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Cambia la geografia dei viaggi
e gli enti ridisegnano la promozione
Resiste alle paure e resta in
cima ai desideri dei consuma-
tori. Il viaggio cambia sem-
plicemente programma. E’
quanto risulta da due ricerche
elaborate da GfK Italia e pre-
sentate nel corso del 31 esimo
appuntamento con MARTE-
DIturismo by Guida Viaggi
organizzato nella sede di GfK
Italia a Milano.
Quattro i trend in atto: fai da
te come modalità prevalente
di organizzazione; web che
rappresenta un canale di in-
formazione e acquisto; con-
divisione e scambio e infine
la scelta per i viaggi di com-
pagnie aeree e tour operator
low cost. Tra giugno e agosto
2016 i voli hanno perso il
26% e il solo land ha guada-
gnato 23 punti. “Il mercato
italiano - hanno detto gli enti

del Turismo partecipanti alla
tavola rotonda - è uno dei più
difficili perché ancorato ai cli-
ché di alcune mete e si fa fatica
a imporre nuove location”.
Alla luce di uno scenario che
fa cambiare i programmi a chi
viaggia, gli enti sottolineano
che i risultati migliori in ter-
mini di promozione proven-
gono da un’azione congiunta
tra b2b e b2c. “Non fa male
la collaborazione con Ota e
tour operator per guidare i vi-
sitatori”, hanno spiegato i par-
tecipanti. 
Da tenere presente che una
destinazione “deve ispirare gli
utenti quando appare su una
online travel agency, la quale
può incentrare la campagna
su un focus, un aspetto di
essa”.
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Data science, avviata 
la quarta rivoluzione industriale 

Mantenere la competitività
delle aziende, in particolare
delle Pmi del turismo, partendo
dalla data science. Tra le figure
professionali ricercate oggi ci
sono i data scientist e i data
analyst. Tra chi si occupa di
predisporre una corretta rac-
colta e processione dei dati e
chi li analizza, si tratta, per il
turismo, di capire con largo an-
ticipo come programmare
azioni commerciali e di mar-
ketging efficaci sui mercati da
mirare. Se trasportiamo questa
priorità nell’incoming italiano,
vediamo che la scienza dei dati

è un tema caldo che unisce im-
prese e istituzioni. E non si
tratta soltanto di imprimere più
velocitù nell’adozione di tecno-
logie, ma di costruire un intero
ecosistema digitale e definire
un impegno comune per lo svi-
luppo della digitalizzazione.
Per ciò che riguarda la promo-
zione della destinazione Italia,
la priorità è colmare il gap in-
frastrutturale che pesa sullo
sviluppo dell’e-commerce. E’ fi-
nito il tempo di stilare bilanci
all’indietro, ora occorre preve-
dere i flussi e intercettarli.
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La geografia delle vacanze cambia aspetto; canali social e partnership per imporsi

Viaggi sempre in cima ai desideri, 
ma cambiano i programmi 
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La voglia di viaggiare è te-
nace, resiste alle paure e resta
in cima ai desideri per il fu-
turo. E’ quanto risulta da due
ricerche elaborate da GfK Ita-
lia e presentate nel corso del
31esimo appuntamento con
MARTEDIturismo by Guida
Viaggi organizzato nella sede
di GfK Milano.
Due le analisi, di cui una mi-
rata al consumer, con una
overview sulle tendenze in
atto nel mondo dei viaggi –

illustrate da Silvia Pizzetti,
account director di GfK –
che si è soffermata sul tema
delle paure internazionali e
nazionali per mostrare l’atteg-
giamento verso i viaggi degli
italiani oggi. La seconda, spie-
gata da Daniela Mastropa-
squa, GfK industry lead, ha
fatto il punto sui principali
trend di prenotazione del
2016 confrontati con il 2015.
“Quattro i trend in atto – ha
motivato Pizzetti -: il fai da te

come modalità prevalente di
organizzazione; il web che
rappresenta il canale di infor-
mazione e di acquisto; la con-
divisione e lo scambio e infine
la scelta per i viaggi di com-
pagnie aeree e tour operator
low cost”.
Dal panel composto da 25-
mila persone in 21 Paesi, è ri-
sultato chiaro che la paura “è
un sentiment diffuso”, con
Brasile, Turchia e Messico in
cima alla lista dove il timore

è più alto. “Il 32% delle per-
sone intervistate – ha affer-
mato Pizzetti – è in costante
stato di malessere e anche in
Italia i timori sono in au-
mento, passati dal 54% di in-
cidenza sugli interpellati nel-
l’inverno 2015 al 58% dell’au-
tunno 2016 e con un 36% di
rispondenti che non mostrano
particolari timori, contro il
41% dell’anno prima”. Dal
campione si evince altresì che
un 28% ha cambiato la desti-
nazione di vacanza a causa di
timori, mentre un 16% ha ri-
nunciato al viaggio e un 10%
ha cambiato il mezzo di tra-
sporto, per un 44% del totale
che è stato, in un modo o
nell’altro, condizionato nella
scelta da una serie di paure.
Il dato positivo, però, è che “i
viaggi e le vacanze sono stati
citati dal 61% del campione
come un desiderio primario
per il futuro”.

Cambiano 
i piani
La conferma che le paure
fanno cambiare abitudini e
programmi ai viaggiatori ita-

liani è arrivata da Daniela Ma-
stropasqua: “Tra giugno e ago-
sto 2016 – ha spiegato la ma-
nager – si è assistito ad una
trasformazione: i voli hanno
perso il 26%, mentre il solo
land (pernottamenti) hanno
guadagnato 23 punti percen-
tuali a giugno 2016 e il totale
del mercato ha registrato da
gennaio a settembre 2016 una
tenuta, con un +1% di fattu-
rato”. In termini di destina-
zioni, la scelta degli italiani ha
premiato la Spagna, mentre la
Grecia ha subito la vicenda
“migranti” nell’avvio di sta-
gione, per poi recuperare;
l’Italia è cresciuta. L’italiano
ha optato per la cosiddetta
partenza “intelligente” e spes-
so con auto propria, “ma quel
che conta è che la vacanza si
fa lo stesso”. “Sul lungo raggio
– ha sottolineato Mastropa-
squa – Cuba e Tailandia regi-
strano segnali positivi, in par-
ticolare la prima con un exploit
del +16% a giugno”.

Turismo 
disintermediato
Un quadro statistico che ha

trovato d’accordo gli enti del
turismo che hanno preso
parte alla tavola rotonda e
che hanno concordato sui
numeri e sulla crescita di un
turismo disintermediato,
che per la maggior parte di
loro  (Fiandre, Irlanda, Spa-
gna, ad eccezione di desti-
nazioni di medio e lungo
raggio come Repubblica Do-
minicana e Abu Dhabi) mo-
stra ormai uno share
dell’80% sul totale.
“Il mercato italiano poi –
hanno affermato all’unisono
– è uno dei più difficili, perché
ancorato ai cliché di alcune
destinazioni. Si fa fatica ad
imporre nuove location”. 
Intanto un’opera di sensibi-
lizzazione nei confronti dei
ricettivisti, le campagne di
co-marketing con i tour ope-
rator, i voli diretti e una co-
municazione mirata e virale
possono aiutare nel compito
di diversificare l’offerta, allar-
gando il target di clientela da
coinvolgere e mirando alle re-
venue più che alla semplice
numerica dei flussi movi-
mentati.                                .

Revenue e soddisfazione del cliente
gli obiettivi del t.o.
“Il mercato cerca destinazioni nuove in un mondo che si è ristretto. Gli operatori hanno
voglia di sperimentare, ma le scelte dipendono dalle condizioni tecniche e da una valutazione
operativo-economica”. A parlare è Luca Battifora, past president Astoi, che sottolinea
come gli aspetti da preservare siano due: “La  revenue e la soddisfazione del cliente”. 
Il servizio fa la differenza nella proposta del trade: “Certo – osserva il manager – se
avessimo un call center fuori Italia abbatteremmo i costi, ma la consulenza ci distingue ed è
la caratteristica del nostro mestiere. Due le strade per gli operatori: controllare il prodotto o
vendere un servizio, una consulenza”. 
Vince il binomio composto dalla preparazione dell’agente di viaggi sul cliente finale unita
al supporto tecnico garantito dal tour operator. 
“E la vendita diretta – conclude il manager – non rappresenta il sistema migliore per avere
successo. E’ più funzionale che sia l’agente di viaggi ad andare a casa del cliente, visto che ce
l’ha sul territorio”. L.D.

Il tavolo dei relatori



Il desiderio di viaggio non si
ferma con la paura e il rischio
di attentati ri-orienta le scelte
sulle destinazioni. “Dove pos-
sono, i viaggiatori cambiano
modo di viaggiare”, sintetizza
Daniela Mastropasqua, in-
dustry lead travel di GfK
Italia. “La paura (in generale,
non di viaggiare tout court,
ndr) è un sentiment mondiale
– incalza l’account director
Silvia Pizzetti- e coinvolge un
terzo della popolazione di 21
Paesi analizzati dalle nostre
ricerche”. Le popolazioni più
terrorizzate non sono quelle
delle nazioni dove sono av-
venuti i casi recenti di terrore:
in Belgio solo il 18% ha
espresso questo stato, in
Francia il 24%, in Germania
il 15%. Al contrario, il 64%
dei brasiliani teme per la si-
curezza, in Messico il 48%, in
Russia il 42%.

Impatto 
“L’impatto sui viaggi è indub-

Abu Dhabi, Fiandre, Grecia, Irlanda, Spagna, Repubblica Dominicana, 
Lastminute.com all’appello

Gli enti ripensano la promozione
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biamente negativo, italiani e
greci poi hanno la stessa testa
e non prendono l’aereo per
paura o vanno in vacanza a
casa dei parenti quando si
crea un clima di incertezza –
commenta Kyriaki Boulasi-
dou, direttrice dell’ente del
turismo della Grecia -. In
questo le agenzie di viaggio
hanno un importante ruolo di
orientamento, di rassicura-
zione”. Aliena dal mood di
insicurezza che aleggia sul
Medioriente è Abu Dhabi
“percepita completamente al
di fuori della mappa mondiale
della paura”, argomenta la
country manager di Tca,
Dora Paradies.
Paradosso sull’incertezza an-
che per la Spagna, non per
attentati ma senza governo
per quasi un anno, eppure
con un Pil che vola così come
il turismo. “I nostri punti di
forza sono le infrastrutture, la
grande connettività con l’Ita-
lia, i servizi come la sanità che

rassicurano i turisti. Nell’ul-
timo trimestre aumentano an-
che i lunghi weekend in desti-
nazioni fino a pochi anni fa
sconosciute come Santander e
Salamanca”, osserva Maria
Teresa de la Torre Campo,
direttrice dell’ente Spagna.
Deve riposizionarsi con un
attento lavoro di promozione

Visit Flanders, con la Francia
il Paese più interessato da cri-
ticità internazionali che di
fatto fermano il turismo.

