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L’Egitto con il Mar Rosso è
tornato sulla mappa turistica.
Si ricomincia a parlare di numeri e di nuovi prodotti per
il mercato italiano, nonostante il caro visti.
“Per quest’anno contiamo di
far arrivare 300mila italiani,
grazie ai progetti di promozione e alla campagna This is
Egypt”, ha spiegato Emad Fathy Abdalla, direttore dell’ente del Turismo egiziano.
L’impegno del governo egiziano va anche nella direzione
della sicurezza, con un investimento da 60 milioni di dollari. Gli operatori si definiscono fiduciosi sulla ripresa.
“Si ritorna a parlare di Egitto
e per l’estate stanno arrivando
tante prenotazioni, in anticipo
rispetto al passato”, spiega
Germana Anania, contracting manager per Francorosso del Gruppo Alpitour,
annunciando che da novembre 2017 potrebbero riprendere anche le crociere sul Nilo
dell’operatore. Segnali positivi
anche da Tui Italia, Settemari, Hotelplan Italia e Mistral Tour.
Nella zona di Luxor e Assuan,
dalle analisi dell’ente, a compensare gli arrivi europei ci
hanno pensato intanto i turisti americani e cinesi.
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Il Mar Rosso torna sulla mappa
Gli operatori sono fiduciosi sulla ripresa, che è ripartita da Marsa Alam;
prenotazioni in anticipo rispetto al passato
L’Egitto con il Mar Rosso è
tornato sulla mappa turistica.
E si ricomincia a parlare di
numeri e di nuovi prodotti, a
dispetto del rincaro del visto
d’ingresso, per il quale l’Ente
del turismo egiziano offre
“la massima disponibilità nel
cercare di risolvere questa criticità”. Secondo l’ente, nel
2016 sono stati 5 milioni i turisti internazionali nella destinazione, di questi più di
130mila italiani, per il 53%
dal Nordest, che si conferma
un bacino ancora importante.
“Per quest’anno contiamo di
arrivare a 300mila, grazie ai
progetti di promozione e alla
campagna This is Egypt, che
ha rinnovato l’immagine del
Paese, in particolare nelle località più note del Mar Rosso
come Marsa Alam, che va
bene, Sharm El Sheikh e
Marsa Matrouh sul Mediterraneo”, ha spiegato Emad Fathy Abdalla, direttore del-

l’ente. L’impegno del governo
egiziano va nella direzione
anche della sicurezza, per cui
è stato fatto un investimento
importante: “Il governo ha
speso 60 milioni di dollari per
migliorare le misure di sicurezza negli aeroporti, nei resort e siti turistici”.
Nella zona di Luxor e Assuan,
dalle analisi dell’ente, a compensare gli arrivi europei ci
hanno pensato i turisti americani e cinesi. Ma gli italiani
non stanno a guardare e c’è
un positivo ritorno su Marsa
Alam.

La fiducia del trade
In generale gli operatori si
definiscono fiduciosi sulla ripresa: “Finalmente torniamo
a parlare di Egitto con un sorriso e per la prossima estate
già stanno arrivando tante
prenotazioni, in anticipo rispetto al passato”, ha detto
Germana Anania, contrac-

Marsa Alam

ting manager per Francorosso, e ha annunciato che da
novembre 2017 potrebbero
riprendere anche le crociere
sul Nilo dell’operatore. Bene
anche Settemari: “Crediamo
nell’Egitto e nel Mar Rosso, da
marzo riapriremo il Blue La-

goon, una struttura completamente rinnovata, a gestione
egiziana ma con la nostra presenza”, ha spiegato l’operatore. "L'Egitto si sta riprendendo
e soprattutto Marsa Alam, siamo
da oltre 30 anni nella destinazione e ci crediamo, siamo

certi che, con un partner come
il Gruppo Tui, avremo nuovi
strumenti di crescita", ha aggiunto Quirino Falessi, direttore commerciale I Viaggi del
Turchese-Tui Italia.
Anche Swan Tour scommette sulla destinazione e rilancia con due nuove strutture: il Brayka Swan Club a
Sharm el Sheikh e il Sea Swan
Club a Marsa Alam.
Sebbene in lenta ripresa, gli
operatori italiani ricominciano a proporre anche
l’Egitto più archeologico e le
crociere sul Nilo con partenza da Il Cairo, come l’itinerario classico di 4-Winds,
o quello di Mistral Tour che
al recente salone dell’archeologia TourismA è stato ospite
dello stand egiziano, Paese
protagonista dell’edizione
2017. Tra i tour più completi
Il Grande Nilo, che riporta i
visitatori fino ad Abu Simbel:
“Siamo stati pionieri nel pro-

di Alessandra Gesuelli

grammare questa destinazione: nel 1963 il primo
gruppo organizzato, e poi la
nostra programmazione regolare con circuiti culturali e archeologici classici, e ovviamente la crociera sul Nilo, da
Assuan a Luxor e viceversa
fino allo stop di qualche anno
fa. Oggi ci sono tanti presupposti per riprendere a viaggiare in Egitto”, ha commentato il product manager
Antonio D’Errico.
Sulla sicurezza si è espresso
bene anche Alessandro Biasi,
marketing manager di Hotelplan Italia: “La questione non
è solo egiziana, è globale, Turisanda è in Egitto dal 1929,
quindi per noi è un bel pezzo
di storia. Mi ha colpito il fatto
che ci siano turisti americani
in questo momento, per loro il
tema sicurezza è essenziale e
se ci vanno loro perché gli italiani non dovrebbero?”, ha
concluso.

.
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L’e-commerce
si afferma multi device

di Paola Baldacci

NetcommForum in maggio, partnership con Guida Viaggi
Agli italiani l’e-commerce
piace multi device: sempre
più canali vedono l’interazione degli e-shopper, con i
dispositivi mobile che guadagnano terreno. E’ questa la fotografia del commercio elettronico che Netcomm ha
presentato annunciando l’edizione 2017 delle due giornate
di approfondimento. “Si
fanno strada tecnologie sofisticate, che arrivano fino all’intelligenza artificiale –
spiega il presidente del consorzio che riunisce le imprese attive nell’e-commerce,
Roberto Liscia -. Il prodotto
turistico in particolare diventa
più raffinato e complesso, entrano in gioco big data e tecnologie di servizio al cliente
che permettono l’ingresso di
nuovi operatori in grado di
vendere prodotti tagliati meglio su misura del viaggiatore”.
Nei giorni 10 e 11 maggio a
Milano saranno 100 i workshop a sviluppare dibattiti
sull’avanzamento degli acquisti online nel nostro Paese,
con speaker internazionali e
10mila partecipanti attesi. La
novità di quest’anno sono i
focus sui settori, il travel, il il
lifestyle, il food e il b2b. Per
la parte sul turismo Netcomm
si avvale della media partnership della nostra testata che
si tradurrà in un ulteriore
evento a Milano il 27 settembre, a Palazzo Mezzanotte,
sede di Borsa Italiana.

Roberto Liscia

Turismo stabile,
previsto in decrescita
Per il 2017 l’associazione di
200 aziende si attende una
crescita degli acquisiti pari al
19%, per un volume di transazioni di circa 23 miliardi di
euro. I settori con tendenze
di crescita sono l’arredamento e l’home living
(+48%), il food e il grocery
(+30%), infine l’editoria
(+16%). “Il turismo – perlopiù
ticket e hotel – è rimasto stabile con una quota del 44%
delle vendite”, aggiunge Liscia. Ma le previsioni del 2017
lo danno a una quota del
40%. Complessivamente si
contano 20,7 milioni di utenti
e si sfiorano i 20 miliardi di
euro di shopping online. Netcomm evidenzia la frequenza
maggiore con cui gli italiani
fanno compere: 16 milioni
coloro che almeno una volta
al mese effettuano un acquisto, che quindi rappresentano

il 94% del giro d’affari totale.
“L’e-commerce diventa routine”, asserisce Liscia.

Shopping
multi piattaforma
Un aspetto decisivo di cui devono tenere conto i marketer
è l’attitudine degli utenti di
passare da uno strumento
all’altro per completare un acquisto. Il computer resta il
preferito, ma a dicembre il
26% dei beni o servizi è stato
acquistato da smartphone o
tablet. Nel caso del telefono,
il dato aumenta vertiginosamente dell’80% sul 2015. Da
una ricerca elaborata da Human Highway gli strumenti
online supportano gli acquisiti offline: il 33% degli eshopper dichiara di orientarsi
in negozio navigando prima
dal cellulare. Il fenomeno introduce la figura degli “everywhere shopper”, cioè coloro
che utilizzano indifferente-

mente tutte e tre le modalità
dell’online, cioè Pc, smartphone e tablet. Per meglio
identificare gli acquirenti
multi-piattaforma il consorzio ne ha tratteggiato il profilo: si tratta di un universo
di un milione di individui
(5,6% degli acquirenti online), principalmente uomini
(64%), di età compresa tra i
25 e i 44 anni (70%), in possesso di una laurea (60%) e
residenti in grandi centri urbani (43%).
Per loro non deve esserci soluzione di continuità nel passaggio da una piattaforma
all’altra e la flessibilità fa si
che siano più propensi a ritornare. In particolare, coloro
che acquistano da almeno
due strumenti in mobilità
realizzano il 40% del valore
complessivo del commercio
elettronico (i 20 miliardi sopra detti).
Allora i retailers devono puntare tutto sul mobile? Non
proprio, risponde Liscia: “È
importante che gli operatori
offrano strumenti mobilefriendly, ma l’obiettivo non
deve essere di migrare interamente il traffico verso smartphone e tablet. Occorre piuttosto
puntare
alla
omnicanalità: la possibilità di
acquistare ovunque offre una
migliore esperienza all’utente,
ma ha anche dei chiari ritorni
economici per il commerciante”.

.

Gattinoni si apre
ai Personal Voyager
Franco Gattinoni aggiunge
un ulteriore tassello al suo
gruppo distributivo da 870
adv, la figura del Personal Voyager. E lo fa non creandolo
ex novo, ma affidandosi a chi
ha già sviluppato da anni
questo modello, che sta crescendo sempre di più sul
mercato. Visto come “evoluzione della professione”, un po’
segno dei tempi, la figura del
consulente di viaggi conquista terreno e fa breccia anche
in Gattinoni Mondo di Vacanze. Il tutto è stato reso
possibile grazie all’accordo di
partnership siglato con Lab
Travel Group, azienda cuneese di proprietà della fami-

glia Barroero, conoscenza diretta, in quanto già affiliati al
Gruppo Gattinoni. L’operazione prevede l’acquisizione
da parte del network del 30%
di quote di partecipazione in
Lab Travel, “con un’opzione a
crescere nei prossimi anni”, dichiara Gattinoni. Lab Travel
Group conta 72 Personal Voyager, modello che ha sviluppato da circa 10 anni attraverso il progetto denominato
Euphemia. “Siamo in grado
di crescere di 7/8 unità all’anno”, dichiara Ezio Barroero, presidente di Lab Travel Group. Il progetto è
seguito da esperti e realizzato
solo da adv (titolari o dipen-

denti di adv tradizionali,
ndr), con un’esperienza di almeno 10-15 anni nel settore
e un portafoglio clienti consolidato. Gattinoni fornisce ai
Personal Voyager piattaforme
tecnologiche, tre linee di prodotto (proprio, contrattualizzato con i fornitori e banche
letti), la collaborazione con le
divisioni Business Travel, Incentive&Event, Communication e le proprie sedi. Dal
canto loro i Personal Voyager
si dedicano solo alla vendita
ed al cliente finale, in quanto
Lab Travel li solleva dal dover
pensare alle incombenze burocratiche, amministrative e
contabili proprie di ogni atti-

vità imprenditoriale. “Questo
è l’anno uno per noi”, ha affermato Gattinoni, forte delle
operazioni che sta portando
avanti e dell’obiettivo delle
mille adv entro il 2018. “Nei
primi mesi dell’anno ci sono
stati 50 nuovi ingressi - afferma Antonella Ferrari, direttore Rete Agenzie Partner
- e 34 fuoriuscite. Per fine
anno si punta a 80 nuove adv”.
La strategia ora è quella di affiliare adv indipendenti, non
si procede più per acquisizioni di altre reti. E’ recente
l’operazione di affiliazione di
3 adv I Dolci Viaggi (una a
Napoli e una a Caserta) e Airon Tour a Napoli.
S.V.

