
 

Anteprime Assolute 
Le aziende presentano a NoFrills, in anteprima assoluta, le novità per la nuova stagione 
 

 

A NoFrills, il primo evento della stagione, le aziende presentano le anteprime assolute per la nuova 
stagione. Programmazioni, strategie, nuovi accordi commerciali e tutto quello che serve per affrontare un 
nuovo anno ricco di successo- 

_____________________________________________________________________________________ 

Alcune delle anteprime presentate 
 

Venerdì 27 settembre 2013 

11.15-12.15: 

 

Sala Nera  
L'inverno di MSC Crociere.  
Relatore: Leonardo Massa, Country Manager Italia  
Destinatari del convegno: agenzie di viaggio e 
operatori  
 
 

11.15-12.15: 

 

Sala Blu  
Caleidoscopio dinamizza i caraibi con Travelab 
Presentazione programmazione Caraibi 
Caleidoscopio e utilizzo del sistema Travelab  
Relatori: Luca Adami, direttore marketing; Stefano 
Uva, direttore commerciale 
Destinatari: agenzie di viaggi  
 

11.45-12.15: 

 
 

Sala Blu  
Il Tempo Ritrovato T.O.: Caraibi Insoliti e... 
La nostra programmazione Caraibi e non solo, 
prenotazioni on-line e tutte le novità della stagione 
2014. 
Relatori: Nadia Kokeza e Barbara Bonadies  
Destinatari del convegno: agenzie di viaggi  
 
 

12.30-13.30: 

 

Sala Nera  
Trenitalia: da semplice vettore ferroviario a 
operatore dedicato alle agenzie di viaggio  
Presentazione aziendale. Trenitalia illustrerà tutta la 
gamma di prodotti ed iniziative create per le ADV e 
i TO per la creazione di prodotti turistici innovativi. 
Relatore: Giancarlo Buontempo Resp. Vendite 
Mercato Naz. e Internaz. Div. Passeggeri  
Destinatari del convegno: agenzie di viaggio e 
operatori  

 

            12.30-13.30: 

 

Sala Gialla  
AXA: nuove soluzioni assicurative per un turismo 
che cambia 
Presentato il gruppo AXA, il concorso AXA e 
soprattutto, in anteprima assoluta, due novità di 
prodotto. 
Relatori: Stéphane Coulot Amministratore Delegato 
Italia Med Region Travel Business Director; 
Claudio Terragni Responsabile Mercato Travel  
Destinatari del convegno: agenzie di viaggi e 
operatori  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13.30-14.30: 

 

Sala Nera  
Frigerio Viaggi e Trenitalia: accordo per la vendita 
online 
I due marchi siglano un accordo, primo in Italia tra 
il vettore e un network di agenzie, per la vendita di 
biglietteria ferroviaria online. Scopriamo vantaggi e 
benefici per le agenzie del nuovo dynamic 
packaging Frigerio.  
Presentazione aziendale. 
Relatori: Simone Frigerio, Direttore Commerciale 
Frigerio Viaggi; Giancarlo Buontempo, Resp. 
Vendite Mercato Naz. e Internaz. Div. Passeggeri 
Trenitalia; Serafino Lo Piano, Responsabile Vendite 
Mercato Corporate e Trade Trenitalia 
Destinatari del convegno: agenzie di viaggio e 
operatori  
 

14.00-15.00: 

 
 

Sala Blu  
Aspetti e contenuti del pellegrinaggio e del turismo 
culturale: le anticipazioni in partenza dall'Aeroporto 
di Milano Bergamo 
Pellegrinaggio e turismo culturale: nuove risorse per 
ampliare il proprio bagaglio di offerta; le 
caratteristiche del prodotto e le principali 
destinazioni con partenze anche da Milano Bergamo 
un aeroporto sempre più vicino alle attenzioni del 
passeggero. 
Relatori: Giovanni Ciraci Responsabile Vendite e 
Commerciale Brevivet - Emilio Bellingardi Chief 
Operating Officer Aeroporto di Milano Bergamo  
Destinatari del convegno: network, agenzie, 
operatori 

 

 

15.15-16.15: 

 
 

