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Dal 196 Meeting Suisse offre a
seller e buyer la possibilità di in-
contrarsi durante una giornata
di puro business. Nel 2017 la
puntata primaverile si svolgerà
a Sestri Levante il 24 e 25 feb-
braio, mentre in autunno si tor-
nerà, come da tradizione, a Lu-
gano. Un workshop dedicato
esclusivamente all'Incoming Ita-
lia, un’occasione unica per far
conoscere e promuovere le op-
portunità di viaggio e di sog-
giorno a selezionati hosted
buyer svizzeri e provenienti dal
Centro e Nord Europa. Novità
assoluta in questo appunta-
mento primaverile, il fatto che
Meeting Suisse - Discover Italy
offra ai suoi espositori la possi-
bilità di incontrare il pubblico

finale in una giornata dedicata. 
Sono oltre sessanta gli operatori
ricettivi italiani presenti al-
l’evento per una cinquantina di
buyer provenienti dalla Svizzera
e dal resto d’Europa.
“La scelta della location si è di-
mostrata una scommessa vinta.
Le postazioni seller praticamente
esaurite e l’entusiasmo dei buyer
dimostrano - afferma Paolo
Bertagni, presidente di Givi -
lo straordinario successo che la
manifestazione sta raggiun-
gendo. Voglio esprimere un do-
veroso ringraziamento al terri-
torio ligure e ai comuni di Sestri
Levante, Chiavari e Framura
senza il supporto dei quali il  pro-
getto non sarebbe stato possibile”. 



I possibili rincari pesano più sul settore leisure, 
ma secondo alcuni network circolano ancora tante offerte dal mondo dei vettori aerei

Lo spauracchio del caro carburante
sui pacchetti vacanza
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Un aumento delle accise sulla
benzina di almeno un paio di
centesimi. 
Per avviare la correzione del
deficit pubblico del 2016,
stemperare il confronto con
la Commissione europea e
rassicurare i mercati, sempre
più nervosi. 
E’ quanto sta discutendo il
Governo, aumento che ser-
virà anche a coprire una parte
delle spese dovute all’emer-
genza del terremoto. 
La possibilità di un ritocco
delle imposte sui carburanti
è sul tavolo dell’esecutivo e di
caro carburante hanno par-
lato nei giorni scorsi gli stessi
vettori aerei. 
In occasione di un recente
evento a Tivoli, Nicola Bo-
nacchi, vice president sales
Alitalia, ha ammesso: “La po-
litica tariffaria segue l’anda-
mento del mercato e ci si deve
adattare”. 
Lorenzo Donato, corporate
sales manager di Emirates,
ha spiegato: “Le nostre tariffe
hanno una bassissima margi-
nalità, se devono esserci degli
adeguamenti non possiamo
esimerci dal farli”. 
Claudio Neri, country sales
manager di Aerolineas Ar-
gentinas, ha sottolineato:
“Immaginate l’incidenza di un
volo transatlantico per il Sud
America... non si tratta di un
costo ininfluente”. 
Nadia Azale, responsabile
commerciale Italia di Air
France-Klm, ha suggerito
che, se per alcuni aspetti,
come quello dei costi, “dob-
biamo adattarci ai parametri

imposti dal mercato, con la
concorrenza delle low cost che
rende i margini sempre più esi-
gui, per altri versi cerchiamo
di distinguerci con i servizi, e
speriamo che le agenzie sap-
piano seguirci in questo per-
corso”.

Le adv tra cali e aumenti
Il fronte agenziale è pronto
ad ammettere che a dispetto
della discesa del costo del ba-
rile negli ultimi anni nulla è
tornato nelle tasche dei viag-
giatori. 
“Dalla diminuzione del costo

del petrolio moltissime sono
state le reazioni da parte di
svariate associazioni che chie-
devano come mai non ci fosse
la tempestiva riduzione del
supplemento carburante – ri-
badisce Fabrizia Possidoni,
chief supplier department

Bcd Travel Italia -. Nulla è ac-
caduto nei confronti dei viag-
giatori, ma, al contrario, molti
vettori hanno iniziato ad in-
cludere il supplemento in ta-
riffa portandolo così a sparire.
Una variazione che ha aiutato
molte compagnie a tornare a
bilanci positivi. Se dovessero
verificarsi ulteriori aumenti del
prezzo del barile, però, il sup-
plemento fuel potrebbe tornare
allo scoperto, come voce di co-
sto aggiuntiva sul prezzo del
biglietto”. 
Proprio in tema di aumento
delle tariffe aeree, tutte le pre-
visioni parlano di un incre-
mento di pochi punti percen-
tuali: l’insicurezza geopolitica
e quella economica, tuttavia,
potrebbero smentirle. Gen-
naio 2017 ha intanto visto un
proseguimento di quello che
è stato il leit motiv 2016: “Un
continuo flusso di promozioni
– dichiara Possidoni - sinto-
matiche di un’ampia disponi-
bilità di posti rispetto a una do-
manda che, se pur in crescita, non
è sufficiente a saturare la crescente
capacità di posti”.

Il settore corporate
Il comparto business travel si
muove per necessità. “Nel pas-
sato abbiamo visto modifiche

alle travel policy per raggiun-
gere obiettivi di saving – ag-
giunge Possidoni - ma, se il
viaggio è necessario e non può
essere sostituito da soluzioni
alternative, allora il prezzo
(tutto incluso) sarà valutato
in funzione del prodotto della
compagnia aerea. Le previ-
sioni sull’andamento di mer-
cato, del resto, sono incorag-
gianti e nel mondo corporate
si vede una grossa ripresa. Se-
gnali positivi che auspichiamo
siano significativi di una ri-
presa economica”. 
Vede rosa, nonostante i rin-
cari in agguato, Claudio Cri-
stofaro, ticketing & opera-
tion manager SimpleCrs.
“Nonostante il rincaro del car-
burante – commenta - la cre-
scita dei volumi della nostra
biglietteria aerea è proseguita
anche a gennaio con un incre-
mento a doppia cifra. Scen-
dendo nel dettaglio,  l'aumento
del volume delle emissioni è
accompagnato anche da un
maggior numero di persone
che viaggiano. La concorrenza
fra le compagnie aeree è un
potente calmieratore dei prezzi
(basti pensare alle numerose
promozioni, le cosiddette "glo-
bal sale", che abbattono le ta-
riffe finali). I biglietti dei vet-
tori Iata non sono soggetti a
rincari dopo le emissioni, cosa
ben diversa dai charter, molto
utilizzati nel comparto leisure,
dove gli adeguamenti carbu-
rante sono in agguato fino a
prima della partenza”. 
Il grosso traino dei vettori
Iata rimane l'intercontinen-
tale, mentre il corto e medio
raggio è prevalentemente ap-
pannaggio dei vettori low
cost. “Proprio sul lungo raggio
– sostiene Cristofaro - no-
tiamo una crescita costante di
traffico su destinazioni classi-
che quali Thailandia, Maldive,
Repubblica Dominicana, Du-
bai, Messico e Stati Uniti,
senza assistere a picchi esage-
rati dei prezzi. Il passeggero
business travel viaggia comun-
que indipendentemente dalle
variazioni del petrolio”. 

C’è ottimismo
Anche per il prosieguo della
stagione, SimpleCrs resta ot-
timista. “Continuiamo ad in-
vestire in modo importante sul
nostro sistema semplificato di
prenotazione voli – conclude
il manager - usato da più di
3.500 agenzie di viaggi in Ita-
lia, che a breve sarà arricchito
da nuove funzioni, aprendoci
al mercato business travel con
un prodotto ricco di contenuti
e facile da usare”.                 .

“Il caro fuel rischia di avvantaggiare le Ota”
Il commento del presidente di Assoviaggi, Gianni Rebecchi

“Confermo, i vettori aerei stanno adeguando le tariffe e torna
di grande attualità il tema della fuel surcharge”. A parlare è
Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi, che per quanto
riguarda un’ipotesi di rincaro generale spiega: “Non è sem-
plice da definire, proprio per le dinamiche complesse e poco
trasparenti”. 
Nel comparto business travel si assisterà secondo il presi-
dente ad un esborso di costi maggiore a carico delle imprese
italiane e del consumatore finale, mentre per i pacchetti
vacanza, “il rincaro è già applicato. Le agenzie di viaggi
stanno già purtroppo comunicando ai propri clienti gli ormai
famosi adeguamenti carburante”. Ma è un altro il punto che
preme ricordare a Rebecchi: “Faccio presente – commenta
- che nel mondo del web e dell’online un consumatore che ac-
quista un pacchetto turistico tramite Ota o tour operator di-
rettamente, generalmente non riceve a 21 giorni dalla par-
tenza la richiesta di pagare un supplemento per il rincaro
del carburante. Tutto ciò indebolisce la rete agenziale e che
oggi sia necessario iniziare un percorso per trovare dinamiche

più corrette tra agenzie viaggi, tour operator e consumatori
è più che evidente”. Parlando poi della pubblicazione dei
cataloghi, il presidente di Assoviaggi sostiene: “Il mondo
del tour operating, spesso, anche se non tutti, pubblica cata-
loghi della propria programmazione con valori non reali ri-
spetto al mese in cui sono stampati gli stessi. Pertanto appli-
cando parametri del carburante fuel non allineati e difficili
da interpretare per qualsiasi consumatore, si innesca un si-
stema a catena dove ogni mese, le agenzie , e di conseguenza
i clienti, ricevono la famosa letterina di adeguamento se non
hanno pagato in anticipo la gabella di un blocca prezzo o
blocca adeguamento”. 
E aggiunge: “Già nel passato l’Autorità Garante alla Con-
correnza intervenne sanzionando alcuni tour operator, perché
questa venne ritenuta una prassi sistematica di aumento del
prezzo verso i consumatori. E’ necessaria una maggiore tra-
sparenza. Perché non dare la possibilità ai consumatori di
pagare l’intero costo del pacchetto all’atto della prenotazione,
evitando così di vedersi variare il costo finale?”.             L.D.



L’aumento del costo del car-
burante e il conseguente rin-
caro di tariffe da parte di al-
cuni vettori porterà ad un
possibile rincaro del costo del
pacchetto? Lo abbiamo chie-
sto ad alcuni operatori, coin-
volgendoli su un tema che re-
sta sempre delicato da
trattare. 
“Il rincaro del pacchetto sarà
automatico. Cosa altro pos-
siamo fare?”, si domanda An-
drea Mele, presidente e a.d.
Mappamondo. Il manager
spiega che “non può essere sti-
mato, seguirà l'aumento che
le singole compagnie aeree ap-
plicheranno a seconda della
destinazione”. 
L’argomento “è delicato”, af-
ferma Roberto Pagliara,
presidente di Nicolaus. Il t.o.
dal canto suo con alcuni vet-
tori “ha fatto dei contratti con
il prezzo bloccato a monte, in
altri casi - aggiunge il mana-
ger -, abbiamo calcolato il ri-
schio se ci saranno adegua-

La voce costo carburante incide per il 20-25% sul corto raggio, 
fino a un 60% per il lungo
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menti. Non sappiamo quello
che ci aspetta”. 
Pier Ezhaya, direttore tour
operating del Gruppo Alpi-
tour, sostiene che sia “difficile
prevedere l’andamento del car-
burante (rispetto al dollaro).
Penso che il rischio di au-
mento ci sia nel momento in
cui ci si avvicina ai 25 giorni
o 21 prima della data di par-
tenza”. 
L’invito che fa il manager è il
seguente, “lo facciamo
quando compriamo i voli da
altri vettori charter rispetto a
Neos, chiediamo quali sono i
parametri applicati. Il t.o. ha
l’obbligo di dire che il prezzo è
stato fatto utilizzando questo
parametro di valuta e di car-
burante”. 
Il manager fa presente che ci
sono anni in cui “il carbu-
rante è generoso e altri dove
ha perso anche 200-300 dol-
lari a tonnellate e si può chie-
dere fino al 10% di adegua-
mento”. 

La politica dei t.o. 
Come si muovono quindi gli
operatori su questo tema,
quale policy adottano? “Visto
lo scarsissimo anticipo con il

quale riceviamo l'informativa
da parte delle compagnie aeree
e considerato il costo di ge-
stione di una modifica del
prezzo di una pratica già con-

fermata - afferma Mele -, as-
sorbiamo noi l’aumento nei
casi di date molto ravvicinate.
Per tutto il resto delle prenota-
zioni, comunque, avvisiamo
l'agenzia ed il cliente dell'au-
mento avvenuto”. Il t.o. non
accetta “il diktat di emettere i
biglietti anche con molti mesi
di anticipo per evitare l'au-
mento, a meno che tale richie-
sta non ci pervenga esplicita-
mente dall'agenzia”. 
In casa Settemari, per una
maggiore trasparenza, la po-
licy in merito agli adegua-
menti per il costo carburante
è esposta “chiaramente con
tutti i dettagli sul catalogo che
riporta parametri utilizzati e
metodi di calcolo”, dice il di-
rettore commerciale Guido
Ostana. 
Idee per Viaggiare parla di
attenzione al cambio del dol-
laro, lavorando con la linea
non con il charter, “abbiamo
un markup stabile dall’autunno
- afferma l’operatore -. Non

stiamo assistendo a variazioni
dovute al carburante, il nostro
è un prezzo dinamico, siamo
soggetti alle variazioni delle
compagnie aeree e alla dispo-
nibilità, alle variabili di mer-
cato, avendo la tariffa t.o”. 

Le mete 
Quanto alle mete che ne po-
tranno risentire maggior-
mente bisogna tener presente
che, “visto che il costo del car-
burante è proporzionale alla
lunghezza del viaggio, in que-
sto senso, in proporzione, il
lungo raggio risente maggior-
mente di eventuali aumenti”. 
Quanto all’incidenza sul costo
del pacchetto, Ostana fa pre-
sente che la voce “costo del
carburante incide tra un
20/25% circa per il corto rag-
gio, fino anche a un 60% per
il lungo raggio, sul totale costo
del pacchetto”. 

Doppia variazione
Ostana fa un passo in più e
sottolinea che si deve tener
conto “che il carburante degli
aerei è quotato in dollari Usa,
quindi il costo subisce l’effetto
combinato della variazione del
petrolio e della valuta. Talvolta
i due effetti possono compen-
sarsi, altre volte (come di re-
cente) si sommano, aumen-
tando l’aggravio. Al mero
aumento del costo del carbu-
rante si aggiunge, inoltre, l’ad-
debito della carbon tax”.         .

di Stefania Vicini



4 20 Febbraio 2017 - n° 1519PRIMO PIANO

Sei t.o. scendono in campo con le loro soluzioni commerciali
La remunerazione delle adv è
una partita che non si gioca
solo sul terreno della com-
missione. Solitamente è e-
spressa sulla base dei volumi
realizzati dal punto vendita,
ma non solo su questi, visto
che entrano in campo anche
altri elementi quali quote
nette, campagne di incentiva-
zione, super commissioni,
pertanto è lecito domandarsi
cosa determini la reale remu-
nerazione del contratto? A ri-
spondere al quesito sono sei
t.o. con modelli di business
differenti, che hanno deciso
di salire sul palco per parlare
di sistemi tariffari e remune-
razione alle adv. I due temi
chiave su cui si è articolato il
talk show organizzato da
Welcome Travel nella tappa
di Lazise dei Welcome Events. 
Nella maggior parte dei casi i
contratti prevedono un piano
commissionale e azioni di in-
centivazione. “Poca tariffa-
zione netta - dice Massimo
Broccoli, direttore commer-

ciale di Veratour -, essendo
ancorati alla tariffa certa”.
E fin qui nulla di nuovo. Il
cambio di passo avviene nel
momento in cui si riconosce
che il concetto di remunera-
zione alle adv è più ampio e
dovrebbe prevedere anche il
tempo che queste ultime de-
dicano alla costruzione della

vacanza, in quanto “anche
questa è una forma di remu-
nerazione”, osserva Luca Bat-
tifora, ceo Hotelplan Turi-
sanda. Quando si parla di
remunerazione si pensa su-
bito alla commissione in
quanto “è la principale”, os-
serva Pier Ezhaya, direttore
tour operating Gruppo Al-

pitour, ma ci sono anche i
costi di gestione, di cui fanno
parte anche altre voci, stru-
menti importanti quali pos-
sono essere gli educational,
esemplifica il manager. 
Anche Carlo Schiavon, di-
rettore commerciale e mar-
keting Costa Crociere, con-
corda con il pensiero comune

in base al quale “la remune-
razione non è solo commis-
sioni”, per esempio, “la pro-
grammazione dedicata alle
adv può avere margini inte-
ressanti”, osserva il manager.  

