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Immobili pubblici, asset
per la ricettività italiana
Tra le carte che il nostro Paese può giocare per rilanciare il settore alberghiero

Mentre i trend del settore al-
berghiero guardano alla tec-
nologia e a rendere sempre
più attraenti i programmi fe-
deltà, in Italia si può giocare
una carta importante per ca-
ratterizzare la nostra offerta
alberghiera. Si tratta del recu-
pero di un patrimonio immo-
biliare pubblico di grande va-
lore. “Ci sono molti beni di
pregio situati in posizioni stra-
tegiche - ha ricordato Roberto
Reggi, direttore dell’Agenzia

del Demanio - e una volta va-
lorizzati saranno volano di
sviluppo per i territori in cui
sono inseriti”. In un’intervista
a Gv, Giorgio Bianchi, direc-
tor head Italia di Pkf hote-
lexperts parla di “un mercato
sempre più polarizzato verso
il lusso e la linea budget”. 
Di nuove tendenze si parlerà
nel corso di Tourism Inve-
stment, in programma il 4
aprile al Melià Hotel Milano.
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Sharing economy
Unwto indaga
L’Unwto ha fatto partire una ri-
cerca su come le destinazioni
stanno affrontando la gestione
della sharing economy nel tu-
rismo. “Stiamo conducendo una
survey tra i nostri membri e le
reti delle amministrazioni citta-
dine per identificare case studies
e analizzare l’impatto di queste
piattaforme sul turismo locale”.
Ne ha parlato all’Itb di Berlino
lo stesso segretario generale
dell’Unwto, Taleb Rifai, spie-
gando che si tratta di un work

in progress e che al momento
sono pervenuti oltre 100 feed-
back. Una prima conclusione
dell’indagine sembra portare a
soluzioni diverse per tutti, e in-
fatti sono differenti le misure
intraprese da regioni e città per
gestire il fenomeno: nel settore
trasporti dominato da Uber c’è
chi ha proibito il servizio e chi
ha scelto la linea costruttiva e
cambia anche l’approccio nei
confronti dell’accomodation.
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Il cambio d’uso di alcuni edifici è tra le carte del nostro Paese per rilanciare il settore hotel

Recupero dei beni pubblici,
la grande chance dell’Italia
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Il 2016 dell’hospitality nel
mondo è andato bene e le po-
tenzialità per il 2017 ci sono,
ma cambiano da area ad area.
Gli sviluppi del settore alber-
ghiero sono focalizzati sul
cliente, su una crescita asset-
light, su programmi di fedeltà
attraenti e su una risposta al
passo con i tempi rispetto al
proliferare della sharing eco-
nomy nel settore accomoda-
tion. E’ quanto è emerso nel
corso del recente Hotel Inve-
stment Forum 2017 a Ber-
lino. Roger Bootle, chair-
man di Capital Economics,
ha tracciato durante il forum
la fotografia economica degli
States, dicendo che “la poli-
tica di Trump, che punta su
una crescita della spesa pub-
blica e su una riduzione delle
tasse, porterà ad un incre-
mento del debito pubblico”,
mentre guardando all’Euro-
zona, ha osservato, dal punto
di vista immobiliare-alber-
ghiero, “una crescita forte in

particolare per Irlanda e Spa-
gna, mentre l’Italia l’ha avuta
in lieve misura”. 
Londra perderà un po’ di bu-
siness e posti di lavoro, “ma
la sua posizione resterà forte”.
Di crescita complessiva posi-
tiva, anche in termini di Rev-
Par per il 2016, ha parlato Ro-
bin Rossman, managing
director di Str, che per il
2017 ha messo in evidenza
città come Amsterdam, Bar-
cellona, Dublino e Madrid,
mentre stabili risulterebbero
piazze come Bruxelles, Mo-
sca, Parigi e Milano.

