissima crisi di li-
quidità. È pertanto indispensabile prevedere un
nuovo periodo di moratoria fino almeno a giugno
2023 per sostenere gli operatori. 

Franco Gattinoni

Domenico Pellegrino
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AIAV: BASTA PRESE IN GIRO, 
DATECI ALMENO I CONTRIBUTI GIÀ STANZIATI
Fulvio Avataneo, presidente di AIAV, spiega senza re-
more: “AIAV non ha intenzione chiedere nuovi soldi
al Governo: abbiamo già avuto modo di vedere il
comportamento dei precedenti e non ci faremo
prendere in giro di nuovo. È tuttavia fondamentale
garantire la rapidità – sul serio – nell’erogazione dei
contributi promessi e già stanziati: non è ammissi-
bile che un Governo viva su promesse non mante-
nute. Parallelamente, è fondamentale chiudere la
questione dei voucher. La nostra proposta di istituire
un fondo nazionale solo per quelle di agenzie e tour
operator che nel momento in cui è divampato il
Covid e si è reso obbligatorio cancellare tutto ciò che
era già stato prenotato, si sono trovati nella situa-
zione di non riuscire a recuperare gli acconti e i saldi
già versati ai fornitori e che oggi devono rimborsare
i clienti per i voucher emessi. Per tutte le altre im-
prese, che hanno utilizzato il denaro dei viaggiatori
per mantenere vive le loro attività, chiediamo invece
di facilitare l’accesso al credito. Proporremo l’istitu-
zione di un tavolo permanente che coinvolga tutte
le sigle associative in grado di dimostrare realmente
la propria rappresentatività. Fondamentale anche
maggiore impegno nella lotta all’abusivismo anche
attraverso una migliore formazione delle forze di
Polizia Locale deputate al controllo, e più incisività
nel rapporto con ENAC e, di conseguenza, con i vet-
tori aerei, che nel corso di questi ultimi due anni
hanno adottato politiche contraddistinte da una
forma di ‘strapotere’ nei confronti sia degli agenti di
viaggio che dei viaggiatori. Chi vorrei come Ministro
del Turismo? Massimo Garavaglia. Perché potrebbe
fare ciò che non ha fatto nell’anno e mezzo di per-
manenza al suo dicastero: quando è stato nominato
si era in piena crisi pandemica, non aveva una sede,
non aveva un portafoglio. Ha curato i grandi malati
lasciando indietro i piccoli (quindi gli agenti) ma si
spera possa rimediare se continuerà il mandato. 

ASSOVIAGGI E L’INCOMING, 
SERVE TAVOLO CON ENIT E ASSOCIAZIONI
Ci aspettiamo la conferma del Ministero del Turi-
smo con portafoglio, una struttura fondamentale
per il rilancio e il rafforzamento di un settore così
strategico. Tra gli interventi necessari a sostenere il
comparto, al primo punto c’è lo sblocco immediato
di 39 milioni di ristori, riferiti all’anno 2021, per le
imprese del turismo organizzato, una somma che
andrà a coprire solo in minima parte le perdite dello
scorso anno. Chiediamo anche di riattivare con ur-
genza il database Infotrav delle agenzie di viaggio,
i tour operator e le piattaforme on line autorizzate
ad operare nel nostro Paese, E poi l’armonizzazione
e la semplificazione delle leggi regionali sul turismo,
così come la revisione del Titolo V della Costituzione.
E ancora il capitolo turismo incoming: crediamo sia
indispensabile costituire un tavolo permanente tra
Ministero del Turismo, ENIT e Associazioni di cate-
goria maggiormente rappresentative per program-
mare le attività di promozione del Paese Italia in
maniera strutturata e coordinata e per intercettare
tutte le opportunità derivanti da bandi e avvisi af-
ferenti in particolare al PNRR. Ci auguriamo infine
che il nuovo Ministro del Turismo sia un conoscitore
del settore. È una cosa fondamentale per non per-
dere il lavoro fatto finora e dover ricominciare tutto
da zero. Chiediamo un Ministro competente, che
guardi al rilancio del nostro Paese dal punto di vista
della promozione, concordando al meglio quello
che è il marasma delle iniziative regionali. E che abbia
una particolare attenzione alle imprese del turismo
organizzato, in un meccanismo virtuoso di dialogo
e confronto con un settore che impiega migliaia e
migliaia di persone.

Antonio Del Piano

PRIMO PIANO

Il Giornale del Turismo - Speciale TTG 2022

Fulvio Avataneo

Gianni Rebecchi
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Veratour scommette sul 2023. Dopo gli anni
difficili della pandemia, il 2022 sta facendo
registrare risultati migliori delle previsioni e