Le leve dei t.o.
I t.o. mettono sul piatto le
proprie carte, cercando di ve-
nire incontro al canale agen-
ziale. Per farlo si adottano po-
litiche più remunerative verso
chi favorisce la prenotazione
anticipata, come nel caso di
Alpitour, che riconoscerà sul
prodotto charter “incrementi
di commissioni fino al 4% per
quelle prenotazioni che arri-
veranno prima, in quanto
hanno un valore diverso per
noi - spiega Ezhaya -, in ter-
mini di prezzo, di prospettive
e portafoglio. Una prenota-
zione fatta il 27 dicembre sulle
Maldive non vale come una
fatta il 15 maggio, anche se il
valore economico di quest'ul-
tima è inferiore, per noi vale
di più in quanto arriva in quel
periodo e questo perché non
tutte le prenotazioni sono
uguali”. Dipende da quando
sono fatte. Alle adv si può ve-
nire incontro in diversi modi.
Nicolaus nel 2016 non ha mai
applicato adeguamenti car-
burante o valutario e ricono-
sce alle “Nicolaus Diamond
adv la garanzia del prezzo
bloccato”. Per il 2018 il t.o. ha
scelto di ragionare su una
“forma di remunerazione delle

quote di iscrizione”, annuncia
il presidente Roberto Pa-
gliara. Il tutto con la consa-
pevolezza che non si può ri-
durre il discorso solo ad una
“questione di prezzo”. Bisogna
far emergere “quali sono le
nostre peculiarità”, fa presente
Battifora. Il settore inizia a
prendere coscienza che si
deve “comunicare che viag-
giare affidandosi ad una adv
vuol dire avere una serie di
garanzie”. E il discorso as-
sume un valore ancora più at-
tuale oggi a seguito dell’abo-
lizione del fondo di garanzia
nazionale. “Bisogna pensare
che il consumatore è avanti -
osserva il manager - e il no-
stro valore è il servizio del con-
fezionare il viaggio”. 
Il discorso si sposta quindi
sul concetto di “qualità”, che
è fatta di tanti ingredienti, tra
cui “il valore aggiunto dell’as-
sistenza - sottolinea Fabio
Giangrande, direttore com-
merciale e marketing di Al-
batravel -. Anche perché se
fosse solo una questione di
prezzo saremmo tutti morti”. 
L’esortazione è a “diventare
più esperti di cliente - dice
Battifora -. Il t.o. deve diven-
tare più bravo ad ascoltare e
le adv più brave a trasferire,
perché dove si anticipa l'aspet-
tativa si conquista la fiducia”.
Senza dimenticare che la co-
struzione di un prodotto vuol
dire “metterci valore ag-
giunto”, chiosa Nicolaus.    .

Un momento del talk show di Lazise

Remunerazione, 
la commissione non basta

La protesta di Giuseppe Ro-
scioli, presidente di Federal-
berghi Roma, si fa sempre
più sentita. Pacato nei toni, si
sofferma imperturbabile sui
punti fondamentali delle sue
battaglie: la tassa di sog-
giorno - di cui si paventa l’au-
mento - e l’abusivismo. La si-
tuazione è grave: nel 2016
sono state 1.251 le segnala-
zioni sul portale turismoille-
gale.com. Nella metà dei casi
sono state riscontrate irrego-
larità per un mancato gettito
fiscale su un imponibile di 3
milioni di euro. Roscioli è più
scettico del solito. 

Gv: L’assessore al Turismo
del Comune di Roma,
Adriano Meloni, ha detto
che “la tassa di soggiorno
che si paga a Roma è nella
media, ci sono posti in cui
si paga di più e altri dove si
paga meno”. Cosa ne pensa? 
“Quella di Roma è la più alta
in Europa e bisogna conside-
rare che città come Londra
non la hanno affatto. Quindi
non è nella media. Poi Roma
ha anche la tassa per i pul-
lman, che certo non ci rende
competitivi rispetto ad altre

destinazioni. Infine non si
può applicare la stessa tassa
in centro e in periferia. Ba-
stano due chilometri e l’al-
bergo in un Comune fuori
dal raccordo ha un prezzo del
10% inferiore. Se si tratta di
un albergo di categoria supe-
riore e di una famiglia la tassa
incide fino al 35% sul prezzo.
Gli alberghi di periferia sono
stati messi fuori gioco”.

Gv: L’assessore Meloni ha
comunque detto che potrà
aiutarvi sulla mancata ap-
plicazione della delibera del
governo Alemanno che as-
segnava una percentuale da
reinvestire nel turismo.
“Sì, era stato assegnato il 10%
da reinvestire in scopi di inte-
resse turistico. Non avremmo
accettato e la protesta non sa-
rebbe mai finita senza questo
patto cui il Comune è, in se-
guito, venuto meno, nono-
stante l’abbia comunquedeli-
berato”. 

Gv: Avevate chiesto proprio
investimenti sui controlli
contro l’abusivismo. Mai vi-
sto nemmeno un euro? 
“Mai”.

Gv: E ora, con la Giunta
Raggi, quanto della tassa di
soggiorno sarà destinato al
turismo? 
“Dobbiamo vedere, nelle in-
tenzioni dell’assessore il 5%,
forse”.  

Gv: Ma davvero Roma aveva
in bilancio per la promo-

zione del turismo 100.000
euro all’arrivo della nuova
Giunta Raggi? Che volume
di affari deriva dal turismo
a Roma? 
“L’assessore Meloni ha detto
che quando si è insediato ha
trovato 100.000 euro destinati
alla promozione turistica.
Escluso l’incasso derivato

dalla tassa di soggiorno, circa
120 milioni di euro, a Roma
il volume di affari è attorno a
1 miliardo di euro. Senza par-
lare dell’indotto. Incide sul Pil
nazionale in modo significa-
tivo”. 

Gv: L’ultima edizione del-
l’Albergatore Day ha messo
sul palco una prospettiva di-
versa di crescita della città
con tre nuovi manager out-
sider alla guida di Aeroporti
di Roma, Eur Spa, e Fiera di
Roma. Lei è fiducioso? 
“Il cambio è stato importan-
tissimo. Abbiamo ai vertici
delle aziende amministratori
delegati che hanno avuto no-
mine non politiche, e che
vengono dal mondo impren-
ditoriale di settore. Sono dei
tecnici con obiettivi certi. E’
questo il cambio vero: ragio-
nare con un’ottica manage-
riale con investimenti che ab-
biano proiezioni a 3/5 anni.
Quando invece il manager è
nominato politicamente, al di
là delle capacità, cambia con
il cambio dei vertici di potere
e bisogna sempre ricomin-
ciare da capo”. 
Gv: Tutti i manager hanno

invocato una governance
unitaria per azioni di indi-
rizzo comune soprattutto in
ambito Mice. Se non c’è il
sostegno nelle istituzioni? Il
Convention Bureau, ad esem-
pio, è in dirittura di arrivo?
“I grandi eventi hanno biso-
gno di una governance. Per
ottenere congressi bisogna es-
sere competitivi, lavorare tutti
insieme in sede internazio-
nale: il Centro Congressi
della Nuvola, l’accoglienza in
aeroporto, gli albergatori. Ci
sono congressi da cinquemila
persone che spostano circa
trecento pullman nella città.
Occorrono permessi dalla
Questura e come potremmo
non prevedere un aiuto per
la viabilità per non paraliz-
zare la città? Il Convention
Bureau è indispensabile per
lavorare. Lo faremo con o
senza le istituzioni, perché ci
serve sia a livello organizzativo,
sia per un coordinamento nel-
l’offerta internazionale. E’ stato
deliberato dalla Regione, ve-
diamo cosa accade con il Co-
mune. Le istituzioni non sono
comunque previste come azio-
niste, ma solo come supporto
esterno sul territorio”.         L.S.

Giuseppe Roscioli

Giuseppe Roscioli: Roma grida aiuto 

di Stefania Vicini



Follow us: 
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Sono tra i settori più dinamici
dell’economia e con maggiore
potenzialità di creazione di
posti di lavoro. Stiamo par-
lando delle industrie culturali
e creative e del turismo, per
le quali l’Ue sta predispo-
nendo un Piano d’azione per
valorizzarne le sinergie. L’ar-
gomento è stato al centro di
una lunga kermesse di inter-
venti in Regione Lombardia
a Milano nell’ambito di un
evento organizzato dalla
Rappresentanza a Milano
della Commissione euro-
pea, insieme al Mibact e alla
Regione Lombardia.
Le industrie creative hanno,
in Europa, 12 milioni di oc-
cupati diretti e un fatturato
di 1,500 miliardi di euro. La
crescita dell’occupazione tra
il 2008 e il 2014 è stata netta-
mente sopra la media Ue con
lo 0,7% l’anno. E’ per questo
che, insieme all’industria tu-
ristica, possono rafforzare la
competitività dell’Europa, per
ora sempre prima destina-
zione mondiale per turismo
ma con uno share che si sta
erodendo a favore dei nuovi
mercati non più solo emer-
genti.

Le risorse
Teatro, architettura, design,
manifatturiero, artigianato ed
enogastronomia sono diversi
aspetti della creatività che si
traducono nell’eccellenza del
made in Italy, un brand facil-
mente esportabile all’estero e
particolarmente attraente per
quella nuova classe media
asiatica che sta cominciando
a viaggiare. Anche le produ-
zioni audiovisive sono un
forte veicolo di attrazione e
le nuove tecnologie digitali
possono contribuire a valo-
rizzare il patrimonio archeo-
logico e storico. 
Per la commissaria europea
per il mercato interno, l’in-
dustria, l’imprenditorialità
e le Pmi Elzbieta Bienkow-
ska, “Occorre investire di più
nella tecnologia digitale, negli
skill, facilitando una economia
collaborativa. L’Unione ha bi-
sogno di più itinerari culturali
europei, segno tangibile della

collaborazione. Il turismo eu-
ropeo deve affrontare le nuove
sfide, a cominciare dall’esi-
genza di adeguarsi alla rivo-
luzione digitale, sviluppando
nuovi prodotti che abbiano ca-
pacità attrattiva e siano soste-
nibili per le comunità locali e
l’ambiente”.
A disposizione delle Pmi ci
sono i finanziamenti del ciclo
2014-2020, ma lo sforzo deve
essere quello, è stato ricor-
dato, “di creare un fondo ad
hoc per il turismo, di rendere
accessibili i finanziamenti, an-
che per le piccole medie im-
prese, che rappresentano il tes-
suto dell’industria turistica
italiana”.
Intervenendo al convegno il
ministro Dario France-
schini ha dichiarato: “È fon-
damentale che promuoviamo

insieme l'Europa, anziché farci
concorrenza. L'Europa in-
sieme, non i singoli Stati na-
zionali, è il più grande creatore
e utilizzatore di contenuti cul-
turali del mondo. Per quanto
riguarda l’apporto dell’Italia
alle sinergie tra industrie crea-
tive e turismo, il Piano strate-
gico è la nostra risposta, va in-
contro all’esigenza dei nuovi
turismi”.

Il peso in Ue
II 2018 è stato indetto anno
europeo del patrimonio cul-
turale e “il 40% del turismo
in Ue è culturale”, ricorda l’eu-
roparlamentare Silvia Co-
sta. “Parlare di turismo in
un’Europa che chiude le fron-
tiere è un messaggio significa-
tivo – continua l’ex presidente
della Commissione cultura e

Il piano d’attacco dell’Unione europea 
per scuotere il turismo

crisi. Mette in evidenza la di-
rettrice del Master sul turi-
smo di Bocconi, Magda An-
tonioli: “Le Icc rappresentano
il 5,3% del Pil, mentre il turi-
smo il 10%, inoltre sono en-
trambi importanti settori di
occupazione per giovani e
donne; denotano una forte
crescita negli ultimi anni, an-
che se sono caratterizzati da
una notevole frammenta-
zione: il 95% delle imprese
creative occupa meno di 10
persone, nel travel questo dato
diventa del 92%. Entrambe le
industrie hanno dimostrato
un’elevata capacità di resi-
lienza di fronte alle ultime
crisi economiche e finanziarie,
così come possono e hanno sa-
puto cogliere le opportunità of-
ferte dalle innovazioni tecno-
logiche e digitali”.                .

istruzione del Parlamento -;
durante il mio mandato ho
aperto porte e finestre con
tutte le altre Commissioni, dal
lavoro all’industria, ai tra-
sporti, in quest’ultima è collo-
cata la competenza del turi-
smo. E’ stato molto importante
attivare questo dialogo tra-
sversale in Parlamento. Se non
avessimo aperto queste fine-
stre, la cultura non avrebbe
avuto un confronto. Dob-
biamo continuare ad agire in
questo modo, attivando siner-
gie, per cercare di modificare
pesi e risorse, che oggi non ci
sono o sono distribuite in altri
settori, entro il 2020”. 
Durante il mandato da pre-
sidente, Costa ha espresso
specifiche richieste per “Eu-
ropa creativa”, il programma
per il settore della creatività,

con ampie diramazioni dal
culturale all’audiovisivo, che
ha un budget di un miliardo
e 460 milioni per il periodo
2014/2020. 
Un aumento di bilancio an-
zitutto, una burocrazia più
semplice, piattaforme online
più efficienti per condividere
i progetti, un osservatorio sul
comparto e l’apertura ai Paesi
mediterranei extra Ue. Lo
scopo è di valorizzare la di-
versità culturale e linguistica
del Vecchio Continente, per
rafforzare un’economia che
impiega 12 milioni di posti
di lavoro, due volte e mezzo
quello dell’auto.
Questi settori riuniti sotto il
cappello di “industrie crea-
tive” (Icc) congiunti al turi-
smo rappresentano un’econo-
mia molto forte e reattiva alle

Migliorare le sinergie con le industrie creative e la cultura e istituire fondi ad hoc 
di Paola Baldacci e Laura Dominici

Un momento dell’incontro
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Parleremo con robot, visite-
remo Las Vegas (e non solo)
con le sue giostre appese ai
grattacieli indossando oc-
chiali speciali, faremo check-
in a una reception d’albergo
interloquendo con un micro-
fono, infine apriremo la porta
della camera sbattendo le pal-
pebre. Prenoteremo con il
pensiero, ma questo a volte
lo facciamo già quando il
budget non ci sorregge.
Il futuro dei viaggi è già stato
scritto e c’è un laboratorio che
ogni giorno ne esamina pa-
rola per parola. I Sabre Labs
hanno il compito di esplorare
le tecnologie che impatte-
ranno sull’industria nei pros-
simi dieci anni. 
Questo lavoro serve a svilup-
pare innovazioni che po-
tranno poi essere adottate dai
clienti della società ameri-
cana, prime fra tutte le grandi
Ota. Dall’ultimo report pub-
blicato abbiamo scoperto tre
trend che finiranno per di-
ventare funzionalità e appli-
cazioni nell’hotellerie. 
Il primo è rappresentato dalle
interfacce conversazionali:
voce o testo che ci porte-
ranno a nuove forme di co-
municazione. Poi la realtà au-
mentata e quella virtuale
anticiperanno il nostro viag-
gio. Infine l’intelligenza arti-
ficiale svolgerà buona parte
del compito di conoscenza e
risposta alle esigenze in mo-
bilità, di qui il ruolo di bot,
robot e beacon di localizza-
zione.