L’asset innovativo
L’Italia, che al forum di Ber-
lino si è presentata in una cor-
nice unitaria con Italia Ho-
spitality, ha puntato sul
recupero del patrimonio im-
mobiliare pubblico, asset in-
novativo per rilanciare il
comparto nel nostro Paese.
“Ci sono moltissimi beni di
pregio situati in posizioni stra-

tegiche – ha spiegato Ro-
berto Reggi, direttore del-
l’Agenzia del Demanio -: si
tratta di ville ed edifici storici,
strutture costiere ed ex ca-
serme che, una volta valoriz-
zati, saranno volano di svi-
luppo per i territori in cui sono
inseriti. Nel biennio 2015-
2016 sono andate a bando 29
edifici costieri: i primi 9 sono
già stati aggiudicati per essere
trasformati in strutture ricet-
tive legate al mare, e all’am-
biente. Nel 2017 l’Agenzia ha
deciso di concentrarsi su realtà
territoriali lontane dai flussi
turistici più tradizionali”.
Un ruolo di primo piano in
questa fase di sviluppo va a
Cassa Depositi e Prestiti, che
ha recentemente avviato una
nuova attività nel settore del
turismo con la sottoscrizione
di un fondo dedicato agli in-
vestimenti nel settore alber-
ghiero. “L’obiettivo sotteso –
ha dichiarato Marco San-
giorgio, dg di Cdp Investi-Faro di Capo Grosso, Isola di Levanzo (TP)

Giorgio Bianchi

Lo sviluppo di nuovi brand e
concept legati al segmento
budget potrebbe arrestare il
veloce avanzare della sharing
economy incontrollata nel
mondo dell’accomodation.
Ne è convinto Giorgio Bian-
chi, director head Italia di
Pkf hotelexpert, che traccia
una overview di settore.

Gv:  Lei è da poco rientrato
dall’Ihif di Berlino. Che ri-
scontri ha avuto Italia Ho-
spitality, quali le sue impres-
sioni per quanto riguarda
l’interesse degli investitori
stranieri?
“L’interesse da parte degli in-
vestitori stranieri è molto
forte non per meriti nostri,
purtroppo, ma per sfortune e
situazioni contingenti di in-
certezza ed instabilità inter-
nazionali. Possiamo parlare
di Brexit, della presidenza
Trump, di terrorismo, così
come del blocco nella realiz-
zazione di nuovi progetti
come ad esempio a Barcel-
lona. L’Italia si è presentata in
forze a Berlino sia in termini
numerici - in 10 anni non
avevo mai visto così tanti ita-

Bianchi, Pkf: “Un mercato sempre più polarizzato”

liani - che qualitativi, grazie
ad un elevatissimo livello di
presenze sia istituzionali che
private e grazie ai contenuti”.

Gv: Da varie fonti si ap-
prende che il fatturato del-
l’accomodation all’interno
della sharing economy è
praticamente raddoppiato
in Europa nel 2016 rispetto
al 2015 e sta portando via
mercato soprattutto alla fa-
scia dei 2-3 stelle. Cosa ne
pensa e come può reagire il
settore alberghiero?
“Ci sono varie fonti in merito
all’aumento dell’offerta, meno

dati sulla domanda che con-
fermano questo trend. Pur-
troppo in Italia la fascia dei
2-3 stelle fa fatica ad inno-
varsi, a differenza di quanto
succede in Francia e questo
va a beneficio di forme alter-
native e di nuovi format di
ospitalità. Una grossa oppor-
tunità del nostro mercato può
essere rappresentata dallo svi-
luppo di nuovi brand e concept
legati al segmento budget”.

Gv: Le ultime acquisizioni
da parte di Airbnb (Luxury
Retreats) e Accor (dopo
Onefinestay anche Travel

Keys) fanno capire che la
prossima mossa della sha-
ring economy sarà quella di
insidiare il mercato del
lusso. Quali le previsioni in
Italia?
“Il mercato è sempre più po-
larizzato verso il lusso e la li-
nea budget, ma la contami-
nazione è sempre più forte.
Chi viaggia low cost poi ma-
gari alloggia in un 5 stelle e
quindi spazia da un’offerta
all’altra”.