l’anno prossimo potrebbe essere quello del defini-
tivo rilancio del settore turistico. Per propiziare al
meglio la stagione il nuovo catalogo “Villaggi – An-
teprima 2023” è già online e sfogliabile sul sito ve-
ratour.it, mentre la versione cartacea sarà distribuita
da metà ottobre nelle agenzie VeraStore sul terri-
torio italiano.
Una nuova veste grafica per l’ormai iconico cata-
logo Veratour: una presentazione moderna ed ele-
gante dei villaggi e soprattutto una nuova copertina,
firmata dal noto graphic-designer Nazario (che in
passato ha ideato campagne pubblicitarie per La-
vazza e Proraso). Il progetto si è avvalso della con-
sulenza creativa dell’agenzia di comunicazione Hdrà
adv&digital. Tra le novità più importanti il ritorno
da marzo delle Crociere sul Nilo e nell’Emirato di
Fujairah (Emirati Arabi Uniti) il nuovo Veraresort
Royal M. In più vengono consolidate le destinazioni
Capo Verde e Maldive, dove due villaggi (rispetti-
vamente il Veraclub Oasis Salinas Sea e il Veraclub
Ganghei Island Resort & SPA) diventano esclusiva
Veratour per il mercato italiano.
“Il 2022 è stato caratterizzato da un buon risultato
per il settore turistico – afferma Massimo Broccoli
direttore commerciale Veratour – anche se le abi-
tudini sono cambiate: in tanti ora prenotano la pro-
pria vacanza molto più vicino alla data di partenza.
Nonostante il forte aumento dei costi che abbiamo
dovuto subire, sia sul fronte carburante sia sul
fronte dell’indebolimento dell’Euro verso il Dollaro
che incide sui servizi a terra, abbiamo cercato di ri-
durre al massimo la portata dei rincari realizzando
un sistema di pricing che ci permetta di essere co-
munque attrattivi”.
Resta inalterato il sistema di advance booking che
permette ai clienti di spuntare un prezzo migliore
prenotando 60 o 90 giorni prima della partenza.
Complessivamente Veratour offre oltre 50 villaggi
vacanze e resort in 19 Paesi, tutti sul mare e capaci
di offrire, grazie alla distribuzione geografica, il me-
glio del Made in Italy nel mondo durante tutto
l’anno solare.

Tra le novità il ritorno delle crociere sul Nilo 
e il nuovo Veraresort Royal M. negli Emirati Arabi

Arriva il catalogo Veratour 2023
con oltre 50 resort in tutto il mondo

TOUR OPERATOR
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L a flotta che si amplia ulteriormente, l’arrivo di
un nuovo brand per diversificare l’offerta, il
ritorno di vecchie destinazioni e l’ingresso di

nuovi porti da scalare oltre a notevoli investimenti
in collegamenti charter per raggiungere i porti di
partenza d’oltremare. Restando fedele alla sua sto-

ria, ma soprattutto a quella dell’armatore Gianluigi
Aponte, MSC Crociere continua a crescere scom-
mettendo sul futuro. La Compagnia dallo stile ita-
liano, terzo gruppo al mondo sul mercato
crocieristico, sta per affrontare un inverno e la suc-
cessiva estate calando sul tavolo dell’offerta, o se
volete sugli scaffali delle agenzie, una notevole
quantità di prodotto che ha reso possibile solo un
ininterrotto lavoro, portato avanti anche nei mesi
più critici che abbiamo mai vissuto.

“È quello che ci insegna il nostro armatore – spiega
Leonardo Massa, Country Manager Italia della Com-
pagnia – lavorare per continuare a migliorarsi. È
quello che abbiamo fatto ed i risultati ci stanno
dando ragione”.
I risultati del lavoro frenetico che si è fatto negli uf-
fici della compagnia della rosa dei venti, si vedranno
a breve con le due nuove navi che entreranno nella
flotta nei prossimi tre mesi: MSC World Europa sarà
varata a novembre a Doha mentre per MSC Sea-
scape l’appuntamento è un mese dopo a New York.
“Si tratterà del suggello ad una stagione molto im-
portante - la definisce Massa - con un’estate posi-

tiva in termini di volumi nonostante una finestra di
prenotazioni molto stretta che ha riservato una
marginalità ridotta ma che ha comunque fatto com-
prendere meglio il gradimento del prodotto cro-
ciera da parte del mercato e quello dell’offerta MSC
in particolare”.

Ora c’è un inverno da affrontare, e poi l’estate, due
stagioni che si annunciano a temperatura elevata
e non per ragioni climatiche. 

MSC World Europa a novembre, MSC Seascape a
dicembre e poi MSC Euribia e Explora I a maggio
2023: nella prossima estate per MSC Crociere
una’ potenza di fuoco’ senza precedenti

Cresce la flotta del Gruppo MSC 
quattro nuove navi in sei mesi

CROCIERE

MSC World Europa MSC Seascape
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“Il nostro inverno vedrà una gamma di prodotti che
non è mai stata così ampia. Tre navi saranno posi-
zionate nel Mediterraneo, una in nord Europa, una
in mar Rosso e due negli Emirati Arabi e poi una
nave nelle Antille e 4 in Usa oltre alle tradizionali
presenze in Sudafrica e Sudamerica. Si tratta di una
‘potenza di fuoco’ incredibile e di un importante
impegno anche charter per collegare i porti di par-
tenza all’estero con l’Italia. Il 5 gennaio sarà per noi
una data storica perché partiranno in contempo-
ranea due navi che effettueranno il giro del mondo
dirigendosi lungo itinerari che andranno in senso
opposto”.

Poi arriverà l’estate. “Ci saranno ulteriori novità. In-
tanto a maggio alla nostra flotta si unirà MSC Euri-
bia e il numero delle navi salirà a 22. In pratica,
mettendo insieme i tre nuovi arrivi, immetteremo
sul mercato 7000 nuove cabine da occupare e
14000 posti letto in più.

Un impegno notevole che MSC Crociere affronterà
lavorando a stretto gomito con le agenzie di viag-
gio: “Restano il nostro principale canale commer-
ciale. Quest’anno abbiamo lavorato con 6500 punti
vendita, con un indice di penetrazione del mercato
vicino al 100%.

Inoltre, la notevole quantità e la tipologia del pro-
dotto supportato da tanti impegni charter anche
in estate, collocano MSC in una posizione di grande

opportunità su un mercato del turismo come quello
italiano che nonostante le difficoltà del momento
si mostra molto vivace e con tanta voglia di partire”.