Un sistema
integrato
per Cwt
Controllo dei costi, tracciabilità delle trasferte, analisi
predittiva dei periodi di viaggio migliori: Carlson Wagonlit ha annunciato un percorso verso la realizzazione
di un sistema integrato di
prenotazione e gestione delle
relazioni con i suoi due interlocutori principali.
Da una parte il dipendente in
viaggio e dall’altra l’azienda
cliente. “Vogliamo guidare
l’industria dei viaggi all’interno dell’enorme esperienza
di cui i viaggiatori in qualità
di consumatori già dispongono, avendo a disposizione
qualcosa come 70mila app di

cata. Ma è una opportunità:
conosciamo il cliente e gli
diamo il giusto valore. Tutto
questo ci sta portando verso
un'evoluzione straordinaria".
Tutta la tecnologia già a disposizione delle aziende
clienti di Cwt (ad esempio
Cwt to Go), più l’intelligence
analitica che porterà a dare
suggerimenti su quando prenotare una trasferta aziendale, verranno gradualmente
riunite in un unico sistema
integrato. L’ipotesi è di una
implementazione che richiederà due-tre anni, “anche perché programmare più a lungo
non ha molto senso, tutto

Chris Bowen

viaggio – esordisce il neo managing director Emea, Chris
Bowen -. Con la differenza
che noi dobbiamo gestire la
complessità creata da una
moltitudine di possibilità e di
prodotti (cita 600mila alberghi
disponibili nel proprio database), garantendo sempre risparmi e assistenza al viaggiatore”. La strategia 3.0, come
Cwt ha chiamato il progetto,
è stata presentata da Bowen
e dall’a.d. e general manager
Italia, Spagna e Grecia Antonio Calegari a Milano. L’importo dell’investimento per
questo processo di evoluzione è confidenziale, “molto
elevato e vede un aumento del
20% in ricerca e sviluppo rispetto al 2016”.

Scenario ed obiettivi
“Il percorso di acquisto di un
viaggio sul web del viaggiatore
fai da te è lungo e tortuoso, regna una grande confusione,
passa da uno strumento all’altro", spiega Bowen.
"Il nostro compito è rendere
tutto più semplice, grazie anche all’intervento dei nostri
consulenti, nonché ‘leggere’ i
triliardi di dati generati, che
per essere resi fruibili richiedono un’intelligence sofisti-

cambia troppo velocemente”,
osserva Calegari. Nel frattempo negli Stati Uniti è stata
distribuita la nuova funzionalità di prenotazione voli
dall'app, disponibile dal 2018
in Europa.
Lanciata nel 2011, Cwt to Go
è utilizzata da 750mila utenti
nel mondo, 23mila in Italia.
Tra le altre cose, consente ai
viaggiatori di ricevere informazioni in tempo reale e
alert, di prenotare un hotel.
Inoltre permette ai travel arranger aziendali (tramite
iPhone e Android) di monitorare i viaggi dei propri colleghi, fino a 25, eventualmente prenotare per loro gli
hotel via app. Ad essa sarà integrato il tool d’intelligence
Cwt AnalytIQs, che a sua
volta subirà un importante arricchimento di funzionalità.
Per questo sviluppo 3.0 è stata
acquisita una software house
israeliana. “Ma non si tratta
semplicemente di arricchire le
interfacce di prenotazione, le
nostre finalità sono la tracciabilità dei viaggiatori, la reportistica, la fatturazione, la sicurezza”. In una parola: “duty
of care”, cioè il dovere di prendersi cura del cliente in viaggio.
P.Ba.
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Aeroporti delle isole,
performance in crescita

di Emanuela Comelli

Le società di gestione sono al lavoro per aumentare i collegamenti offerti
Prosegue la ricognizione negli scali del Sud Italia, favoriti
dai segnali di ottimismo per
il traffico leisure. La scorsa
estate ha ravvivato le performance delle società di gestione e anche per la nuova
stagione alle porte le prospettive sono positive.

Sicilia, Catania
da record
Gli aeroporti di Sicilia e Sardegna vengono infatti da
un’annata positiva e si preparano ad un 2017 in crescita.
L’aeroporto di Catania, con
oltre 7,9 milioni di passeggeri, +11,38% sul 2015, è il
sesto scalo italiano, mentre il
sistema aeroportuale Catania-Comiso, con quasi 8,4
milioni di utenti, è quarto per
volume di traffico. “L’anno appena concluso – dichiarano
Daniela Baglieri e Nico Torrisi, presidente e ad di Sac -, e
le eccezionali performance di
Fontanarossa sono una duplice conferma: da un lato il
dinamismo di un territorio
che vede nell’impresa e nel turismo la sua naturale vocazione; dall’altro la funzione
strategica di una infrastruttura e il conseguente impegno

Aeroporto di Palermo

della governance di Sac per incrementare e migliorare i servizi agli utenti: entro l’estate
avremo il terminal C per i voli
Schengen e a seguire avvieremo la ristrutturazione della
vecchia aerostazione Morandi,
che diventerà terminal B”.
Restiamo in Sicilia con Palermo: anche in questo caso
la performance è stata positiva, per un totale di oltre 5,3
milioni di passeggeri, in crescita dell’8,5% rispetto al
2015. Se i passeggeri nazionali sono cresciuti del 6,3%,
più importante è stato l’aumento di quelli internazionali, +17,1%. Il Falcone Bor-

sellino, si legge in una nota
di Gesap, raggiungerà nel
2030 quota 8 milioni passeggeri, superando i 7 milioni
previsti nel 2024. Tra gli scali
siciliani quello di Trapani si
distingue dagli altri per una
performance negativa: nel
2016 i passeggeri sono stati
oltre un 1 milione 493mila,
in calo del 5,9%. Il decremento sul fronte nazionale è
stato del 3,7%, su quello internazionale del 12,9%.

I progetti di Olbia
e Cagliari
Dalla Sicilia alla Sardegna si
registra la soddisfazione delle

società di gestione dell’aeroporto di Olbia e di quello di
Cagliari. L’aeroporto Costa
Smeralda ha superato lo
scorso anno i 2,5 milioni di
passeggeri, con una crescita
a doppia cifra sul 2015. E le
prospettive per l’anno in
corso, grazie ad un rafforzamento dell’offerta - +10%
nella summer, circa 300 mila
posti in più - sono positive.
Per lo scalo si profila una stagione estiva record con 90
connessioni, per un totale di
18 Paesi collegati da oltre 40
compagnie aeree. Novità riguarderanno il network delle
rotte domestiche, con l’atti-

vazione di 5 collegamenti, e
internazionali, dove tra le novità si segnala l’ingresso di
due compagnie aeree: Condor e Arkia.
Importanti le novità anche
sul segmento charter: complessivamente le destinazioni
saranno 25 con un incremento dell’offerta del + 5%.
“Siamo molto soddisfatti perché nel 2017 stiamo raccogliendo i frutti della strategia
di fidelizzazione dei vettori aerei perseguita negli ultimi anni
da Geasar – ha dichiarato Silvio Pippobello, ad Geasar
spa -. Le azioni di promozione
e di branding della destinazione Sardegna, realizzate in
collaborazione con gli operatori della filiera turistica e con
il supporto dell’assessorato regionale, unitamente alla politica di diversificazione e incentivazione delle rotte operate nei mesi invernali e di
spalla, hanno favorito una
maggiore connettività dello
scalo e l’estensione della stagione turistica”. Anno in linea
con il precedente il 2016 dell’aeroporto di Cagliari, con 3
milioni 686mila 746 passeggeri: qui la migliore perfomance è quella messa a segno

dal mercato nazionale (linea
e charter). “Per il 2017 prevediamo di raggiungere i
4.000.000 di passeggeri”, ha affermato Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di
Cagliari, socio di maggioranza di Sogaer. “Abbiamo
lavorato per poter confermare
il maggior numero di destinazioni e di voli possibili – ha
aggiunto Carlo Ibba, presidente della società di gestione -. Ci siamo concentrati
soprattutto sul consolidamento e sull’ampliamento delle
rotte internazionali. “Abbiamo
operato in questi mesi – ha
evidenziato il vicepresidente
Gabor Pinna – per consolidare e ampliare il panorama
delle compagnie aeree presenti
sullo scalo. Nella prossima stagione estiva saranno infatti 32
i vettori presenti, per un totale
di 73 destinazioni servite, tra
cui 51 internazionali distribuite su 19 paesi. L’offerta di
posti sui mercati internazionali salirà del 41% rispetto
allo stesso periodo del 2016”.
E nel parlare di Sardegna non
si può non ricordare che avrà
sicuramente un peso importante l’evolversi della trattativa tra Qatar Airways e Meridiana.
Alla data in cui si scrive (seconda metà di febbraio, ndr)
l’operazione di acquisizione
del vettore sardo da parte
della compagnia araba non
ha avuto ancora il via libera
della Ue, tra le preoccupazioni dei sindacati e la tranquillità sul buon esito della
vicenda manifestata dal management Meridiana.

.

La svolta di Grimaldi Lines
Un anno di svolta. Francesca
Marino, passenger department manager di Grimaldi
Lines, definisce così il 2016
della compagnia. Nell’anno le
tre compagnie del gruppo Grimaldi Lines nel Mar Mediterraneo, Minoan Lines nel
Mar Adriatico e nel Mar Egeo
e Finnlines in Nord Europa hanno trasportato 700mila
passeggeri in più, un numero
sul quale pesa maggiormente
il contributo di Grimaldi Lines. In totale il gruppo ha
fatto viaggiare oltre 3 milioni
di passeggeri per un fatturato
globale, a livello di gruppo,
di 3 miliardi di euro. E l’obiettivo per il 2017 di Francesca

Marino è decisamente importante: una crescita del 20%.
Una crescita che, rimarca la
manager, “passa per un lavoro
sulle stagioni di spalla”. Le
tante partnership che il
gruppo ha stretto con diverse
realtà vanno proprio in questo senso. Nel 2016 la compagnia ha rafforzato in maniera importante la presenza
sulla Sardegna e ha potenziato l’offerta sulla Sicilia. “Affrontiamo il 2017 consapevoli
di essere una realtà fortemente
dinamica, capace di interpretare le esigenze del mercato e
tradurle in ogni aspetto del
prodotto che offriamo: i collegamenti marittimi, la politica

tariffaria e i numerosi progetti
speciali”. E’ confermato per il
nuovo anno l’ampio network
di rotte marittime, con i 15
collegamenti che uniscono
l’Italia con le due isole maggiori – Sardegna e Sicilia – e
con Spagna, Grecia, Tunisia
e Marocco. All’offerta si abbina una politica tariffaria
low cost che per Marino è un
altro esempio di quella “dinamicità” parola d’ordine per
il 2017 della compagnia: promozioni speciali a tempo verranno proposte in ogni periodo dell’anno, affiancandosi
alle tradizionali tariffe speciali valide tutto l’anno.
Grimaldi Lines è, poi, molto

attiva sul fronte degli accordi
commerciali. Si ricordano le
partnership con Findomestic
per la rateizzazione dei pagamenti in 5 o 10 rate a tasso
zero, con consorzi e associazioni sarde per sconti sui collegamenti marittimi per la
Sardegna alla clientela che
soggiorna presso le strutture
alberghiere dell’isola, e con
alcune compagnie di navigazione che effettuano collegamenti marittimi tra la Sardegna e l’Asinara, Carloforte, la
Maddalena e la Corsica. Proseguono inoltre gli accordi
con PortAventura Parks &
Resort, il parco divertimenti
di Tarragona in Spagna, con

il Cinecittà World di Castel
Romano presso Roma, e con
il Sicilia Outlet Village.
Tra le proposte di Grimaldi
Lines ci sono anche i numerosi viaggi a tema di 4 giorni
sulla rotta Civitavecchia-Barcellona con la formula dell’hotel on board. Sono già in
calendario il Social Enterprise
Boat Camp 2017, con sessioni
di lavoro sulla creazione di
imprese legate all’economia
delle migrazioni, il festival
della musica sul mare Cruise
Break con tanto di community digitale e la Fit Cruise
con sessioni di zumba, pilates, yoga, aerobica e molto altro. Per quanto riguarda, in-

Francesca Marino

fine, le proposte in formula
nave+hotel, anche nel 2017
Grimaldi Lines Tour Operator offre soggiorni nelle più
note località di Sardegna,
Spagna, e Grecia.
E.C.