“Superare 
le aspettative”
I laboratori hanno indivi-
duato quattro comporta-
menti dei viaggiatori, di cui
gli albergatori dovrebbero te-
nere conto, per sapere cosa
offrire agli ospiti. 
Gli “Status Seekers” hanno il
desiderio di esprimere il pro-

prio stato d’animo e vedersi
riconosciuti dalla comunità;
i “Local Love” sono pieni di
orgoglio per il proprio terri-
torio e quindi abbracciano
prodotti e servizi locali come
i migliori del pianeta; quelli
del “post-demographic consu-
merism” sono coloro che non
appartengono più alle tradi-
zionali segmentazioni per età,
sesso o nazionalità.
Infine, gli “Infolust” preten-
dono uno scambio di infor-
mazioni tempestivo, perti-

nente e concreto nella pro-
mozione di un’offerta di ser-
vizi maggiormente persona-
lizzati. 
“Viviamo in un mondo molto
frenetico, dove i comporta-
menti possono rapidamente
diffondersi oltre una piccola
nicchia di consumatori e di-
ventare un’aspettativa conso-
lidata di numerosi viaggiatori
(un trend, appunto), in tutte
le regioni, a prescindere dagli
stili e dalle inclinazioni perso-
nali - spiega Richard Wieg-

L’hotel si adatti ai nuovi consumatori

terazione umana. 
Il 53% dei millennial del Re-
gno Unito preferirebbe inte-
ragire con una chatbox anzi-
ché con un essere umano, per
risolvere le questioni legate
allo shopping online. 
Questa considerazione, in
particolare, avvalora la tipo-
logia di cliente non più clas-
sificabile per segmentazione
demografica. I consumatori
non possono più essere sud-
divisi in base alla loro età, al
sesso o alla nazionalità. Il loro
modo di auto-definirsi è
cambiato e non è più la so-
cietà a decidere chi sono o
chi dovrebbero essere. Que-
sto cambiamento si riflette
anche nella scelta dei prodotti
e servizi. 
Gli hotel devono riconside-
rare le strategie di vendita e
sfruttare il potenziale dei dati,
delle analisi e dei social me-
dia per raccogliere maggiori
informazioni sull’individuo
anziché sul suo “segmento” di
appartenenza.

Un brand per uno status
Per i consumatori “Status see-
kers” il brand è diventato un
canale attraverso cui espri-
mersi e far conoscere il pro-
prio status sociale. L’enorme
quantità di opzioni a dispo-
sizione fa sì che la scelta del
marchio vari in base al pro-
prio essere e alla disponibilità
economica.  Le strutture in
grado di fornire esperienze in
linea con le aspettative di sta-
tus dei clienti saranno desti-
nate a raggiungere il successo.
Secondo Jwt, l’80% dei con-
sumatori benestanti sarebbe
più propenso a scegliere
un’esperienza di lusso anziché
un bene di lusso. Cosa suc-
cederebbe se gli alberghi riu-
scissero a dare vita al sogno
dei viaggiatori più abbienti,
ridefinendo l’intera espe-
rienza di soggiorno?          .

mann, managing director e
ceo di Sabre Hospitality So-
lutions in area Emea-. I brand
che sanno individuare e adat-
tarsi a questi comportamenti
possono rafforzare i rapporti
con i propri clienti, offrendo
esperienze che ne superino le
aspettative. Questa è la prima
cosa da fare per tutti gli alber-
gatori che vogliono stare al
passo con le esigenze dei con-
sumatori e al tempo stesso of-
frire un servizio di ospitalità
aggiornato”.

Intelligenza artificiale
La tecnologia aiuterà gli al-
bergatori a rispondere più
tempestivamente alle richie-
ste. I progressi fatti nella ela-
borazione del linguaggio na-
turale (come i bot di Facebook
per la piattaforma Messenger)
favoriranno lo sviluppo del
conversational commerce. Se-
condo la società statunitense
Gartner, entro il 2020 i con-
sumatori gestiranno l’85% dei
loro rapporti con le aziende
senza bisogno di alcuna in-

Sabre Hospitality traccia quattro attitudini che sbaragliano vecchie segmentazioni 
di Paola Baldacci 

Smartphone traveller



Marco Consalvo

Il polo intermodale del Trieste
Airport è il simbolo di uno scalo
che sta cambiando il suo aspetto,
una trasformazione che si ac-
compagna a nuove destinazioni
in arrivo e a prospettive di cre-
scita. Ne parliamo con il di-
rettore generale Marco Con-
salvo.

Gv: Il Trieste Airport sta su-
bendo una profonda opera di
rinnovamento. Direttore, può
parlarci del piano di sviluppo,
degli investimenti previsti e
delle risorse individuate per
questo progetto?
“Ci sono tre aspetti da valutare.
Innanzitutto la solidità econo-
mica dell’azienda, con un recu-
pero di efficienza attraverso una
profonda ristrutturazione dei co-
sti. Questo è un elemento deter-
minante per l’autonomia dello
scalo. Il secondo punto riguarda
la rivisitazione dell’infrastruttura
e dei servizi. Dal 2016 al 2019
abbiamo approntato un piano di
investimenti da 39 mln di euro

Lo scalo è in via di trasformazione e con il polo intermodale si apre una nuova fase di crescita

L’aeroporto di Trieste alla conquista
di una catchment area più ampia
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ripartiti su tre aree: 12 mln per le
infrastrutture di volo, rifaremo la
pista, i piazzali e i link funzionali
alle movimentazioni (nel 2018)
senza chiudere l’aeroporto. Altri
10 mln sono previsti per la ri-
strutturazione del terminal con
cambio di destinazione d’uso. Lo
scorso anno siamo andati avanti
con la ristrutturazione dell’aerea
partenze. Infine il terzo punto ri-
guarda il progetto dell’intermo-
dalità, come accessibilità all’ae-
roporto, per un investimento di
17 mln di euro. . L’opera prevede
una passerella sopraelevata che
attraversa la strada per collegare
l’aeroporto con la nuova fermata
ferroviaria, l’autostazione e i
nuovi parcheggi. Per quanto ri-
guarda l’erogazione, il 50% dei
fondi verrà finanziato dagli utili
che svilupperemo fino al 2019,
mentre il restante 50% sarà un
mix tra equity e debito bancario”.

Gv: Quali i prossimi step del
piano di rilancio?
“Il piano industriale è stato pre-

sentato a maggio dello scorso
anno per quanto riguarda le ope-
razioni di ristrutturazione e il pe-
riodo utile per lo sviluppo del
piano andrà fino al 2020. Una
volta concluso il contratto di pro-
gramma con le autorità di tra-
sporto e l’Enac, dal 2016 abbiamo
la certezza sulle fonti di ricavo,
che sono tradizionalmente due:
le risorse di incoming dei diritti

aeroportuali (con Enac sono state
identificate le tariffe fino al 2019)
e gli introiti derivanti dal non avia-
tion. Per questo secondo ramo di
attività abbiamo previsto una ri-
strutturazione generale dei servizi
commerciali, che sono essenziali.
Nella rivisitazione del layout ab-
biamo ricollocato le aree funzio-
nali ai flussi commerciali. E’ stato
poi indetta una gara per la risto-

razione in aeroporto con il posi-
zionamento di due nuovi risto-
ranti. Stiamo definendo anche un
nuovo operatore retail per il duty
free e in seguito per i controlli di
sicurezza si passerà attraverso
isole aperte”.

Gv: Il piano di marketing dovrà
supportare questa fase di cre-
scita.
“Il piano di marketing riguarda
sia le attività aviation che non avia-
tion. Miriamo ad una crescita
delle compagnie aeree partner e
di conseguenza ad una progres-
sione dei volumi di traffico. A
gennaio 2017 abbiamo registrato
un +15% di traffico passeggeri ri-
spetto a gennaio 2016 e il budget
2017 prevede un +15%, in ragione
delle nuove destinazioni inserite. 

Gv: Come si è chiuso il 2016?
“Nel 2016 abbiamo registrato
730mila passeggeri (con un 40%
di voli internazionali) e preve-
diamo di raggiungere il milione
nel 2020 con un buon mix di traf-

fico leisure e business. Ora ab-
biamo 5 voli giornalieri su Roma
che fa feederaggio per gli inter-
continentali e 3 voli al giorno su
Monaco. A fine 2017 apriremo
molto probabilmente altri due
hub e stiamo pensando a Parigi
e Francoforte”.

Gv: Il nuovo polo intermodale
permetterà di attirare nuove
compagnie aeree; ci sono ac-
cordi in vista?
“A febbario 2018 saranno com-
pletati i lavori del polo intermo-
dale e per marzo la connessione
con il treno sarà in esercizio e po-
tremo avere collegamenti diretti
su Venezia, Trieste e L.ubiana. La
nostra catchment area primaria
è regionale (in provenienza da
Trieste e Udine), ma questa in-
frastruttura di trasporto guarda
ora ad una catchment area più
ampia, verso Carinzia, Slove-
nia e Croazia e anche al con-
fine con il Veneto. Le compa-
gnie aeree mostrano parti-
colare interesse”.                  L.D.



10 20 Febbraio 2017 - n° 1519ZOOM
Meeting Suisse

Meeting Suisse è un appun-
tamento che dal 1996 offre a
seller e buyer la possibilità di
incontrarsi durante una gior-
nata di puro business. 
Nel 2017 la puntata primave-
rile si svolgerà a Sestri Le-
vante il 24 e 25 febbraio,
mentre in autunno si tornerà,
come di consueto, a Lugano.
Un workshop dedicato esclu-
sivamente all'Incoming Italia,
occasioni uniche per far co-
noscere e promuovere le op-
portunità di viaggio e di sog-
giorno a selezionatissimi
hosted buyer svizzeri e pro-
venienti dal Centro e Nord
Europa. 
Novità assoluta in questo ap-
puntamento primaverile, il
fatto che Meeting Suisse - Di-

scover Italy offra ai suoi espo-
sitori la possibilità di incon-

trare il pubblico finale in una
giornata dedicata. 

L’incoming di scena a Sestri Levante

dalla Svizzera e dal resto
d’Europa.

La location
“La scelta della location si è
dimostrata una scommessa
vinta. Le postazioni seller pra-
ticamente esaurite e l’entusia-
smo dei buyer dimostrano -
afferma Paolo Bertagni, pre-
sidente di Givi - lo straordi-
nario successo che la manife-
stazione sta raggiungendo. Un
doveroso ringraziamento al
territorio ligure e ai comuni
di Sestri Levante, Chiavari e
Framura senza il supporto dei
quali nessun progetto sarebbe
stato possibile”.  Per seguire
l'evento sui social: #Meetin-
gSuisse2017 e #MeetingSuis-
seSestriLevante. L.D.

Sono oltre sessanta gli ope-
ratori ricettivi italiani pre-

senti all’evento per una cin-
quantina di buyer provenienti

Con una cinquantina di hosted buyer provenienti da Svizzera , Centro e Nord Europa

Sestri Levante

“Non è più il tempo
dei campanilismi”

stazioni legate all’enduro, al-
l’enogastronomia, alla musica
nel periodo primaverile e al-
l’olio nuovo in autunno.
Quest’anno, per esempio, in
aprile avremo il congresso na-
zionale di fotografia Fiaf”.
Gli investimenti? “Aver por-
tato sul nostro territorio Mee-
ting Suisse rappresenta un
grande investimento per noi,
un’azione importante in cui
crediamo moltissimo. Inoltre,
siamo appena tornati dagli
appuntamenti fieristici di
Utrecht (Vakantiebeurs) e di
Oslo (Reiselivsmessen) e
stiamo lavorando con altri
Comuni del comprensorio a
iniziative di promozione con-
divisa, non è più il tempo di
campanilismi, ma di fare pro-
mozione in maniera concreta
come sistema e su questo
stiamo concentrando molte
energie”.                           S.V.

Europa, con “ottimi numeri
sul territorio”, inoltre nel 2016
si è assistito “a un piccolo
boom di turisti dall’Australia
e dall’Europa dell’Est”. 
Sul fronte dei nuovi bacini da
sviluppare, un anno e mezzo
fa è partito un progetto di
apertura al mercato cinese,
“un percorso lungo e com-
plesso – commenta il sindaco
-, ma che stiamo portando
avanti con fiducia. La visita
di una delegazione di opera-
tori lo scorso anno ha eviden-
ziato un grande interesse per
la nostra area”.
L’obiettivo della destagiona-
lizzazione lo si persegue, a
prescindere dalle offerte dei
singoli operatori, puntando
sulle “manifestazioni impor-
tanti per il pubblico italiano e
straniero in città al di fuori
della stagione estiva. Lo fac-
ciamo da anni con le manife-

Allungamento della stagione
e aumento della permanenza
dei turisti. 
Gli obiettivi su cui lavora il
Comune di Sestri Levante e
che stanno iniziando a dare i
loro frutti. 
“La capacità ricettiva della
città non è infinita, non è pen-
sabile di continuare a crescere
con questo ritmo, almeno non
durante i periodi classici di va-
canza”, asserisce il sindaco
Valentina Ghio, esprimendo
soddisfazione per l’anda-
mento dei flussi turistici dello
scorso anno, “che ha confer-
mato un trend in costante
ascesa. Dopo il boom del 2015,
che ha segnato un aumento
del 12%, abbiamo continuato
a crescere specialmente sul seg-
mento estero, con importanti
incrementi sia per quanto ri-
guarda gli arrivi sia per le pre-
senze”.