“Per far crescere il numero degli ospiti a bordo –
continua Massa – abbiamo bisogno di diventare
sempre più attrattivi con proposte rivolte a target
differenti. Con l’aiuto delle agenzie cerchiamo di
differenziare periodo e durata delle crociere co-
struendo anche itinerari verso destinazioni parti-
colari. Nel 2023 lanceremo il nuovo brand Explora
Journey con il varo di Explora I grazie al quale, a par-
tire da maggio, segmenteremo ulteriormente la no-
stra offerta”.

Il 2023 sarà anche l’anno in cui recuperare quello a
cui si è dovuto rinunciare quest’anno. 
“L’estate ci ha lasciati soddisfatti rivelando la voglia
di crociera e di MSC che hanno gli italiani ma lasciando
marginalità ridotte nei nostri conti e in quelli delle

agenzie. Contiamo di recuperare il prossimo anno”.
Per farlo MSC Crociere aumenterà ulteriormente la
sua cosiddetta ‘potenza di fuoco’, come ama defi-
nirla ancora una volta Massa, con alcune novità as-
solute per la Compagnia, dalle partenze da
Civitavecchia per le crociere di sette notti verso le
isole greche, Israele e Cipro al ritorno ad Istanbul
con le crociere di nove notti da Trieste. E si partirà
da New York per i Caraibi anche d’estate.

Antonio Del Piano

MSC Euribia MSC Explora I
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Con l’estate 2022 Fruit Viaggi si mette deci-
samente alle spalle due anni difficili per il tu-
rismo con un +25% rispetto al 2019 e

l’acquisizione di InViaggi, tour operator che con-
sentirà a Fruit di avere una programmazione più
generalista.
“Il bilancio è positivo. Come azienda – spiega Cri-
stian Gabriele, direttore generale di Fruit Viaggi -
abbiamo ripreso tutti i volumi d’affari e superato i
livelli del 2019. Anche se viviamo una nuova nor-
malità che ci mette davanti ad una serie di proble-
matiche da affrontare: caro voli, caro carburanti,
caro energia, la mancanza di personale. Nel com-
plesso però siamo abbastanza soddisfatti per l’an-
damento della stagione, sia in Italia che all’estero.
Oggi tuttavia diventa difficile fare una previsione
sui prossimi anni con questo aumento sproposi-
tato dei costi di gestione”.
Una stagione importante quindi che porterà Fruit
Viaggi a chiudere il 2022 a quota 20 milioni di fat-
turato, +25% rispetto ai 16 milioni del 2019, l’ul-
timo anno prima della pandemia. Non solo estate
però. “Siamo presenti sul mercato con un prodotto
variegato, come ad esempio Sharm el Sheikh, meta
importante perché ci consente di destagionaliz-
zare. Sull’estero pesa il caro voli, un problema che
non si poteva prevedere in fase organizzativa”, con-
tinua il direttore generale.
Ma la novità assoluta è l’acquisizione di InViaggi,
storico tour operator umbro. Una scelta, presen-
tata nei dettagli al TTG di Rimini, che consente a
Fruit Viaggi di allargare la propria offerta, basata
oggi sul format del villaggio organizzato per fami-
glie, ed estendere il target di riferimento.
“Il versante InViaggi – racconta Cristian Gabriele - ci
prenderà molto dal punto di vista della program-
mazione. Con Fruit Village riusciamo ad avere molti
repeaters. I nostri clienti sono soddisfatti e un’al-
tissima percentuale di loro torna nei Fruit Village.

Come azienda però ci siamo accorti di non essere
posizionati con altri target, altre tipologie di clienti”. 
E allora la decisione di acquisire InViaggi. “Stiamo
letteralmente lavorando per stravolgere tutta la pro-
grammazione in chiave moderna con un prodotto
ad hoc per i clienti del momento. Una programma-
zione dinamica con un intreccio tra i classici voli
charter e i voli di linea. Quello di InViaggi è un pro-
dotto decisamente più libero rispetto a quello cui
sono abituati i nostri clienti con Fruit Village. Adesso
– conclude il dg di Fruit Viaggi – ci aspettiamo un
posizionamento di prodotto più generalista, cosa
che attualmente con Fruit non possediamo o che
comunque abbiamo toccato solo in maniera mar-
ginale. La sfida è proprio quella di posizionarci in un
mercato fino ad ora non presidiato, pensato per una
clientela che cerca meno barriere e meno vincoli
quando acquista. Programmeremo anche strutture
alberghiere e residence, con un’ampia gamma di
voli sia per quanto riguarda gli aeroporti italiani che
i giorni di partenza”.

Donatello Lorusso
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Dopo due anni difficili e un’estate di grande
ripresa, l’acquisizione dello storico marchio per
lanciare sul mercato un prodotto più generalista

Fruit Viaggi rilancia InViaggi
nuovo brand per diversificare

TOUR OPERATOR

Cristian Gabriele
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La Slovenia, il Cuore Verde del Vecchio Continente,
si conferma a pieno titolo tra le più interessanti
e vivaci realtà turistiche d’Europa nell’anno in cui

si è tornato a viaggiare secondo ritmi consueti e liberi
dalle paure del covid. La ricca offerta di esperienze,
località e strutture ricettive così come la prossimità
del Paese che si affaccia sull’Adriatico, ha esercitato
un grosso appeal soprattutto sul mercato italiano. 
Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo,
nell’anno del rilancio del turismo internazionale, sot-
tolinea quanto importanti siano per la Slovenia gli ar-
rivi dall’Italia che nei primi 8 mesi del 2022 hanno
raggiunto quasi il 10% del totale estero posizionando
il mercato italiano al secondo posto per pernottamenti

solo dietro la Germania. “Alla luce
delle statistiche appena diramate
da Lubiana rispetto al passato
agosto e a questa prima parte
dell’anno, confermo – sottolinea
Ota – l’importante potenziale di
crescita del mercato italiano in
quanto agosto 2022 ha segnato
l’85% degli arrivi rispetto all’ago-
sto 2019, ultimo pre-Covid”. 
Nel solo mese di agosto, infatti,