GIAMAICA

•

ANTIGUA

•

SANTA LUCIA

•

BAHAMAS

•

GRENADA

•

BARBADOS

UN

SÌ DA SOGNO
AI CARAIBI

2016
Nominati migliori resort all
inclusive al mondo per
21 anni consecutivi

BONUS DA 1500$ CHE INCLUDE IL MATRIMONIO GRATUITO
Solo Sandals regala alle coppie che decidono di sposarsi ai
Caraibi in un resort Sandals o Beaches la cerimonia gratuita
Beautiful Beginnings che comprende location, bouquet, torta
e rinfresco e in aggiunta un bonus del valore di 1500$ (per
prenotazioni di min 6 notti) utilizzabile in parte per coprire i
costi amministrativi del matrimonio sull’’isola e in parte come
sconto per un pacchetto foto o video oppure un’escursione in
catamarano o un gazebo privato in spiaggia un giorno a scelta.

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

Le spiagge più belle dei Caraibi
Eleganti camere e suite
Fino a 16 ristoranti per resort
Club Sandals Concierge
Fino a 11 bar per resort
Servizio di maggiordomo
Drink dei migliori marchi, illimitati
Matrimonio gratuito*
Sport acquatici e terrestri, illimitati
Intrattenimento serale
Immersioni illimitate^
Centri ﬁtness
Isole private
Golf illimitato°

PER PRENOTARE, RIVOLGITI AL TUO
TOUR OPERATOR DI FIDUCIA
WWW.SANDALSRESORTS.IT
^Per subacquei muniti di brevetto. *Il pacchetto matrimonio Beautiful Beginnings è gratuito
per gli ospiti che prenotano 3 notti o più in qualsiasi categoria di camere e suite. Per
prenotazioni di almeno 6 notti bonus Weddingmoons del valore di 1500$. Tutti i matrimoni
non includono tasse amministrative. °Green fee inclusi in Giamaica e a Saint Lucia, caddies
obbligatori a pagamento. Al Sandals Emerald Bay green fee gratuiti per le Butler Suite, caddies
a pagamento.
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Accordi sui voli
per Costa Crociere
Fino al 2019 235mila posti aerei operati da Vueling e Iberia

Carlo Schiavon

Un accordo strategico internazionale con Vueling, che
garantirà un ulteriore miglioramento dei servizi offerti ai
suoi ospiti.
E’ quanto ha sottoscritto nei
giorni scorsi la compagnia
Costa Crociere, oltre ad aver
confermato il rinnovo dell’ac-

cordo triennale con Iberia.
La collaborazione con Vueling consentirà ai passeggeri
Costa provenienti dalla Spagna di raggiungere, passando
per l’aeroporto di BarcellonaEl Prat, i principali porti di
imbarco delle navi Costa in
Europa. Vueling metterà a di-

sposizione tutti i voli via Barcellona diretti a Copenaghen, Bari, Amsterdam, Amburgo e Stoccolma. In
aggiunta proporrà anche la
rotta Parigi-Copenaghen. Per
i clienti degli altri Paesi europei ci sarà la possibilità di
raggiungere Barcellona, uno
dei principali porti di imbarco della compagnia italiana, per iniziare la loro crociera, grazie ai collegamenti
aerei da Roma, Napoli, Palermo, Amsterdam, Monaco
e Bruxelles. La partnership
avrà durata triennale – dal
2017 al 2019 – e nel triennio
Vueling metterà a disposizione dei passeggeri Costa
20.000 posti volo all'anno, per
un totale di 60.000 posti nell’intero periodo.
Con il vettore Iberia, invece,
Costa ha deciso di prolungare
di un anno, sino al 2019, il
loro attuale accordo di collaborazione triennale (20162018), con un’aggiunta di
45.000 posti su voli charter
per il 2019, che porterà a
175.000 l'offerta complessiva
di posti disponibili.

Più opzioni
e trend positivo
“Questi accordi – ha commentato Carlo Schiavon, di-

rettore commerciale e marketing di Costa Crociere –
contribuiscono a rendere sempre più accessibili i porti di imbarco e permettono di proporre una maggiore varietà di
prodotto. L’accordo con Vueling, ad esempio, consentirà di
abbinare il volo, la crociera e
l’eventuale escursione, il cosiddetto post cruise che può essere
prolungato di più giorni”.

Gv: Avete riscosso buone
soddisfazioni l’estate scorsa;
come pensate di mettere a
frutto questi segnali positivi?
“Miriamo sicuramente a consolidare nel corso del 2017 i
risultati conseguiti dalle no-

stre strutture, come al Resort
Valle dell’Erica, che continua
a fare incetta di premi e riconoscimenti per la sua posizione unica e l’eccellenza dei
servizi. Abbiamo avuto molte
soddisfazioni anche dal reparto eventi: le nostre strutture continuano ad essere
particolarmente apprezzate
per l’organizzazione di meeting aziendali, incentive e
matrimoni da favola”.
Gv: Quali le prospettive in
termini di prenotazioni per
i prossimi mesi?
“Le prospettive sono buone.
Sulla scia dello scorso anno,
la nostra isola continua ad essere una delle mete più richieste per una vacanza all’insegna del relax, ma che

Hotel La Licciola

strizza sempre più l’occhio ai
sapori veri, alle bellezze poco
note, all’ospitalità autentica e
su questo non abbiamo diffi-

Tapsy
tour e App
per famiglie
Pensare a un prodotto di
condivisione per figli e genitori in cerca di visite guidate:
questa l'idea alla base dei
Tapsy Tours, che "sono nati
per colmare un vuoto, la disponibilità di tour guidati per
famiglie nelle città d'arte".
A spiegarlo è Paola De Paolis, ceo di Top Service, società che li ha creati e li di-

cune destinazioni: "Le escursioni possono essere acquistate a bordo ma anche in
fase di booking".
L'interesse per le agenzie c'è:
"Stiamo lavorando per la distribuzione in adv, sviluppando contatti sia in Italia
che all'estero. Pensiamo anche
agli hotel family friendly".
Ed è un mix tra carta e vir-

Promozioni
prorogate
Intanto dopo un inverno
chiuso “oltre le aspettative”,
Costa registra, dal lancio
della nuova campagna ad
oggi “una forte accelerazione,
con trend migliorativi sia per
il Mediterraneo che per il Nord
Europa”. La vendita delle promozioni sulle escursioni
(pacchetto da 59 euro fino a
5 escursioni per crociera) “ha
preso ritmi forti e abbiamo deciso di prorogare l’iniziativa
fino al 30 aprile con un supplemento di 10 euro”. Prorogate fino al 30 aprile anche le
promozioni
sull’anticipo
estate per le navi Classica, Riviera e Luminosa (250 euro
di sconto a cabina) e l’incentivazione Nord Europa per il
credito a bordo fino a 200
euro a cabina.
L.D.

Delphina: scia positiva
per la Sardegna
“La scorsa stagione è stata segnata da un gran desiderio di
Sardegna, sia da parte degli
italiani che degli stranieri, e
dal successo dell’Hotel Marinedda, diventato hotel 5 stelle
al termine di importanti lavori
di restyling e ampliamento dei
servizi”. Libero Muntoni, direttore comunicazione e
marketing di Delphina Hotels & Resorts, racconta a
Guida Viaggi i successi dello
scorso anno e l’impegno per
consolidare i risultati.

13 Marzo 2017 - n° 1521

coltà a considerarci degli specialisti. Inoltre, arrivano segnali positivi anche dal settore dei trasporti: l’aeroporto
di Olbia continua a crescere,
aumentando i collegamenti
con le principali città italiane
ed europee, mentre le tariffe
calano di anno in anno, anche per chi si sposta in traghetto. Per questo continuiamo
a proporre convenienti pacchetti hotel più la nave con auto
inclusa che beneficiano dei nostri accordi con le principali
compagnie navali. Quest’anno,
in particolare, abbiamo confezionato anche dei pacchetti
ad hoc per le vacanze di tutta
la famiglia: per esempio prenotando entro il 28 febbraio,
a partire da 1.456 euro, 2
adulti e 1 bambino fino a 6

La mappa parlante di Roma

stribuisce. "Sono escursioni
per crocieristi, ma anche tour
a terra, che possiamo offrire
in cinque lingue ma anche
con partenze garantite. Prevedono la presenza di un animatore, di esperienze condivise ma anche di momenti in
cui la guida può dedicarsi al
pubblico degli adulti".
Roma (con due tour), Londra, Firenze, Pisa, Parigi,
Barcellona, Pompei, sono al-

tuale la novità: la mappa parlante di Roma, sviluppata inhouse. "Si scarica un'app
gratuita e, una volta acquistata la mappa, sbloccando i
QR code si possono ascoltare
le "voci" dei monumenti e i
contenuti multimediali". Anche per questo prodotto lo
sviluppo è pensato multilingue. E dopo Roma le prossime in cantiere sono Parigi,
Londra e Barcellona. M.T.

anni non compiuti possono
trascorrere a maggio, giugno
e settembre 7 notti in hotel 4
stelle con colazione e cena più
nave a/r con auto, tasse comprese”.

E per qualsiasi informazione
o quotazione, il nostro booking è sempre operativo”.

Gv: Quali le linee guida del
piano di marketing 2017 e
le iniziative a favore delle
agenzie di viaggi?
“Anche per il 2017 abbiamo
proposto le formule early
booking, che permettono di
acquistare una vacanza Delphina a prezzi scontati (10%
fino a febbraio). La nostra politica aziendale non prevede
last minute, privilegiando la
trasparenza e la stabilità delle
tariffe. Questo perché quando
un cliente si reca in agenzia
per un preventivo, si aspetta
le migliori condizioni possibili. Scoprire che, una volta
acquistata la vacanza, ci sono
soluzioni più vantaggiose sul
web è una cosa terribile e la
percepisce quasi come un inganno. Collaborando con
noi, l’agenzia di viaggi sa di
poter offrire la miglior tariffa,
oltre ad un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Gv: Siete impegnati in qualche progetto di investimento o nuova apertura?
“Non ci saranno nuove aperture imminenti, ma come
ogni anno prevediamo miglioramenti nei servizi e
opere di restyling nelle nostre
strutture. Per esempio nel Resort Cala di Falco a Cannigione, struttura apprezzata
dai nostri ospiti per la possibilità di scegliere tra la formula hotel, residence e ville
alle porte della Costa Smeralda. La maggior parte dei
lavori si concentrerà nel residence la Rotonda, dove abbiamo previsto nuove tipologie di appartamenti e un
ricevimento dedicato, mentre
gli ospiti dell’hotel potranno
fruire gratuitamente di una
nuova palestra Technogym
all’aperto con vista mare. Previsto anche il restyling del ricevimento, una nuova pizzeria con forno a legna e una
sala sulla terrazza per serate
informali”.
L.D.
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TraghettiGds:
IpV rafforza
il patto con le adv isole italiane regine
Il t.o. sceglie la strada dei servizi
che a gennaio e febbraio ha
avuto “una crescita a doppia
cifra con incrementi importanti delle agenzie già partner,
ma anche con il contributo di
new entry che si sono avvicinate a noi nell'ultimo periodo”.
Il t.o. sta realizzando molte
attività b2c2b, legate al consumer, ma con l’obiettivo di
portare il cliente finale in adv.
Il che si è espresso con un sito
dedicato al Capodanno, uno
ai viaggi di nozze e un sito
per il mare d’inverno. “Il
cliente entra nel sito, fa il preventivo e poi sceglie l’adv dove
finalizzare la pratica”, spiega
il manager.
Fabio Savelloni

“Un’apertura ai servizi per le
adv”. E’ questa la strategia di
Idee per Viaggiare. La biglietteria, i portali, le attività
di formazione sono gli strumenti offerti dal t.o, sottolinea
il direttore generale, Fabio
Savelloni. “Come filosofia
stiamo lavorando molto a contatto con un certo numero di
clienti (adv)”, fa presente il
manager e i risultati non mancano, visto che si osserva una
crescita del fatturato agenziale. Nell’ultimo periodo
tanti punti vendita nuovi si
sono avvicinati all’operatore,

Il rapporto
con i network
Una filosofia che si riassume
nell’hashtag #entrainagenzia.
Nella politica volta al trade
rientra anche una volontà
precisa di migliorare i rapporti con alcuni network. Il
che vuol dire lavorare “in modalità trasversale, con attività
dedicate a coinvolgere le adv
che ne fanno parte, altrimenti
non avrebbe senso - osserva
Savelloni -. Oltre ad aumentare la conoscenza del t.o. all’interno dei punti vendita che
fanno parte delle reti”. Il rapporto che Idee per Viaggiare

Nel Mediterraneo si sta affermando l’Albania
ha stretto con le reti riguarda
una rosa di 10 network, al
momento. “Abbiamo aumentato l'attenzione sia inserendo
nuove realtà, oggi abbiamo
una decina di accordi, sia cercando una collaborazione più
adeguata a sostenere i contratti con attività congiunte legate a formazione, eventi, opportunità commerciali e
strumenti di monitoraggio degli andamenti - spiega Savelloni -. Concentrare le energie
su di un certo numero di adv
che sono in possesso delle potenzialità giuste”. In quest’ottica si punta a dare valore al
contratto con il network “non
clusterizzando e permettendo
a tutte le adv che ne fanno
parte di accedere alle condizioni concordate a prescindere
dalla loro produzione per poi
andare a premiare ulteriormente quelle che sostengono
in modo importante con i risultati l’accordo”.
Secondo Savelloni, anche “le
reti dovrebbero essere più selettive nel momento di stringere i contratti con i tour operator E lo stesso vale per le
agenzie di viaggi”.
Relazioni, fidelizzazione, fiducia sono le parole chiave
su cui il t.o. costruisce il suo
rapporto con il trade. S.V.