I bacini stranieri
Germania e Svizzera si con-
fermano “il bacino di utenza
più importante che soggiorna
sul nostro territorio e che resta
in costante crescita, anche se
negli ultimi anni abbiamo re-
gistrato una presenza sempre
più importante di francesi che,
in termini di arrivi, ma non
di presenze, hanno addirittura
superato i tedeschi”. Il sindaco
menziona il turismo prove-
niente da Stati Uniti e Nord

“Conta lo sviluppo 
del comprensorio”

verso quest’area della Riviera
di Levante potrebbe perciò
essere una conseguenza di
queste future collaborazioni
a livello comprensoriale.
Framura è meta estiva di
moltissimi italiani, prove-
nienti soprattutto dalle vicine
regioni Lombardia e Pie-
monte. “Questo vale però
principalmente per i mesi di
altissima stagione – precisa il
sindaco - mentre per quanto
riguarda i mesi di aprile, mag-
gio, giugno, settembre e otto-
bre pesa molto di più il mer-
cato straniero. Gli stranieri che
raggiungono Framura proven-
gono principalmente da
Olanda, Belgio, Francia e Ger-
mania. Questo tipo di turista
non si limita al turismo bal-
neare, ma apprezza appieno
la natura selvaggia e inconta-
minata che la località può of-
frire e la semplicità dei nostri
pittoreschi borghi”.         L.D.

pista ciclabile a monte, che
sarà totalmente immersa nel
verde dei boschi e raggiun-
gerà la vicina Deiva Marina.
Quando si parla di situazione
dei trasporti per raggiungere
Framura dal Nord Italia e
dall’estero, Da Passano assi-
cura: “Siamo in continua dia-
lettica con le Ferrovie dello
Stato e con la Regione Liguria
per cercare di migliorare la
fruibilità del nostro territorio
da parte di chi arriva in
treno”. 
L’evento di Sestri Levante, poi,
ci offre la possibilità di met-
tere in risalto questa porzione
di territorio ligure anche
nell’ottica di una collabora-
zione con l’aeroporto di Ge-
nova, che in virtù del trend
turistico positivo della Ligu-
ria sta ampliando le proprie
rotte. 
Il potenziamento del tra-
sporto su gomma diretto

“Collaborare con le realtà li-
mitrofe per accrescere le po-
tenzialità turistiche del terri-
torio a livello comprensoriale”. 
E’ una delle linee strategiche
perseguite da Andrea Da
Passano, sindaco di Fra-
mura, che a questo proposito
porta proprio l’esempio di
Meeting Suisse-Discover Italy
organizzato a Sestri Levante.
Il comune di Framura ha rea-
lizzato negli ultimi anni im-
portanti opere che hanno po-
tenziato l’offerta turistica. 
“La collaborazione con i co-
muni di Bonassola e Levanto
– sottolinea il sindaco - ha
permesso di realizzare la pista
ciclopedonale Framura-Le-
vanto, costruita sfruttando e
valorizzando il vecchio trac-
ciato ferroviario litoraneo. A
maggio 2016 è stata invece
inaugurata la nuova passeg-
giata, realizzata su una mae-
stosa scogliera a picco sul
mare, che permette di percor-
rere comodamente quasi tutto
il litorale partendo dalla sta-
zione di Framura, cosa che
prima era impossibile a causa
della particolare conforma-
zione del nostro territorio”. 

I buoni propositi
I buoni propositi per il 2017
sono il completamento del
terzo ed ultimo lotto di que-
sta passeggiata e, soprattutto,
la realizzazione di una nuova

Valentina Ghio
Andrea Da Passano



Conta oltre 80 strutture ricet-
tive e le ville capienza 8/10
persone sono molto richieste.
E’ Marcheholiday, t.o. inco-
ming focalizzato sul Centro
Italia, con strutture ricettive
come ville, country house, ap-
partamenti con piscina nelle
Marche e nel Centro Italia.

Inoltre, prevede anche la pos-
sibilità di prenotare una serie
di esperienze come escur-
sioni, cuoco in villa, caccia al
tartufo, solo per fare alcuni
esempi. A Meeting Suisse -
DiscoverItaly di Sestri Le-

vante porterà il nuovo cata-
logo “con nuove ville e casali
nelle Marche e in Centro Italia,
ma abbiamo anche nuovi
tour”, spiega Giorgia Bocca-
lini, una dei soci dell’azienda.
La manager traccia un bilan-
cio positivo del 2016 e, guar-
dando all’anno in corso, af-

ferma l’intenzione “di in-
vestire maggiormente nel pro-
dotto con la ricerca di nuove
strutture in tutto il Centro Ita-
lia”. Sul fronte della domanda
straniera Olanda, Germania,
Belgio e Francia sono i bacini

che hanno dato i maggiori ri-
scontri. Vivo è l’interesse per
ampliare il portfolio dei mer-
cati esteri e l’attenzione si ri-
volge ai bacini su cui puntare
quali “Scandinavia, Svizzera,
Polonia, Gran Bretagna e Usa”.
Guardando alla composi-
zione della clientela, domina
la componente estera, che è
rappresentata dal 95% dal
Nord Europa, solo il 5% è ita-
liana. Quali sono i servizi più
richiesti oggi? La manager
non ha dubbi, si tratta di “af-
fitto di appartamenti e case
vacanza, servizi accessori alla
vacanza, come escursioni e vi-
site guidate, tour enogastro-
nomici in primavera e au-
tunno. Abbiamo nuovi
prodotti in tutti gli ambiti,
case vacanza, nuovi servizi,
esperienze ed escursioni,
nuovi tour che comprendono
anche le principali città d'arte
in Centro Italia, come Roma e
Firenze”. L’attenzione è rivolta
anche al canale agenziale, la
presenza a Meeting Suisse lo
testimonia. “Lavoriamo con
oltre 30 agenzie/t.o. partner su
tutto il territorio europeo e un

paio fuori dall'Europa – af-
ferma -. Vorremmo incremen-
tare il numero di partner su
Uk, Scandinavia, Germania,
Svizzera, Austria”.              S.V.

Hotel Veronesi La Torre, ampliamento in vista
Novanta camere, un centro spa e wellness molto
ampio, un ristorante aperto anche a chi non è o-
spite dell’hotel. Sono questi alcuni numeri dell’ho-
tel Veronesi La Torre, di Dossobuono di Villafranca,
che vedrà nel 2017 l’avvio di lavori di ampliamento.
Questi interesseranno la parte delle camere e con-
gressuale, e soprattutto gli spazi “ricreativi”. Il loro
termine è previsto nel 2018. 
A raccontare la struttura è Chiara Antole, online &
revenue manager. “Siamo vicini alle autostrade e
all’aeroporto di Verona, molto utilizzato per voli bu-
siness e charter, siamo poi a soli 8 km dal centro di
Verona, ben nota città turistica, e a 10 minuti dal
suo polo fieristico”. Una posizione, questa, che ben si riflette nella composizione della clientela, tanto business
che leisure, sostanzialmente in egual misura con numeri differenti a seconda della stagionalità. Ciò che differenzia
la struttura da altre presenti nella medesima area è il fatto di non essere un antico monastero, ristrutturato nel
2007, anno di apertura. Il mercato italiano è quello prevalente, con il Nord e il Centro a far la parte del leone,
ma non mancano ospiti da Francia, Regno Unito, Europa Centrale e Csi. In crescita per l’hotel la clientela asiatica.
Il livello di occupazione nel 2016 è stato “ottimo, tenuto conto anche che non siamo un hotel di catena”, intorno
al 70-75%. “Vogliamo crescere un po’ ogni anno, mantenendo qualità e immagine”. E.C.

Marcheholiday cresce
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Hotel Veronesi La Torre

La campagna marchigiana

Grande Albergo di Sestri: 
“Meno americani e più francesi”
Il 4 stelle Hotel Grande Albergo di
Sestri Levante nutre buone aspetta-
tive in merito alla partecipazione a
Meeting Suisse-Discover Italy, e
conta su un “buon numero di buyer
interessati alla zona”, come spiega
Andrea Mazza, direttore della strut-
tura. Per la strategia di promozione
e marketing in atto per il 2017,
Mazza parla di “un potenziamento
del canale web e di un buon lavoro
su contatti nuovi di agenzie operanti
in zona”. Tra le novità, una nuova ge-
stione del ristorante: “Contiamo sul fatto di offrire un servizio aggiuntivo apprez-
zato dalla clientela dell'hotel e non”. Dopo un buon 2016, l’attenzione è
concentrata sul trend dei flussi statunitensi: “Purtroppo – sostiene Mazza - alcuni
eventi allontanano il turismo straniero come quello americano, che aveva ripreso
con buoni numeri, speriamo che questo previsto calo ulteriore venga sopperito da
un incremento del mercato francese”.                                                                L.D.

Veduta del Grande Albergo

Volver: 
focus gruppi
Gruppi in primo piano per
l'incoming di Volver Viaggi,
operatore di Genova e spe-
cializzato sulla Liguria (ma
con proposte anche nel resto
d'Italia e in Costa Azzurra).
"Lavoriamo prevalentemente
con i gruppi di Spagna, Fran-
cia e Nord Europa – spiega
Giada Marabotto - ma ab-
biamo anche vari gruppi sulle
Cinque Terre dal Sud Est A-
siatico, Corea, Malesia Giap-
pone, e qualche volta clienti
brasiliani. Come clientela in-
dividuale ci richiedono spesso
servizi canadesi ed americani.
Invece ultimamente è calato il
mercato russo". Le richieste
principali si concentrano su
escursioni e tour alle Cinque
Terre, seguiti dal Tigullio e
poi da Genova. “Il mercato
più prossimo trascorre varie
notti in Liguria e ci richiede
dei tour più ricchi, mentre i
mercati lontani passano nor-
malmente una notte fra Ligu-
ria e Toscana per poi prose-
guire il tour". E l'occasione di

Meeting Suisse servirà a Vol-
ver per ampliare ulterior-
mente il bacino di clientela.
"Il trend è positivo, le richieste
non mancano anche se sono
sempre molto attente ai prezzi.
Ogni anno cerchiamo di rin-
novare le nostre proposte in-
serendo delle attività esperien-
ziali che arricchiscano la
classica offerta turistica".M.T.

Le Cinque Terre
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L’offerta del Cristallo
Lo Starhotels Cristallo Pa-
lace di Bergamo punta alle
grosse potenzialità del mer-
cato svizzero, "vista la prossi-
mità alla Lombardia per i tour
in transito diretti a Venezia ed
al Lago d’Iseo e Lago di
Garda", spiega la general ma-
nager Cristina Cubeddu.
Attualmente l'hotel, che ha
una clientela mixata al 50%
tra italiana e internazionale
(in cui spiccano Germania e
Regno Unito) è il tradizionale
punto di riferimento per co-
loro che   partecipano a eventi
sportivi internazionali come
il Grand Fondo Felice Gi-
mondi e la tappa del Giro
d’Italia, oltre all’Historic
Grand Prix Maggio. 
"La stagionalità gioca un ruolo
determinante: in inverno le lo-
calità sciistiche e in prima-

vera-estate la natura con la
Orobie Ultra Rail".
Sport ma anche cultura: tra
le esperienze più richieste la
general manager cita anche
"la visita alla Pinacoteca Ac-
cademia Carrara  di Bergamo,
con le sue opere d’arte  dal  Ri-
nascimento all’800, il sito Une-

sco Crespi d’Adda, le cantine
del Valcalepio rosso e della
Franciacorta, la stagione d’o-
pera al Teatro Donizetti".
Tanto che la mostra di Raffa-
ello all'Accademia Carrara
sarà l'occasione per realizzare
un pacchetto ad hoc per il tu-
rismo d'arte.                  M.T.

Consorzio Sestri Levante H&R: fiere
e workshop appuntamenti chiave
“Siamo soddisfatti come tutti gli ultimi anni, in continua crescita. Tutte le azioni
promozionali, e naturalmente la congiuntura internazionale, hanno contribuito ad
una grande crescita di tutte le nostre aziende”. Commenta così il 2016 Francesco
Andreoli, presidente del Consorzio Sestri Levante H&R. Il nuovo anno vedrà

un’attività di promozione
alle maggiori fiere nazionali
ed internazionali, “a comin-
ciare con grande orgoglio
dal Meeting Suisse Disco-
ver Italy che per la prima
volta a febbraio si terrà pro-
prio a Sestri Levante, con il
nostro consorzio in un ruolo
decisamente importante”.
Per il 2017 il focus sarà “sul
consolidamento delle rela-
zioni con enti, consorziati,
istituzioni e con chiunque

desideri aderire al nostro gruppo di lavoro speciale. Gli appuntamenti chiave sa-
ranno le fiere ed i workshop”. Se si parla di sfide ancora da vincere per far crescere
ulteriormente il turismo a Sestri Levante Andreoli non ha dubbi: “Una su tutte: la
forma mentis! Più unità, più collaborazione, meno invidie e gelosie”.              E.C.

Sestri Levante

La strategia di Avis Budget 
guarda a prodotto e servizi
“Un anno che si era
aperto positivamente e
che ha rispettato le
aspettative”.Angelo
Brienza, head of mar-
keting & direct sales di
Avis Budget Italia, defi-
nisce così il 2016 della
società di noleggio. “Il
miglioramento della no-
stra offerta – prosegue -
finalizzato a rispondere
alle esigenze di un mer-
cato in crescita e molto
diversificato in termini di necessità, ha portato certamente vantaggi. Abbiamo
scelto di continuare ad agire su un doppio binario: da una parte puntando sul pro-
dotto con l’inserimento in flotta di veicoli che rispondono alle esigenze di ogni tipo
di clientela: dal leisure al business, dalla famiglia ai giovani. Dall’altro concentran-
doci sui servizi per offrire un’esperienza di viaggio insieme ad un’esperienza di
guida, con la garanzia della massima assistenza e centralità del cliente”. 
Nel 2017 la società continuerà a lavorare in questa duplice direzione, “mettendo
a disposizione dei clienti servizi personalizzati e prodotti all’avanguardia che in qual-
che modo vadano anche a coccolare qualche sogno di guida e di viaggio”. Le pro-
spettive, anche in termini di possibilità di partnership e sviluppo di nuove fette di
mercato, sono positive, “sempre mantenendo salda la necessità di incontrare le
esigenze, anche in fatto di innovazione e nuove tecnologie, dei nostri clienti”. 
In merito ai canali di vendita  il web sta rafforzando anno dopo anno la sua presenza
e raccoglie sempre più consenso. “Puntiamo molto anche allo sviluppo di piatta-
forme XML che incrementano di molto la fruibilità e la prenotazione di tutti i ser-
vizi”. E le agenzie di viaggio? “Sono i nostri partner preferenziali sul territorio, un
canale importantissimo per noi. A testimonianza di questo, già due anni fa, sul
brand Avis abbiamo creato per la agenzie un portale completamente dedicato:
adv.avisautonoleggio.biz. Uno strumento facile e intuitivo che li supporta step by
step nell’attività di vendita dei nostri servizi ai clienti. Considerato il successo del
portale nel 2016 abbiamo duplicato questa esperienza, portandolo anche sul mar-
chio Budget che parla ad un pubblico di giovani famiglie e che apprezza la como-
dità di uno strumento ancora più semplice e rapido”.                                        E.C.