103.000 italiani hanno raggiunto la Slovenia, pari al
12% del totale degli arrivi esteri, mentre i pernotta-
menti sono stati 250.000, segnando il 10% del totale
estero. Scendendo nel dettaglio, è interessante no-
tare come la maggior parte dei pernottamenti sia av-
venuta in strutture ricettive dei comuni montani
(38%), principalmente a Bled, mentre un quinto dei
pernottamenti si è concentrato nei comuni balneari

ENTI DEL TURISMO

Slovenia: natura, gusto e wellness 
nel Cuore Verde dell’Europa
Slovenia: natura, gusto e wellness 
nel Cuore Verde dell’Europa
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e il 15% nei centri termali. I turisti, sia nazionali che
stranieri, hanno prediletto la sistemazione in hotel
(quasi 915.000 pernottamenti pari al 30% del totale),
quindi hanno scelto camere private, appartamenti e
case (26% del totale) e campeggi (24% del totale).
A livello totale, dall’inizio di gennaio alla fine di ago-
sto, circa 4,3 milioni di turisti hanno raggiunto la Slo-
venia per un totale di 11,7 milioni di pernottamenti:
dati già molto superiori a quelli relativi a tutto il 2021.
Numeri importanti, quindi, che vanno ancora a con-
fermare quanto la Slovenia sia attenta alle nuove
istanze del turismo mondiale, proponendo un’offerta
ricca e variegata che va dal turismo balneare a quello
termale, rispondendo comunque con forza anche alla
crescente domanda di turismo outdoor ed esperien-
ziale, con un approccio sempre green e sostenibile. 
Non a caso, tra le novità presentate quest’anno alla
59° edizione del TTG Travel Experience, ci sono la Slo-
venia Green Wellness Route e la Slovenia Green Gour-
met Route: soluzioni che combinano le bellezze
paesaggistiche dei percorsi cicloturistici del paese alla
sua ricca offerta termale ed enogastronomica a km 0.
Proprio nell’ottica della valorizzazione di una gastro-
nomia sempre più sostenibile, è stato introdotto pro-
prio quest’anno il marchio Slovenia Green Cuisine, per
promuovere una vera e propria rete verde di ristora-
tori e albergatori, uniti dal comune intento di pro-
muovere l’utilizzo di prodotti locali nell’offerta
turistica. Dopo essere stata nel 2021 Regione Enoga-
stronomica dell’anno, la Slovenia si riconferma desti-
nazione ideale per chi cerca una cucina genuina,
sostenibile e gourmet: sono state, infatti, da poco ri-
velate dalla prestigiosa Guida 2022 ben 4 nuove stelle
Michelin in Slovenia, che porta il computo totale dei
ristoranti stellati sloveni a 10.
L’Hiša Franko della chef Ana Roš, ormai vera e propria
rockstar dei fornelli, riconferma le due stelle Miche-
lin, oltre a ricevere, insieme ad altri cinque ristoratori
sloveni, la stella verde che premia la gastronomia so-
stenibile. I talentuosi chef sloveni, insomma, sono
sempre più una garanzia a livello internazionale di
qualità, creatività, carisma e sostenibilità.
Il Paese si è distinto, negli ultimi anni, quale meta al-
l’avanguardia per quanto riguarda l’utilizzo di nuove
tecnologie nella promozione turistica. Un momento
importante di questa policy è stato segnato dal lan-
cio, lo scorso aprile, di I feel NFT, il nuovo progetto di
promozione territoriale attraverso la tecnologia Block-
chain e gli NFT. Una nuova frontiera che si è dimo-
strata efficace nell’arricchire l’esperienza turistica, ad
esempio, con i digital souvenir, ma non solo!

Proprio la Slovenia, per prima, aveva già usato gli NFT
all’Expo Dubai 2020 per promuovere i risultati del-
l'economia e delle destinazioni turistiche del Paese. 
E non è un caso che proprio per la dinamicità e fles-
sibilità con cui ha gestito e sta gestendo le attività del-
l’Ente Sloveno per il Turismo, Aljoša Ota sia uno degli
otto finalisti dell’edizione 2022 di TTG Star, il contest
che TTG Italia, in collaborazione con TTG Travel Ex-
perience, propone per individuare il personaggio del-
l’anno nel mondo del turismo.
Ota, come precisa lo stesso TTG Italia, è stato candidato
perché “non si è perso d’animo e ha cercato di aprire a
nuove forme di promozione sfruttando anche i con-
tenuti digitali con il lancio delle Nft card. Il tutto con un
occhio sempre attento a un turismo sostenibile”.
“Si tratta di una notizia che indubbiamente mi riem-
pie di orgoglio – conferma Aljoša Ota - ma che ancor
di più sottolinea il fatto che il nostro lavoro, costante-
mente proiettato in avanti, attento alle nuove esigenze
del pubblico dei viaggiatori, è stato compreso e sta
portando i suoi frutti. Questa candidatura non è solo
un riconoscimento personale ma la conferma che la
nostra attività di comunicazione e promozione, mo-
derna, flessibile, sostenibile, è vincente e apprezzata”.
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ENTI DEL TURISMO

4.333.900. È il numero di turisti che dal primo
gennaio al 20 settembre sono entrati in Tu-
nisia. Un numero che segna la distanza dal

2021 (+168,3%) ma che ancora non è sufficiente a
raggiungere i livelli del 2019 (-37,4%).
“Come anno di ripartenza della Tunisia, siamo con-
tenti. È un 2022 positivo sia per il mercato italiano
che in generale”, spiega Souheil Chaabani, direttore
per l'Italia dell'Ente del turismo tunisino. “Gli italiani

sono al sesto posto
del mercato europeo
(dietro a francesi, te-
deschi, cechi, polacchi
e inglesi) con 77mila
turisti, -20% rispetto al
2019 ma comunque
un buon risultato.