B2b e b2c: 
l’azione congiunta 
dà i risultati migliori
Non male fa in questo caso la
collaborazione con Ota e tour

operator per guidare i visita-
tori. “Albatravel è per noi il
primo operatore b2b”, dice
Giovanna Sainaghi Diret-
trice Ente Fiandre_Visit
Flanders Italia, che tra i par-
tner vede anche eDreams O-
digeo. “Una destinazione deve
ispirare gli utenti quando ap-
pare su una online travel a-

gency, mentre noi possiamo in-
centrare la campagna su un
focus, un aspetto di essa”, spie-
ga Elena Grassi, hotel and
vacations trading manager
gruppo LastminuteCom .
E’ da azioni congiunte b2b-
b2c che si ottiene la quadra,
“senza il sostegno degli enti del
Turismo un tour operator non
va molto lontano”, commenta
il past president di Astoi,
Luca Battifora. E anche se le
mete presenti alla tavola ro-
tonda sono perlopiù disinter-
mediate, non manca la crea-
tività da parte degli operatori
laddove si ritagliano delle fi-
nestre di programmazione
come per l’Irlanda. 
“Quello italiano è un mercato
dinamico, i nostri tour opera-
tor spaziano nelle proposte di
prodotto ma i molti voli, an-
che low cost, portano alla pre-
notazione diretta”, così
Niamh Kinsella, direttrice
dell’ente. 
Si avvale, invece, pressoché
completamente del trade la
Repubblica Dominicana. 
Per la meta caraibica la prio-
rità è spingere il turismo
verso Samanà e aree meno
esplorate rispetto alle spiagge
di Bayahibe, sollecitando tar-
get nuovi. “Da due anni ho
iniziato a lavorare sul Mice –
osserva la direttrice dell’ente
Neyda Garcia -. Abbiamo re-
gistrato la presenza dei primi
1200 congressisti”. .  

di Paola Baldacci

Un momento della riunione
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E’ sempre più pervasivo l’impiego di dati, tecnologie e analisi per prevedere i flussi

Per la collezione Summer
2017, Karl Lagerfeld ha am-
bientato la sfilata di Chanel
all’interno di un centro di ar-
chiviazione dati, facendo a-
prire la passerella a due robot:
cameriere vestite dell’incon-
fondibile tailleur, ma con la
maschera in stile Star Wars.
D’accordo, si tratta di fa-
shion-show a Parigi, ma e-
sprime un’esigenza condivisa
da più settori economici.
Quella di mantenere la com-
petitività delle aziende par-
tendo dalla data science. Tra
le figure professionali più ri-
cercate oggi ci sono data
scientist e data analyst. Tra
chi si occupa di predisporre
una corretta raccolta e pro-
cessione dei dati e chi li ana-
lizza, si tratta (perdonate la
sintesi estrema) per Chanel
di riaggiornare il bouclé, per
il turismo di capire, con l’an-
ticipo necessario, come pro-
grammare azioni commer-
ciali e di marketing efficaci
sui mercati da mirare.

Data science
Se trasportiamo questa prio-
rità nell’incoming italiano ve-
diamo che la scienza dei dati

è un tema caldo che unisce
imprese e istituzioni. Da Luca
Patané, presidente di Conf-
turismo, che propone di met-
tere a fattor comune tutti i big
data raccolti dai diversi pla-
yer del settore – da Alitalia e
Trenitalia in poi – per orien-
tare gli investimenti, al Co-
mune di Firenze che pro-
getta una piattaforma
tecnologica per governare i
flussi selvaggi di 20 milioni di
turisti l’anno, per ricordare su
tutti il Piano strategico del tu-
rismo 2017-2022, aggiornato
con 36 azioni che conducano
a un ecosistema digitale in
grado di abbattere la fram-
mentazione dei dati. Non si
tratta semplicemente di im-
primere più velocità nell’ado-
zione di tecnologie, ma di co-
struire un intero ambiente
digitale e definire un impe-
gno comune per lo sviluppo
della digitalizzazione. E per
ciò che attiene alla  promo-
zione della destinazione Ita-
lia, la priorità è colmare il gap
infrastrutturale che pesa sullo
sviluppo dell’e-commerce. 
Da noi il turismo online cre-
sce del 10% in meno rispetto
al resto d’Europa.

Turismo 4.0
Si fa strada il pensiero che
migliorando questi risultati il

turismo otterrà redditi mi-
gliori e distribuiti meglio.
L’economia delle vacanze

prende in prestito l’espres-
sione Industria 4.0 del Mise,
riferito alla quarta rivolu-

zione industriale. “Resa pos-
sibile dalla disponibilità di
sensori e connessioni wifi a
basso costo, si associa a un im-
piego sempre più pervasivo di
dati e informazioni, di tecno-
logie computazionali e analisi
dei dati, di nuovi materiali,
componenti e sistemi digita-
lizzati e connessi (internet of
things and machines)”, spiega
il ministero. 
Il governatore della To-
scana, Stefano Ciuoffo, l’ha
tradotto per il turismo così:
“I grandi dati e loro proprietà
sono temi che meritano un’at-
tenta riflessione, ma soprat-
tutto una regolamentazione e
gestione: non è possibile che la
tracciabilità del sistema turi-
stico e dei flussi che interes-
sano il Paese non siano a co-
noscenza dei soggetti pubblici.
I grandi operatori li possie-
dono per le proprie logiche di
azienda, ma questa mole di
dati deve diventare un patri-
monio per costruire e orien-
tare le scelte”. 
E’ finito il tempo di stilare bi-
lanci all’indietro, sentiamo
l’esigenza di prevedere i flussi,
intercettarli e trasformarli in
obiettivi.                               .

La modella robot di Chanel

La quarta rivoluzione industriale 
del turismo ha inizio

L’Albergatore Day o gli Stati
Generali del Turismo di
Roma? Questa edizione del-
l’appuntamento annuale con
il ricettivo di Federalberghi
Roma ha visto alcuni ammi-
nistratori delegati porsi que-
sta domanda, tanto era acceso
il dibattito. 
Giuseppe Roscioli, presi-
dente di Federalberghi
Roma, porta in campo le sue
battaglie storiche: lotta al-
l’abusivismo, tassa di sog-
giorno mutata almeno in
parte in tassa di scopo e crea-
zione inderogabile del Con-
vention Bureau. 
Uno strumento indispensa-
bile per Piero Piccinetti, a.d.
di Fiera di Roma, il quale ri-
solleva il morale a coloro che
pensano che il Mice sia im-
possibile in Italia: “Ci sono 35
poli che generano un volume
d’affari da 60 miliardi, siamo
la quarta potenza mondiale
per spazi espositivi. Da ro-
mano tornato a Roma credo
che tutto sia possibile, basti
pensare ai numeri del con-

gresso Esc, frutto di un lavoro
immenso, partito da molto
lontano”. Il piano industriale
prevede un ritorno al passato,
lo sviluppo incentrato con be-
nefit sulla città e il territorio
che rappresenta.
“Il prossimo grande appunta-
mento 2017 sarà Blast, fiera
delle startup”. Aggiunge poi:
“Il Comune certo non ci ha

Roma in risalita faticosa e ottimista

aiutati, devo invece ringra-
ziare i soci che hanno creduto
in questa nuova fase delibe-
rando l’aumento di capitale,
con cui guardiamo avanti con
spirito positivo”.

La situazione 
di Eur Spa
Viene da una situazione diffi-
cile anche Eur Spa. “Abbiamo

annunciato tre volte l’apertura
della Nuvola e abbiamo quindi
perso credibilità sul mercato
congressuale – ammette En-
rico Pezzali, a.d. di Eur Spa
– i risultati dello start up sono
tuttavia superiori alle previ-
sioni. Certo – prosegue – at-
tualmente la Nuvola esprime
il 3% del suo potenziale, e
siamo scettici sul Convention
Bureau. per cui il percorso è
lungo. Inoltre, i nostri compe-
titor sono privati e spesso è dif-
ficile lavorare attraverso
bandi, perché noi siamo una
società pubblica. Ci aiuterebbe
uno snellimento della burocra-
zia, considerando che la Nu-
vola ha un terzo dei posti del
centro congressi di Milano e i
costi operativi sono il triplo”. 
E qui Roscioli puntualizza
che la Nuvola è “un’opera
d’arte, con un fine commer-
ciale”, quindi con i costi che
un’opera d’arte comporta, ma
anche con l’attrattiva che
esprime. Pezzali ricorda poi
che “i bambini si fanno in
nove mesi anche a Roma, e

quindi anche Roma deve poter
esprimere un’offerta congres-
suale, con le buche e i problemi
che ha, perché è una capitale
internazionale”. 

Le infrastrutture 
aeroportuali
In grande ascesa anche Ae-
roporti di Roma, con 6,5 mi-
lioni di passeggeri in più pre-
visti con il nuovo molo. 
L’a.d. Ugo de Carolis è fidu-
cioso sugli sviluppi dell’area
appena inaugurata con 14
finger e la nuova zona com-
merciale. Invita a notare che
“l'aeroporto di Fiumicino, no-
nostante i lavori in corso, è
stato giudicato il migliore
d'Europa lo scorso anno; final-
mente arrivano i bagagli e ar-
rivano in tempo. Stiamo inve-
stendo altri 2 miliardi nei
prossimi cinque anni e quindi
crediamo molto nella crescita
di Roma come hub”.
La società, cresciuta del 50%
nel traffico passeggeri cinesi,
invita a seguire il suo esem-
pio.

“La città di Roma dovrebbe
essere certificata Welcome
Chinese, e poi bisogna riaprire
il bilaterale Italia Cina per au-
mentare il numero di voli”, ag-
giunge. Infine spende qualche
parola anche sulla crisi Alita-
lia: “Mi preoccupa se contri-
buisce con una crescita al pro-
getto di sviluppo… se non
contribuisce bisogna riflettere:
è una variabile che cambia a
seconda che si parli di breve o
lungo termine”. 
Nel 2040 son previsti 100 mi-
lioni di passeggeri negli scali
Adr, con Alitalia, o altri
clienti. Quello che interessa a
De Carolis è che “il Comune
dovrebbe essere presente a
fronte di questi arrivi e do-
vrebbe prepararsi in un’ottica
di lungo periodo”. 
“I progetti di sviluppo ci sono
– afferma Roscioli in conclu-
sione - qui ci sono gli stake-
holder di questo processo, che
ha però bisogno di una gover-
nance, altrimenti ognuno va
per conto suo e la città non
crescerà mai”.                  L.S.

Un momento dell’evento

di Paola Baldacci
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Intervista al nuovo a.d. Welcome che crede nell’integrazione

Ha un sorriso e una via per
tutti, comprende le ragioni di
ognuno, ma  poi, all’occor-
renza, sa imporsi con fer-
mezza. Adriano Apicella è il
nuovo amministratore dele-
gato di Welcome Travel.
Scelto all’interno dell’azienda,
ne conosce tutte le sfumature.
E’ partito dal basso, e per
questo è capace di dialogare
con gli agenti, a partire dal
padre, e portare risultati a co-
loro che ne hanno ricono-
sciuto la professionalità.

Gv: Cosa mantiene delle sue
radici napoletane nel suo la-
voro?
“Sicuramente la passione. Na-
scere e lavorare a lungo al
Sud, far crescere Welcome
proprio partendo da Napoli
è stata un'esperienza entusia-
smante. 

Gv: La Convention è stata
divisa in due sessioni, una a
Nord è una a Sud, ci sono
politiche diverse fra le agen-
zie a livello di territorio?
“No, è solo una questione di
comodità logistica”. 

Gv: Quale sarà il valore ag-
giunto che lei porterà a que-
sto network?
“Ne conosco tutte le sfuma-
ture, si può dire che ho con-
tribuito alla sua edificazione.
All'inizio eravamo in pochi a
Napoli e ognuno di noi fa-
ceva un po' di tutto, quindi
ho lavorato in tutti i settori”.  

Gv: L’integrazione verticale
è l’unica possibilità di so-
pravvivenza dei network nel
futuro? 
“Il sostegno di Costa e Alpi-
tour è ormai divenuto natu-

rale, e le agenzie di viaggio
sono al centro di tutto, è un
percorso meno spigoloso di
quanto si pensi accontentare
entrambi i componenti di
Welcome Travel. Personal-
mente credo nell’integrazione
verticale, a distanza di tempo
si è rivelato un modello fun-
zionante, perché consente di

avere una politica distributiva
che dia marginalità ai punti
vendita e dia, allo stesso
tempo, una qualità di servizio
erogato superiore. So che ci
sono network che associano
a costo zero, ma mio padre
mi ha insegnato che quello
che è gratis non vale niente”. 