Sala Gialla  
Ryanair a Milano Orio al Serio, prima base in Italia 
e terza nel network: partnership in crescita 
Una cooperazione iniziata con il primo volo Milano 
BGY/HHN Francoforte (Hahn) nel lontano 2002, 
divenuta base Ryanair nel 2003. Attualmente 
possiamo contare da Milano Orio al Serio su 80 
destinazioni. Ryanair è l'unico vettore ultra low 
cost in Europa e la più grande compagnia aerea in 
Italia, con più di 1.600 voli giornalieri (oltre 
500.000 all'anno) da 57 basi, su 1.600 rotte a tariffe 
basse che collegano 180 destinazioni in 29 paesi, e 
opera con una flotta di 303 nuovi Boeing 737-800. 
Ryanair ha recentemente annunciato ordini per 
ulteriori 175 nuovi aeromobili Boeing, in consegna 
tra il 2014 e il 2018. Ryanair conta attualmente un 
organico di oltre 9.000 professionisti altamente 
qualificati, trasporterà quest'anno più di 81 milioni 
di passeggeri e vanta un record di 29 anni di 
sicurezza. 
Relatori: Emilio Bellingardi - Chief Operating 
Officer di SACBO SpA Aeroporto di Milano 
Bergamo John F. Alborante - Sales & Marketing 
Manager Italy, Croatia & Greece di Ryanair  
Destinatari del convegno: agenzie e operatori  

 

 

15.15-16.15: 

 

Sala Colleoni  
Presentazione di Travel-Advisor 
Portale di informativo/formativo per agenzie di 
viaggio e tour operator su: fisco, gestione, marketing 
(non solo 2.0) 
Interviene: Davide Valpreda, fondatore del servizio 
travel-advisor.it  
Destinatari del convegno: agenzie di viaggio e 
operatori, enti del turismo, agenzie di promozione 
del territorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15.15-16.15: 

 

Sala Nera  
Albergo low cost  in  Italia? 
Il fenomeno low cost hospitality rappresenta uno dei 
più significativi cambiamenti verificatisi nel settore 
alberghiero nel corso degli ultimi 20 anni. In Italia, 
vincoli normativi, strutturali ed economici, hanno 
fino ad oggi frenato la realizzazione di questo 
modello ricettivo. 
R&D hospitality propone un incontro con le 
istituzioni e potenziali investitori al fine di discutere 
sulle condizioni di sviluppo dell’ offerta ricettiva 
low cost sul territorio italiano. 
Relatori in attesa di conferma 
Franco D’Alfonso-Assessore al Commercio, Attività 
produttive, Turismo, Marketing territoriale 
Emanuele Zannoni–Cdp Investimenti Sgr 
Francesco Molinari–Carlyle Group 
Johanna Arbib–Patron Capital 
Modera 
Giorgio Bianchi–Amministratore R&D hospitality 
Destinatari del convegno: Hotel, Istituzioni e 
operatori 

 

 

Sabato 28 settembre 2013 

10.00-11.00: 

 
 

Sala Blu  
Vuoi prenotare voli in modo semplice, sicuro e più 
completo di un sistema professionale? 
SimpleCRS è la tua soluzione! 
Contur presenta la versione 3.14 di SimpleCRS, il 
più diffuso sistema professionale di prenotazioni 
online multiGDS tra network, consolidatori, 
agenzie, aziende e viaggiatori business e leisure. 
Relatore: Marco Corciulo, Responsabile Sales & 
Marketing  
Destinatari del convegno: network, agenzie, 
operatori 
 

 

11.15-12.15: 

 

Sala Blu  
Turismoinrete: essere in rete e fare rete? Si può fare! 
A costo zero e qualificando tutto il comparto 
Relatori: Andrea Gozzi (Turismoinrete), Massimo 
Svanera (UT Point), Fabio Casano (Pantelleria 
Island) 
Destinatari del convegno: agenzie di viaggio e 
operatori  
 
 

14.00-15.00: 

 

Sala Ovale  
EagleRider: viaggia in moto con noi sulle 
leggendarie strade americane  
Relatore:  Stefano Tulli di Thema Nuovi Mondi per 
l’associazione 
Destinatari: agenzie di viaggi 
 

 

Partecipare a questi eventi è gratuito e non richiede prenotazioni , è esclusivamente necessario registrarsi a 
NoFrills 

 
Tutti gli altri Eventi di NoFrills 

 