Djerba è la vera locomotiva del turismo per gli ita-
liani, poi in generale la costa con Hamamett, Sousse,
Mahdia e Nabeul. Speriamo di chiudere l’anno a
quota 100mila turisti dall’Italia. Anche la Tunisia ha
subito il problema generale dei posti aerei, con ri-
tardi, cancellazioni e problemi legati ai bagagli. Con
più posti aerei probabilmente avremmo fatto di più,

abbiamo fatto il massimo con quello a disposizione”.
Un anno di riscaldamento dei motori per la Tuni-
sia che ha visto riprendere la programmazione e
la commercializzazione della meta da parte di
tutti i tour operator italiani. E che adesso guarda
già al 2023.
“Il nostro obiettivo – continua il direttore dell’Ente
– non sono le cifre, è una cosa che viene da sola
quando c’è buon prodotto, quando c’è buona ospi-
talità. I numeri sono il risultato di un lavoro. Stiamo
lavorando per promuovere la Tunisia tutto l’anno,
in Italia per esempio è troppo stagionale con l’80%
dei turisti concentrati in estate. Ma la Tunisia non
è solo mare, spiaggia e sole. È un Paese che ha tante
cose da offrire ai suoi ospiti, un patrimonio cultu-
rale e archeologico ricchissimo che va da nord a
sud. Anche il turismo nel deserto del Sahara è un
prodotto top, ideale per la bassa stagione, che però,
purtroppo, non ha ancora il valore che merita sul
mercato italiano”.
Un’altra criticità per la Tunisia sono i collegamenti
aerei. Come sottolinea l’Ente, i voli di linea partono
dall’Italia da diversi aeroporti (Milano, Venezia, Bo-
logna, Roma, Napoli, Palermo) ma arrivano tutti a
Tunisi.
“Questo disequilibrio negli aeroporti di arrivo pe-
nalizza la destinazione. Se ci fossero collegamenti
ad esempio su Djerba, i tour operator potrebbero
avere maggiori possibilità di programmare. Stiamo
lavorando in questo senso – prosegue Souheil Chaa-
bani – proprio per diversificare l’offerta dei colle-
gamenti aerei. Puntiamo anche agli short break e
ai weekend lunghi, ad un turismo più sostenibile,
allo sviluppo del golf, così da diversificare l’offerta
e attirare nuovi turisti in Tunisia”.
E infine una novità per i prossimi anni che potrebbe
cambiare il volto della Tunisia e ridisegnare la stra-
tegia promozionale della destinazione africana. Il
21 settembre 2022 l’Ente del turismo ha infatti lan-
ciato un bando di gara per la scelta di un’agenzia
che gestirà nel prossimo triennio la pubblicità isti-
tuzionale della Tunisia sui mercati europei di Fran-
cia, Italia, Germania, Gran Bretagna, Belgio, Polonia
e Repubblica Ceca. Staremo a vedere.

Donatello Lorusso

L’Ente del Turismo 
lavora per promuovere 
la destinazione tutto l’anno 
e destagionalizzare gli arrivi

La Tunisia riscalda i motori
obiettivo 100mila italiani nel 2022
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Avis Budget Group, ha annunciato una nuova par-
tnership esclusiva siglata con ITA Airways e il suo
programma fedeltà VOLARE. L’accordo prevede,

per i passeggeri di ITA Airways e i membri di VOLARE,
dei benefit per completare il proprio viaggio all’arrivo
in aeroporto con il noleggio auto con Avis, Budget o
Maggiore. La possibilità di integrare la prenotazione del
volo con un noleggio auto viene presentata ai clienti di
ITA Airways e del suo programma fedeltà nella pagina
di conferma del biglietto aereo ed in altre fasi del pro-
cesso di prenotazione sulla piattaforma online flyan-
ddrive.it. Inoltre, i membri del programma frequent
flyer dell’aerolinea italiana, VOLARE, possono accu-
mulare punti per ogni euro speso nel noleggio di
un’auto dei brand Avis, Budget e Maggiore, sia per viaggi

leisure sia business, con soglie
punti variabili in base al livello
fedeltà raggiunto con il pro-
gramma VOLARE. 
Flyanddrive.it, piattaforma di
prenotazione che Avis Budget
Group ha realizzato ad hoc per
l’iniziativa, consente di com-
parare i prezzi di noleggio dei
tre brand e prenotare un’auto in migliaia di location in
Italia e nel mondo. Inoltre, la piattaforma offre diversi
spunti per i potenziali clienti, come la registrazione al
programma fedeltà AVIS Preferred per i membri VO-
LARE, le istruzioni per il digital check-in su QuickPass e
la scelta di noleggiare vetture elettriche.