Gv: Suo padre che cosa le ha
detto quando è stato nomi-
nato amministratore dele-
gato?
“E’ un agente di viaggio: cam-
minava tre metri sopra il pa-
vimento”. 

Gv: A inizio anno hanno
pubblicato una ricerca dove
si sosteneva che agenti di
viaggio e giornalisti saranno
spacciati nel futuro, io e lei
ce la vedremo male. Che ne
pensa? 
“Sì ho letto l’articolo. Per gli
agenti di viaggio non credo
possa avvenire, mercati più
maturi come gli Stati Uniti ci
dimostrano che c’è un grande
ritorno in agenzia, soprat-
tutto se la distribuzione è in
grado di erogare servizi e
consulenza”. .

Adriano Apicella

Adriano Apicella, 
un mediano d’eccellenza 

I Grandi Viaggi torna al-
l'utile. Il gruppo ha annun-
ciato di aver chiuso l’esercizio
2015/2016 con un risultato fi-
nale positivo per 1,04 milioni
di euro, in miglioramento
dunque rispetto alla perdita
di 2,56 milioni nell’esercizio
precedente. Sono però in calo
i ricavi, a 58,42 milioni di
euro, in flessione del 3,4% ri-
spetto ai 60,48 milioni pre-
gressi. 
Tra le motivazioni addotte, le
tensioni politico-sociali che
hanno interessato il Medio
Oriente e alcune destinazioni
africane dove la società pos-
siede strutture turistiche, in

Ritorno all’utile per Igv 
particolare Kenya. Il conto
economico ha fatto  anche re-
gistrare un calo per le desti-
nazioni del tour operator, so-
prattutto Stati Uniti e Oriente,
oltre all’Africa, anche se nelle
intenzioni dell’operatore è
previsto il rilancio dell’attività
a lungo raggio, core business
delle origini.

La gestione a terzi
Altra nota da sottolineare è il
fatto che la struttura Le Tri-
nité di Gressoney non abbia
contribuito al volume di fat-
turato del periodo conside-
rato, in quanto in affitto di
ramo d’azienda a terzi dal

maggio 2015. I proventi de-
rivanti dalle prenotazioni nel
resort confluiscono quindi
nella voce “Altri ricavi”. A fine
ottobre risulta poi in miglio-
ramento la posizione finan-
ziaria netta, positiva per 14,23
milioni di euro, rispetto ai
9,74 milioni di inizio eserci-
zio. Lo scorso anno l’opera-
tore aveva stimolato il mer-
cato  su due fronti: da un lato
solleticare l’interesse del
cliente finale, dall’altro ren-
dere appetibile la vendita del
brand I Grandi Viaggi in
agenzia, con l’esempio del-
l’operazione Happy dedicata
ai banconisti.                  L.D.

di Letizia Strambi Singapore
aumenta 

le frequenze
La flotta
I servizi sono operati con i
B777-300er (da Mxp) e in
versione 200 (da Fco), con 26
posti di business class e senza
Premium Economy, disponi-
bile invece sui voli da Londra.
Ma le novità europee non fi-
niscono qui. Dal 30 maggio
viene aggiunta una nuova de-
stinazione al network globale,
la seconda della Norvegia con

Stoccolma, subito servita
dall’A350-900, che invece
stenta ad essere introdotto
sulle rotte di casa nostra. 
Singapore Airlines vola con
nove di questi aerei, il pro-
dotto più innovativo dell’avia-
zione commerciale wide
body. Il portafoglio di ordini
ne prevede 58, cui se ne ag-
giunge una ventina in op-
zione e la designazione del
modello 900ulr, cioè ultra
long range, in arrivo nel 2018
per andare a volare sul colle-
gamento non-stop tra Singa-
pore e New York.
Sia è il vettore di lancio del-
l’A350-900ulr, mentre la rotta
su Amsterdam è stata la
prima ad essere operata con
l’A350. I voli sono iniziati il 9
maggio 2016.

Australia 
e Thailandia
In Australia, dal 17 luglio gli
incrementi della Summer
sono su Melbourne (a 31), su
Brisbane (a 28) e su Sydney
(a 33/35). Infine, su Bangkok
passa a 6 frequenze al giorno
trasformandosi in un vero e
proprio servizio shuttle. P.Ba.

“Siamo pronti a cogliere le op-
portunità e molto attenti ai
cambiamenti di contesto”, così
Teck Hui Wong, neo general
manager Italy di Singapore
Airlines, durante la prima
presentazione alla stampa.
Insediatosi poco meno di un
anno fa, Hui Wong risponde
alle domande sui progetti in
Italia, dove Sia aveva formu-
lato una richiesta di Quinta

Libertà da Malpensa qualche
anno fa. 
“Se ci saranno occasioni siamo
pronti a coglierle”, è la sua ri-
sposta. 
Un’eventualità che non è così
remota, considerati gli spazi
che Alitalia lascerà in vista
della ridefinizione del suo bu-
siness plan.
Di certo non converrebbe an-
cora una volta impiegare tre
anni per darle una risposta,
come fu nel 2010, per poi au-
torizzare un numero di fre-
quenze antieconomico e
sempre in via sperimentale,
durante le stagioni meno red-
ditizie. 
Intanto Sia festeggia:  “Nel
2017 celebriamo i settant’anni
di attività e sarà un altro anno
molto interessante per le ope-
razioni dall’Italia – annuncia
il manager -: portiamo a quat-
tro i voli da Roma, da luglio,
mentre da Milano l’anno
scorso abbiamo incrementato
a sei frequenze”. 
In tutto servirà il Belpaese
con 10 collegamenti alla set-
timana sullo Stato del Sudest
asiatico, ideale hub verso Asia
e Australia.

Teck Hui Wong

Più formazione, web e servizi ancillari 
“Il compito del nostro network è quello di generare marginalità per le agenzie di viaggio”. E’
questo l’obiettivo di Welcome Travel espresso chiaramente dal direttore marketing Ro-
berto Natali. Per attrarre il cliente del futuro, il network presenta nuovi servizi e strumenti,
con un importante piano di formazione per gestire in autonomia il social media marketing.
Il corso vedrà un webinar di accesso e due giorni di formazione in 12 città diverse con la
creazione di una community per confrontarsi. 
La newsletter, attualmente in arrivo a 290.000 indirizzi mail, è un altro dei canali impor-
tanti.  “Tutta la comunicazione deve essere responsive nel futuro – afferma Natali - e perfet-
tamente utilizzabile con lo smartphone”. Adesso su 1029 agenzie affiliate 350 hanno adottato
il sito affidatogli, 190 ex novo, e 160 con un sito indipendente integrato da un widget che
imbarca il motore di ricerca Well & Go e alcuni contenuti in Xml. 
In aiuto per la marginalità arrivano anche servizi ancillari inediti. Incentivi per il brand
Welcome Relax, prodotto assicurativo per il consumatore (Welcome Professional è quello
dedicato alle agenzie) che è in forte ascesa “e che vorremmo veder crescere ancora di più”,
dice Massimo Segato, direttore rete indiretta e sviluppo. Siglati nuovi accordi anche
con EdenRed, gigante del ticket restaurant trasformatosi, grazie alla legge di stabilità, in
erogatore di servizi di ticket welfare. “I dipendenti di aziende che ne usufruiscono possono
scaricarsi un voucher servizi, tra cui ci sono i viaggi Welcome Travel”. Altro accordo è con
Dhl. “Le agenzie possono diventare Dhl Point, guadagnando in visibilità ed offrendo un
nuovo servizio, tutto serve ad attirare clienti”. 



PER PRENOTARE, RIVOLGITI AL TUO 
TOUR OPERATOR DI FIDUCIA

WWW.SANDALSRESORTS.IT

^Per subacquei muniti di brevetto. *Il pacchetto matrimonio Beautiful Beginnings è 
gratuito per gli ospiti che prenotano 3 notti o più in qualsiasi categoria di camere 
e suite. Tutti i matrimoni non includono tasse amministrative. °Green fee inclusi in 
Giamaica e a Saint Lucia, caddies obbligatori a pagamento. Al Sandals Emerald Bay 
green fee gratuiti per le Butler Suite, caddies a pagamento.

G I A M A I C A  •  A N T I G U A  •  S A N T A  L U C I A  •  B A H A M A S  •  G R E N A D A  •  B A R B A D O S

La promozione invernale è valida per prenotazioni a partire dal 

3 gennaio fino al 28 febbraio 2017 per viaggi fino al 20 dicembre 

2018. Gli sconti variano dal 45% al 50% in base al resort, alla 

tipologia di camera e alle date di viaggio. Soggiorno minimo 

di 5 notti per Sandals, 7 notti per Beaches. Le promozioni si 

applicano al solo costo della camera o suite. Si applicano termini 

& condizioni e date blackout.

PIÙ SERVIZI DI QUALITÀ INCLUSI CHE 
IN QUALSIASI ALTRO RESORT AL MONDO

• Le spiagge più belle dei Caraibi

• Eleganti camere e suite

• Fino a 16 ristoranti per resort

• Club Sandals Concierge

• Fino a 11 bar per resort

• Servizio di maggiordomo

• Drink dei migliori marchi,  illimitati

• Matrimonio gratuito*

• Sport acquatici e terrestri, illimitati

• Intrattenimento serale

• Immersioni illimitate^

• Centri fitness

• Isole private

• Golf illimitato°

inclusive al mondo per

2 0 1 6

21 anni consecutivi

Nominati migliori resort all



Sette anni fa, la prima volta
che è venuta in Italia a con-
frontarsi con gli albergatori,
Helena Egan, global direc-
tor Tripadvisor, è dovuta
scappare dalla porta sul retro.
“Adoro questa passione degli
italiani – ci dice sorridendo
– per me non c’è problema:
eravamo molto piccoli e pos-
siamo dire di essere cresciuti
insieme agli hotel, conoscen-
doci meglio, arrivando al ri-
sultato di oggi, in cui si colla-
bora assieme per una survey,
in cui si progetta un futuro di
condivisione, e la stessa pas-
sione viene impegnata in po-

sitivo”.  Non a caso l’Italia rap-
presenta il terzo mercato nel
mondo della piattaforma, che
gestisce il 43% del mercato
turistico online nel Belpaese,
Tripadvisor non è una Ota,
ma il margine di distinzione
è sottilissimo. Il pacchetto tu-
ristico se lo costruisce il con-
sumatore, volendo, com-
prando hotel, musei, teatri,
con diverse fatturazioni dai
fornitori su cui Tripadvisor
prende una commissione.  

Obiettivo 
recensioni
Helena Egan insiste su questo

punto: “Non vogliamo cam-
biare le regole, il nostro obiet-
tivo centrale restano le recen-
sioni, ma stiamo realizzando
ciò che il nostro utente ci
chiede: velocità e semplifica-
zione”.  
“L’utente vuole tutto sullo
stesso sito, in due click, e noi
cerchiamo di accontentarlo”. 
Per gli hotel che hanno tro-
vato in Tripadvisor uno stru-
mento promozionale d’eccel-
lenza, soprattutto i minori
sono disponibili anche soft-
ware come il Business Ad-
vantage, dove avere informa-
zioni maggiori sui competitor
e statistiche utili dal punto
del vista della pianificazione.