Avis

Starhotels Cristallo Palace

Albatravel 
Genova: novità
Incrementare l’offerta di va-
canza esperienziale, itinerari
culturali legati anche ad
eventi particolari, puntando
ad un target medio e medio-
alto. Sono questi i progetti
che ha in serbo Albatravel

Genova Srl. Meeting Suisse
Discover Italy sarà l’occasione

per “presentare i nuovi itine-
rari di diversa durata, in Li-
guria, ma anche in tutta Ita-
lia, con tematiche differenti
quali: enogastronomia, arte e
cultura, vacanza esperien-
ziale, short break”, afferma la
managing director Maura
Bruno. Intanto si conferma
l’interesse per il nostro Paese,
complici anche gli eventi ter-
roristici avvenuti in Europa,
a seguito dei quali “molti ita-
liani hanno visitato l’Italia,
mentre continua a crescere la
domanda da parte di turisti
tedeschi ed europei in gene-
rale, americani e sud ameri-
cani, asiatici, così come cresce
il target delle richieste che ar-
rivano”. 
Sul fronte dei trend la mana-
ger avverte un crescente in-
teresse da parte dei turisti
stranieri per “destinazioni
meno conosciute e visitate dai
circuiti normalmente proposti
sull’Italia e quindi ancora tutte
da scoprire, con un coinvolgi-
mento maggiore in attività
pratiche quali show cooking,

degustazioni quali vino, olio,
formaggi, approfondimento di
usi e costumi del territorio”.
Quali sono le mete più get-
tonate in questo momento?
“Continuano a riscuotere suc-
cesso tutte le località storico-
artistiche, seguite dalle desti-
nazioni mare e laghi. Veneto,
Toscana, Lombardia, Emilia
Romagna sono le regioni più
visitate”.                           S.V.

Luxury wedding per Grand Hotel del Mare
Nuovi progetti per il Grand Hotel del Mare di Bordi-
ghera, si chiamano “spatisserie, ovvero una pasticceria
salutare fatta in casa e luxury wedding, un progetto di
wedding planner nuovo e molto articolato”, dichiara il
general manager, Alessandro Dorrucci. Dal canto suo
il resort ha archiviato un 2016 “da record, siamo cre-
sciuti in tutti i segmenti di mercato ed abbiamo avuto
un incremento della clientela individuale pari al 18%.
Per il 2017 realizzeremo un nuovo programma dedi-
cato al nuovo mercato ‘dei giovani rampanti’, ovvero i
nuovi giovani ricchi che, rispetto ai predecessori, vo-
gliono un hotel sempre più moderno e contempora-
neo”. Alla domanda su quali siano i servizi più richiesti
oggi, il manager mette in luce che “le persone richiedono benessere in tutte le sue forme, dalla Spa al biologico,
al fatto in casa, la ricerca della cura del sè, del relax, dell’evasione”. A suo dire il cliente oggi si conquista con tre
parole: “Genuinità, semplicità, dolcezza”. L’interesse da parte dei mercati stranieri ha visto un riscontro maggiore
di russi e cinesi e “una nascente clientela americana”. I bacini cinese ed arabo sono quelli su cui il manager intende
investire, a fronte di una composizione della clientela straniera che vede “un 40% di francesi, 20% americani,
10% tedeschi, 20% italiani, 10% altri mercati (cinese, arabo)”. Sul fronte dei canali di prenotazione, il passaparola
“ha portato un forte incremento del canale diretto arrivato al 60%, il 40 è monopolio delle Ota”.                  S.V.

Bordighera



Stefania Serra, director of
sales & marketing  del Meliá
Genova, non ha dubbi
quando le si chiede di moti-
vare la sua presenza a Mee-
ting Suisse – Discover Italy:
“Vogliamo mettere in evidenza
la nostra splendida destina-
zione, ancora molto penaliz-
zata rispetto ad altre più fa-
cilmente raggiungibili, nonché
la nostra prestigiosa struttura

facente parte di un importante
gruppo, Meliá Hotels Interna-
tional. Nonostante le dimen-
sioni della società di apparte-
nenza, riusciamo a mantenere
un’attenta  cura verso il cliente
che è propria di boutique hotel

di alto livello”. Implementare
la presenza online e nei social
e partecipare in prima per-
sona a workshop con  opera-
tori di vari mercati e su seg-
menti di domanda interessanti
è la strategia in atto per il 2017.
In termini di migliorie infra-
strutturali, nell’ultimo trime-
stre del 2016 è stato dato un
nuovo look al Blue Lounge &
Restaurant per avvicinarlo

maggiormente ai gusti della
clientela. “Lo abbiamo spo-
stato nello spazio del prece-
dente ristorante – spiega Serra
- e  dal preesistente bar ab-
biamo ricavato una bellissima
sala polifunzionale che ab-

biamo chiamato Dream
Room, molto elegante e con-
fortevole al tempo stesso, da
utilizzare come sala banchetti,
sala meeting, sala lettura.
Questa operazione ci ha per-
messo di confermare più eventi
ristorativi e meeting”. Per il

2017 è in programma l’esten-
sione dell’area YHI Wellness
& Fitness “integrando delle ca-
bine massaggio – aggiunge la
manager - e ampliando così
entità e qualità della nostra
attuale offerta”. Negli ultimi
anni il Meliá Genova ha regi-

strato una crescita progressiva
e proporzionale tra i riscontri
di qualità e i risultati econo-
mici. “Il 2016 – commenta
Serra - ha confermato questi
ottimi risultati chiudendo con
un 75% di occupazione e la
migliore performance della

città. Per il 2017 auspichiamo
di confermare gli ottimi risul-
tati del 2016, in quanto alcuni
eventi e congressi molto im-
portanti, solitamente organiz-
zati nella nostra città,  sono
stati spostati in altre destina-
zioni”.                               L.D.

Bilancio decisamente positivo per il 2016 dell’Hotel Vis à
Vis di Sestri Levante: lo scorso anno la struttura ha regi-
strato un incremento notevole tanto dal mercato nazio-
nale che internazionale, con soggiorni più lunghi. In
crescita, poi, la banchettistica e la richiesta di eventi pri-
vati. “La previsione è positiva anche per quest'anno – ci
fa sapere Paola Pittaluga, uno dei proprietari della strut-
tura -: sono molte le prenotazioni già confermate da mag-
gio fino a fine ottobre. Stiamo lavorando con offerte e
pacchetti promozionali per incentivare il lavoro nei mesi
di bassa stagione, marzo e la prima metà di aprile”. Sul
fronte dei mercati esteri il primo è quello americano, “con
cui lavoriamo da tantissimi anni con ottimi risultati, sia nel privato che con gruppi organizzati da grandi tour
operator. Puntiamo molto sul mercato norvegese, in crescita già da qualche anno”. A livello nazionale la struttura
conta su una clientela abituale “che non rinuncia a lunghi periodi di vacanza nel mese di luglio e agosto”. Il
target della struttura è primariamente leisure; non manca il mercato, comunque, il segmento business, “ma ri-
copre una parte molto più limitata”. L’hotel conta 46 camere. 
“Ogni anno portiamo migliorie ad ogni sezione dell'hotel: tra le più recenti vi è la ristrutturazione di quasi tutte
le camere. E’ stato poi rinnovato il ristorante, dotato di vetrate a tutta parete per sfruttare la vista panoramica,
ed è stata ingrandita la spa, fornita di sauna bagno turco e  percorsi emozionali”.                                        E.C.

Meliá Genova scommette sui meeting 
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Il ristorante

La lobby del Meliá Genova

L’Hotel Vis à Vis lavora sulla bassa stagione



Campiglio e Pinzolo, i plus

L'Azienda per il Turismo Ma-
donna di Campiglio, Pinzolo,
Val Rendena ha come prin-
cipale obiettivo la promo-
zione del territorio, l'area
della Val Rendena, di cui le
due realtà maggiori Madonna
di Campiglio e Pinzolo. 
"Per l'inverno i tre mercati
stranieri maggiori sono Polo-
nia, Russia e Uk – spiega
Giancarlo Cescatti, direttore
marketing -. Per l'estate i po-
lacchi si sostituiscono ai tede-
schi, seguiti da Belgio e Fran-
cia. In inverno i numeri degli
stranieri è sempre crescente.
Questo ci permette di rispon-
dere alle diverse esigenze di
mercato, i russi a esempio
chiedono un prodotto luxury,
gli inglesi invece sono family-
oriented. Per l'estate cresce
l'importanza del mercato na-
zionale, molto attento a green,
trekking e biking".
E ora l'azienda intende pene-
trare il mercato svizzero, par-
tecipando al workshop Mee-
ting Suisse di Sestri Levante.
“L'obiettivo è far conoscere il
nostro prodotto sia invernale
che estivo e i nostri punti di
forza: alta qualità, spesa mi-
nore rispetto al prodotto sviz-
zero e italian style".
Intanto, il trend dell'inverno
è legato allo sci: la maggior
parte dei visitatori sono scia-
tori o snowboardisti. "Gli
stranieri cercano poi l'appeal
dell'Italian style, il buon cibo
e l'offerta serale attrattiva a

Madonna di Campiglio. Ciò
che chiedono è un'offerta scii-
stica moderna e d'eccezione,
la bellezza paesaggistica e la
buona cucina. Costante è poi
l'attenzione sul prodotto oltre
lo sci, che da quest'anno coor-
diniamo attraverso la Dolo-
Meetcard Winter: i servizi
spaziano dalle escursioni con
le racchette da neve allo sci da
fondo, dal pattinaggio alla cul-
tura". Per la prossima sta-

gione estiva si punta su trek-
king e bike, per quella inver-
nale sull’integrazione dell'of-
ferta neve con servizi per non
sciatori e famiglie, cercando
di mantenere un'offerta sci a
5 stelle attraverso continui in-
vestimenti strutturali. "L'im-
portanza e le ricadute dei
grandi  eventi sarà uno dei no-
stri punti fermi nella strategia
di marketing a medio-lungo
termine".                          M.T.

Mille camere 
per Allegroitalia
Obiettivo mille ca-
mere raggiunto. Al-
legroitalia hotel &
condo apre l’anno
con un traguardo im-
portante in termini di
capacità: 16 le strut-
ture aperte per il
brand leader del seg-
mento condohotel.
Entro il 2019, il grup-
po conta di arrivare a
trenta, includendo
anche alberghi di
lusso. Un piano indu-
striale ambizioso, ma
alla portata, visti i ri-
sultati ottenuti negli ultimi anni. “Per raggiungerlo
è necessario continuare a investire - dichiara il pre-
sidente Piergiorgio Mangialardi - non solo in ter-
mini economici, ma anche e soprattutto nelle risorse
umane. Ed è proprio in quest’ottica che è recente-
mente entrato a far parte del team Guido Castellini,
che si occuperà dello sviluppo, di gestione diretta,
affiliazione, management o affitto, dei marchi Alle-
groitalia e il midscale Espressohotel”. Dal primo
aprile, intanto, entra in portafoglio la gestione del-
l’Allegroitalia Ortigia, che va a infoltire la schiera dei
condhotel già composta da San Pietro all’Orto 6 a
Milano, Alagna Palace ai piedi del Monte Rosa, Golf
Elba, Agritrulli a Ostuni. L’isola siciliana che costitui-
sce la parte più antica di Siracusa diventa un fiore
all’occhiello di un portafoglio di location di pregio.
Tra esse il Golf Monasteri, ex convento benedettino
trasformato in un resort con campo da golf da 18
buche, centro benessere e 102 camere.            P.Ba.

Progetti condivisi
per la Liguria
La Liguria è riuscita a sfon-
dare quota 15 milioni di pre-
senze come non succedeva da
anni. Merito anche della po-
litica intrapresa, la sfida di al-
lungare la stagione. E i segnali
si vedono, con incrementi in
primavera e autunno. Ed è in
questa direzione che an-
dranno i progetti in cantiere.
Con una caratteristica co-
mune in più: coinvolgeranno
anche le regioni limitrofe. 
Lo spiega Carlo Fidanza,
commissario dell'Agenzia
In Liguria."Partiamo con tre
progetti interregionali per i
quali abbiamo ricevuto l'ap-
provazione dal Mibact, in-
sieme a Piemonte e Lombar-
dia". Il primo riprende uno
dei temi lanciati più di re-
cente dalla regione, la va-
canza attiva. "Il progetto, di
cui è capofila la Lombardia, si
chiama Green and Blue. Il se-
condo è La Milano-Sanremo
del gusto, i capofila siamo noi
e l'idea è creare itinerari eno-
gastronomici lungo il percorso
della storica corsa ciclistica.
L'o-biettivo è valorizzare le ti-
picità ma costruendoci intorno
un prodotto turistico. Il Pie-
monte sarà capofila del terzo
progetto, Ville e Giardini, per
valorizzare questo patrimonio
storico e artistico".
Le ville liguri sono protago-
niste anche di un altro pro-
getto: "Vogliamo spingerle co-
me location per matrimoni. Ci

saranno un educational e un
workshop dedicato ai wedding
planner internazionali".
Il primo appuntamento che
vede In Liguria andare incon-
tro ai buyer internazionali,
insieme a una selezione di
aziende, è proprio Meeting
Suisse. Perchè ora la strategia
ligure è quella di preferire i
workshop alle grandi fiere.
Altri appuntamenti nel corso
dell'anno saranno a Lione,
"abbiamo notato un incre-
mento dei flussi dalla Francia
dopo l'attentato di Nizza",
Stoccolma e Oslo per presen-
tare i progetti con Piemonte
e Lombardia, e poi un road-
show a Mosca e San Pietro-
burgo, a incontrare un mer-
cato russo, "che sta dando
segnali di ripresa". 
E in occasioni come queste

non si parlerà solo di offerta
turistica.
"Quello che stiamo cercando
di fare è spingere il rapporto
con i player dei trasporti, ae-
rei e marittimi. Spingere sulla
creazione di nuove rotte pre-
sentando insieme una strate-
gia mirata, un investimento
in termini di promozione e
marketing che la supporti".
Tra gli appuntamenti al-
l’estero anche Berlino a
marzo, ma non la fiera Itb: ci
sarà un Palazzo Italia in città
che metterà in mostra le ec-
cellenze del Belpaese. La Li-
guria sarà lì insieme ad altre
regioni.                             M.T.

Planetaria Hotels prosegue 
la fase di investimenti
Il 2017 di Planetaria Hotels è stato avviato all’insegna di un percorso di investi-
menti e ristrutturazioni. “In particolare l’Enterprise Hotel di Milano – dichiara il
general manager Damiano De Crescenzo – rappresenta per noi una delle strut-
ture più complete del nostro portafoglio d’offerta, perché include la parte con-
gressuale e di ristorazione. Qui c’è stato un cambio di concept con l’introduzione
di tecnologia all’avanguardia, un cambio negli arredi e la soppressione della re-
ception. Abbiamo anche ristrutturato la parte residence trasformandola in apar-
tsuite”. Su Roma, Planetaria ha operato un rinnovamento del format alberghiero,
così come nel 4 stelle di Genova. “In totale si tratta di un investimento di 6 milioni
di euro”, sottolinea De Crescenzo.

L’analisi delle prenotazioni
“Il 2016 è stato un anno soddisfacente , nonostante l’atteso calo di Milano dopo
l’Expo, per il quale ci si aspettava comunque una scia maggiore”. De Crescenzo
spiega che il trend delle prenotazioni è stato controbilanciato da piazze come Ge-
nova e Firenze. “L’elemento caratterizzante nelle scelte è stato il fattore sicurezza,
che a Roma con il Giubileo ha creato timori e ha portato ad una perdita del mer-
cato americano”. Il riscontro positivo di Genova è dovuto “al suo patrimonio cul-
turale e alla sua bellezza unica”. Il manager, però, conduce il filo del discorso ad
un’osservazione precisa: “Le destinazioni di mare italiane hanno beneficiato del
problema Egitto e vivono un benessere che non è merito del Paese – assicura -.
Non illudiamoci e soprattutto non abbassiamo la guardia. Il lavoro, quello vero,
deve ancora iniziare. E’ importante elaborare dei benchmark sui competitor diretti
e su quelli valutare, in modo realistico, le performance”. Sul tema della sharing
economy il general manager afferma : “Affrontiamo bene questa nuova sfida. Ri-
cordiamoci che l’esperienza delle low cost ha portato presenze che altrimenti non
sarebbero mai arrivate. L’importante è che tutti rispettino le stesse regole”. L.D.