Ai passeggeri della
compagnia aerea
benefit per completare
il viaggio all’arrivo
in aeroporto 
con il noleggio auto

AVIS Budget Group e ITA Airways 
decolla la nuova partnership

TRASPORTI
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Continuano i festeggia-
menti per i 40 anni di
attività di Sandals Re-

sorts International la società
di resort di lusso all inclusive
che ha ospitato nel tempo mi-
gliaia di turisti internazionali,
per la maggioranza coppie,
stimolando lo sviluppo del

comparto turistico dell’area caraibica, andando ad
aumentare l’eccellenza dell’accoglienza in tutta
l’area, da sempre tra le più amate dai viaggiatori di
tutto il mondo e dagli italiani, in particolare.
“La regione caraibica sta facendo registrare numeri
davvero inaspettati, a ritmi più elevati addirittura ri-
spetto al periodo pre-pandemico – dice Christian
Casagrande, Sales Manager Southern Europe di SRI
– con grande soddisfazione possiamo annunciare

che il 2022 sarà per Sandals Resorts
International un anno record di ven-
dite globali e il 2023 sta già facendo
registrare un buon numero di pre-
notazioni”.
Tra i principali progetti di SRI nell’area

caraibica, segnaliamo l’aumento del numero di ca-
mere, sia attraverso l’apertura di nuovissimi resort
come il Sandals Royal Curacao – inaugurato lo
scorso 1° giugno, primo resort del brand nei Caraibi
olandesi – e il Sandals Dunn’s River in Giamaica
(apertura prevista per il 24 maggio 2023) sia inve-
stendo nelle proprietà esistenti come per il Sandals
Royal Bahamian riaperto a gennaio 2022 dopo un
restyling completo. Sono inoltre previsti altri due
resort in Giamaica (un Sandals Resorts e un Beaches
Resorts) ed è stata presentata di recente la campa-
gna di investimento prevista per febbraio 2023 sul-
l’isola di St. Lucia, dove SRI già possiede tre resort
all-inclusive di lusso (Sandals Regency La Toc, San-
dals Grande St. Lucian e Sandals Halcyon Beach). 
Non da ultimo, nel 2023 la società presenterà un
nuovo resort con il brand Beaches Resorts a St. Vin-
cent. Struttura che va ad aggiungersi ai tre resort
già esistenti con questo brand dedicato alle fami-
glie in Giamaica e alle Turks&Caicos.
“Numerosi sono i progetti e i cambiamenti che se-
gnano il 40° anniversario di SRI e che vanno ad am-
pliare la nostra offerta nell’area caraibica – prosegue
Casagrande – per  accogliere un numero sempre

Fra lusso e famiglia,
sul mercato arrivano
le nuove strutture 
di Curacao, Antille
Olandesi, St. Vincent
e in Giamaica

Sandals Resorts festeggia i 40 anni 
ampliando l’offerta nell’area caraibica

HOTEL & RESORT
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maggiore di clienti italiani nei nostri resort, punto
di riferimento di eccellenza ai Caraibi in particolare
per le vacanze di coppia, in grado di offrire un’espe-
rienza Luxury Included® ineguagliabile, un viaggio
di nozze indimenticabile e, prenotando 3 o più notti
in un resort Sandals o Beaches, il matrimonio è in-
cluso nel costo della vacanza per i futuri sposi, sulla
base di determinati termini e condizioni”.
Per il 2023, Sandals Resorts ha in programma nu-
merose attività di marketing e partnership con tour
operator italiani e altri protagonisti del settore per
la promozione del proprio prodotto: “Vorrei rin-

graziare i nostri partner per il loro impeccabile sup-
porto durante il picco della pandemia. Sono felice
di confermare che stiamo collaborando nuova-
mente con i principali Tour Operator italiani che
programmano i Caraibi e che le nostre partnership
sono le stesse del 2019” – conclude Casagrande.
Nuove sessioni di formazione, partecipazioni ad
eventi, attività di co-marketing e supporto ai par-
tner sono tra i principali focus per il 2023 per pro-
muovere il brand alle agenzie di viaggio e aiutarli
ad aumentare la vendita dei Sandals Resorts e dei
Beaches Resorts.
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Shiruq è una parola araba che vuol dire alba, ri-
nascita. Un nome quasi profetico per il tour
operator nato un anno fa con l’obiettivo di di-

ventare punto di riferimento per il turismo cultu-
rale outgoing. “Il bilancio è sicuramente positivo –
spiega Valentina Rubbi, Marketing & Communica-
tion Manager di Shiruq Viaggi – Siamo soddisfatti di
quello che stiamo facendo e di quello che sta arri-
vando. Shiruq nasce in piena pandemia e pensa-
vamo fosse questo l’unico problema da affrontare.
Poi sono arrivati la guerra in Ucraina e il caro ener-
gia. È stato un anno difficile ma positivo. Abbiamo
fatto tanto in termini di riconoscibilità del brand e

siamo focalizzati sul no-
stro obiettivo. Ci defi-
niamo un enfant prodige
ma non è stato facilis-
simo ottenere risultati in
un anno così complesso”. 
Un solo anno di vita,
anche se chi lavora in Shi-
ruq vanta una lunghis-
sima storia nel turismo, a