I tratti unici
I tratti unici del mercato ita-
liano secondo la manager,
sono proprio nel grande im-
pegno profuso nel cercare di
andare avanti, la “passione”
appunto. 
“Nei paesi anglofoni è più
semplice: ci confrontiamo con
dieci top player di mercato o
con le grandi catene alber-
ghiere; in Italia ogni albergo è
indipendente così abbiamo
trovato la soluzione ideale di
collaborazione con le associa-
zioni di imprese, come Con-
findustria Alberghi. Quello
che il resto del mondo può in-

Con l’Italia una storia cominciata scappando

Tripadvisor non vuole
cambiare le regole

“Anche quest’anno siamo in
crescita a doppia cifra”. E’ po-
sitivo Moreno Rognoni, re-
sponsabile comunicazione
ed eventi di Press Tours. 
Ci racconta che l’andamento
del tour operator è ormai in
ascesa costante negli ultimi
14 anni. Si attesta tra il 10 e il
15% l’aumento sul fatturato,
che si aggira attorno ai 90 mi-
lioni di euro, per circa 80.000
passeggeri movimentati nel
2016.  
“Abbiamo lavorato a piccoli
passi, focalizzandoci sulla co-
noscenza capillare del pro-
dotto, specializzandoci nei Ca-
raibi e poi, quando ci siamo
aperti a nuove destinazioni, lo
abbiamo fatto sempre inve-
stendo su una risorsa che già
conoscesse perfettamente il
territorio e i fornitori”. 

In questo modo Press Tours
non è più solo “quello dei Ca-
raibi” per le agenzie di viaggi.
Sdoganato dalla sua specia-
lizzazione, il tour operator
deve attualmente una fetta
importante del suo fatturato
agli Stati Uniti, “non solo
come punto di partenza per
un’estensione mare, ma come
meta secca, in itinerari vera-
mente unici, flessibili ed esclu-
sivi”.

Ritorno 
su Antigua
Nei Caraibi il t.o. punterà
sulle isole in cui i competitor
non arrivano, o che cono-
scono meno dettagliata-
mente. “Il ritorno su Antigua,
reso possibile grazie al nostro
collegamento su La Romana
con Neos, sta già dando se-

gnali decisivi sui viaggi di
nozze”. Ma in genere tutte le
Piccole Antille saranno la de-

stinazione del futuro secondo
il manager. “Da Porto Rico
fino alla Colombia queste 32

piccole isole, ognuna con ca-
ratteristiche diverse, rappre-
sentano la nuova frontiera di
chi vorrà fare un viaggio fuori
dal comune”. Nuovi stimoli e
proposte in catalogo anche
sull’Oceano Indiano, Capo
Verde, e Oriente “dove pro-
mette bene il Giappone”.  
Grande l’impegno con le agen-
zie, declinato in serate temati-
che per tutta la penisola attra-
verso partnership con catene
alberghiere, grandi brand e
enti del Turismo. 

La trasversalità
“Siamo un operatore molto
trasversale: nella stessa desti-
nazione possiamo avere un re-
sort a 5 stelle o un agriturismo
nella foresta dove c’è un sito
archeologico inesplorato”, spie-
ga il manager. “Non lavo-

riamo su target precisi, e que-
sta è una scelta che abbiamo
ribadito anche in momenti
difficili, che hanno lasciato
mutamenti profondi nel mer-
cato; se si pensa che Neos è
oggi uno dei pochi charteristi
rimanenti, e che fino a qualche
anno fa lavoravamo mol-to
poco con i voli di linea, si ha
la misura della trasforma-
zione che c’è stata”, sottolinea
il manager. Nel 2017 Press
Tours punta a consolidare
questo sviluppo negli Usa.
Quando obiettiamo che forse
Donald Trump potrebbe por-
tare restrizioni importanti al
turismo, Rognoni è fiducioso:
“Dicevano anche che con
Cuba sarebbe tutto cambiato
alla morte di Fidel Castro e
nulla si è spostato di una vir-
gola”.                                L.S.

Press Tours: fiduciosi 
sul prodotto Stati Uniti

vidiare all’Italia è questa ec-
cellenza nel ’costumer service’,
che ha uno spirito incredibile,
riscontrabile anche nelle re-
censioni e nelle risposte alle re-
censioni,  per questo invito gli
albergatori, i ristoratori, a ri-
spondere sempre, anche ai giu-
dizi positivi”. 
“Tripadvisor oggi rappresenta
il miglior metodo di promo-
zione sul mercato globale, e
con questa ultima ricerca, par-
tita da dicembre scorso, ab-
biamo cercato di capire quali
sono le esigenze del mondo del
ricettivo italiano”. 
La risposta della survey è
chiara: formazione, servizi e
maggiore impegno nella tu-
tela contro le frodi.

L’esordio
“Al nostro esordio il nostro po-
tere di influenzare le scelte era
minimo - spiega –; abbiamo
quindi iniziato investendo sul
consumatore, abbiamo nel
tempo dedicato sempre più ri-
sorse alla formazione, e poi
abbiamo capito che dovevamo
parlare il linguaggio degli ita-
liani in Italia; allo stesso
tempo gli albergatori sono
cambiati nei nostri confronti,
sono più aperti e fiduciosi,
hanno capito che possono cre-
scere molto con la nostra piat-
taforma”.                          L.S.

Helena Egan

Antigua
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Nasce
la figura

di helpdesk
Si consolida con maggiore
forza l’alleanza tra Confin-
dustria Alberghi e Tripadvi-
sor, come ci racconta il pre-
sidente, Giorgio Palmucci, a
margine dell’incontro fra le
due realtà a Roma. “Un alber-
gatore non può prescindere dal
rapporto creatosi con Tripad-
visor, ormai parte integrante
del mercato turistico italiano
- afferma il presidente di
Confindustria Alberghi -.
Tripadvisor sta dimostrando
di saper ascoltare le nostre ra-
gioni e di adeguarsi sempre
meglio alle caratteristiche del
nostro mercato”.
Confindustria ha messo  a di-
sposizione degli hotel una fi-
gura di helpdesk, Antonia De
Rosa, esperta delle dinamiche
di utilizzo della piattaforma.
Ormai come attestano recenti
studi presentati da Travel Ap-
peal  in occasione di questo
incontro, l’impatto della Fe-
edback Economy sarà fonda-
mentale nei prossimi anni e
le imprese non possono non
tenerne conto. 
Il volume d’affari derivante
dai portali di recensione (Tri-
padvisor occupa il 90% di
questo mercato) è di 52 mi-
lioni di euro e raddoppierà
nei prossimi anni. 
Nel mondo il 37% delle per-
sone che prenota un hotel è

influenzato per il 37% dai giu-
dizi di piattaforme come Tri-
padvisor, poi dagli amici per
il 26,6%, dal posizionamento
su Google per il 12,6%, infine
si guarda alla qualità delle foto
e del sito. Gli attori principali
di questa Feedback Economy
sono, nel mondo del turismo,
hotel e ristoranti.

Le priorità
“Le priorità per un albergatore
oggi sono quelle di formare le
proprie risorse per essere in
grado di rispondere alle recen-
sioni di Tripadvisor, che costi-
tuiscono un’opportunità, d’altra
parte la piattaforma cerca di
supportarci nel non subire ri-
catti nell’eventualità in cui ci
troviamo di fronte a un caso
evidente di frode nelle recen-
sioni”. 
La formazione e il confronto
sono le prime richieste per gli
albergatori. “Vogliamo soprat-
tutto i momenti di incontro,
come questo di Roma, ma an-
che roadshow e soprattutto we-
binar”.  
“A questo scopo – conclude il
presidente Palmucci - ci sarà
un fam trip dei nostri hotel a
Londra, nella sede di Tripadi-
visor, per capire a fondo il me-
todo di lavoro e le opportunità
che derivano da questa piatta-
forma”. L.S.



Tagliato il traguardo dei 10
milioni di clienti a Venezia,
che si conferma il primo
scalo del network per nu-
mero di destinazioni, Volotea
si prepara a un anno di forti
investimenti in Italia.
La compagnia guidata da Va-
leria Rebasti apre a Genova
la sua nuova base, si amplia a
Napoli e mette in primo
piano la Sicilia. 
“Dall’Italia opereremo 23
nuove rotte delle 49 comples-
sive”, spiega la commercial
country manager. Per le
agenzie di viaggio la buona
notizia che è stato migliorato
lo strumento di prenotazione
per i gruppi. 
“Possono anche impostare una
tariffa, dopodiché il nostro re-
venue management darà una
risposta e se l’agenzia rifiuta
le viene chiesta la motivazione
– spiega Rebasti -. Vogliamo
avere con le adv una relazione
di confronto”. 

Diversificazione 
dei mercati
Il mercato italiano è in espan-

sione: da gennaio a novembre
il vettore ha movimentato 1,8
milioni di passeggeri (1,5 mln
nel 2015), per una tariffa base
media di 19,99 euro. “Più
bassa di quella francese (a
29,99), che genera perciò ri-
cavi più alti”. La Grecia co-
noscerà una ulteriore spinta
nell’anno nuovo: diventano
sette le destinazioni servite
da Atene, con ben 12 isole
collegate, e da Venezia tutte
operate direttamente. “Il mer-
cato greco è quello che ha visto
il nostro debutto sulle rotte in-
terne, un esperimento che ha
funzionato, perciò conti-
nuiamo a investire. Il Paese ha
un Bsp molto forte di circa un
miliardo di euro; per il 70%
realizzato dalle Ota e da ta-
riffe dei lavoratori del com-
parto navale”.

Napoli, la Sicilia 
e Genova
Il poker di nuove linee da Na-

poli permette la messa in ven-
dita del 44% di biglietti in più,
andando ancora ad insistere
sull’asse greco con Zante e Pre-
veza Lefkada, mentre dalla Si-
cilia è la Francia la direttrice
da sviluppare. Nei prossimi 3
anni, l’offerta dei posti dispo-
nibili da e per Palermo au-
menterà del 15%. Dall’avvio
delle attività, nel 2012, la com-
pagnia ha costruito insieme al
management del Falcone Bor-
sellino una collaborazione
proficua, che si concretizza a
Punta Raisi con 19 collega-
menti, 7 domestici e 12 al-
l’estero. Le rotte per Corfù e
Malaga rappresentano le no-
vità per l’estate 2017. 
L’aeroporto Cristoforo Co-
lombo di Genova diventa, in-
fine, la quarta base italiana:
verranno posizionati due ae-
romobili e creati 50 posti di
lavoro diretti tra piloti, per-
sonale di bordo e uno station
manager.

L’anno prossimo, la flotta
conterà su 28 macchine, con
l’aggiunta di sei ulteriori Air-
bus A319, aereo che permette
di raggiungere distanze più
ampie, approcciando così
nuovi mercati (la vasta esten-
sione ellenica, appunto) e
sulla quale poggia il business
plan di medio termine.
L’obiettivo è diventare opera-
tore Airbus al 100%, dismet-
tendo via via i Boieng 717, e
trasportare 4,3 milioni di pas-
seggeri nel 2017. Per il 2016
Volotea prevede di raggiun-
gere quota 3,4 milioni di
clienti. 

Focus Cagliari 
Per la prima volta vengono
avviate due nuove rotte inter-
nazionali da Cagliari. Tolosa
e Nantes sono le novità ope-
rative dal 1° giugno, che si
vanno ad aggiungere ai 7 ser-
vizi domestici. In questo
modo l’investimento su El-

mas sale, con l’immissione
del 23% di biglietti in vendita
in più, grazie a una stagione
estiva 2016 che  ha raggiunto
un load factor dell’80%, spin-
gendo ulteriori direttrici.
Ecco che le destinazioni fran-
cesi beneficiano lo scalo
sardo per il quale il segmento
low cost, l’anno scorso, ha
contribuito al traffico con 1,3
milioni di passeggeri traspor-
tati sulle tratte nazionali e
485mila su quelle internazio-
nali, queste ultime in perdita
del 19%. 
I sardi non sono grandi viag-
giatori all’estero: questo seg-
mento ne conta solo 638mila,
in flessione del 13%. Il vice
presidente di Sogaer, Gabor
Pinna, sottolinea come la
compagnia abbia visto giusto
sull’incoming: "Volotea fa
bene ad intercettare un mer-
cato come quello francese in
forte crescita nel Sud della Sar-
degna".                          P.Ba.