Isole italiane ancora protagoniste nell’estate dei traghetti
2017, con Sardegna, Sicilia e
Isola d’Elba come destinazioni principali. A tracciare
il quadro è Silvia Cioni, direttore commerciale di Traghettilines, in merito all’attività del gestionale di biglietteria marittima TraghettiGDS. “Per quanto riguarda
le linee estere le più richieste
sono Grecia e Albania, la quale si sta affermando tra le mete
turistiche dell’Adriatico”. Il sistema di prenotazione online
del gruppo include attualmente 43 compagnie di navigazione, che operano oltre
1200 rotte, ciò ci permette di
avere una copertura totale del
Mediterraneo. Recentemente
sono state introdotte nuove
compagnie che vanno a potenziare i collegamenti tra Italia
e Albania e Italia e Grecia”.
Emergono inoltre alcuni servizi tra i più richiesti: “Sicuramente quelli relativi al trasporto dei propri animali
domestici, come le cabine con
accesso animali consentito.
Inoltre, si registra una costante
domanda di informazioni riguardanti i passaggi open
deck, ai quali purtroppo le
compagnie non riescono a dedicare più spazio”.

Si prevedono cambiamenti
nel pricing? “La politica
prezzi aggressiva adottata
l’anno precedente da molte
compagnie, soprattutto per la
Sardegna, sembra riproporsi
anche quest’anno, ma si prevede un maggiore allineamento tariffario fra i diversi
vettori rispetto alla stagione
2016”, risponde la manager.

Sul fronte trade, TraghettiGDS sta lavorando a nuovi
servizi: “Oltre a una più ampia offerta di linee e vettori
prenotabili, le agenzie di viaggio nostre partner avranno nel
2017 ancora più benefit dedicati e maggiori strumenti di
back office, per gestire al meglio la propria biglietteria marittima”.
M.T.

Rcl Cruises: “Centro-Sud
area storicamente forte”
Un’area storicamente fortissima quella del Centro-Sud
Italia per Rcl Cruises.
“Attualmente – spiega Gianni
Rotondo, direttore generale di
Royal Caribbean Cruises Ltd
Italia, che da poco ha assunto
la responsabilità di una quindicina di mercati tra Europa
e Middle East – le agenzie fisiche del Centro-Sud producono il 46% delle vendite,
quota pariteticamente suddivisa tra Centro e Sud. A questo share si affianca il 18%
delle vendite prodotto dalle
agenzie del Nord Italia e il resto è suddiviso tra agenzie virtuali e vendite dirette”.
Una ragione storica spiega la
forte componente del Mezzogiorno, legata al prodotto
Rcl. “Il nostro porto d’imbarco
principale – commenta Ro-

tondo – è a Roma, ed è stato
da sempre collettore dei flussi
provenienti dal Centro e dal
Sud. In passato peraltro abbiamo spesso fatto attività di
imbarco da Napoli, Bari, Messina. Si può dire che abbiamo
seminato di più in quest’area”.
C’è poi anche una questione
sociologica che spiega questi
risultati: “Riusciamo a costruire un rapporto personale
più solido con la rete vendite
al Sud piuttosto che al Nord
per una diversa modalità di
interazione.
Da sottolineare poi l’importanza del segmento viaggi di
nozze, che rappresenta un
terzo delle vendite per il prodotto Caraibi e che vede da
sempre il Sud Italia più interessato rispetto al CentroNord”.

La formula
commerciale
In termini commerciali sta
funzionando bene negli ultimi anni l’abbinamento tra
aggressività del pricing a inizio stagione e la formula di
advanced booking. “Anche in
questo caso il Centro e il Sud
rispondono bene all’anticipo
di prenotazione. Poi c’è un
aspetto – continua il manager
- legato a tematiche personali,
che denota una maggiore facilità di accesso in agenzia da
parte del pubblico di quest’area. La rete commerciale,
inoltre, lì è più forte”. Se a questo si somma il vantaggio del
porto di imbarco principale
che è Roma e un mix di prodotto interessante, è più facile
interpretare le performance.
“Da Roma – dichiara il diret-

tore generale - abbiamo itinerari nel Mediterraneo occidentale e orientale di 7 notti con
Royal e con il marchio Celebrity itinerari West e East Mediterranean di 10-11 notti, a
cui si aggiungono altre offerte
di categoria lusso del brand
Azamara, con una nave a
Roma per il Centro-Sud che
effettua itinerari alternati di
7 notti tra Ovest e Est del Mediterraneo”.
L’inverno della compagnia ha
fatto registrare una crescita
nell’area Caraibi che Rcl serve
con 3 navi Oasis in Florida e
un’ottima performance è stata
registrata dall’area internazionale con l’Asia, dove in inverno sono posizionate 9
navi.
“Una terza gamba – prosegue
il manager – è rappresentata

Gianni Rotondo

dal prodotto Emirati Arabi,
con due navi (Royal a Dubai
e Celebrity a Abu Dhabi)”.
Per l’estate il confronto rispetto al 2016 non è praticabile in quanto quest’anno non
ci sarà l’Harmony di classe
Oasis a Roma, che tornerà nel
2018. “Difficile quindi ripetere la stessa performance –
ammette Rotondo -, anche se
finora abbiamo venduto bene
in anticipo. Abbiamo comun-

que messo in preventivo un
calo dei volumi in estate per
la mancanza della classe Oasis. Per lo scontrino medio il
trend è positivo, in crescita da
4 anni e quasi raddoppiato rispetto al 2012. Abbiamo interesse a crescere ancora in Italia
– conclude- ma posizionando
bene il prodotto e facendo leva
sull’atmosfera internazionale,
l’all inclusive e un minore affollamento”.
L.D.
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Le prossime
Itermar: Russia
e Cina nel mirino mosse di Gartour
Individuali in crescita grazie al nuovo portale
Marco Leonori, executive
director Itermar, definisce il
2016 “un anno particolarmente impegnativo per tutti
gli operatori turistici italiani,
caratterizzato da movimenti
consistenti di fatturato dalle
aree normalmente richieste
(Parigi/ Bruxelles/ Nizza) a
zone minori considerate più
sicure sotto l’aspetto della possibilità di attentati terroristici”.
In questo contesto, il tour
operator ha attuato “una linea
di difesa limitando al minimo
le penali di cancellazione durante i periodi più difficili e
contrattando al meglio e sotto
data le tariffe degli hotel e servizi offerti in alternativa”. Il
confronto con il 2015 per il
manager non è possibile,
“dopo gli exploit di Expo”, ma
sicuramente l’anno è stato in
linea con il 2014, che già presentava buoni risultati.
All’estero le mete più richieste
sono state la Repubblica

Ceca, con Praga, ma anche
Germania e Spagna. Da segnalare anche l’ottimo risultato dell’Olanda, Amsterdam
in particolare.
Il fronte individuali ha registrato buone performance,
grazie al nuovo portale. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto in fase di lancio”. Leonori rende conto di moltissime registrazioni “ottenute
grazie anche al marchio Itermar presente da anni in tutte
le adv italiane. Non possiamo
ancora competere con i "big di
settore", ma presentiamo
un'offerta di 170mila strutture, con aree geografiche decisamente competitive”.
Nel 2017 il t.o. è concentrato
sull’ampliamento dell’offerta;
inoltre “stiamo lavorando per
migliorare la velocità di risposta nelle ricerche”.

L’attività incoming
E sul fronte incoming? “Ot-

timo il lavoro del reparto – ci
dice Leonori -, con incrementi
vicini al 100%”.
Tra mercati che hanno dato
le maggiori soddisfazioni ci
sono Nord Europa, Germania e Inghilterra; in aumento
anche ucraini e spagnoli, e da
oltreoceano argentini e brasiliani.
In sofferenza il mercato turco
“a causa degli eventi terroristici e situazione politica”. Per
il nuovo anno “abbiamo numerosissime richieste e conferme come dimostrano i dati,
ci auguriamo un clima di stabilità che favorisca lo sviluppo
di tutti i mercati”.
L’operatore sta valutando ed
inserendo nuove destinazioni
particolari e partecipando insieme al Mibact ad operazioni di incoraggiamento dei
flussi turistici da Russia e
Cina, “ma - conclude il responsabile - è ancora presto
per sbilanciarsi”.
E.C.

Ridare funzionalità al brand e tecnologia
Ridare funzionalità al brand,
investire in tecnologia e ampliare i mercati d’origine.
Sono queste le prossime
mosse previste da Destination 2 Italia nei confronti di
Gartour, quest’ultima confluita nel veicolo societario
nato sotto l’egida di Destination Italia Spa.
“A dicembre abbiamo firmato
il contratto d’affitto di ramo
d’azienda - commenta Marco
Ficarra, amministratore delegato di Destination Italia
–. Una transazione che fa da
ponte da ora fino al successivo
acquisto”. Da tener presente
che Gartour è un brand della
società Holding Tourism System S.r.l. “e quest’ultima proseguirà il suo percorso con il
concordato preventivo. Crediti
e debiti sono in capo alla società e non al marchio”.
“Dall’11 febbraio scorso – prosegue il manager – gestiamo
noi Gartour e Destination 2

Italia è subentrata nei rapporti
contrattuali instaurati in precedenza tra Gartour e i fornitori-clienti. Abbiamo assunto
tutti i 123 dipendenti”.

Nessuna discontinuità
Non ci sarà discontinuità
nell’operato di un’azienda
(Hts) che fatturava 80 milioni
di euro e gestiva 200mila passeggeri in diversi mercati
mondiali. “I mercati di riferimento per Gartour – dichiara
Ficarra – sono Russia, America Latina, Nord America,
Cina, Australia e Medio Oriente. Un raggio d’azione ampio che ora verrà ulteriormente potenziato”.
L’operazione non deroga dalla
strategia originaria di Destination Italia: “Direi che l’affitto del
ramo d’azienda di Gartour dà
attuazione alla strategia originale – sottolinea il manager
– che prevede un doppio fronte
di azione: b2b e b2c. Paralle-

lamente ci occuperemo dello
sviluppo di una piattaforma
innovativa per il ramo b2c”. E
alla domanda se ci sono in
vista nuove alleanze, l’a.d. replica dicendo che “la logica
in cui credo è quella che sulla
rete da soli non si fa nulla”.
Le partnership si declinano
in due modalità: “Possono essere alleanze societarie –
spiega Ficarra – o commerciali. Si tratta di intersecare le
piattaforme facendo incontrare domanda ed offerta”.
Sui prossimi passi il manager
ribadisce le tre linee d’intervento: “Si tratta di organizzare
l’azienda Gartour secondo dettami più moderni e tecnologicamente avanzati e di ampliare
i mercati. Ridare funzionalità,
investire in tecnologia e completare lo sviluppo dei mercati
d’origine puntando su quelli potenzialmente interessanti sono
le tre direttrici previste dal
piano”.
L.D.
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Nuovi Veraclub, linea
e clientela medio-alta
Veratour detta le linee guida del piano di sviluppo triennale
Un piano di sviluppo triennale con una crescita annua
prevista tra il 7 e il 10%. Insieme al potenziamento dell'offerta Veraclub e all'ulteriore sviluppo del business di
linea, con un obiettivo: diventare sempre di più una marca
di riferimento per una clientela medio-alta. E' questa la
strategia targata Veratour,
che ha deciso di fare suoi
sfide e stimoli del mercato e
rilanciarli per la crescita. "Per
quest'anno ci attendiamo di
raggiungere la soglia psicologica dei 200 mln di euro di fatturato”, spiega il direttore generale Stefano Pompili. E nel
corso del 2017 l'investimento
previsto è di 2 mln di euro.