partire dalla fondatrice Elena Valdata. Un anno che ha
visto mutare profondamente gli scenari e le scelte dei
viaggiatori. 
“La nostra clientela – continua Valentina Rubbi - no-
nostante ci sia molta voglia di lungo raggio, predilige
ancora le destinazioni più vicine. Medio Oriente, Gior-
dania e Arabia Saudita, ad esempio, stanno andando
molto bene. Così come Marocco e Sudan, su cui noi
siamo specializzati. Poi per il resto si viaggia soprat-
tutto in Europa”. Molto ampia la programmazione del
tour operator che propone anche esperienze partico-
lari come la piantumazione di alberi in zone dove vi è
stato un disboscamento massiccio o i tour ‘active’ a
contatto con la natura o la partecipazione diretta a pro-
getti sociali insieme alle popolazioni del luogo. Un tu-
rismo più maturo, sensibile e consapevole. Esperienza
e sostenibilità sono le parole chiave. Questo tipo di
viaggio però non è favorito dalla tendenza al last mi-
nute. “Alcuni viaggi, anche a livello logistico, hanno bi-
sogno di tempo per la preparazione, anche solo per i
visti. Sicuramente il last minute non aiuta e – prose-
gue la responsabile marketing di Shiruq – con il clima
di incertezza che c’è, i viaggiatori attendono l’ultimo
momento prima di prenotare. Altra problematica è il
caos voli con giornate passate a riproteggere i pas-
seggeri e tentare di assorbire i costi per non gravare
sul costo finale del viaggio”. Il futuro di Shiruq è fatto
di una grande varietà di destinazioni con l’obiettivo di
arrivare a coprire tutti i continenti. In lavorazione c’è
già l’Oman, che insieme alla Turchia andrà ad arricchire
ulteriormente l’offerta sul Medio Oriente. E poi il Nord
Africa, l’America, con mete affascinanti come Nicara-
gua e Guatemala, e l’Australia con la guida di Carla
Piazza. “Il nostro è un lavoro complesso – conclude
Valentina Rubbi – Ci muoviamo sia a monte con gli enti
del turismo che a valle con le agenzie di viaggio. Adesso
ci sono i roadshow di Milano e Verona ma siamo fin
dall’inizio impegnati per dare alle adv la giusta forma-
zione sulle nostre destinazioni, soprattutto quelle più
particolari o quelle, come Malta, che offriamo in ma-
niera diversa dal solito. E poi la piattaforma Shiruq Lab,
uno spazio ricco di contenuti, webinar, moment in-
formativi pensati ad hoc per le agenzie”.

Donatello Lorusso

Bilancio positivo 
in un periodo davvero
complesso per il giovane
tour operator che vuole
diventare punto di
riferimento per il turismo
culturale outgoing

TOUR OPERATOR

Shiruq, l’enfant prodige
che è già diventato grande
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Continua a crescere in Italia il settore degli
Hotels, grazie al forte interesse da parte
degli investitori e al progressivo recupero

delle performance delle strutture alberghiere ri-
spetto ai risultati pre-pandemia. Nel primo seme-
stre di quest’anno, i volumi di investimento nel
settore alberghiero italiano si sono attestati sui 730
milioni di euro, proseguendo così il trend di cre-
scita del 2021, quando gli investimenti comples-
sivi sono risultati pari a 2,1 miliardi di euro. Negli
ultimi 12 mesi, l’incidenza degli investimenti del
settore Hotels sul totale dei volumi d’investimento
del Commercial Real Estate italiano è stata del 16%,
contro quella del 5% registrata a livello europeo, a
conferma di come questo settore sia uno dei più
sviluppati in Europa. Roma e Milano continuano a
dominare la scena, l’interesse degli investitori è ri-
volto prevalentemente verso le operazioni value-
add, in particolare per il segmento ultra-lusso a
Roma e per i segmenti upper-upscale a Milano.
È questa la fotografia del mercato degli Hotels in
Italia presentata da CBRE, leader mondiale nella
consulenza immobiliare, in occasione dell’evento
Wanderlust 2022 – The CBRE Hotels Event che si è
svolto a Milano e a cui hanno partecipato Ales-
sandro Mazzanti, CEO di CBRE Italy, Francesco
Calia, Head of Hotels di CBRE Italy, Giulia Ghiani,
Head of Research & Data Intelligence di CBRE Italy,
Raffaella Peloso, Head of Valuation Hotels di CBRE
Italy, Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo

e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Ales-
sandro Onorato, Assessore allo Sport, Grandi
eventi, Moda e Turismo di Roma, e Fabrizio Gag-
gio, Managing Director del Gruppo UNA.
Nell’ambito delle operazioni di tipo value-add, gli
investitori mostrano particolare interesse verso il
mercato romano, puntando al riposizionamento
di strutture esistenti e alla conversione di immo-
bili ad uso ufficio nel centro storico della città, so-
prattutto nel segmento lusso ed extra-lusso. A
Milano invece i flussi si sono diretti verso il seg-
mento upper-upscale con operazioni di rebran-
ding di hotel esistenti o acquisto di alberghi a
reddito da parte di investitori core. Dal 2019 fino
alla fine del primo semestre 2022, l’incidenza delle
operazioni value-add nel mercato romano ha rag-

Secondo il Team Research di CBRE Italy,
prosegue il trend positivo dei volumi di
investimento nel settore alberghiero italiano.
Continua il recupero delle performance
alberghiere, sia in termini di occupancy 
che di AdR e RevPAR. Roma e Milano
continuano a dominare la scena nell’ambito
delle operazioni value-add nel segmento
dell’ultra-lusso e upscale

Real Estate, continua la crescita 
del mercato Hotels in Italia

HOTEL
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giunto quota 62%, mentre nel mercato milanese
si è attestata al 47%. 
A livello di performance, nei primi sette mesi del
2022 a Roma e Milano l’ADR (Average Daily Rate)
è cresciuto a Roma e Milano rispettivamente del

21% e del 14%, conseguendo i migliori risultati tra
le capitali europee, con Roma seconda solo a Pa-
rigi in termini di tasso di crescita. I tassi di occu-
pazione degli alberghi si collocano ancora sotto i
livelli del 2019, rispettivamente del -14% a Roma
e -22% a Milano, ma in linea con quelli del mercato
europeo. Il RevPAR, di conseguenza, a Roma è già
al di sopra dei livelli raggiunti nel 2019 (+4%) men-
tre ancora di poco in area negativa a Milano (-11%).
In Italia la diffusione degli alberghi di catena
(‘brand penetration’) rimane modesta rispetto ai
principali mercati europei, complice una grande
frammentazione dell’industria. Questo contesto
costituisce un’opportunità per il mercato ita-
liano, che si apre sempre di più all’ingresso di ca-
tene alberghiere e investitori internazionali.