Gv: In Italia ci sono ben 3,5
milioni di seconde case e i
proprietari sono allettati
dall’idea di metterli a red-
dito. Pensa che questo po-
tenziale andrà presto ad in-
grossare l’offerta degli affitti
brevi?
“Assolutamente sì. Stiamo
collaborando molto in questo
mercato con importanti ope-
ratori. La vera sfida è quella
di trovare il concept giusto di
sviluppo sia in termini di
prodotto che in termini di
economicità. Questo feno-
meno non è legato solo alle
città, ma anche alle destina-
zioni turistiche”.

Gv: Su quali dossier sta la-
vorando attualmente Pkf?
“Su tanti importanti e bei
progetti. Dalle Dolomiti, con
il più importante progetto di
svilluppo resort & wellness
che esiste oggi in Italia, a Ve-
rona con un serviced apar-
tment di prestigio, a Milano
con la ricerca di opportunità
di investimento per fondi in-
ternazionali alla Toscana con
resort per passare a Cervia,
sul mare, fino ad arrivare nel
Sud Italia con nuovi alberghi
in Campania e Sicilia. Oltre
a nuovi progetti per alberghi
e resort siamo impegnati an-
che con nuovi fomat quali
student housing ed aparthotel
con operatori internazionali”.

Gv: Come è stato strutturato
il programma di Tourism
Investment di aprile e quali
gli obiettivi? Presenterete
delle ricerche?
“Il programma sarà concen-
trato su un’unica giornata. Al
mattino si discuterà di inve-
stimenti con fondi, banche a
confronto con operatori di
standing internazionale quali
Meliá Hotels e Technogym,

L’analisi del manager, che annuncia: “Stiamo collaborando con alcuni operatori
per cambiare concept alle seconde case” 

mentre il pomeriggio sarà de-
dicato a design, wellness e
nuovi trend con un focus sui
gruppi alberghieri e brand sia
nazionali che internazionali.
Abbiamo la presenza dei rap-
presentanti europei dei più
importanti marchi e gruppi
internazionali quali Marriott,
Best Western, Choice, Club
Med”.

Gv: Cosa vi chiedono gli in-
vestitori (italiani e stranieri)
in termini di caratteristiche
per le strutture alberghiere
che intendono rilevare o tra-
sformare?
“Quello che chiedono sem-
pre: le principali città, distres-
sed asset, yield del 6-7%”.

Gv: Quali le aree geografi-
che italiane più richieste, e
perché?
“Oltre alle solite note desti-
nazioni turistiche ci sono
delle aree emergenti quali la
Basilicata con Matera, il Friuli
Venezia Giulia con Trieste ,
tutta la costa adriatica, so-
prattutto Veneto ed Emilia
Romagna e tanta Sicilia e Sar-
degna”.                         L.D.



menti Sgr - è multiplo: favo-
rire la separazione tra pro-
prietà immobiliare e  gestione,
favorendo così la crescita dei
gestori alberghieri in Italia, e
proporre un'occasione di in-
vestimento a rischio moderato
con un interessante flusso di
cedole per investitori istituzio-
nali. I primi riscontri dal mer-
cato sono molto positivi”. Tra
l’altro Cdp ha stipulato una
partnership con il gruppo
olandese The Student Hotel,
famoso in tutto il mondo per
il suo modello di “ospitalità
ibrida”, che aprirà i battenti
nella prima metà del 2019 in
Italia. 
L’aspetto positivo sottolineato
da Giorgio Palmucci, presi-
dente di Associazione Ita-
liana Confindustria Alber-
ghi, “è il commitment di
governo e amministrazioni nel
promuovere, con spirito siner-
gico, il prodotto italiano po-
nendo a fattor comune, ognu-
no nel proprio ambito e con le
riconosciute competenze, quan-
to l’Italia ha da offrire”.

I numeri del settore
Nel 2016 il volume degli in-
vestimenti in Italia ha rag-
giunto 1 miliardo e 143 mi-
lioni di euro: “Quello appena
passato ha segnato il record
dal 1995 ad oggi, da quando
facciamo la nostra analisi –
ha spiegato Roberto Galano,
executive vice president di
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Jones Lang Lasalle -. E’ stato
anche superato il picco rag-
giunto nel 2007, quando gli
investimenti erano stati in-
torno al miliardo”. 