Ben 23 nuove rotte delle 49 complessive vengono aperte dagli scali del Belpaese

E’ l’anno di Volotea in Italia
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Valeria Rebasti
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L'anno è iniziato bene in casa
Hirondelle, "abbiamo regi-
strato una ripresa del Kenya
a sorpresa, dopo anni difficili
per la destinazione – com-
menta Andrea Cazzaro, di-
rettore marketing -. E' do-
vuta forse anche al fatto che i
prezzi si sono abbassati". Po-
sitivo anche l'andamento dei
Caraibi, "soprattutto con sto-
pover in Usa, ma si tratta di
destinazioni non altalenanti,
che hanno un trend di crescita
costante". Attualmente i prez-
zi dei Caraibi, dove Hiron-
delle è forte soprattutto con
le proposte Sandals, sono lie-
vemente aumentati a causa
della crescita del dollaro e
una parte di clientela prefe-
risce guardare all'Oriente in
cerca di prezzi più bassi, "ma
tutto sommato rimane la vo-
glia di visitare queste destina-
zioni caraibiche". 
E se l'anno scorso si è avver-
tita la sofferenza sulle mete
europee a causa dell'allarme
terrorismo, i timori sem-
brano quest'anno ridimensio-
nati. Si concentra proprio sul-
l'Europa la prima novità di
stagione del tour operator.
Hirondelle scommette infatti
sulla Grecia con un nuovo
marchio al lancio. "Abbiamo
creato Henfasi, sarà dedicato
esclusivamente ai soggiorni

Al via la programmazione sulle isole greche

Hirondelle lavora 
sul brand

Open Space si compone di fi-
gure esperte, con un proprio
portafoglio clienti. Non sono
neofiti, hanno già lavorato in
adv o in t.o, “appartengono
quindi al mondo del turismo
organizzato”. La selezione a
monte è molto stretta. 

Open Space la mossa di Scoffone

L’hub di servizi
Il modello distributivo appare
semplice, si rifà all’idea del-
l’hub di servizi. La centrale li
eroga ai consulenti secondo
un format “riconducibile alla
filosofia degli studi associati”.
Un progetto per chi è pronto

a sposare un’idea che supera
il punto vendita fisico tradi-
zionale, per incentrarsi su un
nuovo modello distributivo
che ruota attorno al concetto
di consulenza data al cliente
finale con incontri su appun-
tamento. Si potrebbe obiet-
tare che l’idea non sia nuova,
ma Scoffone ne difende l’ori-
ginalità sulla base di alcuni
aspetti che giudica fonda-
mentali. Tra cui il fatto di
mettere “al centro il cliente e
non il consulente di viaggi”. E
questo perchè alla domanda
su cosa a suo avviso mancasse
al mercato, il manager non ha
dubbi: “Mancava l'attenzione
al cliente. La volontà di ricon-
durre il nostro mestiere alle
origini, dare consulenza, of-
frire i propri servizi, organiz-
zare il viaggio. Ieri come oggi
con l'aggiunta delle tecnologie
e senza dimenticare che per

farlo occorrono professionisti
preparati”. In linea con le ul-
time tendenze di mercato,
dove nei comportamenti di
acquisto è diventato “più im-
portante badare all'esperienza
dell'acquisto e non all’acquisto
stesso, vogliamo rappresentare
l'esperienza nell'acquisto di un
viaggio. Lo facciamo con un
approccio inconsueto, dove de-
sidera il cliente oppure nei no-
stri studi, all'orario che il
cliente chiede senza alcuna
preclusione, con una modalità
di vendita diversa”. La do-
manda a cui rispondere non
è più “dove vuoi andare in va-
canza, ma quale esigenza vuoi
soddisfare”. Il che vuol dire
dare attenzione a tutta una se-
rie di aspetti come per esem-
pio “i documenti di viaggio
profumati con un aroma
esclusivo, il medesimo che si
trova nei nostri studi; o il kit

da viaggio più lussuoso che
comprende una scatola soft
touch con un Kindle già pre-
caricato”. 

Innovazione nel rapporto
Basta mass market, no fax, no
telefoni fissi, ma solo tecno-
logia e logica 2.0, sono i punti
fermi di Open Space. Il clien-
te finale appartiene ad un tar-
get medio, medio-alto, 3.800
euro è il valore medio pratica.
La rete di fornitori è una rosa
di dieci t.o. tradizionali e un
centinaio di corrispondenti
nel mondo con contratto di-
retto. I contratti sono gestiti
dalla direzione, ma i consulenti
possono partecipare alla fase
di contrattazione. L’indirizzo
delle vendite c’è, ma avviene
sulla base di una piramide ro-
vesciata. Ossia “sono i consu-
lenti che a inizio anno defini-
scono le politiche da seguire” in
funzione di ciò di cui necessita
il cliente finale. Ad oggi ci sono
20 consulenti, l'intenzione è
raddoppiare nel biennio
2017/18 il numero, arrivando
a 40 e portare da 3 a 6 mln il
fatturato.                          S.V.

Si chiama Open Space la
nuova scommessa di Paolo
Scoffone, nome noto del set-
tore. Dopo aver messo la pa-
rola fine all’avventura Value
Holding, ma era stato anche
a.d. di Liberi Tutti prima che
Value Holding Spa rilevasse
il 100% delle quote di Liberi
Tutti Travel Srl, quest’ultima
fallita nel novembre del 2015,
ha deciso di scendere in
campo con una nuova idea.
Non si tratta di un network,
ma di una Srl nata nel 2015,
con capitali propri (non sono
utilizzate linee di credito,
ndr). I soci sono 10, i consu-
lenti di viaggi, ad oggi, sono
20. Sono tutti professionisti,
ci tiene a sottolineare il ma-
nager che della società è il
presidente, in quanto lo con-
sidera un elemento di diffe-
renziazione rispetto a quanto
già presente sul mercato.

mare in Grecia, con pacchetti
di sette giorni nelle principali
isole. Parliamo di Mykonos,
Santorini, Creta, Kos, Skia-
thos, Corfù e Rodi". Il pac-
chetto comprenderà volo e si-
stemazione in vuoto/pieno in
hotel dai 3 ai 5 stelle, con for-
mule che vanno dal b&b al-
l'all inclusive, transfer e assi-
stenza in lingua italiana. 
Per la fase di lancio il tour
operator ha deciso "di dedi-
care le partenze al bacino del
Triveneto, con da Venezia e
Verona, più alcune da Roma",
altro mercato forte per Hi-
rondelle. I voli saranno ope-

rati da Volotea. In arrivo a
fine febbraio il sito dedicato
e il catalogo. 
Ma ci sono in cantiere anche
altre novità: "Vogliamo inve-
stire sulla specializzazione per
non diventare troppo genera-
listi, per questo stiamo lavo-
rando alla creazione di nuovi
marchi". Oscillano tra le 400
e le 500 le agenzie che lavo-
rano più intensamente con
Hirondelle, forte in Triveneto
e a Roma ma anche in Lom-
bardia. 
Ed è in arrivo il primo edu-
cational ai Caraibi dell'anno,
nel mese di maggio.      M.T.

Corfù

Paolo Scoffone

E’ forte la fiducia nel mercato
italiano per Sandals. Una co-
stante crescita e un prodotto
veicolato esclusivamente at-
traverso le agenzie di viaggi;
una strategia voluta, poiché
il booking è solo in inglese e
gli utenti non hanno un hel-
pdesk per aiutarli in caso di
errore. “Il brand ha una sua
affermazione – spiega Paola
Preda, country manager di
Sandals – e gli agenti di viag-
gio ne hanno compreso ap-
pieno il valore proponendolo
ad un consumatore in grado
di apprezzarlo. A questo si ac-
compagnano promozioni e
leve di marketing che già
stanno facendo la differenza
rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno”. “Abbiamo
quattro persone impegnate nel
commerciale per far compren-
dere appieno il valore di San-
dals, che si distingue da sem-
pre come resort solo per adulti,
coppie in genere, che abbiamo
voluto differenziare dal brand
Beaches, adatto alle famiglie”,
prosegue la manager. 

Sposarsi in un resort
Il viaggio di nozze resta il fo-
cus della catena caraibica, che
in questo momento offre una
promozione del valore di
1500 dollari per chi sceglie di
sposarsi in un resort Sandals.

Continuano gli investimenti strutturali 

Sandals: fiducia 
nel mercato Italia

“I futuri sposi vengono con-
tattati dalla nostra wedding
planner di Londra e seguiti nel
tema scelto”. 
In seguito è la wedding plan-
ner del resort che finalizza il
rito che ha valore legale an-
che in Italia. 
Il tutto ha un costo stimato
di 500 dollari, e successiva-
mente la coppia ha altri 1000
dollari spendibili in servizi
all’interno del resort. Nei
Sandals è possibile anche rin-
novare le promesse di matri-

monio, senza alcun valore le-
gale, ma le agenzie devono
chiedere alla coppia il certi-
ficato di matrimonio per il
resort. Quanto al prodotto
“Antigua è la protagonista as-
soluta delle vendite in questa
fase, e le Bahamas, che hanno
risentito delle problematiche
dell’uragano lo scorso anno,
sono in risalita”. Gli investi-
menti strutturali maggiori
sono a Barbados, dove il re-
sort, che è stato inaugurato il
28 gennaio 2015 con 222 ca-
mere, verrà ampliato con al-
tre 280 camere entro novem-
bre 2017. Arriverà così a ben
15 ristoranti, avrà una nuova
Spa, e persino un bowling.
“Altro importante impegno è
in Giamaica nel Sandals Ro-
yal Caribbean di Montego Bay
– aggiunge Preda – dove
stiamo costruendo 12 bunga-
low overwater, una vera no-
vità ai Caraibi. Gli italiani in
Giamaica sono soliti andare a
Negril, ma abbiamo molti re-
sort in Giamaica, territorio
madre di Sandals, e ci piace-
rebbe che apprezzassero anche
altri lati di quest’isola”. A que-
sto scopo la catena luxury or-
ganizza spesso fam trip per
gli agenti, “soprattutto in Gia-
maica, dove abbiamo più re-
sort, perché è da lì che tutto
ha avuto inizio”.                 L.S.