FRANCESCO CALIA, HEAD OF HOTELS DI CBRE ITALY
“In sintesi possiamo dire che, dalla ripresa Covid e per
i prossimi anni, il segmento dei resorts e le città di
Roma e Milano hanno trainato e traineranno il mer-
cato degli investimenti alberghieri in Italia, assorbendo
ad oggi complessivamente circa il 70% dei capitali in-
vestiti in Hotels nel Paese. Le performance del mer-
cato delle due città sono robuste, in rapidissima
crescita e con valori/profitti superiori alle aspettative,
e questo dovrebbe progressivamente tranquillizzare
gli investitori sui loro ritorni, compensando in parte
l’aumento del costo del capitale a prestito.”   

MARTINA RIVA, ASSESSORA 
AL TURISMO DEL COMUNE DI MILANO
“Milano è una città molto attrattiva per le imprese, gli
investitori e il mondo immobiliare, anche sotto il pro-
filo turistico. È indubbio che nella nostra città, come in
tutta Italia, quest'ultimo comparto abbia sofferto il bru-
sco stop imposto dall’emergenza sanitaria, ma ci sono
buoni segnali di ripresa. Dal secondo trimestre 2022,
gli arrivi a Milano hanno iniziato a eguagliare quelli dello
stesso periodo del 2019 - anno record per il turismo mi-
lanese – fino a superarli nel mese di luglio (+7% sul 2019)
e di agosto (+11%). Un trend e una performance che in-
cidono sull’intero comparto, infondendo fiducia negli
operatori del settore alberghiero e sugli investitori”.

ALESSANDRO ONORATO, 
ASSESSORE AL TURISMO DEL COMUNE DI ROMA
“A partire dal mese di aprile, con la fine delle restri-
zioni per il contenimento della pandemia, l’aumento
del numero dei turisti a Roma è stato continuo e co-
stante. Con un’occupazione media dell’85% e picchi
di tutto esaurito in occasione dei grandi eventi in-
ternazionali dello sport, della moda e dei concerti
live. Appuntamenti che da soli valgono il 20% di pre-
senze in più e offrono un’occasione al visitatore che
non è ancora stato a Roma per visitarla e, soprat-
tutto, un motivo in più a chi l’ha già visitata per tor-
nare. Ogni evento ospitato a Roma assume una
dimensione globale e genera occasioni di sviluppo
dell’economia turistica ed opportunità occupazio-
nali in città. Un valore aggiunto che si aggiunge alla
storia, ai monumenti e alla tradizione enogastrono-
mica, che sono e rimangono motivi che da soli val-
gono un viaggio nella Città Eterna. La collaborazione
con i privati è fondamentale per accompagnare que-
sto trend di crescita, non deve essere più un tabù,
ma diventare un’opportunità. Compito dell’ammi-
nistrazione è fornire risposte certe in tempi certi”.
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34 Il Giornale del Turismo - Speciale TTG 2022

Chi saranno il Re e la Regina del turismo nel
2022?  Chi sono stati i protagonisti in quello
che passerà alla storia come l’anno di una cla-

morosa ripartenza che, secondo tante case history,
ha visto decollare i numeri delle partenze fino a
sfiorare, e in qualche caso superare, le cifre del
2019, ultimo anno dei record prima della pande-
mia? È un segreto che sarà svelato a dicembre nel
corso della terza edizione degli MHR Awards, l’am-
bito premio organizzato da MHR in una prestigiosa
location di Roma. I professionisti del travel e
dell’hospitality si ritroveranno il 12 dicembre per
celebrare l’ormai tradizionale MHR Christams Party
e partecipare quindi alla cerimonia di consegna degli
Awards organizzata dal network di informazione

digitale creato da Deborah Garlando e Antonio
Nasca che oggi diffonde i suoi contenuti informa-
tivi, di approfondimento e di intrattenimento at-
traverso una moderna piattaforma in grado di
raggiungere tutte le imprese del turismo con i ser-
vizi dedicati al mondo del travel e dell’hospitality.
A tutto ciò si accompagna l’organizzazione di grandi
eventi che vedono MHR ormai protagonista con-
solidata per originalità e glamour.

MHR AWARDS
Il premio ideato da MHR è nato negli ultimi anni per
premiare quanti sono stati in grado di ottenere par-
ticolari performance, non necessariamente in ter-
mini di risultato. Un’occasione speciale per dire
‘bravo’ ma soprattutto ‘grazie’ a chi porta avanti con
impegno dell’idea del turismo e dell’ospitalità che
da sempre fanno grande l’Italia. Una serata che ormai
è anche uno dei principali eventi prenatalizi pro-
grammati a Roma dove l’incontro conviviale fra im-
prenditori del turismo diventa anche uno spettacolo
e glamour. In occasione della cerimonia di conse-
gna degli MHR Awards, sarà consegnata all’AIDP la
seconda borsa di studio ideata da Palmiro Noschese,
manager dell’hotellerie di lungo corso ed esempio
internazionale di grande autorevolezza che ha so-
stenuto il progetto con i profitti delle vendite del
suo libro ‘I segreti dell’ospitalità’. AIDP è un’asso-
ciazione che cura progetti che mirano all’inclusione
di persone down in ambito lavorativo alberghiero.

Terza edizione MHR Awards 
Appuntamento a Roma a dicembre

ATTUALITÀ
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