Qualche cifra
Il 2016 dovrebbe essersi
chiuso con un margine operativo lordo in crescita del
58,48% a quota 9.820.000
euro. In ascesa anche l'utile
netto, del 49,62% rispetto al-

l'anno prima, e che raggiunge
i 6,3 mln di euro.
Risultati che soddisfano il
tour operator, anche se da diversi anni Veratour, come
tutto il mercato, deve fare i
conti con i ricavi altalenanti.
E questo soprattutto a causa
del crollo di Egitto e Tunisia:
"Nel 2010 le due destinazioni
incidevano per il 35,40% del
fatturato totale, oggi quella
quota è crollata al 3,28% spiega Pompili, che però rilancia -: Da un pro- blema può
nascere un'opportunità. Abbiamo perso 55 mln di prodotto ma abbiamo recuperato
quasi tutto rimodulando l'offerta con prodotti percepiti
safe, scoprendo che per viaggiare in questi posti i consumatori sono anche disposti a
spendere qualcosa di più. Abbiamo aggiunto dodici villaggi
tra lungo raggio e Mediterraneo (uno è a Sharm, ndr), e la
qualità della vendita è aumentata".

Sviluppi digitali
per le adv
Crescita e investimenti, ma
con almeno due no che al
momento rimangono categorici. Veratour non pensa di
aprirsi all'incoming, e il canale di vendita rimarrà al
100% quello delle agenzie.
"Non abbiamo alcuna intenzione di vendere ai clienti finali – ribadisce il direttore
commerciale Massimo Broccoli -, ma vogliamo dialogare
con loro, per questo stiamo sviluppando la piattaforma My
Veratour". E un'altra piattaforma digitale è in arrivo per
le adv proprio con l'obiettivo
di sviluppare il business di linea: "Stiamo ricevendo una richiesta che non ci aspettavamo, oggi 20 mln di euro, il
10% del fatturato stimato per
il 2017, viene dai combinati e
dalla linea – commenta Stefano Pompili -. Stiamo sviluppando la piattaforma in modo
che anche con la linea avvenga

ciò che registriamo adesso con
il prodotto charter, dove le
agenzie prenotano al 58% via
Internet". E dunque la strada
del tour operating sarà una
di quelle da seguire.

Le novità dell’estate
Sul fronte del prodotto, Veratour ha deciso di scommettere ancora sul ritorno dell’Egitto con il nuovo Veraclub
Emerald Lagoon di Marsa
Alam, da marzo. In Grecia la
novità è il Veraclub Lakitira
a Kos, in arrivo da maggio.
Focus sull'Italia con Puglia e
Calabria da giugno. In Puglia,
a 1 km da Torre dell’Orso arriverà il Veraclub Barone di
Mare, 170 camere di recente
ristrutturazione . A Capo Vaticano in Calabria la novità è
il Veraclub Scoglio della Galea, ben collegato all'aeroporto di Lamezia, con possibilità di fare escursioni a
Stromboli, alle isole Eolie, a
Tropea o a Scilla.
M.T.
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Ota Viaggi:
primo piano
famiglie
“Le famiglie sempre in primo
piano, sono il nostro target
principale”. Così ha esordito
Francesco Boccanera, responsabile marketing di Ota
Viaggi, che edita un catalogo
dedicato al Mare Italia in
7.300 copie. “La Sardegna è la
nostra prima destinazione in
Italia con 28 strutture. Tra le
agevolazioni traghetto gratuito
e bambini gratis. Ma siamo
presenti in numerose regioni
come Puglia, Sicilia, Calabria,
Basilicata e Campania. All’isola d'Elba la novità è l’ Uappala Club & Resort, un quattro
stelle di 148 camere sul golfo
di Lacona”.
Già in vigore per chi prenotava entro il 28 febbraio, il
prenota prima di Ota Viaggi
ha diversi step, fino alle prenotazioni effettuate entro il 31
maggio. “Il cliente può risparmiare fino al 30% in alcune
strutture se conferma prima la
sua vacanza. Da maggio in poi
nel nostro sito appaiono sem-

pre offerte legate alle strutture
che hanno maggiore disponibilità. Il cliente può calcolare
il costo della propria vacanza,
ma per la chiusura della pratica deve recarsi in agenzia di
viaggio, quella più vicino alla
propria abitazione”.
Il t.o. adotta per la Sardegna i
soggiorni con partenze infrasettimanali e variabili come
permanenza. “Abbiamo studiato la possibilità di soggiorno
di 7/10/11 giorni fino a 14.
Opportunità apprezzata dalla
clientela e dagli adv – ha rimarcato il manager -.

La presenza sui social
Ota Viaggi si promuove molto
sui social. “Su Facebook abbiamo 60.000 fan – ha sottolineato Boccanera -. E' un ottimo
strumento per promuovere le
nostre offerte, che devono essere
sempre concretizzate in agenzia.
Vantiamo inoltre accordi con le
principali compagnie di traghetto nazionali”.
A.To.
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Thailandia:
focus ruralità

Più villaggi
per Fruit Viaggi

Per la meta ancora numeri in crescita

Nuova piattaforma di prenotazione per le adv

Focus su Sukhothai e sul turismo dei villaggi rurali per
la Thailandia. La capitale
Bangkok resta l’accesso privilegiato al Paese, ma ora si
punta a diversificare in modo
originale.
Guardando ai dati, la destinazione continua a crescere
per l’ottavo anno di fila, chiudendo il 2016 con 262.000 arrivi dal mercato italiano e un
+7,9% sul 2015. “Per il 2017,
considerando che la congiuntura economica purtroppo
continua a non essere delle migliori, prevediamo una crescita leggermente minore, del
5% circa, per un numero totale di arrivi vicino ai 280.000,
con l’obiettivo principale di
raggiungere il traguardo dei
300.000 per il 2018”, ha aggiunto il direttore dell’ente
del Turismo, Sandro Botticelli. L’attenzione dell’ente è
focalizzata alla nuova esperienza del Cbt o Community

“Un'estate chiusa al top e
un'altra che si presenta al meglio, con un'offerta complessiva di 710 camere al giorno,
grazie anche all'aumento dei
Fruit Village”. A raccontarci i
risultati di una stagione ottimale è Cristian Gabriele, direttore commerciale di Fruit
Viaggi. Il manager ha sottolineato l'importanza del marchio, soprattutto nei Fruit
Village che, nella stagione
mare 2017, diventeranno
sette. “Da quattro a sette:
quasi raddoppiano i nostri
Village. Alla clientela garantiamo un servizio al top. I Village sono tutti il fiore all'occhiello della nostra programmazione, siamo molto rigidi sui servizi e cerchiamo di
non deludere mai le aspettative del cliente”. Nel dettaglio
i Fruit Village che nella prossima stagione saranno offerti
dall'operatore sono African
Beach alle pendici del Gar-

Based Tourism, lanciato 5
anni fa. Si tratta di soggiorni
o giornate nei villaggi rurali,
in particolare nella zona tra
Sukhothai e Chiang Mai alla
scoperta delle antiche tradizioni, del cibo, dell’artigianato: “Un aiuto alle comunità
locali ma anche un modo per
scoprire i paesaggi e i luoghi
più autentici del Paese. Questo
tipo di turismo ora piace anche al mercato italiano e alcuni tour operator lo stanno
proponendo. Testimonial diretto dell’esperienza è la conduttrice del Kilimangiaro, Camila Raznovich, che è stata
con la sua famiglia e che abbiamo scelto come protagonista della copertina del numero
in corso della nostra rivista
Taste of Thailand”, ha raccontato Botticelli. Resta sempre
in primo piano l’offerta legata
al prodotto mare e ai viaggi
di nozze, altro focus dell’ente
per il 2017 con la campagna

Turismo rurale

internazionale"Thailand Wedding Destiny", lanciata a novembre 2016 da Tat in collaborazione con Bangkok Airways e
con i principali organizzatori di
nozze del Paese per mostrare le
potenzialità della destinazione
in questo mercato.
A.G.

itinerari della Ʀente
e del Ɯuore

gano vicino a Manfredonia,
il Porto Roca a Squillace, l'Holiday Beach a Diamante,
Baia delle Rocchette tra Pizzo
Calabro e Tropea, questi tre
tutti in Calabria; Borgo dei
Pescatori in Sardegna a Santa
Teresa di Gallura, La Brunese
nel Salento e Le Magnolie a
Marina di Casal Velino nel
Cilento.
Cristian Gabriele si è soffermato sulla politica di vendita:
“Da qualche anno abbiamo
adottato la strategia di revenue management. I prezzi seguono l'andamento del mercato, esattamente come la
vendita di posti di una qualsiasi compagnia aerea low
cost. Se c'è ampia disponibilità
il cliente pagherà meno, sotto
data il prezzo salirà, a fronte
di una maggior richiesta.
Quando la domanda sale, il
prezzo fa altrettanto. Da anni
applichiamo questa politica e
siamo molto soddisfatti sia

della scelta sia dei risultati”.
Il Mare Italia di Fruit Viaggi,
compresi gli allotment su altre strutture, ha ottenuto la
scorsa stagione un +28% rispetto al 2015. “Dalle previsioni pensiamo che nella prossima stagione otterremo un
ulteriore +30% - ha commentato Gabriele -. Una delle novità dell'estate è Creta con volo
da Napoli il venerdì. Inoltre,
sui voli da Verona per Calabria e Puglia abbiamo posti in
allotment”. Fruit, che dà ampio spazio alle agenzie, ha
una nuova piattaforma di
prenotazione dove l'agente
può accedere tramite una
password nel login dedicato.
“E' molto facile, anche per il
cliente finale, che può documentarsi ampiamente nel nostro sito, per poi essere indirizzato all'agenzia più vicina
per concretizzare la vendita.
Sempre nel rispetto reciproco
del lavoro e dei ruoli”. A.To.
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Un target interessante
per redditività
Il valore medio pratica va dai 6 ai 7mila euro
Da un minimo di 2500 euro
a un no limit budget. Oscilla
così il valore medio pratica
per un viaggio di nozze.
Certo, dipende molto da dove
si va, ma per lo più il valore
si attesta intorno ai 6-7mila
euro, dichiarano network
come Gattinoni MdV, Welcome Travel e Geo Travel
Network, per quest’ultimo il
segmento rappresenta “circa
il 5-10% del fatturato leisure”.
In casa Frigerio Viaggi Network il valore medio si attesta
“tra i cinque e gli ottomila
euro almeno, rendendo il target nozze interessante in termini di redditività, per gli
agenti di viaggi”, osserva la direttrice Paola Frigerio. Non
solo, rappresenta ancora “una
percentuale piuttosto importante del fatturato poiché gli
sposi, almeno per questa ricorrenza, tendono a rivolgersi
ad adv e Travel Planner - osserva la manager -. Nel 2016,
in Frigerio Viaggi Network la
percentuale dei viaggi di nozze
rispetto al volume complessivo,
è stata superiore al 20%”.
Il segmento in adv vale “da
un minimo del 10 fino anche
a un 25% delle vendite del periodo che va da novembre a
marzo”, rileva Roberto Natali
di Welcome.
Sandro Palumbo, direttore
commerciale Uvet Network,
fa presente che nel 2016, “le
adv del nostro network hanno
organizzato oltre 15milioni di
euro di viaggi di nozze”.

Prodotto da agenzia
Le adv pensano sia un segmento interessante? La risposta è affermativa, visto che
“stanno sempre di più tornando a proporlo - osserva
Massimo Caravita, vicepresidente Marsupio Group -,
a partecipare alle fiere sposi,
ad investire in questo segmento. Da parte nostra abbiamo spinto questa tendenza
, cercando di aiutare le nostre
adv, visto che cresce sempre di
più la volontà di approcciarsi
agli sposi”. Cosa serve per sviluppare questo business?
Competenza e qualità. A
detta del manager non è difficile trovare la “competenza all’interno delle adv, già fanno i
preventivi per gli sposi, non è
l’ambito della formazione che
può incidere sul servizio da
dare al canale agenziale, ma
l’attività logistica e di prodotto
- osserva il manager -. Cioè
tutto ciò che riguarda l’organizzazione pratica del segmento sposi”. Se le adv tornano a fare fiere ed eventi per

gli sposi allora bisogna dare
loro gli strumenti utili per
partecipare. La partita si
gioca sul fronte degli strumenti visual da fornire, degli
espositori non con il logo del
network, ma fatto in collaborazione con i fornitori (nel
caso di Marsupio riporta il
brand Sposiamo-ci). Tutto il
materiale che occorre per le
fiere o gli eventi che vengono
organizzati all’interno dei
centri commerciali, le locandine.
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rale Gattinoni Mdv -. Deve
essere usufruibile da tutti, vicini e fuori confine nazionale,
deve permettere pagamenti diversi (carta di credito, bonifico
o fisico in agenzia)”. E questo
è un altro punto importante.