Paola Preda



Debutto sul Mare Italia. E’
una delle novità che porterà
il 2017 di Settemari. Una
scelta che rafforza la strategia
di diversificazione dell’offerta,
che vedrà la novità di pro-
grammazione per la prossima
estate. New entry che si ag-
giunge alla novità di Cuba,
lanciata per l’inverno 2016-
2017 e che sta dando le sue
soddisfazioni. La diversifica-
zione dell’offerta va di pari
passo con la capacità (e ne-
cessità, ndr) di essere flessi-
bili. E’ il mercato che lo ri-
chiede, così come gli eventi.
E il 2016 si è presentato su-
bito come “un anno non fa-
cile, in tal senso. L’Egitto per
Settemari è da anni un mer-
cato di riferimento, ed è arri-
vato a pesare quasi il 40% sul
fatturato aziendale - fa pre-
sente il manager -. Il calo di
domanda ha destato qualche
preoccupazione, fortunata-
mente l’azienda ha saputo su-

bito reagire presentando due
cataloghi (quello estivo 2016 e
quello invernale) con un’of-
ferta ampia e diversificata. I
risultati alla fine ci hanno
dato ragione, e questo, unito
all’importante performance di
Amo il Mondo, mi fanno es-
sere, oggi, molto soddisfatto”.
In quanto il t.o. è stato in

grado “di colmare il calo dei
volumi derivante dalla crisi
egiziana grazie alle ottime
performance degli altri pro-
dotti”. In particolare il 2016
ha registrato buone perfor-
mance in Spagna (+20%), a
Zanzibar (+11%) e in Mes-
sico, “che ha superato, in ter-
mini di passeggeri e fatturato,

le previsioni”. La Grecia ha
confermato i volumi del-
l’anno precedente. “Per
quanto riguarda la villaggi-
stica - osserva Roci -, ritengo
che verrà riconfermato il pre-
dominio dell’area mediterra-
nea e dei Caraibi. Ci auspi-
chiamo, inoltre, una ripresa
del Mar Rosso”. Il tailor made
di Amo il Mondo? La crescita
è del 25%, “ci hanno dato ot-
time soddisfazioni Pacifico e
Australia, Stati Uniti e Ame-
rica Latina”.

Le collaborazioni
In questo momento nel set-
tore si avverte sempre di più
una necessità di aggrega-
zione, con operazioni che
possono prendere in consi-
derazione anche l'ingresso di
attori extrasettore. Qual è la
sua posizione in merito? “In
un mercato dinamico come
quello turistico, è abbastanza
naturale che si guardi con in-
teresse ad attività di rafforza-
mento della propria posizione
di mercato - afferma Roci -.
Trovo che le collaborazioni
siano positive per il nostro set-
tore, dove spesso le aziende
hanno preferito chiudersi in se
stesse piuttosto che aprirsi
verso partnership di varia na-
tura. Non ho preclusioni ne-
anche verso l’ingresso di attori
extrasettore”. A proposito di
collaborazioni, negli ultimi

Diversificare la parola chiave

Settemari apre 
al Mare Italia
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Mario Roci

di Stefania Vicini

giorni nel settore sono circo-
lati rumors riguardanti l’ipo-
tesi di acquisizione da parte
di Luca Patanè, presidente del
Gruppo Uvet, nei confronti
di Settemari. A tal riguardo
Roci ha spiegato che esiste
“un discorso di collaborazione
con Patanè, con il network
stiamo facendo delle cose as-
sieme” ed il tutto è ricondu-
cibile ad un “buon rapporto”
tra le parti. Come precisato
da Roci, non c’è l’intenzione
che questo rapporto possa
evolvere in qualche cosa di
diverso. Dal fronte Uvet, Ezio
Birondi, presidente Uvet Re-
tail, conferma la partnership
e parla di una “accelerazione
di collaborazione con Sette-
mari. Si lavora su molti fronti
- afferma -. Settemari pubbli-
cherà nel Mare Italia le nostre
strutture di Club Viaggi Re-
sort”. 

Eredità e sfide
Quali eredità ha lasciato il
2016? “Ci ha insegnato che il
mercato risponde molto velo-
cemente ai fatti di cronaca,
spostando repentinamente
grandi volumi di passeggeri
verso aree considerate più si-
cure - osserva il presidente -.
Settemari è riuscita a reagire
con grande flessibilità, spo-
stando e potenziando l’offerta
proprio verso le aree di mag-
giore richiesta”.

Cosa chiedono le adv
Il rapporto con le adv si fa
sempre più stringente e la
partita si gioca su ascolto e
collaborazione. Dai canali di
comunicazione preferenziali
che il t.o. ha aperto con il
fronte agenziale sono scatu-
riti “consigli che sono stati tra-
sformati in nuovi progetti
aziendali come Golden Star”,
il nuovo programma di fide-
lizzazione per le adv Selec-
tion. Questo perchè “non ci
chiedono solo di essere meglio
retribuite, ma anche collabo-
razioni per promuovere le pro-
prie attività, o nuovi stru-
menti di comunicazione e
argomentazioni in grado di con-
trastare il self book di internet”. 

Obiettivi
Il 2016 si chiude con 76 mln
di fatturato e oltre 72mila
passeggeri. 
A fronte delle novità di pro-
dotto Roci si attende, per il
2017, “un aumento di fattu-
rato del 20%. Riteniamo che
il nuovo prodotto Cuba possa
darci ottime soddisfazioni, che
la Grecia abbia ottime pro-
spettive di crescita. Ci aspet-
tiamo buone performance dal
Mare Italia. Amo il Mondo
sta crescendo ad un ottimo
ritmo da qualche anno. Inol-
tre, Travelike dopo il lancio
sta cominciando a raccogliere
buoni frutti”.                         .
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C’è chi parla di momento
forte per la distribuzione, chi
di evoluzione e di maggior
consapevolezza. In ogni caso
siamo in una fase di mercato
in cui serve un cambio di
passo. Alcune adv lo hanno
già messo in pratica, altre lo
devono ancora fare, ma ciò
che conta è la consapevolezza
che serve un nuovo approccio
al cliente e al mercato. 

Temi caldi
“I network dovranno rivedere
diversi aspetti, specialmente di
organizzazione interna, non
solo dal punto di vista nume-
rico, ma anche di apparte-
nenza ad un pool o di indi-
pendenza. Un grattacapo non
da poco”. E’ il pensiero di
Ivano Zilio, presidente di
Primarete. Le agenzie, dal
canto loro, dovranno affron-
tare il grosso problema “di far
quadrare i conti e i network
dovranno far capire loro che
appartenere a un gruppo non
è un costo, ma un valore ag-
giunto”. Analizzando la situa-
zione attuale, in fin dei conti
il manager la vede “in
grande e repentina evolu-
zione. Si sta cercando la giu-
sta soluzione”. Bisognerà ve-
dere quale sarà. 
C’è chi il presente e il futuro
lo legge attraverso il “con-
cetto verticale tra i vari at-
tori”. E’ il pensiero di Luca
Caraffini, a.d. di Geo Tra-
vel Network. E’ quello che
il manager definisce un “si-
stema di filiera che interessa
tutti, network, t.o, adv. Sono
i sistemi verticali alla tede-
sca, alla spagnola, di altri
mercati, mentre in Italia ar-
riviamo per ultimi anche
sulla filiera organizzata (t.o-
network, ndr)”. Lo si può in-
tendere come un ritorno al
passato? “No, non credo - so-
stiene -. Semmai si tratta di
un processo che prosegue una
strada avviata in tempi pas-
sati, che ha ottenuto più o
meno successi. Ora i tempi
sono più maturi, anche da
parte delle adv - afferma il
manager -, che sono pronte
a mettere a fianco della pro-
pria insegna quella di un t.o”.
Il manager crede che questa
strada la stiano percorrendo
“anche altri network, è solo
questione di tempo. Noi
siamo già pronti a questo di-
segno”.
Non è tutto, secondo Caraf-
fini, “per alcuni il tema prin-
cipale sarà la capacità del pro-
sieguo operativo. Per alcune
agenzie anche il regolarizzarsi
con il fondo di garanzia”. E

questo perché alcuni punti
vendita hanno “i bilanci non
in ordine e i controlli sono ini-
ziati. Alcune regioni stanno
già iniziando a parlare di

multe in denaro (Regione To-
scana)”. 

Cosa succede alle adv? 
Il quadro attuale vede un

mercato agenziale dove “le
piccole adv hanno ridotto an-
cor di più le spese, mentre
quelle più strutturate, che
hanno commissioni maggiori,
sono costrette a mantenere
una pressione sulle loro ven-
dite più forte per tenerle alte”,
afferma Caraffini. I due si-
stemi secondo il manager rie-
scono “ancora a convivere,
forse anche aiutati dai net-
work”. Anche se, a suo dire, il
futuro va “verso adv più strut-
turate, mentre quelle piccole
potranno sopravvivere se al-
l’interno di un network”. 
In ogni caso l’evoluzione è in
atto. “Da semplici rivenditori
di prodotti dei t.o. le adv si
trasformano in t.o. stessi, in
consulenti, puntando sul pro-
dotto tailor made”, aggiunge
Zilio. C’è chi pensa che sia un
momento forte per la distri-
buzione e le chiusure di punti
vendita, osserva Ezio Bi-
rondi, presidente Uvet Re-
tail, “è fisiologica nel settore,
così come in tanti altri. Non
c’è più una fase acuta”. L’evo-
luzione? “Serve una maggiore
competenza, che vuol dire ri-
spondere alle esigenze del
cliente. Competenza - rimarca
Birondi - è aprire il sabato e
la domenica perché il cliente

Riaperture, cambiamenti societari, ma la chiave di volta è la profilazione del cliente 

Alla distribuzione serve 
un cambio di passo
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di Stefania Vicini

va in giro nel fine settimana”. 
Tra le tendenze che si sono en-
fatizzate sempre di più c’è la
scelta di depacchettizzare da
parte della adv. “Agevolata dal
fatto che aumentano gli stru-
menti in mano per portare avanti
questo fenomeno - osserva Mas-
simo Caravita, vicepresidente
Marsupio Group -. Così come
si cerca di aggiungere ancil-
lary, sebbene valgano ancora
poco a livello di fatturato, pos-
sono essere un distinguo e rie-
scono a produrre margini, le
commissioni a volte sono in-
teressanti”. Anche le catene
alberghiere “si stanno rivol-
gendo alla distribuzione, per-
tanto l’adv sempre più emerge
come anello di valore nella
vendita dei viaggi nella filiera
e tende a rimanere punto di
riferimento per il cliente so-
prattutto se ben radicata sul
territorio”. 

Verso 2mila adv in meno
Se poi si parla di numeri, la
previsione è chiara: “Arrive-
remo nel giro di pochi anni
alla perdita sul mercato di
circa 2mila punti vendita”, af-
ferma Caraffini. Il manager
parla di 8.800 adv esistenti ad
oggi (di cui il 70-80% ade-
renti ad un network, ndr).

Quindi “a bocce ferme” si ar-
riverà a “6mila, 6.500 adv”,
probabilmente con 3 gruppi
che guideranno il mercato. Il
fenomeno delle chiusure è
ancora forte, ma ci sono an-
che delle nuove aperture. Il
fenomeno cui si assiste, os-
serva Caravita è quello di
“riaperture, cambiamenti so-
cietari, ingresso di nuovi soci”.
Il manager non nota, quindi
“una significativa riduzione
del numero di adv in Italia.
Sono cambiati i punti vendita,
chi aveva 2 o 3 filiali magari
ne ha ora una sola, ma paral-
lelamente ci sono situazioni
in cui adv tradizionali si con-
vertono in filiali”. La diminu-
zione dei punti vendita è un
“segno di criticità del settore
- riconosce Sergio Testi, di-
rettore network Gattinoni
Mondo di Vacanze -, ma si
era arrivati a un numero ele-
vato di adv rispetto al territo-
rio, pertanto  ora c’è una cor-
retta ridistribuzione del mer-
cato, oggi il numero si sta asse-
stando”. Quello che è chiaro è
che “l’adv deve avere un ap-
proccio diverso. Molte realtà
cercano il cliente e lo approc-
ciano in modo innovativo e dif-
ferente”. La chiave di volta è la
profilazione del cliente, “fatta
con difficoltà in passato, ora per
alcuni è una caratteristica, per
altri un buon inizio - constata
Testi -. Profilare il cliente aiuta
a ricordare chi è e le sue esi-
genze”. In questo il mondo
mobile insegna e forse biso-
gnerebbe prendere esempio
dai telefoni di oggi “che sanno
tutto di noi”, esemplifica il ma-
nager, esortando ad andare
verso il cliente, per poterlo cat-
turare.                                    .