Nel nostro Paese il passaggio
dai 700 milioni del 2015 al
miliardo e 143 milioni del
2016 è stato sostenuto da due
transazioni di portafoglio al-
berghiero, operazioni non

usuali per un mercato come
quello del Belpaese. 
Ma, grandi scenari a parte,
che cosa dobbiamo attenderci
nel 2017? “Sarà un anno mi-

gliore del 2016 per l’Italia e se-
gnali positivi ci sono anche per
gli altri mercati. L’interesse c’è”,
ha commentato Galano.
A sentire gli imprenditori del
settore sembra sia stato,

quello appena trascorso, un
anno di oscillazioni. Ha te-
nuto banco la disputa con la
sharing economy, i contrasti
con le forme di accomodation

alternative, anche se c’è chi
come il Gruppo Accor, le sta
cavalcando attraverso le re-
centi acquisizioni e le prove
tecniche di collaborazione. Poi
sono da segnalare i nuovi

modi di fruire degli hotel e
delle loro camere, come l'uti-
lizzo diurno, che ha allargato
l'orizzonte e permesso di col-
mare degli spazi d'azione la-

sciati vuoti. Dall'estero sono
arrivati anche in Italia i se-
gnali dell'importanza cre-
scente dell'interior design e di
un'attenzione sempre mag-
giore agli spazi comuni, visti

come spazi di studio, lavoro
e socialità, in grado di attrarre
il segment dei millennial.

Il ruolo 
della tecnologia
Ma è soprattutto la tecnologia
ad aver cambiato le aspetta-
tive del cliente, “per questo bi-
sogna adeguarsi ai nuovi trend
– ha sottolineato Mauro San-
tinato, presidente di Team-
work -. Un dato di fatto è che
la domanda turistica aumen-
terà. In particolare da quei
Paesi dalle economie emer-
genti. Ci sarà quindi un au-
mento del consumo di turismo,
basti dire che per il Capo-
danno cinese verranno fatti 1
miliardo di viaggi dai cinesi,
di questi, 50 milioni saranno
all'estero”. Tra i mega trend
che cambieranno il futuro si
fa sempre più strada il thin-
king green, “un comporta-
mento più attento all'ecososte-
nibilità, basti pensare al boom
del biologico, con un +18% di
consumi alimentari nel 2016”,
ha ricordato Santinato.
Ci sono mercati come quello
scandinavo, che dimostrano
di essere sempre più attenti
quando cercano un albergo,
alla certificazione Leed e l'al-
bergatore deve adeguarsi in
quanto non si tratta più di
una moda. Tra le nuove ten-
denze in atto anche la ricerca
di autenticità e l’aumento
della domanda benessere. .

Convento S. Domenico Maggiore, Monteoliveto (TA)
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Crescono le vacanze a livello mondiale, cambia l’approccio

Il turismo continua a cre-
scere, anche se deve fare i
conti con una gestione più
matura dell'allarme terrori-
smo, e imparare a trovare il
giusto posto per la tecnologia
che irrompe e che mescolerà
sempre di più viaggi reali e
preparazione virtuale. E poi
c'è la personalizzazione, che
si fa sempre più spinta ma
non riguarda più solo l'espe-
rienza a destinazione. Sale a
bordo degli aeromobili,  si
traduce nella ricerca di nuovi
comfort e scelte più ampie per
essere d'appeal.Sono questi
alcuni dei trend che hanno
tenuto banco a Berlino all'ul-
tima edizione di Itb. 