I pagamenti diventano digital e mobile
A proposito di pagamenti
Uvet Travel Network propone Ulove, la lista di viaggio
e lista nozze in una sola piattaforma di pagamento digi-

tale. Questo è possibile a seguito della partnership stretta
con Growish, startup che
opera nei pagamenti digitali
di gruppo e creatrice della
piattaforma ListaNozzeOnline.com. Una ricerca dell’Istituto Iterion su un campione di sposi italiani, ha
evidenziato che il 40% dei regali ricevuti per le nozze è finalizzato al viaggio di nozze,
il 34,7% è sotto forma di denaro, mentre il 25,3% sono
prodotti. Con la lista viaggio
tradizionale, l’80% degli sposi
interrompe l’invito sulla lista
quando l’importo del viaggio
è esaurito, facendosi dare i
soldi a parte. Ciò che serviva
era quindi un servizio di lista
viaggio di nozze che permettesse agli sposi di coniugare,
con lo stesso strumento, la lista viaggio e la ricezione delle
somme destinate ad altri regali. Sfruttando le ultime novità sui pagamenti digitali,
Ulove permette agli sposi di
scegliere la propria luna di
miele, creare un sito personalizzato e altri servizi di gestione del matrimonio, aggiungendo qualsiasi altro
desiderio alla propria lista
nozze. L’adv non si deve più
preoccupare della sicurezza e
della gestione contabile e fi-

scale del denaro ricevuto (che
per legge non può superare
l’importo del viaggio venduto), ma beneficia della riconciliazione automatica di
tutti i pagamenti, compresi i
bonifici, ricevendo notifiche
via email a ogni versamento.
“Le esigenze degli sposi sono
cambiate e i servizi e i pagamenti si stanno spostando sul
digital e sul mobile. Gli sposi
cercano liste nozze innovative
che possano combinare insieme molteplici esigenze”, dice
Growish. E la lista nozze può
diventare “un vero conto elettronico per ricevere (dagli invitati) ed effettuare pagamenti
in tempo reale all’adv, al proprio conto corrente o ad altri
fornitori, in sicurezza ed autonomia”. Gli sposi cercano
novità ed elementi straordinari. Per soddisfarli Frigerio
li supporta “nella ricerca della
location e nell’organizzazione
dell’intero evento con una rosa
di fornitori già contrattualizzata - dice Paola Frigerio -.
Inoltre, tra le novità c’è la partecipazione interattiva che trasforma il cartoncino di invito,
in un contenuto multimediale,
attivabile con la visualizzazione dello stesso attraverso
l’app Frigerio. Un plus che offriamo a titolo gratuito”.

Strumento
di marketing
L’evoluzione della lista nozze?
E’ la lista eventi, è quando diventa uno strumento in più
per fare marketing o conquistare nuovi clienti. Nel caso
di Geo Travel Network ilmioviaggiodinozze.com sarà ulteriormente rinnovata, “allargando le liste ad ogni tipo di
evento, sarà possibile racco-

gliere le quote, oltre che per i
viaggi di nozze, anche per i
compleanni, anniversari, lauree, battesimi”. Marsupio ha
deciso di fare una lista nozze
propria. “Non è uno strumento a se stante, ma è connessa al Crm della adv spiega Caravita -, è integrata
al suo portafoglio clienti. In
questo modo ogni partecipante alla lista viene raccolto
nel database della adv singola
in modo che il punto vendita
possa mettere in atto delle relazioni di marketing senza
perdere alcun contatto. Inoltre,
chi contribuisce alla lista
nozze riceve un buono omaggio per incentivarlo a tornare
in adv”. I punti vendita necessitano di strumenti di
marketing, ma anche di prodotto, “per questo abbiamo
contrattato con una serie di
fornitori diverse tipologie di
promozioni per gli sposi che
l’adv può già proporre alle fiere
dedicate, presentandosi con promozioni e prodotti convenzionati
per essere più aggressive”.

La mossa del concorso
Tra le carte messe sul piatto
c’è chi, come Gattinoni, ha
giocato quella del concorso
sposi. Dal punto di vista dell’agente di viaggi, invece, le
adv del network “disporranno
di un nuovo sito per gestire online le liste nozze, in modo efficiente e in grado di premiare
le persone che contribuiscono
al regalo - spiega Testi -. Potranno
richiedere il nuovo kit sposi e sottoporre i loro progetti mirati a valorizzare la vendita di viaggi di
nozze. I progetti approvati beneficeranno di campagne concordate in esclusiva con alcuni t.o.
partner”.
S.V.

La lista nozze
si fa “social”
A che punto è la lista nozze?
Il cambiamento che più salta
all’occhio, secondo Roberto
Natali, direttore marketing
Welcome Travel Group, “è
la possibilità per gli sposi di
gestire la lista nozze in modo
digitale, con sistemi che consentono agli amici di partecipare via web e agli sposi di interagire con la community dei
loro invitati, condividendo
quindi anche il proprio viaggio
di nozze che diventa così uno
dei momenti dell’evento matrimonio”. Nell’era dei social
la condivisione è uno dei
must da cui non si può prescindere. “Grazie a ciò - fa
presente il manager - è aumentata rispetto al passato la
possibilità per gli sposi di consolidare budget interessanti e
di poter così scegliere, con
l’aiuto degli amici, destinazioni più ambite dove trascorrere la luna di miele”.
Per questo oltre a presentare
il viaggio, “la lista nozze deve
essere un piccolo sito della storia della coppia, con foto, racconti, dettagli sul matrimonio,
foto post evento e commenti
dei partecipanti - aggiunge
Sergio Testi, direttore gene-

La nuova concorrenza
Occhio alla concorrenza, ci
sono delle società di marketing che fanno le liste nozze
e le propongono alle adv. A
porre l’accento su questo
aspetto è Massimo Caravita,
vicepresidente Marsupio
Group. Il manager fa presente che “ci sono anche delle
softwarehouse appartenenti al
mercato turistico che fanno liste nozze” e poi ci sono i network, che le fanno da loro
stessi o se le fanno fare. Esistono realtà come “Amoore.it
che, per esempio, è entrato
molto nel mondo delle adv ed
ha fatto molta pubblicità sui
canali social - afferma Caravita -. Ora non fanno più pagare un canone, ma ogni lista
costa 35-40 euro. E’ prevista
la possibilità di prendere un
carnet di dieci liste, per esempio, e a quel punto il costo è
inferiore”.
Il manager mette in luce an-

che un altro fenomeno emergente, per esempio sono nate
le liste nozze che fungono da
banca. Perchè si fa una lista
nozze? Per raccogliere i soldi,
pertanto queste realtà raccolgono i soldi che poi restituiscono agli sposi, in una sorta
di “disintermediazione della
lista nozze”, un concorrente
in più presente sul mercato
con cui i network devono fare
i conti e che si sta affacciando
adesso. Le adv dal canto loro
esprimono la necessità di
avere la lista nozze, l’unico rischio che corrono le reti è di
“essere sorpassate da chi non
è di mestiere e di conseguenza
di perdere il cliente. E’ una
tendenza di mercato che sta
affiorando negli ultimi periodi”. Tra i nomi c’è Collettiamo.it una “busta digitale”
per diverse occasioni per cui
si può fare una colletta online. “La concorrenza nel set-

tore è forte e spesso è inutile
giocare al prezzo ribassato osserva Paola Frigerio, direttrice di Frigerio Viaggi
Network -, quando esiste la
possibilità di offrire elementi
distintivi. Il network Frigerio
offre agli sposi una consulenza
più ampia che integra ai servizi travel, anche la ricerca
della location, con l’organizzazione dell’intero evento, avvalendosi in base alle esigenze,
anche della realtà aumentata
per creare un ambiente surreale e suggestivo di quello che
è destinato a rimanere uno dei
giorni più significativi della
vita”. Non solo tra le novità
c’è anche “la partecipazione
interattiva che offre un contenuto multimediale agli invitati”. Le chance da giocare
sono molteplici e le reti dimostrano di voler restare al
passo, senza farsi scappare di
mano la possibilità di offrire

strumenti competitivi alle affiliate. Vero è che competenza
e capacità di affrontare le situazioni più disparate sono
gli elementi che fanno la differenza e che si imparano sul
campo. Come quella volta in
cui una coppia chiese “un albergo in Polinesia con il sole
che tramontava davanti”, racconta Andrea Pesenti, direttore commerciale di SeaNet.
Tra le richieste più originali
ricevute da Gattinoni MdV
c’è stato “un matrimonio alle
Hawaii con lo sciamano”.
A Frigerio è capitato che lo
sposo non volesse “abbandonare la sua chitarra durante
il volo e per questo ha dovuto
comprare il biglietto che ha
utilizzato per occupare il posto
vicino a sé. La sposa, al loro ritorno, ci ha raccontato che il marito ha dovuto anche mettere la
cintura di sicurezza alla chitarra
per viaggiare”.
S.V.
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Le adv chiedono consulenza,
professionalità e prodotto
I network devono essere in grado di offrire supporto al business
Ci sono due segmenti di mercato che resistono bene alla
crisi, i viaggi di nozze e i
viaggi dedicati ai senior, che
oggi si spostano di più rispetto alle generazioni passate. La novità del momento
è l’incontro tra i due segmenti
e questo avviene perchè in
generale “ci si sposa sempre
più tardi e aumenta il numero
di seconde nozze, che secondo
l’Istat rappresentano il 17%
dei matrimoni celebrati nel
2015. In caso di seconde nozze
gli uomini hanno in media 53
anni se sono divorziati e 69 se
sono vedovi, mentre le donne
alle seconde nozze hanno, mediamente, 46 anni se divorziate e 54 anni se vedove - osserva Cartorange -. Per noi
le lune di miele con coppie
over 60 rappresentano un
mercato in crescita”, afferma
l’a.d. Gianpaolo Romano.

Gli sposi senior
Qual è l’identikit degli sposi
senior? “Hanno budget alti e
grande disponibilità di tempo,
se hanno già concluso la propria carriera lavorativa, a
volte si concedono viaggi di un
mese, o due, anche in bassa
stagione. Spesso hanno già
viaggiato molto, quindi hanno

le idee chiare su ciò che vogliono”. Cosa chiedono? “Assistenza, comfort, strutture di
alto livello – afferma Romano
–. Non rinunciano a nulla,
escursioni, sport, immersioni”.
A sorpresa è emerso che sono
tecnologici, “si informano
molto sul web, per confrontare
opinioni e prepararsi sulle destinazioni. Sono molto social
e durante la luna di miele condividono foto con gli amici,
danno a connettività e wifi la

stessa importanza dei Millennials”. Tra le richieste più frequenti c’è quella di personalizzare la vacanza con esperienze
particolari e servizi dedicati.

Le mete preferite
Le destinazioni preferite dagli
over 60 vanno “dai grandi
classici come gli Stati Uniti, il
Giappone, la Polinesia e l’Austrialia, fino a Paesi meta di
vacanze più avventurose come
Sri Lanka, Oman e Cuba”, ri-

Nasce l’adv per i viaggi di nozze Lgbt
E’ nata TravelOut, costola dell’agenzia Colony Viaggi dedicata all’organizzazione di
lune di miele per coppie omosessuali. “Ora
che finalmente in Italia sono possibili le
unioni civili e, considerato la mia esperienza
personale nel mondo di viaggi di coppia e
come parte integrante del mondo Lgbt, mi
sono proposto di creare un marchio ad hoc
per le coppie gay, sia nuove sia di lunga durata”, dichiara l’ideatore Alejandro Manjarez che ha una profonda conoscenza
dell’universo omosessuale. La nascita di
TravelOut risponde alle esigenze “di un

mercato turistico crescente”. Se un tempo,
la scelta della vacanza era orientata su
strutture alberghiere di proprietà gay o
verso le località ritenute più “tolleranti”,
oggi i viaggiatori omosessuali optano per
destinazioni dove esistono leggi che garantiscano l'uguaglianza del matrimonio
e le protezioni legali che rendano i viaggiatori Lgbt più sicuri. La meta più gettonata? Gli Stati Uniti, “ma anche Sudafrica,
Messico, Australia, Birmania e Cambogia
rappresentano destinazioni che incontrano
i gusti delle coppie omosessuali”.

leva Romano. La distanza
non sembra essere un problema, c’è voglia di scoprire
il mondo, ma “con l’accortezza di prenotare voli diretti”.
In casa Welcome Travel
Group sul fronte delle destinazioni si registrano “costanti
richieste sul lungo raggio, in
particolare Caraibi, con una
significativa ripresa del Messico, dell'Oceano Indiano, con
le Maldive in testa - afferma
il direttore marketing, Roberto Natali -. In crescita le
crociere, soprattuto ai Caraibi
e India e Maldive”.
Tra le destinazione più richieste si confermano “i combinati Usa e Caraibi, Oriente,
Oceano Indiano con un crescente interesse per destinazioni di nicchia come Giappone, Africa Australe e
Polinesia”, rileva Manola
Agroppi, responsabile commerciale e prodotto Geo
Travel Network.