Il contratto commerciale perde appeal
una crescita, con più consape-
volezza che loro stessi hanno
minori proposte”. Pertanto
non è più “sugli obiettivi il
braccio di ferro, ma sulla com-
missione base e d’offerta”. In
più ci sono diversi mercati
chiusi e in quelli attivi si de-
vono fare i conti anche con i
bacini stranieri presenti, per-
tanto la situazione non per-
mette di prendere posti e gli
investimenti sono più cali-
brati. 
Per Ivano Zilio, invece, gli
obiettivi sono “difficoltosi da
raggiungere, ma se ci fosse più
collaborazione tra t.o. e distri-
buzione per andare a stimo-
lare il cliente finale (con azioni
di co-marketing) diventereb-
bero più facili”. 
Ciò che viene chiesto è una
“maggiore disponibilità nei
confronti della distribuzione
per le scelte del prodotto e più
disponibilità di prodotto nei
periodi di maggiore richiesta”.

prodotto, sulle promozioni, of-
ferte, quote speciali, i last mi-
nute”. Perché? “Perché il mer-
cato non è stabile. Non cresce
più o non cresce a doppia ci-
fra. La commissione prevista
non è così determinante”. 
Insomma il contratto è un
punto di riferimento, “la base
su cui una adv costruisce il
piano e il budget annuo”, af-
ferma Sergio Testi. E’ il bi-
glietto da visita assieme alla
gamma di prodotto, inteso in
esclusiva. 

Gli obiettivi
Il raggiungimento degli
obiettivi fissati dai t.o. è sem-
pre difficoltoso? Il parere
della distribuzione in questo
senso tocca più punti. Cara-
vita avverte una consapevo-
lezza da parte dei t.o. “che
hanno già ridotto il proprio
investimento (posti aerei, ca-
mere, ndr), pertanto non chie-
dono obiettivi ambiziosi, ma

I contratti commerciali che
fine hanno fatto? Certo, esi-
stono sempre, ma la sensa-
zione è che abbiano perso ap-
peal verso le adv e i network.
La verità è che “vengono dati
per scontati. Le adv non per-
cepiscono più l’importanza di
aderire ad un network per mi-
gliorare le condizioni dei con-
tratti commerciali con i t.o.”,
fa presente Massimo Cara-
vita. E i network devono in-
tegrare le proposte “con il
prodotto, la tecnologia, il mar-
keting”. Dal punto di vista del
t.o. strutturato i contratti
sono “segmentati, a volte in
modo un po’ standardizzato.
Ci sono condizioni migliora-
tive che alcuni network hanno,
ma grandi differenze non ne
esistono più”. Il manager ri-
conosce che hanno perso “si-
gnificato negli ultimi anni. Si
lotta per farli, ma già all’in-
domani della firma si lavora
di più sulla contrattazione

No ai contratti statici. Luca
Caraffini si interroga sul fatto
se le over a fine anno siano
ancora “uno strumento di ap-
peal per le adv”. A suo dire
“vale molto di più un con-
tratto dinamico durante
l'anno, guidato e coordinato
da noi che una over/obiettivo
fatto a ottobre per l'anno so-
lare successivo”.
La situazione va bene quando
da parte dei t.o. esistono “fles-
sibilità e voglia di fare par-
tnership”, dice Ezio Birondi.
Ciò che conta è una “perce-
zione condivisa del mercato,
se si può lavorare su ciò e non
solo sulle condizioni contrat-
tuali, allora si aprono collabo-
razioni nuove”. 

Ciò che serve 
Cosa serve alle rete distribu-
tiva? “Necessita di una pro-
grammazione di prodotto per-
sonalizzabile, lontana da
vincoli di durata e di par-

tenza, con un accesso al pro-
dotto facilitato, a disponibilità
immediata che sia confeziona-
bile rapidamente con una ve-
ste grafica gradevole e facil-
mente visionabile”, fa presente
Paola Frigerio, direttrice di
Frigerio Viaggi Network.
L’adv deve essere “un consu-
lente proattivo e dopo aver
compreso le esigenze di viag-
gio, deve garantire valore ag-
giunto in ogni momento della
relazione con il cliente, dalla
fase di vendita con la garanzia
del miglior rapporto qualità-
prezzo e la completezza di ser-
vizio, anche quelli ancillari,
alla fase di assistenza in viag-
gio con la capacità di problem
solver, fino a giungere al post-
vendita”. In questi termini le
adv “necessitano di supporto
dai t.o, che deve essere tradotto
negli obiettivi contrattuali da
raggiungere e negli strumenti
a loro disposizione per la ven-
dita”.                                   S.V.
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“Mauritius offre un prodotto
vario e diversificato in grado
di rispondere alle esigenze di
tutti i target: giovani, famiglie,
coppie, sportivi, gruppi per
meeting e incentive. Per questo
Mtpa punterà ad allargare i
target di riferimento promuo-
vendo una Mauritius rigene-
rante e romantica per le cop-
pie, con attività divertenti e
coinvolgenti dedicate alle fa-
miglie, esperienze sportive
nella natura dell’entroterra o
nell’Oceano, una destinazione
ideale anche per i gruppi gra-
zie ad un prodotto alberghiero
variegato e alle infinite possi-
bilità di escursioni e attività
in tutta l’isola”. Paola Cerri,
account director Aigo, rap-

presentante di Mauritius
Tourism Promotion Autho-
rity Italia, racconta così le li-
nee strategiche che l’ente del
turismo seguirà nel nuovo
anno, dopo buoni risultati ot-
tenuti in quello appena pas-
sato. 
Nel 2016 l’isola ha registrato
un incremento degli arrivi
italiani del 7,4%. “Negli ultimi
dodici mesi la destinazione ha
riscontrato importanti risul-
tati, in particolare a maggio
(+38,7%), giugno (+35,6%) e
ottobre (+20,8%) rispetto al
2015, per un totale di 31.337
arrivi turistici italiani a Mau-
ritius”. Da un punto di vista
globale, la meta ha totalizzato
1.275.227 arrivi internazio-

nali, registrando per il se-
condo anno consecutivo una
crescita a doppia cifra:
+10,8% rispetto al 2015.
“L’Europa resta il più grande
bacino con uno share del

55%, seguito da Africa (25%)
e Asia (17%). L’Europa ha
fatto registrare un incremento
di arrivi nel 2016 pari al
16,3%”. 
L’Italia, da sempre mercato
chiave per la destinazione,
occupa il 9° posto a livello in-
ternazionale e il 5° a livello
europeo dopo Francia, Uk e
Germania e Svizzera. A se-
guito dell’ottimo risultato ri-
scontrato a fine 2016, Paola
Cerri sottolinea che l’obiettivo
dell’ente per quest’anno “sarà
quello di mantenere costante
il trend di crescita in generale
e aumentando gli arrivi du-
rante l’estate”.
Per il 2017 si conferma l’im-
pegno “a stimolare il consu-
matore finale tramite campa-
gne pubblicitarie e incentivare
la formazione e le vendite de-
gli agenti di viaggio”. Per gli
adv saranno organizzate nu-
merose attività “con lo scopo
di migliorare la conoscenza
dell'isola e informarli su cu-
riosità, eventi e novità e per

supportarli nella vendita”, a
partire dall’annuale appunta-
mento con il MyMauritius
workshop in primavera. 
Lo scorso giugno, poi, Mtpa
ha presentato l’App MyMau-
ritius: attualmente disponi-
bile in lingua inglese e fran-
cese, l’applicazione permette
agli utenti di navigare tra le
varie sezioni tematiche per

conoscere la destinazione dal
punto di vista storico e geo-
grafico, oltre che le sue tradi-
zioni. “Attraverso di essa è
possibile organizzare il proprio
itinerario personalizzato”.
La pagina Facebook di Mau-
ritius, canale di comunica-
zione fondamentale per coin-
volgere i consumatori, ad
oggi conta 46.382 fan.      .

Mauritius: ampliare
i target di riferimento
Dal Belpaese arrivi in crescita del 7,4%

Francia, Germania ed Emi-
rati. Sono questi i Paesi che
precedono l’Italia nella clas-
sifica dei mercati più presenti
alle Seychelles, meta che ha
visto nel 2016 buone perfor-
mance turistiche, in generale
e per il Belpaese in partico-
lare. Sono stati, infatti, supe-
rati i 300mila visitatori. "Il
primo mercato è quello fran-
cese -  ha recentemente di-
chiarato Sherin Francis,
chief executive officer Sey-
chelles Tourism Board -. I
voli diretti da Parigi con Air
Seychelles sono un grande in-
centivo per il mercato. Dalle
crociere ci aspettiamo un au-
mento di turisti che fanno
bene alla nostra economia”.

“Dall'Italia – ha rimarcato dal
canto suo Monette Rose, re-
gional manager Seychelles
Tourism Board - è stato re-
gistrato un aumento del 5%
rispetto al 2015. Si tratta com-
plessivamente di quasi 23.000
italiani che confermano la
quarta posizione negli arrivi
dopo Francia, Germania ed
Emirati”. Per la responsabile
del nostro mercato il dato è
tanto più significativo se “si
pensa che l’arcipelago non be-
neficia di un volo diretto”. Sul
fronte dei collegamenti è
bene, comunque, ricordare
che l’offerta per l’Oceano In-
diano in generale e per le Sey-
chelles in particolare è in co-
stante crescita. Due le novità

Seychelles: Italia quarto mercato
relative all’arcipelago annun-
ciate di recente. Turkish Air-
lines, già operativa su  Mau-
ritius e Madagascar, ha
aggiunto le Seychelles alla
propria rete di destinazioni,
e Qatar Airways ha lanciato
a dicembre 2016 un giorna-
liero per le Seychelles che da
Doha atterra nell’arcipelago
alle 8:50 del mattino e riparte
in serata, alle 19:25.
Monette Rose ha, poi, rimar-
cato come le Seychelles si pre-
stino ai target più diversi, non
solo i classici viaggi di nozze
ma anche gruppi di amici e
famiglie. In particolare, ri-
spetto a quest’ultima tipolo-
gia di clientela, che predilige
non di rado le guesthouse per

una vacanza “in piena li-
bertà”, la responsabile ci dice
che assume particolare va-
lenza il tema dell’ecososteni-

bilità, tematica su cui il Go-
verno del Paese continua a
puntare attraverso pro-
grammi di conservazione e

controllo dello sviluppo turi-
stico, al fine di preservare
quell’ambiente incontami-
nato principale punto di forza
della destinazione. 
L’ente del Turismo continua
con impegno la collabora-
zione con agenzie di viaggi e
tour operator. 
Monette Rose ammette che
c’è molto lavoro da fare in ter-
mini di formazione sul trade.
“Vendere le altre isole del-
l’Oceano Indiano è più sem-
plice, occorre far conoscere le
Seychelles, farle anche vivere
attraverso degli educational,
affinché le agenzie conoscano
bene la destinazione, che non
è così cara come molti pen-
sano”.                               E.C.