Madonna di Campiglio

Genova

Allegroitalia San Pietro All Orto
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Gardaland, da Israele
incoming in evidenza
Attrazioni prima di tutto: le
multinazionali dei parchi di-
vertimento hanno una prio-
rità negli investimenti, quella
di rinnovare le “giostre”
prima del ricettivo. Ecco per-
ché a Gardaland dopo la rea-
lizzazione di due alberghi,
l’inglese Merlin entertain-
ment ora pensa a un campo
da golf in un adiacente spazio
di 43 ettari. Nulla di ufficiale,

ma il parco numero uno in
Italia (più di 3 milioni di vi-
sitatori nel 2015), in una de-
stinazione turistica affermata
come il Garda, non si farà at-
tendere a lungo. La diversifi-
cazione farà bene anche al
territorio, notoriamente meta
dell’incoming di lingua tede-
sca. “Sono anche i nostri primi
bacini esteri, quelli sui quali
confermiamo le azioni com-

merciali – spiega Alessandro
Zissis, head of international
sales -. Insieme al mercato
israeliano rappresentano i
principali flussi incoming per
i gruppi di grandi numeri”. Il
programma di voli da Israele
è serrato e la stagionalità è
ampia. “Non dimentichiamo
la Russia, che ha sì avuto un
decremento con la svaluta-
zione della moneta, ma ci cre-

diamo molto e vogliamo man-
tenerla”. 
Le previsioni degli analisti
danno una ripresa definitiva
nel 2018.                       P.Ba.

Gardaland
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C-way 
in crescita

Con un palinsesto di eventi
curioso e interessante, Chia-
vari concorre con le più note
Santa Margherita e Portofino
a ritagliarsi nel turismo ligure
il ruolo di destinazione di-
stintiva. “Siamo una cittadina
amatissima dai mercati del
Nordeuropa, da Stati Uniti e
America Latina, dove i nostri
connazionali sono emigrati e
oggi tornano con le loro fami-
glie, rimanendo incantati da
tanta bellezza ed autenticità”,
esordisce Olga Bacigalupo,
titolare dell’hotel Monterosa.

La storica struttura alber-
ghiera, 62 camere, è l’impresa
di famiglia da oltre un secolo,
alla quarta generazione di al-
bergatori. 
“Negli ultimi 15 anni abbiamo
rinnovato l’albergo costante-
mente, fino ad arrivare alle 4
stelle, con una bella piscina;
siamo aperti tutto l’anno, il ri-
storante è il nostro fiore all’oc-
chiello, infatti siamo nati come
locanda con cucina”. 
Centro di riferimento del Ti-
gullio, Chiavari ha ampliato
la marina ed è in un’ottima

posizione per raggiungere
con la ferrovia e il battello le
Cinque Terre, in treno e se-
guendo l’Aurelia Rapallo e Se-
stri Levante. Luoghi che il tu-
rismo del continente ame-
ricano impara a conoscere
ogni anno di più. 
“Fino agli anni Ottanta la
clientela era esclusivamente
italiana, oggi abbiamo rag-
giunto un corretto bilancia-
mento al 50% con quella stra-
niera, garantendoci una più
equa distribuzione della sta-
gionalità”.                       P.Ba.

Con Alberto De Grandi, gi-
rettore generale C-way Inco-
ming Liguria, facciamo il
punto sull’attività dei due ope-
ratori. 
Come si ricorderà C-way na-
sce nel 2013 dal know how di
Costa Edutainment e Civita
Cultura, impegnate nella ge-
stione, nella promozione e
nello sviluppo di oltre 70 siti
legati alla cultura, all'arte e al-
l'ambiente per l'impiego del
tempo libero in tutta Italia.
“Possiamo ritenerci soddisfatti
dell’andamento 2016 – di-
chiara De Grandi -. Superato
l’effetto Expo, abbiamo regi-
strato un incremento del 23%
sul giro d’affari sia per il nu-
mero di clienti sia per quanto
concerne il volume d’affari.
Nelle attività collegate ai siti
gestiti da entrambi i soci si è
riscontrato un sensibile incre-
mento nei segmenti gruppi e
scuole. I servizi accessori, quali
le visite guidate e le attività di-
dattiche, hanno registrato un
+50%.Le vendite on line sono
cresciute del 20% sia nel seg-
mento b2b che b2c”. 
Per il 2017 l’obiettivo primario
è completare l’offerta “incre-

mentando le sinergie con al-
cuni dei siti gestiti dai soci sul
territorio nazionale. Sviluppe-
remo per esempio l’offerta già
presente sull’Adriatico, dove
Costa Edutainment gestisce
quattro strutture (Acquario di
Cattolica, Oltremare, Aquafan
e Italia in Miniatura), e nelle
realtà culturali che Civita pre-
sidia in Campania e Sicilia”.
In termini di clientela, “stia-
mo rilevando una flessione nel
mercato russo, anche se nel-

l’ultimo periodo si osservano
cenni di ripresa. I migliori
clienti, per valori assoluti e
tasso incremento, risultano es-
sere Francia, Svizzera, Germa-
nia, Inghilterra”.

Novità online
A breve terminerà il rinnovo
del sito di C-way Incoming
Liguria, che sarà più fruibile
e funzionale. “Sarà presente
anche una sezione dedicata al
trade – conclude il manager
-. Potenzieremo, infine, anche
il nostro presidio sul canale
Facebook”.                       E.C.

Consorzio Sestri Levante IN: 
obiettivo destagionalizzare
“Destagionalizzare. Creare servizi migliori al turista. Organizzare gli operatori in
modo sinergico. Unificare gli sforzi delle varie associazioni affinche siano tutti in-
sieme diretti verso la stessa direzione e gli stessi obbiettivi strategici”. Sono queste
secondo Nicolò Mori, presidente del Consorzio Sestri Levante IN, le sfide che il
comune ligure deve ancora vincere per migliorare ulteriormente i numeri di un
comparto turismo che sta, comunque, già vivendo una fase positiva. Nel 2016 “il
trend è stato positivo soprattutto per la affluenza del turismo straniero proveniente
dal nord Europa, con un incremento significativo di turismo francese, ed oltre Eu-
ropa con particolare attenzione all’ Australia”. I dati dimostrano un incremento del
2,96% rispetto al 2015 “che di per sé è stato un anno eccezionale”. Intensa l’attività
di promozione: il 2017 vede la partecipazione al progetto MeetingSuisse “che il
consorzio ha appoggiato anche coinvolgendo Associazione Albergatori, oltre che
agevolare tutto il processo di ospitalità per i buyer”.                                                E.C.

Venticinque anni 
per King Holidays Dmc

Un milione di viaggiatori in 25 anni: così la divisione incoming del tour operator
King Holidays taglia il traguardo di una lunga carriera. “Quest’anno il Brasile si col-
loca al primo posto tra i principali paesi di provenienza della nostra clientela – os-
serva il sales manager Fabio Russo -. Le destinazioni più richieste sono come
sempre Roma e la Toscana, seguite dalla Costiera Amalfitana insieme a Milano e i
laghi lombardi, mentre cresce l’interesse per il Sud, con particolare riferimento alla
Puglia”. Gli altri mercati di riferimento sono la Russia, la Cina, l’India e il Nord Eu-
ropa. “Sul fronte degli investimenti, siamo impegnati nel potenziamento del per-
sonale con l’inserimento di nuove figure professionali madrelingua, specializzate
proprio sul mercato russo e cinese”. 
Con 50 persone impiegate nelle sedi di Milano e nella Capitale, Kh Dmc è membro
del Convention Bureau Italia e dal Duemila fa parte di un gruppo internazionale
“che garantisce importanti sinergie operative e competitività delle tariffe”.    P.Ba.

Vivosa Apulia Resort: cambio naming brand 

Cambio naming brand e seconda edizione del pro-
gramma International Wellbeing Meeting Point in Sa-
lento. Sono le novità che Vivosa Apulia Resort
presenterà alla prossima edizione di Meeting Suisse - Di-
scoverItaly di Sestri Levante in programma il 24 e 25 feb-
braio. La struttura è immersa nel Parco naturale regionale
Litorale di Ugento, che abbraccia parte della costa orien-
tale del Salento, ed è bagnata dalle acque dello Jonio.
"Dal primo gennaio Iberotel Apulia è diventato Vivosa
Apulia Resort - dichiara la marketing manager, Marian-
gela Giannuzzi -. E’ una continuazione e un nuovo inizio,
il benessere, il relax e la qualità dei nostri servizi rimar-
ranno sempre una garanzia per i nostri ospiti". Intanto bilancio positivo nel 2016, con dati in crescita per il trend
Mice e leisure. Nella stagione 2017 il focus sarà "spingere e migliorare i risultati del b2b". L’incidenza tra mercato
italiano e straniero è perfettamente bilanciata in un 50% l’uno. I bacini su cui puntare saranno Francia, Olanda,
Belgio e Uk. I canali di prenotazione sono diretti e indiretti, "agenzie e tour operator e questi ultimi incidono in
misura del 30%", afferma Giannuzzi. Intanto non mancano i progetti specifici, tra cui "l’ampliamento del centro
congressi in previsione per la stagione 2017". S.V.

Vivosa Apulia Resort

Acquario di Genova Il Monterosa 
nel cuore del Tigullio

Riqualificazione 
per Blu Hotels
“Il 2016 di Blu Hotels si è
chiuso con un rilevante incre-
mento della produttività,
l’8,3% in più rispetto al 2015,
confortato da un pari incre-
mento delle presenze, che re-
gistrano un aumento com-
plessivo analogo”. A parlare è
Nicola Risatti, presidente
Blu Hotels, aggiungendo che
“il fatturato complessivo del
comparto alberghiero è risul-
tato di 58,2 milioni di euro,
con un incremento di 6,9 mi-
lioni sul 2015”. 
Oltre ad una struttura storica
in Val Senales, che ha pro-
dotto risultati positivi, anche
il lago di Garda - su cui sor-
gono cinque strutture Blu
Hotels - rappresenta un’area
di fondamentale importanza
per la catena alberghiera e di
grande affluenza turistica ita-
liana e straniera. Tra queste
si annovera il Park Hotel Ca-
simiro Village: “Già da tre
anni – spiega Risatti – questa
struttura sul lago di Garda è
al centro di ingenti lavori di

ristrutturazione che rappre-
sentano il nostro impegno di
riqualificazione ed implemen-
tazione di un albergo storico
che sorge in punto strategico
ideale per il turismo prove-
niente principalmente dal
Nord Europa, ma anche per
un turismo più casalingo”.
Grazie alla realizzazione di 10
camere nuove, il rifacimento
della zona hall e degli arredi,
il restyling della area risto-
rante con una nuova zona

buffet, il Park Hotel Casimiro
Village è destinato a diven-
tare tra le più grandi e com-
plete strutture della riviera
gardesana. 
Parlando della collabora-
zione con le agenzie di viaggi,
il presidente sottolinea che
“rappresentano un punto fon-
damentale per Blu Hotels: il
segmento è in costante cre-
scita, sia da parte dei network
che da parte di numerose
agenzie indipendenti”. Nel
2017 proseguirà il piano di
incentivazione “Be a best par-
tner”, la campagna di fideliz-
zazione al brand Blu Hotels
dedicata al settore, pre-
miando le agenzie non solo
in termini di fatturato ma an-
che sull’incremento delle per-
formance annuali.   A giugno
è prevista la consueta conven-
tion, che premierà, come ne-
gli anni precedenti, le tre
agenzie dalle migliori perfor-
mance nell’anno 2016 in ter-
mini di miglior fatturato rag-
giunto.                             L.D.

Blu Hotels Senales
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Puntare sempre di più sui
club, guardando alle gestioni
ma anche alle acquisizioni
immobiliari. E’ questa la stra-
tegia del breve-medio pe-
riodo di Futura Vacanze, di
cui abbiamo parlato con Ste-
fano Brunetti, amministra-
tore unico dell’operatore.
Scelte legate anche al successo
del prodotto villaggi, confer-
matosi vincente anche nel
2016. “Lo scorso anno è stato
particolarmente positivo, com-
plice anche il buon andamento
dell’Italia. La crescita sul 2015
è stata del 30%. I maggiori in-
crementi per il prodotto bal-
neare italiano sono stati regi-
strati sui villaggi, che hanno
quasi raddoppiato il fatturato,
anche per un importante au-
mento dell’offerta”, ci dice il
manager. 
Soddisfazione anche dal pro-
dotto Mondo, che ha visto un

incremento del 50%, “ma qui
partivamo da numeri più
bassi”. Il t.o. ha trasportato
circa 100mila passeggeri per
quasi 50 milioni di fatturato.
“Siamo soddisfatti in partico-
lare sul fronte del revenue,
avendo registrato una margi-
nalità interessante”.  
Il tour operator si presenta al

2017 con 13 villaggi in totale,
di cui uno sulla neve, il Fu-
tura Club Hotel Posta a San
Vigilio di Marebbe, novità
della stagione invernale che
“ha dato buone soddisfazioni”.
Nel 2016 il tour operator con-
tava due gestioni, che hanno
registrato risultati positivi. La
strada che Futura Vacanze in-

Acquisizioni immobiliari 
nella strategia di Futura Vacanze

Debutto in Europa
per Lux Resorts

“Emblema” di Lux Resorts
and Hotels a Mauritius, il
Belle Mare è stato completa-
mente rifatto un paio di anni
fa, affinché fosse del tutto in
linea con l’essenza stessa del
brand che, ricorda Denise
Cattaneo, è quella di un “lusso
divertente ed imprevedibile”. 
La catena ha voluto differen-
ziarsi da altre, con un approc-
cio al lusso “rivoluzionato”,
lavorando sui dettagli, con un
focus sul cliente che deve es-
sere “stupito nell’ordinario” e
che deve poter scegliere che
tipo di vacanza vivere. 
“Di anno in anno siamo cre-
sciuti”, rimarca la responsa-
bile vendite e marketing, ri-
cordando come il rebranding
della catena, attuato nel 2011,
sia stata “una sfida vinta”. 
L’applicazione di un modello
tariffario “aggressivo, ma in
linea con il brand” ha consen-
tito alla catena alberghiera di
registrare revenue interes-
santi ogni anno che hanno
consentito di fare ulteriori in-
vestimenti. Il 2016 è stato po-
sitivo, anche se sul mercato
italiano permane sempre la
problematica dell’abitudine a
prenotare in ritardo “ed è una
lotta accaparrarsi le camere”. 
Per il 2017 l’obiettivo è di cre-
scere ancora.                   E.C.

anche la Cina e il Vietnam,
come pure gli Emirati Arabi.
Tra le strutture facenti parte
attualmente del portafoglio
di Lux, Denise Cattaneo pone
attenzione particolare al
South Ari Atoll alle Maldive
e al Belle Mare a Mauritius.
La struttura maldiviana ha
riaperto lo scorso primo set-
tembre dopo una ristruttura-
zione che ha interessato tutte
le camere. “Il resort si trova
su un’isola lunga ben 2 km –
spiega la manager -. Pur
avendo oltre 190 camere, la
sensazione è che, anche quando
è pieno, in realtà non lo sia”. La
struttura si caratterizza per la
“massima integrazione con la
natura”. Questa struttura si
presta dunque tanto a chi
cerca solo mare e relax e a chi
preferisce una vacanza attiva.