Nonostante le minacce legate
al terrorismo, i viaggi al-
l'estero nel 2016 sono cre-
sciuti del 4% a livello mon-
diale, raggiungendo quasi
quota 1,1 miliardi. E' quanto
rivelano le ultime analisi del-
l'Ipk Travel Monitor. L'Asia
guida la crescita, rimanendo
il mercato di origine con la
maggiore crescita del 9% ri-
spetto all'anno prima, seguita
da Sud America, +5%, e Nord
America e Europa, +3% In
termini assoluti, tuttavia,
l'Europa rimane il mercato di
origine principale, racco-
gliendo oltre la metà dei
viaggi outbound mondiali. In
termini di destinazioni vince

la Spagna, che supera gli Stati
Uniti, la Germania è terza,
mentre Italia e Francia se-
guono appena fuori dal po-
dio, al quarto e quinto posto.
Nonostante  i timori legati al
terrorismo, secondo Ipk In-
ternational i viaggi outbound
nel 2017 continueranno a
crescere del 4% nel 2017. An-

L’industria dei viaggi
guarda avanti di Mariangela Traficante

cora una volta sarà l'Asia il dri-
ver con il +5%, insieme al Nord
America, anch'esso al 5%. Più
indietro europei e sudamericani,
in aumento del 3%
Questo non vuol dire che l'in-
dustria del turismo riuscirà a
lasciarsi alle spalle gli allar-
mismi. Ci sono infatti alcuni
mercati, che sembrano rima-
nere ancora influenzati dai ti-
mori e li ha analizzati Travel-
zoo. Il gruppo ha presentato
a Berlino i risultati di un'in-
dagine condotta sui consu-
matori finali in nove Paesi del
mondo, dagli Stati Uniti al-
l'India. Scoprendo che la que-
stione sicurezza è in cima ai
pensieri per il 97% degli in-
tervistati, e riguarda non solo
il terrorismo, ma anche i di-
sastri naturali. Chi si preoc-
cupa di più di possibili attac-
chi terroristici sono i russi
(83%), gli indiani (70%) e i
giapponesi (67%). Ma anche
i francesi si sentono a rischio
in viaggio. 
Spesso però è anche una que-
stione di atteggiamento: dal-
l'indagine infatti emerge che
più o meno in tutti i mercati i
consumatori, per cercare in-
formazioni sulle condizioni di
sicurezza e tranquillità a de-
stinazione, preferiscono affi-
darsi ai consigli di parenti e
amici invece che ai portali uf-
ficiali governativi. Se non ad-
dirittura a sfogliare il web in
ricerche generiche. Potrebbe
forse trattarsi di una debo-
lezza da parte dei siti ufficiali?
E' un'ipotesi che Richard Sin-
ger, presidente europeo di
Travelzoo, prende in consi-
derazione: "Il clima di paura
è alimentato da due fattori: –
spiega - la scarsità di accesso
ad informazioni di facile com-
prensione sui livelli di sicu-
rezza delle destinazioni da
parte di fonti ufficiali come i
siti governativi. Potrebbe es-
serci anche poca proattività da
parte degli operatori nel con-
dividere queste informazioni
con i clienti. C'è poi un'altra
questione, più complicata da
realizzare ma che contribui-
rebbe a informare meglio: una
sorta di certificazione di sicu-
rezza per i prodotti turistici.
E' ovvio che gli atti di terrori-
smo sono imprevedibili, ma è
ora di dare ai viaggiatori stru-
menti migliori per aiutarli ad
informarsi e a scegliere". .   

"Il settore del turismo ha un
problema di 'innovation thin-
king', la tecnologia corre più
avanti di noi ma possiamo ri-
prendere in mano la situa-
zione, siamo un settore solido
e aperto a nuove idee". Così
Taleb Rifai, segretario gene-
rale dell'Unwto, ha aperto a
Berlino nel corso di Itb, da-
vanti a una platea gremita so-
prattutto di giovani, una ses-
sione dedicata alla sharing
economy. Anzi, dedicata alle
nuove piattaforme di servizi
turistici, perché così ha de-
ciso di chiamarle l'Organiz-
zazione mondiale del turi-
smo. Le parole sono im-
portanti: "Siamo di fronte a
un servizio, a un business, ed
è bene considerarlo come tale.
Non combatterlo ma pren-
derne atto. E' una sfida "di-
sruptive" con cui dobbiamo
fare i conti, e dev'essere trat-