Maldive, novità online
Visitatori in crescita del 4,2% sul 2015, a 1 milione
286mila. Performance del mercato italiano superiore
a quella globale, con un aumento del 8,5% per un
totale di  71mila 202  visitatori. Sono questi due dei
dati che emergono dall’analisi dei numeri forniti dal
ministero del Turismo delle Maldive relativamente
al 2016. I visitatori europei hanno messo a segno
complessivamente un buon +7,3%, per un totale di
575mila 176 turisti. L’Asia-Pacifico è stabile (-0,3%):
qui si evidenzia la performance negativa della Cina
(-9,8%). In positivo Africa, Medio Oriente e Ameri-
che, con le prime due aree che crescono a doppia ci-
fra. Forte di questi numeri Maldives Marketing &
Public Relations Corporation lavora per confermare
il trend di crescita in atto. L’ente ha da poco rinno-
vato il sito web del brand "VisitMaldives”. "Siamo
entusiasti di lanciare questo nuovo sito – ha dichia-
rato Haris Mohamed, acting managing director
dell’ente di promozione turistica -, che ha una grafica
molto elegante ed è facile da usare. Il sito è caratte-
rizzato da funzionalità innovative e interattive tra le
quali una live chat e la possibilità di fare ricerche spe-
cifiche per ciascun atollo. Abbiamo, inoltre, comple-
tamente rinnovato l’area dedicata ai ‘membri’, ora in
grado di avere una maggiore autonomia creativa, ef-
fettuare in futuro pagamenti online, avere un più fa-
cile accesso ai nostri report di mercato così come
ottenere tariffe scontate per la pubblicità”. Il sito
dell’ente, nella sua versione precedente è arrivato ad
un milione di visite nel 2016, “nonostante fosse di-
sponibile solo in 4 lingue”. Ora, prosegue il manager,
“abbiamo incluso 15 lingue e auspichiamo di po-
terne aggiungere altrettante in futuro arrivando ad
un totale di 30 andando ad intercettare i mercati
chiave di riferimento per le Maldive. Pertanto, siamo
fermamente convinti che saremo in grado di attirare
visite significativamente più elevate e gli impegni del
nostro sito negli anni a venire”. E.C.

Madagascar: obiettivo 
500mila visitatori nel 2018
Poco più di 293mila turisti. Tanti sono quelli che hanno visitato il Madagascar nel
2016 secondo il bilancio stilato dal ministero del Turismo. L’incremento sul 2015 è
stato del 20%, per un totale di 48mila visitatori in più, 10mila entrati nel Paese in
occasione di eventi e meeting, oltre 38mila sono arrivati con navi da crociera. Nel
presentare questi dati Roland Ratsiraka, ministro del Turismo, ha voluto rassicu-
rare anche sull’anno appena cominciato, durante il quale “prevediamo di prose-
guire i nostri sforzi e di aumentare il numero dei turisti del 25%, potendo così
raggiungere l’obiettivo di circa 366mila visitatori nel 2017 e, soprattutto, arrivare
a quota 500mila nel 2018”. Il Madagascar spera di mettere a frutto l’attività di pro-
mozione compiuta in alcuni mercati tra cui Cina, Francia e Sudafrica, ma si guarda
con fiducia anche a mercati europei come Polonia e Germania. Incrementi, poi,
dovrebbero arrivare dal settore crocieristico, grazie agli scali di nuove navi. A livello
di investimenti, il focus del ministero sarà sulle infrastrutture. Da un lato quelle stret-
tamente legate all’accoglienza, con un aumento degli hotel, dall’altro quelle legate
ai trasporti, con una grande attenzione rivolta a porti e aeroporti.                     E.C.

Oceano Indiano

di Emanuela Comelli



Maldive sempre più richieste,
strutture deluxe ma che si al-
largano alle guest house
quando si tratta delle Sey-
chelles, e operativi aerei che
rendono sempre appetibile il
mix con gli Emirati nelle pro-
poste di stopover. E’ questa
la fotografia dell’Oceano In-
diano scattata dai tour ope-
rator in quest’apertura di
2017, con segnali positivi che
incoraggiano gli investimenti.
“Le vendite stanno procedendo
molto bene sia per le Maldive,
+5% rispetto all’anno scorso,
che Mauritius,  +10% – spie-
gano in casa Club Med -. An-
che per l’estate il trend è posi-
tivo soprattutto per il resort di
Kani Maldive, grazie anche al-
l’introduzione di servizi family
friendly che lo rendono uno
dei pochi resort dell’arcipelago
che preveda un’assistenza pro-
fessionale per i più piccoli”.  

Novità
Quest’anno per Veratour
l’Oceano Indiano è la desti-
nazione che maggiormente
sta raccogliendo consensi,
grazie ai forti investimenti
fatti come potenziamento
dell’offerta. “E’ stato l’anno del
ritorno alle Maldive attraverso
l’apertura del nuovo Veraclub
Dhigufaru che sta incontrando
dei consensi eccezionali da
parte dei nostri clienti, com-
menta il direttore commer-
ciale Massimo Broccoli.
“Abbiamo inoltre provveduto
ad aprire un  nuovo Verare-
sort a Mauritius, il Pearle Be-
ach Resort & Spa, situato nella
zona di Flic and Flac. Inoltre,
stiamo assistendo a una do-
manda in forte incremento sul
Madagascar , dove siamo pre-
senti con il nostro Veraclub
Palm Beach & Spa”.
Torna la tendenza a conside-
rare Maldive e Sri Lanka
come destinazioni uniche ed
esclusive, secondo i due pm

delle destinazioni di Idee per
Viaggiare, Maria Comito
per Mauritius/Seychelles e
Luca Pierini su Maldive e Sri
Lanka. “Pur riscontrando un
netto incremento delle richie-
ste legate a stopover a Dubai,
Abu Dhabi o Muscat, notiamo
il ritorno della tendenza al
soggiorno secco sul resort mal-
diviano per un minimo di sog-
giorno di 7/8 notti. Parimenti
in Sri Lanka, oltre al collau-
dato tour, riscontriamo la cu-
riosità dei clienti verso le zone
costiere per estensioni al mare
di due o tre notti. In questo
senso molta richiesta c'è per le
zone orientali di mare cinga-
lesi, soprattutto Trincomalee e
Passikudah. Oltre a prevedere
le classiche mete archeologi-
che, i tour offrono la possibilità
di immergersi in contesti na-
turalistici (come Yala National
Park) o comprendere meglio
aspetti tipici della cultura lo-
cale, abbinando lungo gli iti-
nerari trattamenti ayurvedici
direttamente in hotel”. Le Mal-
dive del t.o. vedono ampliare
ulteriormente l'offerta, con
l'inserimento in programma-
zione di nuove strutture dei
brand St Regis, Baglioni, JA
Manafaru, oltre a piccole
strutture adatte ad un mer-
cato più giovanile e disin-

volto, in guest house o cro-
ciere. Le Seychelles vedono la
riapertura del resort su Al-
phonse Island e di Six Senses
Zil Pasyon su Felicitè Island.
Anche Mappamondo regi-
stra un buon trend di preno-
tazioni, soprattutto sulle Sey-
chelles, con le Maldive in
ripresa. Qui il tour operator
ha lanciato “il Loama Resort,
un 5 stelle indipendente. Un
prodotto ottimo ad un prezzo
molto conveniente – spiega il
presidente ed a.d. Andrea
Mele -.Inoltre, per tutto il pro-
dotto Oceano Indiano volato
con Qatar Airways, offriamo
la possibilità  dello stop di una
notte gratuita a Doha, inclusi
trasferimenti da e per l’aero-
porto. Alle Seychelles abbiamo
introdotto le guest house, un
prodotto giovane che rende la
destinazione, storicamente
cara,  più affordable e quindi
per tutti” .

Il pricing
La domanda è alta e dunque
il pricing aumenta: in casa
Veratour si parla di un +12%
della quota media rispetto
all’anno scorso. Per Idee per
Viaggiare è invece “molto ag-
gressivo pur essendo in alta
stagione. Nello specifico delle
Maldive, l'incremento dei

L’Oceano Indiano regala soddisfazioni ai tour operator.
Cresce e si diversifica l’offerta

L’anno delle Maldive
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IN BREVE

ALITALIA RAFFORZA L’ACCORDO
CON AIR SEYCHELLES
Alitalia ha rafforzato l’accordo di codeshare con
Air Seychelles per offrire ai viaggiatori italiani
migliori collegamenti per il Madagascar e il Su-
dafrica. La compagnia ha applicato il codice di
volo “AZ” ai quattro collegamenti settimanali di
Air Seychelles tra le isole dell’Oceano Indiano e
Antananarivo, e ai cinque collegamenti settima-
nali effettuati dal vettore delle Seychelles verso
Johannesburg. 
Dopo le necessarie approvazioni governative,
Alitalia applicherà il proprio codice di volo anche
al collegamento bisettimanale Seychelles-Dur-
ban che partirà il 30 marzo 2017. 

L’INVERNO DI AIR MADAGASCAR
DALLA FRANCIA
Nella stagione invernale Air Madagascar effet-
tua sino a quattro voli settimanali tra la Francia
e il Madagascar con 3 frequenze dirette da Pa-
rigi Cdg e una dall’aeroporto di Marsiglia. Dal 25
gennaio al 27 marzo i collegamenti sono due a
settimana tra Parigi e Antananarivo, di cui uno
con scalo a Marsiglia. 
I voli sono operati con Airbus A340-300 con 275
posti, 30 in classe Business e 21 in classe Pre-
mium.

FOUR SEASONS ALLE SEYCHELLES
Desroches Island Developments Limited e Four
Seasons Hotels and Resorts annunciano l'aper-
tura di un nuovo Four Seasons Resort alle Sey-
chelles, l'unico resort sull'isola di Desroches. La
struttura aprirà, dopo un'accurata ristruttura-
zione, nel 2017. L'isola di Desroches si trova
nella parte più esterna dell'arcipelago delle Sey-
chelles, a sud-ovest rispetto alla capitale Mahé.
Le 40 suite e 11 ville private sorgeranno diretta-
mente sulla spiaggia e saranno dotate di piscina
privata, giardini tropicali, e ampi spazi riservati.
All'interno del resort saranno presenti due risto-
ranti, un lounge bar ed una spa con 6 spa suite.

HOTEL, NOVITA’ A MAURITIUS
Due delle strutture più famose di Mauritius sono
state rinnovate: Constance Belle Mare Plage,
gruppo Constance Hotels e La Pirogue, Sun Re-
sorts. Recentemente, poi, ha aperto il Bubble
Lodge, una "bolla" che si trova tra le piantagioni
di tè Bois Cherie: ideale per gli amanti della na-
tura che vogliono soggiornare nel cuore della fo-
resta tropicale circondati da una ricca ve-
getazione e piantagioni di tè. Le Palmiste Resort
& Spa, infine, ha aggiunto una nuova ala che
ospita ulteriori 19 camere standard Anthurium,
una vasca idromassaggio all'aperto nel giardino
e un nuovo Kids Club.

Oceano Indiano

prezzi costanti relativo a que-
sta destinazione ci spinge a se-
lezionare sempre più i nostri
partner, cercando di lavorare
d'anticipo e pianificare strate-
gie commerciali e di pricing
quanto più aggressive possi-
bile”.
Pricing abbastanza buono in
casa Mappamondo ma con
un distinguo: la debolezza
dell'euro “penalizza le Mal-
dive e favorisce Seychelles e
Mauritius, dove contrattiamo
i servizi direttamente in euro”,
commenta Andrea Mele.
Le richieste della clientela si
sono modificate nel corso degli
ultimi tempi? 
“Quello che funziona in Vera-
tour è un format Made in Italy
e pertanto anche su questa de-
stinazione manteniamo fede a
quei contenuti di prodotto –
spiega Broccoli -. In partico-
lare però su Maldive e Mauri-
tius  abbiamo cercato di lavo-
rare sul tema della flessibilità
della durata della vacanza, af-
fiancando al nostro tradizio-
nale volato con voli charter
anche una programmazione
di linea che permetta appunto
di combinare in maniera di-
versa la durata della vacanza
e di potere fruire, ove richiesto,
di un servizio di business class
e di confort di bordo”.          .

di Mariangela Traficante
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