Sviluppi in vista per Lux Re-
sorts and Hotels, che ha in
progetto l’apertura di diverse
nuove strutture in manage-
ment diretto. Tra queste una
segna il debutto in Europa
della catena: si tratta del Lux
Bodrum, che aprirà il primo
maggio “in una meta non fa-
cile”, commenta Denise Cat-
taneo, head sales and mar-
keting. Il primo ottobre, poi,
la catena raddoppierà alle
Maldive, dove accanto al
South Ari Atoll, da poco ria-
perto, proporrà il Lux North
Male Atoll, “con sole 60 ville,
più esclusivo”. 
E ancora, restando nel-
l’Oceano Indiano, sono in ar-
rivo un nuovo resort a Réu-
nion, il Lux Sud Sauvage, ed
uno a Mauritius, il Lux Grand
Baie. Novità riguarderanno

chiesta in questo senso da
parte del mercato”. 
L’inizio del 2017 vede un
buon incremento del pro-
dotto Mondo, risultati per il
prodotto montagna soddisfa-
centi, “soprattutto grazie al
nuovo club”, e un prodotto be-
nessere in sofferenza, “anche
perché tante strutture proposte
sono in Centro Italia, dove ora
si vive l’emergenza del terre-
moto”. 
Prime avvisaglie positive, poi,
per il mare: il t.o. ha stimato
un budget di crescita del 20%.
“Puntiamo molto sul volato –
ha rimarcato Brunetti -. Il nu-
mero di posti che mettiamo a
disposizione della clientela è
importante, per l’Italia in
estate i posti charter sono
25mila”. L’obiettivo di fattu-
rato dell’operatore è di 60 mi-
lioni di euro, per 120mila
passeggeri.                      E.C.

tende intraprendere è, come
detto, quella della gestione
ma anche dell’acquisizione
delle strutture, scelte che con-
sentono, a fronte anche di
una concorrenza aggressiva
dei player stranieri, di “blin-
dare il prodotto”. Per la ge-
stione sono in corso trattative
per aggiungerne altre nel
2017, mentre per quanto con-
cerne le acquisizioni “stiamo
trattando per il prossimo
triennio 3/4 strutture”. 
In termini di destinazioni, il
nuovo anno vede il debutto
sul medio raggio al fine di di-
versificare: per il 2018 Bru-
netti preannuncia altre 2/3
novità sempre all’estero. New
entry per l’estate 2017 è il Fu-
tura Club Alonissos (ex Val-
tur, ndr), ma non mancano
novità nel Belpaese. In Sicilia
l’operatore propone il  Futura
Club Tindari Resort a Tin-

dari, mentre la novità in Ca-
labria è il Nausicaa a Rossano
Calabro e in Toscana il Tu-
scany a Calambrone. Più
ricca anche l’offerta dei Fu-
tura Style, per un totale di 15
proposte mare. “Il catalogo
dedicato ai villaggi è già uscito
con 46 strutture. Da questa
pubblicazione ci aspettiamo
l’85% del fatturato mare”. Le
vendite sono già aperte e il
t.o. ha rilanciato la sua cam-
pagna per incentivare le pre-
notazioni anticipate: “Nel
2016 le vendite in advanced
booking sono state il 30%,
quest’anno contiamo di arri-
vare al 40%”. Tra le novità di
prodotto da segnalare anche
la pubblicazione di un cata-
logo Premium, con strutture
4 stelle superior e 5 stelle. Si
tratta di una sessantina di
proposte per un target alto,
in risposta ad una “forte ri-

In corso trattative su questo fronte, ma anche per incrementare le gestioni

Acampora: “Serve
una regia unica”

risolvere la ristrutturazione
dell’ Enit, ma anche “evitare
continui aumenti, spesso co-
municati last minute, per city
pass: danno una pessima im-
magine e sono mal recepiti da-
gli operatori stranieri, oltre a
causare un danno economico,
perché’ spesso nel corso della
stagione”. Sarebbe poi  oppor-
tuno, per il resposabile, “in-
vestire per migliorare infra-
strutture come aeroporti,
stazioni ferroviarie, portuali.
Ridare all’ Italia l’immagine
che merita”.
Chiudiamo parlando delle
novità dell’operatore: l’aper-
tura di un nuovo ufficio in
Puglia, ad Alberobello, e la
creazione di nuovi escorted
tours con partenze garantite.
“Altre novità sono in fase di
definizione”.                   E.C.

prospetta buona come il
2016: “Il problema spesso è
trovare spazi liberi nelle loca-
lità più richieste. Il problema
è che il tutto spesso è limitato
al periodo maggio-settembre;
si dovrebbe studiare una stra-
tegia per attrarre i mercati
esteri anche in altri periodi in
modo da allungare la sta-
gione”.
Veniamo dunque a parlare
delle questioni più urgenti
che sarebbe bene risolvere sul
fronte incoming. Per Acam-
pora serve “una nuova Legge
sul turismo chiara e che sia
nazionale, con una regia
unica a livello centrale. Al mo-
mento c’è una frammenta-
zione incredibile con ogni re-
gione ed anche province, con
leggi e regolamenti diversi
l’uno dall’altro”. Tra i nodi da

La stagione 2016? “Ottima,
anche a fronte dei problemi di
altri Paesi del Mediterraneo
(Turchia, Egitto e Tunisia)”.
Risponde così Gino Acam-
pora, managing director
Acampora Travel quando gli
chiediamo di fare una foto-
grafia dell’anno da poco con-
cluso.  “Un po’ tutti i mercati
principali hanno venduto
bene, probabilmente il solo
mercato russo è stato un po’
in calo”. “Dai dati in mio pos-
sesso tutte le principali desti-
nazioni italiane hanno regi-
strato ottimi risultati – ha
aggiunto il manager -. Roma
ha sofferto, a causa probabil-
mente del pericolo di attacchi
terroristici ed anche alcune
zone del Centro Italia in rela-
zione degli eventi sismici. C’e’
stata una grossa ripresa della
Sardegna per il prodotto mare
e una crescita costante della
Puglia”. In positivo si segna-
lano anche la Costiera Sor-
rentina ed A- malfitana, nu-
meri interessanti sul Cilento,
sia per il mercato nazionale
che estero, e grande interesse
su Napoli città. “Si è rivisto l’
interesse dai mercati esteri per
il prodotto mare Italia”.
Con uno sguardo al nuovo
anno, Gino Acampora ci dice
che anche la stagione 2017 si

South Ari Atoll, Maldive

Stefano Brunetti

Sardegna
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Sarà l’estate boom dell’inco-
ming? Se a gennaio la pro-
spettiva appariva esplosiva e
il Sud Italia lasciava presagire
il tutto esaurito ancora prima
di cominciare l’anno, nelle
due settimane a cavallo con
febbraio l’entusiasmo si è ri-
dimensionato. 
La signora dell’incoming ita-
liano ci traccia il quadro, ap-
pena rientrata dal giro dei
tour operator europei. “Le
paure sulla Francia, la chiu-
sura sulla Turchia e altre si-
tuazioni contingenti hanno
annunciato molto in fretta un
andamento eccezionale, che
oggi è in frenata”, commenta
Mally Mamberto, presi-
dente dell’omonimo tour
operator ligure. 
“Addirittura alcuni operatori
avevano invitato le loro agen-
zie di viaggi a prenotare presto

l’Italia, se volevano gli alberghi
migliori”. 

Battuta d’arresto
Quali le ragioni di questa bat-
tuta d’arresto? 
Due gli elementi da conside-
rare: la Russia da una parte,
legata alle decisioni del mer-
cato americano, e il terre-
moto in Centro Italia. “A mio
avviso la terra che continua a
tremare e l’ampia area coin-
volta, con più regioni interes-
sate, preoccupa i clienti euro-
pei, che preferiscono attendere
prima di decidere – argo-
menta Mamberto -. Sul fronte
russo si aspettano le prese di
posizione di Trump, dopo l’ac-
cennata riappacificazione con
Putin, e la possibilità di assi-
stere a una retromarcia sulle
fatidiche sanzioni”. 
Questi cambiamenti di “poli-

tica estera” russo-statuni-
tense, ma anche tra Russia e
Turchia dove Mosca ha pro-

Mally Mamberto: “Terremoto e politica internazionale le cause dell’indecisione”

L’incoming in frenata
perché la terra trema

stensive: “Il Regno Unito si ap-
presta a lasciare le istituzioni
di Bruxelles, ma non l'Europa,
continente di cui continuerà a
far parte per motivi storici,
geografici, culturali e affettivi.
A questi elementi si uniscono
indiscutibili interessi econo-
mici e commerciali”.  

La campagna
VisitBritain, l'agenzia di pro-
mozione turistica all'estero,
sarà presente sul mercato ita-
liano, nell'ambito di GREAT,
con lo slogan Oh my Great
Britain – Terra di momenti in-

Lo Uk beneficia 
del calo sterlina

dimenticabili”, alla quale col-
laborano anche il British
Council e il Foreign & Com-
monwealth office. L'obiettivo
è “di ispirare quanti più ita-
liani possibile a viaggiare in
Gran Bretagna” attraverso il
sito www.visitbritain.it/omgb,
che contiene un'offerta sele-
zionata appositamente per i
visitatori italiani, illustrata
con immagini che presentano
lo spirito dell'accoglienza bri-
tannica. Diversi i temi utiliz-
zati per esprimere le prero-
gative dell’offerta made in
Britain: cibo, musica, acquisti,
ma anche esperienze storiche,
luoghi pittoreschi, spettacoli
naturali. 
Un ruolo di primo piano
nell’economia turistica inglese
lo riveste poi il mondo del-
l’istruzione, al quale è stato
dedicato un evento a Milano,
la quarta edizione di Study in
the Uk, la fiera organizzata
dal British Council, l'ente bri-
tannico per le relazioni cul-
turali e le opportunità nel
mondo dell'istruzione, noto
per il suo impegno nella dif-
fusione dell’inglese. Nell'anno
2014-15 oltre 12mila studenti
italiani hanno scelto percorsi
di studio universitario o post-
universitario nel Regno
Unito.                                P.S.

Nel dicembre 2016 la Gran
Bretagna è stata del 14% più
conveniente per gli italiani ri-
spetto allo stesso mese del
2015. Un fenomeno reso pos-
sibile dall’effetto del calo della
sterlina provocato dalla Brex-
it. Così nei primi nove mesi
dello scorso anno i nostri
connazionali che hanno rag-
giunto la Gran Bretagna sono
aumentati del 12% rispetto
all'anno prima, raggiungendo
1,5 milioni, con una spesa di
758 milioni di sterline, in cre-
scita del 18%. L'industria tu-
ristica contribuisce all'econo-
mia del Regno unito con più
di 26 miliardi di sterline al-
l'anno. Un’ottima opportu-
nità, quindi, per l’industria
turistica locale. Infatti Londra
cavalca queste condizioni fa-
vorevoli e lancia la campagna
Welcome GREAT Britain (con
il Great scritto in maiuscole,
ammiccando al gioco di pa-
role) che si compone di una
serie di iniziative volte a in-
coraggiare turisti, imprendi-
tori e studenti italiani a sce-
gliere il Paese in corso di
uscita dall'Unione europea.
L'ambasciatore britannico
in Italia, Jill Morris, in oc-
casione della presentazione
dell’iniziativa, ha distribuito
al pubblico parole molto di-

87 Hotel Riviera Maya (questo
il suo nome, ndr), si trova
nell’area di Kantenah Beach a
15 minuti da Playa del Car-
men. La struttura dispone di
448 room e suite, la particola-
rità è che oltre il 95% delle ca-
mere sono rivolte verso il mare
– spiega Bigai -, un fatto piut-
tosto raro per la zona. Il 1°
marzo ci sarà una soft ope-
ning, mentre l’apertura uffi-
ciale sarà il 1° maggio”. 
Tra le sue caratteristiche di-
stintive il fatto che sia “legato
alla cultura Maya, a partire
da materiale, stile e decori”. Il
tutto è rivisitato in chiave
moderna, ma la cultura locale
si ritrova nel design e nell’at-
mosfera, nelle usanze e nelle
degustazioni. La formula è
l’all inclusive e il tipo di espe-
rienza che si può vivere al suo
interno è quello che viene de-
finito un “relax luxury”, es-
sendo un 5 stelle superior. 
A disposizione degli ospiti ci
sono le inclusion, ossia gli ex-
tra o i servizi compresi nella
quota di soggiorno, che pre-
vedono la possibilità di sce-
gliere tra 6 escursioni e tour,
10 trattamenti Spa, con la
possibilità di scegliere il pac-
chetto che si desidera, e golf
che si può praticare nell’Hard
Rock Hotel Riviera Maya si-

Rcd lancia Unico 
sul mercato italiano 
Rcd Hotels, con sede a Can-
cun, è nata nel 1985 per vo-
lere dell’imprenditore messi-
cano Roberto Chapur, che
nel 2010 ha aperto il primo
Hard Rock Hotel a Punta
Cana. Nel suo portfolio ha al-
berghi dai 4 stelle in su.
Conta 4mila camere in Mes-
sico e nella Repubblica Do-
minicana. 
Da non molto tempo si è
aperta al mercato europeo.
L’Italia fa parte del piano: la
rappresentanza italiana è par-
tita da settembre 2016. Conta
4 brand: Hard Rock Hotel,
Unico, Nobu Hotel, Eden
Rock. Nel 2018 è prevista
l’apertura di Hard Rock Hotel
Los Cabos, Hard Rock Hotel
Riviera Cancun, Hard Rock
Hotel & Casino Santo Do-
mingo e Nobu Hotel a Los Ca-
bos. I bacini forti sono “Ca-
nada e Stati Uniti, oltre al Sud
America – fa presente Saskia
Bigai, marketing e sales ma-
nager per l’Italia -. La catena
si sta espandendo in Corea, In-
ghilterra, Russia, Spagna,
Francia e crede nel mercato
italiano”. 

Unico in Riviera Maya
Tra le mosse di espansione vi
è il lancio sul mercato italiano
del brand Unico. “L’Unico 20

messo la riapertura dei flussi,
potrebbero generare un ef-
fetto liberatorio per i contratti

charter verso le destinazioni
vacanziere. 
Anche italiane: “Attendiamo
la Mitt per capire di più, questi
accordi si sono sempre fatti un
po’ a ridosso della stagione,
portandoci poi a lavorare sotto
data”.

Stati Uniti, Israele, Cina
Consolidate in tutta Europa
le relazioni commerciali con
i più grandi tour operator,
Mamberto Viaggi oggi vuole
incrementare i viaggiatori da
mercati lontani o meno
esplorati. 
E’ il caso di Nord America e
di Israele, con qualche riserva
sulla Cina. “La priorità è por-
tare i turisti nelle basse sta-
gioni del Belpaese, non per
Mamberto, per i territori, per
gli alberghi, per le città: se un
hotel resta aperto più mesi al-

l’anno, fino alla migliore delle
ipotesi di 365 giorni, tutta
l’economia regionale ne trae
vantaggio”. 
Negli Stati Uniti e in Canada
la società si promuove agli
eventi b2b organizzati da Co-
mitel & Partners, fondata
dall’ex d.g. dell’Enit Pier-
giorgio Togni. “Inoltre siamo
appena stati a Tel Aviv per
aprire nuovi accordi, c’è un
forte interesse verso l’Italia,
supportato da una discreta at-
tività charter”. 
Infine, la chiacchieratissima
Cina che però “a noi appare
come un mercato difficile da
penetrare e dalle tariffe piut-
tosto basse; abbiamo alcuni
gruppi, ma per ampliare do-
vremmo ricevere supporto
dalle istituzioni per essere pre-
sentati come operatori auto-
revoli”.                            P. Ba.