Cosa chiedono le adv
Cosa chiedono oggi le adv al
proprio network di appartenenza per sviluppare questo

di Stefania Vicini

segmento? Consulenza, professionalità, conoscenza del
prodotto. Si orientano verso
un “supporto commerciale e
marketing per fiere ed eventi
sposi, materiali e promo per
spingere il segmento sia in
agenzia sia al di fuori - fa presente Sergio Testi, direttore
generale Gattinoni Mondo
di Vacanze -. Inoltre, strumenti tecnologici per essere al
passo con la concorrenza e con
le liste nozze classiche”.
In casa Geo “il 40% delle adv
almeno una volta all'anno organizza un evento - osserva
Agroppi -. Oltre alla scontistica, chiedono formazione
sulle destinazioni e interlocutori preparati e professionali”.
Servono “momenti formativi
per l’utilizzo dei nuovi strumenti, per la personalizzazione di prodotto e per la gestione della relazione e una
programmazione di prodotto
imbastita, ma da rifinire sui
desiderata degli sposi”, aggiunge Paola Frigerio, direttrice di Frigerio Viaggi Network.
Andrea Pesenti, direttore
commerciale di SeaNet, aggiunge anche “forza promozionale, formazione, per migliorare la propria capacità di
interfacciarsi con gli sposi, su
come avvicinare il target”. Bisogna saper “trovare nuove
coppie, per esempio ci sono
anche le nozze d’argento o
d’oro - osserva Pesenti -. Bisogna anche tener presente che
il mondo dei viaggi di nozze è
profondamente cambiato, essendo cambiata la famiglia
italiana.
Oggi ci sono le coppie di fatto,
le unioni civili, omossessuali.
Oppure il viaggio di nozze si
fa anche in tre, con i figli al
seguito”.
Il che insegna che il momento contingente va sempre
tenuto in considerazione.

Creare spazi dedicati
Il suggerimento che dà Pesenti è anche quello di creare
“degli spazi in agenzia dedicati agli sposi. Molte adv lo
hanno già fatto, avendo una
parte più riservata con un salottino ricreato dove poter
stare tranquilli e parlare del
viaggio di nozze”.
Si può anche fare un passo in
più. L’adv può rendersi disponibile verso le coppie “ad andare a casa e ricevere su appuntamento, per presentare
con calma il viaggio con foto
e filmati, per suggerire le
escursioni particolari. Inoltreaggiunge il manager -, molte
coppie hanno il piacere di sposarsi all’estero, è un business
in crescita, pertanto l’adv deve
essere ben informata ed avere
alle spalle il network che la
supporta”.

Il kit sposi
Si sente sempre più parlare
del kit sposi. Uno strumento
di vendita e di marketing che
le reti mettono a disposizione
delle proprie affiliate, che sia
nuovo o rivisitato, in ogni
caso è sempre più accreditato.
Welcome dal 2002 mette a
disposizione delle affiliate
una campagna dedicata agli
sposi, “proponendo in ogni
edizione una nuova immagine
coordinata. Quest’anno per le
adv che parteciperanno alle
fiere dedicate, abbiamo anche
il kit sposi; un pacchetto composto da materiale utile ad allestire il loro stand e da voucher per i clienti, che potranno
così beneficare di promozioni
e vantaggi con gli operatori
partner”.
Geo Travel Network ha un
nuovo kit sposi che permette
alle adv di organizzare con
pochi click un evento sposi,
dalla fiera, all'aperitivo in
agenzia. “Pensiamo a tutto
noi - spiega Agroppi -, al materiale espositivo ad allertare
i t.o. (scelti dall'agenzia) per
invio extra di cataloghi e ad
attivare scontistiche on top a
quelle già previste dai t.o”. E’
prevista anche “una speciale
polizza assicurativa del network, ad un prezzo scontato,
massimali ed assistenza elevati e coperture straordinarie
fino allo smarrimento delle
fedi nuziali”.

.
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Mediterraneo più leggero

di Alessandra Gesuelli

Il settore è in salute ma sull’Italia il rapporto annuale di Risposte Turismo prevede riduzioni:
potrebbero scendere da 4 a 3 i porti italiani che movimentano più di 1 milione di passeggeri
Il mercato crocieristico italiano continua a dare segnali
positivi, anche se con qualche
calo importante previsto nel
2017. Gli investimenti delle
compagnie non si fermano,
ma si fanno sempre più globali e l’Asia è la nuova area di
sviluppo. Questo il quadro
emerso dall’annuale Speciale
Crociere realizzato da Risposte Turismo. “E’ un mercato maturo ed è naturale che
ci siano oscillazioni, anche importanti, di anno in anno, il
2015 è stato un anno particolarmente positivo ma nelle
nostre previsioni 2017 si registra un calo evidente, dovuto alla scelta delle compagnie
di
fare
un
alleggerimento importante di
posti letto nel Mediterraneo,
questo anche per via della situazione incerta internazionale”, ha spiegato a Guida
Viaggi Francesco di Cesare,
presidente di Risposte Turismo.

Si riduce
il mercato
Guardando ai dati sul Mare
Nostrum, frutto delle informazioni ottenute da 46 scali
crocieristici, che rappresentano la quasi totalità del traffico passeggeri (99,8%) e delle
toccate nave (97,4%), Risposte Turismo prevede in Italia
nel 2017 una riduzione del
7,1% dei passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e
transiti) nei porti crocieristici
italiani (10,3 milioni) e del
9,6% delle toccate nave
(4.500) negli stessi scali. Il
Mediterraneo conta sulla distribuzione mondiale per il
15,5%. Nel dettaglio delle singole destinazioni si prevede
un calo del 5,9% dei passeggeri movimentati su Civitavecchia con 2,2 milioni mentre sulle toccate nave si
prevede un meno 9,7%. Peggio va a Venezia con un -11,
4% di passeggeri movimentati (1,4 milioni) e un -10,6%

derebbe dunque da 4 a 3, secondo le nuove previsioni,
il numero di porti italiani
capaci di movimentare più
di un milione di passeggeri.

e altrettante per le crociere fluviali, settore che non fa i
grandi numeri del mare ma si
sta sviluppando. Le navi però
si spostano e riposizionano,
verso aree in piena espansione
come la Cina”, ha chiarito il
presidente di Risposte Turismo. Una tendenza, questa
verso il mercato asiatico, in
piena crescita, se si pensa che
alcune compagnie hanno
messo sul mercato navi pensate
in modo specifico per le esigenze dei turisti in Asia e basate
in Oriente. Se si guarda alla capacità dei posti letto, Risposte
Turismo registra dal 2007 al
2017 un passaggio dall’1,5%
di share del mercato all’attuale
10,9% "che potrebbe diventare
12-13% nel 2018", sempre di
Cesare.

Il settore investe

Italia resta strategica

Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo

di toccate nave. “Qui pesa
l’incertezza sui provvedimenti
in discussione per il controllo
del traffico sulla Laguna, le
compagnie non rischiano e
spostano le navi”, ha spiegato
di Cesare. Il calo più importante di passeggeri si prevede
nel 2017 per Napoli con un 23,4% e un milione di passeggeri movimentati. Scen-

“Ma il settore resta in salute,
gli investimenti non vengono
meno, solo nel 2017 si prevede
la consegna di 13 nuove navi

Nonostante il calo previsto
sul 2017 per i tre porti italiani, questi restano tra i più
strategici del Mediterraneo

per la industry, se si guarda
ai dati dello scorso anno, "sarebbe importante però che i
tavoli istituzionali per un
piano nazionale del settore
siano effettivi e operativi per
razionalizzare gli investimenti" ha osservato di Cesare. Dando una occhiata alla
tabella 2016 elaborata da Risposte Turismo, sulla base dei
numeri forniti dai singoli
porti e dagli istituti nazionali
di statistica, si è registrato al
primo posto il porto di Barcellona con oltre 2,7 milioni
passeggeri movimentati, al
secondo posto Civitavecchia
che resta leader in Italia con
2,3 milioni, 833 toccate nave e
un incremento di passeggeri
movimentati del 3% sul 2015.
Tra i primi dieci porti del Mediterraneo anche Venezia
(quarto posto), con 1,6 milioni
di passeggeri movimentati
(+1,5%). Napoli è presente al
sesto posto con 1,3 milioni
+(+2,9%).

.
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La crisi in Nord Africa
influenza i porti italiani

di Mariangela Traficante

Da Cuba all’Alaska le rotte in crescita: intervista a Sergio Senesi, presidente Cemar
Lo stallo italiano

Un 2017 sempre in crescita
per il settore crocieristico, nonostante il calo dei porti italiani. E’ questa la sintesi del
comparto fotografata da Sergio Senesi, presidente di Cemar Agency Network di Genova. Uno stato delle cose già
previsto sul finire dell’anno
scorso.
Le prime proiezioni per
l’anno in corso indicavano infatti un decremento in termini di passeggeri movimentati nei porti italiani:
9.860.000 unità (-10% rispetto ai 10.979.000 passeggeri del 2016). In calo anche
le toccate nave nei porti del
Belpaese (-14% dalle 4.918
del 2016 alle 4.186 del 2017).
Sempre secondo le previsioni
di Cemar, al termine del 2017
saranno transitate nelle acque
italiane 129 navi da crociera
in rappresentanza di quarantatrè compagnie di navigazione, contro le ben 146 dell’anno in corso.

Sul tavolo ci sono sia vicende
molto pratiche – come la difficoltà, nei porti italiani, di
scaricare i rifiuti che a bordo
vengono separate in base alla
raccolta differenziata, ricorda
il manager -, sia la grande
questione di una burocrazia
da svecchiare e che in alcune
circostanze, come negli accosti delle navi, va avanti a colpi
di regi decreti.
Quello che non manca è certamente la corsa dei porti a
voler entrare nel business
crocieristico, ma non tutti
hanno la capacità di aprirsi a
un mercato veloce come questo. Anche perchè non riguarda solo l’attracco, ma anche la viabilità e la logistica
una volta poi a terra per
muoversi sul territorio.

Due tendenze
opposte

Effetto
domino
“E’ chiaro dunque che quando
parliamo di decrementi ci riferiamo al numero dei passeggeri nei nostri porti – sottolinea il manager -, e non ad un
mercato in crisi, anzi. Il mercato delle crociere va bene, le
navi sono piene, la domanda
rimane sempre alta”.
Cosa è successo? “Quello che
abbiamo rilevato è che anche
itinerari che prima toccavano
l'Italia ora lo fanno di meno,
sono calate le toccate navi.
Questo semplicememte perché
purtroppo, per questioni legate
alla sicurezza, alcune aree del
Mediterraneo sono state messe
un po’ in stand-by: questo
chiaramente limita il ventaglio
di itinerari che si possono of-

frire”. La crisi di destinazioni
come Egitto, Tunisia e Turchia dunque, se sul fronte
della vacanza stanziale sta incanalando più traffico verso
destinazioni come l’Italia e la
Spagna, dal punto di vista
della navigazione invece sta
influenzando negativamente
il Belpaese perché incide globalmente sugli itinerari.

La concorrenza
internazionale
E poi c’è la concorrenza delle
mete emergenti. “E’ sempre in
crescita la domanda del mercato crocieristico, soprattutto
per alcune destinazioni quali

i Caraibi, dove a Cuba si riserva sicuramente particolare
attenzione, si è recentemente
aperta al traffico crocieristico
ed è un mercato da scoprire.
Nuova destinazione è anche
l’Estremo Oriente. Ci sono
navi in costruzione destinate
al mercato cinese, questa è
un’ulteriore area di sviluppo
importante anche per gli italiani, sarà una nuova meta
crocieristica. Anche l'Alaska,
che già è sempre stata una
meta molto ambita, sta crescendo ancora”.
Aumentano le navi e le compagnie che investono sulla
destinazione, fruibile certo

per una stagione contingentata, tra giugno e settembre,
ma per la quale la domanda
è consistente.
Lo scenario
Come potrà evolversi dunque
la situazione in Italia? Evidentemente non si tratta solo
di un problema contingente.
“Le navi vanno dove c’è l’interesse da parte dell’utenza,
dove ci sono Servizi idonei richiesti dalle compagnie, dove
i porti sanno gestire le problematiche delle navi – commenta Senesi -. Da questo
punto di vista l’Italia è ferma
e stenta a ripartire”.