Mally Mamberto

Londra

tuato nelle vicinanze. “Una
struttura adatta al mercato
italiano la cui commercializ-
zazione con i t.o. è avviata, si
stanno, infatti, concludendo i
contratti con i maggiori ope-
ratori italiani”. 

Il Nobu Miami
E’ la seconda novità che sarà
spinta sul mercato italiano. Il
Nobu Hotel è stato creato in
una parte dell’Eden Rock
Miami Beach Hotel, nato ne-
gli anni ’50 dal famoso archi-
tetto dell’epoca Morris Lapi-
dus. Dispone di 206 camere
e suite. Si sviluppa negli ul-
timi 4 piani dell’edificio. E’ un
5 stelle superior. 
Si trova a 4 km da Ocean
Drive. “Il progetto vede la par-
tecipazione di altri azionisti
quali Robert De Niro, del fa-
moso chef Matsuhisa Nobu e
di Rcd Hotels”. Il target è
molto alto, è proposta una cu-
cina non solo orientale, ma
rivisitata. Al suo interno c’è il
brand Malibu Farm, “una ca-
tena famosa in America e si-
nonimo di km zero, per un di-
scorso nuovo di ritorno al
biologico. Quattro piscine, 1
esclusiva per i clienti Nobu,
6.500 metri quadri di spazi
per eventi e oltre 6mila metri
quadrati di Spa”.              S.V.
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Ci manca un pezzo di mondo
delle terre della Bibbia che spe-
riamo di recuperare”, così Sil-
vano Mezzenzana, direttore
tecnico di Duomo Viaggi,
commenta la crisi della Terra
Santa, di Israele e dei Paesi
come la Siria, la Giordania, il
Libano e la Turchia sulle rotte
del turismo religioso. 
Il 2016 è stato un anno falli-
mentare per le capitali dei
viaggi spirituali e i tour ope-
rator hanno cercato alterna-
tive. “La Russia per il dialogo
interreligioso, come l’Albania,
la Romania per i monasteri,
sul lungo raggio le missioni in
Brasile: queste le destinazioni
che stiamo proponendo per
compensare la decrescita della
Terra Santa, che resta comun-
que unica e insostituibile”,
commenta la direttrice di
Brevivet, Barbara Chiodi.
Prima dell’inizio dell’escala-
tion di criticità, nel luglio
2014, l’operatore bresciano
movimentava in Terra Santa
circa 7mila persone. Ma
Chiodi ci tiene a sottolineare
che l’inversione di tendenza
si è innescata: “Con il pelle-
grinaggio della Diocesi di Cre-
mona, dal 6 al 13 marzo, si
riparte. E’ un bel segnale. Par-
tono 220 tra sacerdoti, semi-
naristi e laici, accompagnati
dal Vescovo Antonio Napo-
lioni che è stato promotore in
prima persona suscitando at-
tenzione da parte di alcune
comunità parrocchiali e di sin-
goli, dopo l'ultimo pellegrinag-
gio diocesano del 2015”. 
Come per tutti i viaggi orga-
nizzati anche questo seg-
mento speciale di turismo sta
riorganizzando il prodotto.
“E’ in atto una de-struttura-
zione nel viaggio, constatiamo

una ‘crisi’ del modo di viag-
giare religiosamente, con una
tendenza a individualizzare, a
uscire dai grandi gruppi”, os-
serva Mezzenzana dal suo os-
servatorio importante di
agenzia dell’arcidiocesi più
grande al mondo, quella di
Milano. “Dobbiamo andare
incontro a nuove necessità di
viaggio spirituale individuale,
non sempre si vuole partire in
gruppi di cento persone – sot-
tolinea -; cercheremo di appro-
fondire il Portogallo con l’oc-
casione di Fatima”.

La forza della ricorrenza
Quello del turismo religioso

è un settore che non ha mete
che “vanno di moda, semmai
ci sono mete più frequentate
a causa di ricorrenze partico-
lari, come quest'anno il cen-
tenario di Fatima, verso cui
c'è una forte richiesta o la Ger-
mania, sulle orme di Martin
Lutero nel 500° Anniversario
della Riforma Protestante.
Inoltre - osserva Eliseo Ru-
sconi, presidente di Rusconi
Viaggi -, meta di punta della
Pellegrinaggi Rusconi è sempre
Medjugorje dove dal Nord Ita-
lia di fatto siamo i soli a pro-
porre questa destinazione”.
Nell’analisi delle mete il ma-
nager si allinea ai riscontri
degli altri operatori, rile-
vando che “certamente il
Nord Africa e tutti i Paesi me-
diorientali, incluso Israele e
Turchia, continuano a regi-
strare un forte calo di richieste
a causa della situazione an-
cora molto instabile in tutta
l'area”. A beneficiarne, al-
meno un po’, sono “i Paesi del
Nordest europeo che si stanno
aprendo sempre più al turismo
religioso come Polonia, Repub-
blica Ceca, Ungheria, Arme-
nia, Georgia, Paesi Baltici,
Russia”, afferma Rusconi. 
Fare previsioni su come sarà
questo 2017, “con i tempi che
corrono, è sempre molto az-
zardato. Se non ci saranno atti
di terrorismo che spaventano
le persone a viaggiare preve-
diamo comunque che il 2017
sia un buon anno, migliore del
2016”. Lo scorso anno il t.o.

Pellegrinaggi 
in cerca di alternative

comuni per rafforzare il set-
tore è auspicabile. Questa ca-
tena charter che facciamo è un
primo passo”. Con i voli su Li-
sbona e Porto operati da Al-
bastar, i due t.o. sono i prin-
cipali contractor di un
programma diviso in due
tranche: dal 20 aprile al 4 giu-
gno e dal 28 agosto al 14 set-
tembre, per un totale di
2mila300 posti. Si stima che
insieme movimenteranno 5-
6mila clienti sulla destina-
zione portoghese.
Non ha dubbi Rusconi sul
fato che Fatima “sarà la meta
privilegiata del 2017”. Dal
canto suo il t.o. ha program-
mato molte partenze con vari
voli (Ryanair Easyjet, Tap) da
Orio al Serio, Malpensa,
Roma, Pisa e Bologna “dove
abbiamo acquistato un buon
contingente di posti da aprile
ad ottobre per soddisfare ri-
chieste sia di gruppi precostititi
(parrocchie, associazioni), sia
di clienti individuali”. 
Il t.o. avrà a Fatima 4 persone
permanenti che accoglie-
ranno i clienti e li accompa-
gneranno e li assisteranno
per tutta la durata del sog-
giorno in Portogallo. “Ab-
biamo inoltre programmato
anche partenze combinate
dove oltre a Fatima si visite-
ranno Lisbona, Coimbra, San-
tiago de Compostela”. Par-
lando di numeri, Rusconi
pensa di portare a Fatima
“non meno di 3000 pellegrini”. 
SogeviTour ne stima circa
500. 
Anche Iot è presente su  Fa-
tima, “essendo molto richiesta
- spiega Parma -, abbiamo de-
gli allotment sia sui voli di li-
nea sia sui servizi a terra”.
Quanto ai numeri il tour ope-
rator reputa un po’ difficile,
essendo “a inizio anno stima-
re il numero esatto, ma pos-
siamo ipotizzare sugli 800 pel-
legrini”.                                 .

ha avuto un lieve calo rispetto
a quello precedente, “pur
chiudendo il bilancio con un
discreto utile”. 
Per il futuro l’intenzione di
Rusconi Viaggi è quella di vo-
ler rilanciare La Terra Santa,
“in varie versioni, oltre che con
il pellegrinaggio classico di 8
giorni anche con weekend di
4 giorni con visite a Gerusa-
lemme, Betlemme e il Mar
Morto, poichè oggi, a nostro
avviso, Israele non è certa-
mente un Paese più pericoloso
di tante altre destinazioni”. 
Parlando di trend, a testimo-
niare una “buona ripresa di
richieste per Terrasanta e Fa-
tima” è anche SogeviTour,
che parla però di “un calo su
Roma dopo l’exploit dell’anno
scorso”. A fronte della situa-
zione Nordafricana abbiamo

una Turchia “quasi scom-
parsa, ma ci sono timori an-
che per la Giordania e tutta
l’area mediorientale”, afferma
il direttore Maurizio Sof-
fientini. Nonostante ciò il
manager mostra ottimismo
sull’anno in corso, che si an-
nuncia “di buon auspicio”,
dopo un 2016 che è stato
“senza particolari  contrac-
colpi, avendo bilanciato di-
verse località”.
Ad ampliare la mappa delle
mete in vista quest’anno è
Marina Parma, responsabile
vendite agenzie di Iot. Oltre
a Terrasanta e Giordania, ci-
sono anche “Portogallo, Spa-
gna e Cammini di Santiago,
Malta, Polonia, Armenia”.
Piacciono anche proposte al-
ternative quali “i trekking in
Armenia, in Israele, in Gior-
dania o in Oman”. A confer-
mare la crescita di interesse
per i cammini, a partire dalle
proposte più classiche. In-
tanto il 2017 porta delle no-
vità per Iot. New entry sono
“l’Albania, l’Azerbaijan e, in
grande richiesta, da un paio
di anni, anche l’Iran”. 

Charter su Fatima 
Nel 2017 ricorre il centenario
delle apparizioni della Ma-
donna di Fatima e sull’evento
ci sono grandi aspettative in
termini di partecipazione.
Brevivet e Duomo Viaggi
condividono 14 rotazioni
charter da Bergamo, dando
vita alla prima alleanza nel
turismo religioso. “Si avverte
il bisogno di un soggetto forte
in questo campo, è indubbio
che la fatica fatta dai leader
come Opera Romana Pellegri-
naggi e Brevivet in passato
non sia servita a far crescere
il mercato – argomenta Sil-
vano Mezzenzana -. Il fatto
che soggetti lombardi, da Ber-
gamo a Cremona e Mantova,
partecipino a costruire progetti

Fatima la meta dell’anno, riparte la Terra Santa. Lourdes la capofila. Alleanze tra gli operatori

di Paola Baldacci e Stefania Vicini

Albastar: 55mila clienti su Lourdes
Si conferma il vettore aereo specialista
nel target pellegrinaggi, in grado di
trasportare anche passeggeri in ba-
rella: la spagnola Albastar si è ritagliata
un ruolo sicuro con 55mila clienti su
Lourdes da tutta Europa. “L’attività su
Fatima ci apre nuove opportunità di
sviluppo - osserva il chief operating of-
ficer Giancarlo Celani -. Stiamo av-
viando il rinnovamento della flotta con
la sostituzione dei B737-400 passando

alla versione 800, di cui il primo di 4
esemplari è in arrivo". La compagnia
di Palma di Maiorca ha trasportato in
totale 370mila passeggeri nel 2016, in
10mila ore di volo e un giro d'affari di
66 milioni di euro. Dal 15 gennaio è di-
stribuita da Amadeus, aderisce al Bsp
Italia e Francia, sul sito web fa anche
vendita diretta per un determinato
contingente di posti, ha ereditato l'ex
codice Iata di AirOne (Ap).            P. Ba.

Fatima
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Messe in evidenza alcune cri-
ticità del comparto, causate
da svariate aree geografiche
ormai considerate off limit,
tenuto conto della tendenza
a preferire viaggi individuali,
come si sta orientando l’Ar-
cidiocesi di Milano che
conta 5 milioni di abitanti?
Don Massimo Pavanello, re-
sponsabile turismo, ci illu-
stra i due scenari: estero e in-
coming. 
“Cerchiamo nuove mete inter-
nazionali, nell’Oriente lon-
tano, Cina e Nepal ad esem-
pio, alla ricerca di una
spiritualità che non cono-
sciamo, di una Chiesa na-
scente. Il nostro arrivo inco-
raggia i pochi cristiani che
cominciano il percorso di fede
in questi Paesi”, osserva. 
Le agenzie, inoltre, si stanno
formando all’incoming. Lo
stesso padre Pavanello ha te-

nuto corsi di formazione per
Ebrl e spiega: “Grandi eventi
come l’incontro mondiale delle

famiglie del 2012, allo stesso
modo Expo, durante il quale
la Chiesa ha avuto un impor-

Spiritualità in Lombardia

tante ruolo, hanno sviluppato
un’attenzione. La Regione
Lombardia, inoltre, ci ha in-
vitati a costruire itinerari e ab-
biamo individuato 18 percorsi
che presenteremo in una guida
durante la Bit ad aprile”. 
I parrocchiani chiedono a
gran voce percorsi escursio-
nistici in cui la spiritualità sia
abbinata a modalità di tra-
sporto sostenibili per l’am-
biente. “Abbiamo già la strada
delle abbazie nel Sud della
Lombardia, così come il per-
corso di Sant’Agostino in
Brianza, l’anno scorso era
l’anno dei cammini che man-
terremo come proposte, inte-
grandole ai borghi, tema del
Mibact per quest’anno. I due
progetti si sposano molto bene
nella nostra regione, trovando
anche una buona collabora-
zione tra le istituzioni eccle-
siastica e civile”.                P.Ba.

Intervista a Massimo Pavanello, 
responsabile turismo Arcidiocesi Milano

di Paola Baldacci

       
euore del 
enteari della itiner        

Italia, una partita 
tra religione e cultura
In questo scenario che vede alcune aree in diffi-
coltà, il turismo religioso in Italia avrà uno slancio?
Secondo Eliseo Rusconi, presidente di Rusconi
Viaggi, “è difficile prevedere se il turismo religioso
in Italia avrà una crescita, essendoci stato il Giubileo
nel 2016”, motiva il manager. Che però fa notare un
aspetto importante, ossia che “l'interesse verso
l'Italia spesso coniuga il turismo religioso con il tu-
rismo culturale e in questa prospettiva l'Italia è sem-
pre uno dei Paesi più interessanti del mondo”.
Interpellato in merito all’interesse per i cammini, il
manager constata che è un fenomeno che “si sta
sviluppando un pò ovunque a partire dal classico
Cammino di Santiago de Compostela, che ora
viene proposto in varie versioni. Anche in Italia si
sta lavorando per rilanciare vari cammini sia a livello
nazionale con la Via Francigera sia a livello regio-
nale (Cammini  Lauretani, Cammini delle Abba-
zie,)”. Per quanto riguarda poi il nostro Paese c’è
da fare i conti con gli effetti del sisma che ha colpito
il Centro Italia, che potrebbe penalizzare anche i
pellegrinaggi. “Indubbiamente alcuni paesi del-
l'Umbria e delle Marche hanno subito forti danneg-
giamenti anche di strutture di grande importanza
religiosa, come la Cattedrale di Norcia o altre im-
portanti Chiese o Santuari - osseva Rusconi -. Pur-
troppo la ricostruzione, quando possibile, sarà
lunga e difficoltosa e le aree interessate saranno
certamente penalizzate nel settore turistico”, con-
stata il manager.                                                     S.V.