Intanto però le compagnie investono e come è noto sono
tante le nuove navi che
stanno facendo ingresso nel
mercato globale. Ma dovremo
abituarci a vedere sempre più
giganti del mare? Le tendenze,
in realtà, continuano ad essere due. “Sicuramente si
punta a navi grandi che hanno
la capacità di abbattere I costi,
e diventano prodotto di massa
dove comunque il servizio è di
un certo livello. Il future di
queste navi è quello di diventare esse stesse destinazioni
della vacanza. Si arricchiscono
di attrazioni e puntano soprattutto alle famiglie. L’altra categoria è quella delle navi più
piccole che puntano sulle coppie, su chi cerca la tranquillità
e la vacanza rilassante”.
Quello su cui forse si dovrebbe investire è sulla percezione dell’offerta: “Sono una

cinquantina le compagnie che
toccano l’Italia ma spesso il
pubblico conosce solo Msc o
Costa magari perché le altre
sono straniere e dunque meno
note. C’è poi un altro aspetto
da considerare: un tempo le
compagnie erano indipendenti, oggi si è arrivati a una
forte concentrazione e questo
non favorisce i porti”.

I numeri
Quali sono dunque i numeri
attuali? Le previsioni sono
ancora da confermare, ma
queste sono le ultime cifre
rese note da Cemar sul finire
del 2016: Civitavecchia si
conferma primo porto italiano nel 2017 con 2.185.000
passeggeri movimentati (-5%
rispetto al 2016), seguito da
Venezia con 1.398.000 passeggeri (-12% rispetto al
2016) e da Genova e Savona
con 940.000 passeggeri ciascuno (-4% rispetto al 2016).
In quinta posizione troviamo
Napoli, che vivrà una delle
sue peggiori stagioni con soli
830.000 passeggeri movimentati (-29%). Seguono Livorno (630.000 passeggeri
-13% rispetto al 2016) e La
Spezia (475.000 pax). L’unico
porto in controtendenza sarà
Cagliari che, grazie all’esclusione di Tunisi dagli itinerari
delle crociere nel Mediterraneo occidentale (anche se
questa esclusione è una situazione in fieri e potrebbe cambiare portando a modifiche
degli equilibri, ndr), registrerà un +51% in termini di
passeggeri movimentati.
Chiudono la lista dei porti
italiani Palermo, Messina,
Bari e altre 57 città, per un
toltale di 68 porti coinvolti
nel traffico crocieristico rispetto ai 73 del 2016.
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McArthur Glenn meta
d’incoming extraeuropeo
Espansione per Serravalle e Noventa
Il turismo extra europeo ha
retto bene anche nel 2016 di
McArthur Glenn, che nel
2015 aveva registrato una crescita a doppia cifra, difficile
da eguagliare. “I nostri outlet
vengono scelti sia dai viaggiatori individuali sia dai principali tour operator al mondo
che ci propongono come destinazione ideale di shopping in
Italia – spiegano dalla società
-. Il nostro primo mercato resta quello cinese, con nuovo
profilo di consumatore che sta
evolvendo. Seguono la Russia,
che registra finalmente un
trend di consolidata ripresa, e
l’ Ucraina”. A livello di
gruppo la crescita ha superato i 4 miliardi di vendite sul
proprio portfolio di 22 centri
e 12 mesi di crescita continuativa anno su anno. Le
vendite totali nel 2015-2016,
in tutti i negozi dei brand
partner, sono aumentate del
13%, con un incremento del
3% di presenze solo nel mercato italiano.
La filiera del turismo
“Le partnership con i principali attori del segmento turi-

Serravalle

smo si confermano come elemento trainante della strategia
di turismo”, sottolinea McArthur Glenn. Così come con il
territorio. “Ad esempio abbiamo unito la meravigliosa
Reggia di Caserta e La Reggia
Designer Outlet, attraverso un
progetto di promozione culturale, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di raggiungere la destinazione a bordo
di una navetta con due fermate”.

Ampliamento
Inaugurato nel 2000, Serravalle designer outlet rimane
ad oggi il più grande d’Italia
e d’Europa. Potenziato lo
scorso novembre con ulteriori 11mila500 metri quadrati di spazio retail e 40
nuovi negozi e punti di ristorazione, il centro tra Lombardia e Liguria punta a raggiungere una shopping experience
di primissimo livello e rivolto
a una clientela internazionale.

Ha allestito un nuovo guest
service per informazioni ed
assistenza alla clientela, un’area dedicata alla promozione
del territorio turistico circostante, una meeting room attrezzata e modulabile, il wi-fi
è in tutta l’area, ha un servizio
di car valet. Con un investimento da 50 milioni, l’anno
scorso è stato ampliato anche
l’outlet di Noventa di Piave
(Ve). I lavori si concluderanno entro primavera. P.Ba.
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Neinver prosegue
la crescita in Europa
Neinver - secondo operatore europeo nel settore
degli outlet e primo in Spagna e Polonia - nel 2016
ha registrato risultati molto positivi, sia in termini di
vendite sia di flusso di visitatori, nei centri che gestisce in 6 paesi europei. Il portafoglio di outlet, prevalentemente gestiti con le insegne The Style Outlets
o Factory, ha registrato un volume totale delle vendite di 1,183 miliardi di euro, con una crescita likefor-like di quasi il 10% rispetto allo stesso periodo del
2015. Il flusso di visitatori è aumentato dell'8%, superando i 50,2 milioni. Il tasso di locazione globale
ha raggiunto il 96%, un dato che riflette la buona gestione dei centri. Alla chiusura dell'esercizio, le operazioni della società hanno evidenziato una crescita
delle vendite anno su anno in ogni mercato. Quello
italiano, dove la società è presente con Vicolungo e
Castel Guelfo The Style Outlets, ha mantenuto la sua
performance positiva, con un aumento delle vendite
like for like del 2,5% e una crescita del flusso di visitatori pari al 2%, raggiungendo quota 6,5 milioni.
Prossime aperture
Neinver prosegue il proprio percorso di crescita in
Europa con l'entrata nel mercato ceco, l'ottavo nel
quale la società è presente, grazie a una joint venture
con The Prague Outlet per il lancio di lPrague The
Style Outlets, la cui inaugurazione è programmata
per la fine del 2017. La società ha inoltre recentemente annunciato l'avvio dei lavori preliminari per la
costruzione di Amsterdam The Style Outlets, il primo
centro outlet di Neinver nei Paesi Bassi. Inoltre, Neinver ha rafforzato le partnership con terzi attraverso
nuovi contratti di gestione, in particolare quelli relativi a Fashion Outlet Barakaldo in Spagna, di proprietà di Lar España, a Halle Leipzig The Style Outlets
in Germania, e a Metropolitan Outlet a Bydgoszcz,
in Polonia, in partnership con Carrefour Polska. E.C.

La novità DeltaPo Fidenza va oltre
Capitale tutto italiano per
DeltaPo Family Destination,
nuovo outlet che ha nella natura, nella famiglia, nell'arte
e nella cultura, oltre che nello
shppping, gli assi della sua comunicazione. Un outlet, dunque, che nasce con un approccio diverso rispetto agli
outlet “tradizionali”, come
tiene a sottolineare Gianluca
Gerosa, responsabile marketing del progetto.
DeltaPo Family Destination
vuole proporsi come una
nuova meta turistica con un
forte legame con il territorio,
il primo hub per il retailtainment che ha come centro il
Delta del Po. Il progetto DeltaPo, ’brandizzazione’ di
un’area che si e-stende da Venezia sino a Ravenna, si caratterizza come nuova destinazione turistica-produttiva,
meta ideale per un turismo
“slow” e a forte impronta familiare, dove trovare molteplici occasioni ed attività da
fare insieme: sport, cultura,
turismo - con visite a città
d’arte come Ferrara, Rovigo,
Ravenna, Mantova, Verona e
perfino Venezia - e shopping.

Da non dimenticare poi la
natura, vista l’adiacenza con
l’ingresso ai due Parchi del
Delta, veneto ed emiliano.

Attenzione
all’incoming
DeltaPo Family Destination
ha ricevuto la certificazione
ufficiale cinese, Welcome
Chinese, riconoscimento governativo che permette alle
sole strutture così certificate
di entrare nel mercato cinese
in modo diretto attraverso il
sostegno della China Tourism
Academy che ne supporta il
programma e offre particolari
benefits di accredito presso i
più importanti tour operator
cinesi. DeltaPo Family Destination non solo vuole intercettare il turismo cinese, ma
è proiettato anche verso paesi
europei come Francia, Uk,
Austria, Russia, Ungheria,
Repubblica Ceca, Croazia e
Slovenia.
Un progetto nuovo che, grazie alle attività di sviluppo
realizzate dal Gruppo DeltaPo, ha già investito solo
nella struttura commerciale
42 milioni di euro per un to-

Il Delta del Po

tale che si completerà nel
prossimo biennio pari a 65
milioni, con un fatturato annuo stimato di circa 50 milioni. Si prevede l’assunzione
di 300-350 dipendenti diretti
nella prima fase che a regime
diventeranno 500 oltre l’indotto sul territorio (hotel, ristoranti, mezzi di trasporto,
guide turistiche e altro).
DeltaPo Family Destination
ver-rà inaugurato il 12 aprile
2017.
E.C.

Indiscusse destinazioni, più
che attrazioni, turistiche, gli
outlet diventano incubatori
di talenti e set per il turismo
straniero, che dell’Italia adora
il lifestyle. Gli undici mall di
Value Retail nel mondo
hanno contato 37 milioni di
visitatori nel 2016, il 40% provenienti dalla Cina. Le vendite in tutti i villaggi Europa
e Cina hanno segnato un incremento del 10% per 2,7 miliardi di euro. “Per il nostro
Paese in particolare, la Cina,
la Russia e il Medio Oriente
sono mercati incoming importanti e il 2017 è partito scoppiettante – spiega la tourism
director di Fidenza Village,
Silvia Tagliaferri -. Abbiamo
celebrato sia il Capodanno cinese sia quello russo e le visite
complessive sono aumentate
del 19% rispetto al gennaio
2016, con +46% di clienti cinesi e +32% di russi. Indubbiamente l’Italia sta guadagnando fiducia, in un contesto
europeo percepito come meno
sicuro”. Ruolo determinante
svolge il team dedicato all’hospitality di Fv, che si avvale per l’aggiornamento della

formazione della prestigiosa
Ecole Hotellière di Losanna,
anche per gli addetti alle vendite dei negozi. Il villaggio ha
ora due lounge per il settore
Mice: “L’ultimo trend sono le
riunioni aziendali, i consigli
di amministrazione si tengono
da noi”, sottolinea Tagliaferri.

Destinazione
della creatività
Da outlet per lo shopping a
destinazione di lusso e della
creatività, la trasformazione
di Fidenza è dovuta alla continua ricerca per rendere vivace la cittadella. Ed ecco che
da fine aprile a dicembre apre
una boutique “pop up” in cui
si alterneranno designer della
moda italiani e stranieri. Il
progetto si chiama “The Creative spot”, è a cura di Rossana
Orlandi, consulente di brand
come Giorgio Armani e
Donna Karan, e rappresenta
l’occasione di sottolineare la
vocazione nell’accogliere esperienze di più settori, per
rendere la visita memorabile.

Dalla Scala alle terme
I 30 milioni d’investimento

dell’anno scorso per 20 nuovi
negozi e un ristorante hanno
molto trasformato il la struttura, che nel turismo pone il
fattore differenziante. “Il legame con il territorio è il nostro tratto distintivo: dall’Accademia della Scala al Museo
di San Siro, alle realtà della
Motor Valley emiliana, per
non dimenticare i Castelli del
Ducato di Parma e Piacenza,
le terme di Berzieri e Salsomaggiore. All’estero ci promuoviamo insieme con più
forza, perché oggi non sono
più solo la Francia e la Spagna
le competitor, ma anche la
Croazia, la Slovenia, i Paesi
Baltici. E noi abbiamo tali eccellenze da condividere, in pochi all’estero ancora conoscono
il labirinto di Franco Maria
Ricci a Fontanellato (Parma)”.
Silvia Tagliaferri cita il Labirinto della Masone, creato dai
200mila bambù che il designer ed editore d’arte parmense piantò in sette ettari
di terreno nella cittadina. E’
il più grande labirinto al
mondo. Dal maggio 2015 è
sede di mostre, concerti e
convegni.
P.Ba.