L’Unwto indaga l’impatto
della sharing economy

tata a livello di amministra-
zioni locali e regionali". Non è
la sharing economy ad essere
una novità, ma la cassa di ri-
sonanza che ne è stata il web.
"Pensiamo a un dato – sottoli-
nea Rifai -. Fino a qualche
anno fa solo il 17-18% dell'ac-
comodation passava dalla sha-
ring economy a Barcellona, oggi
il 75% è sulle piattaforme".
Un fenomeno così complesso
e aperto a polemiche non po-
teva passare inosservato al-
l'Unwto. E infatti eccola la
novità: è partita una ricerca
su come le destinazioni stan-
no affrontando la gestione
della sharing economy nel tu-
rismo: "Stiamo conducendo
una survey tra i nostri membri
e le reti delle amministrazioni
cittadine per identificare case
studies e analizzare l'impatto
di queste piattaforme sul tu-
rismo locale. Si tratta di un

work in progress, al momento
abbiamo ricevuto oltre 100 fe-
edback e renderemo noti i ri-
sultati finali prossimamente".
Qualche anticipazione tutta-
via è arrivata a Berlino. Si
scopre, per esempio, che le
piattaforme dedicate all'acco-
modation sono considerate
molto importanti e impor-
tanti rispettivamente da 32 e
36 rispondenti. Mentre il pa-
norama appare molto più
frammentato se si passa ai
servizi dedicati al food e ai
trasporti: qui le perplessità
aumentano. Ma l'impatto di
queste piattaforme è positivo
per il turismo locale? Sembre-
rebbe di sì per almeno un ri-
spondente su due, per quanto
riguarda la sharing economy
legata agli appartamenti e alle
soluzioni di trasporto, mentre
le amministrazioni locali si di-
vidono maggiormente quando

si prendono in considerazione
ad esempio le piattaforme di so-
cial eating e cose da fare in città. 
Una prima conclusione del-
l'indagine? Non c'è una solu-
zione valida per tutti, e infatti
sono di vario tipo le misure
intraprese da città e regioni
per gestire il fenomeno: nel
settore dei trasporti, domi-
nato dalle polemiche su Uber
& co, c'è chi ha proibito il ser-
vizio privato tout court e chi
invece ha preferito la linea
costruttiva, incoraggiando i
tassisti a innovarsi col digi-
tale. Ma è forse il fronte dell'ac-
comodation quello che sta vi-
vendo maggior fermento: ci
sono amministrazioni, come
quella di Malta, che hanno de-
ciso di rivedere l'intera legisla-
zione competente per incana-
lare gli affitti privati, con un
sistema di licenze e registra-
zioni (il sì del Parlamento do-

vrebbe arrivare entro l'estate).
Il Portogallo già nel 2014 ha
semplificato il sistema cre-
ando un sistema nazionale di
registrazione online che deve
coinvolgere anche gli appar-
tamenti raccolti su airbnb e
simili. Vienna ha un obiettivo:
mantenere la qualità per turisti
e residenti e per farlo è in col-
loqui con altre città per con-
frontarsi sulle soluzioni da
adottare. Infine c'è Tel Aviv, e
la sua case history priva di at-
triti con airbnb e simili: "A noi
sta facendo bene – hanno am-
messo i rappresentanti del tu-
rismo della città -. La sharing
economy ci sta portando nuovi
turisti, come i millenials e gli
studenti". Tanto che con
Airbnb sono partiti i progetti
di collaborazione, come la
vendita di guide ai quartieri e
i seminari per gli host presenti
e futuri. M.T.
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Si è trattato di trovare una
nuova nozione di pacchetto
turistico valida per l’Europa,
ecco perché l’iter è stato piut-
tosto lungo. Ma ormai non
manca molto ed è opportuno
anticipare il dibattito sulla di-
rettiva che entrerà in vigore a
luglio 2018. Sembra lontano
nel tempo, tuttavia è bene te-
nere conto che non ci saranno
deroghe per adottarla (seb-
bene non sia un regolamento,
ndr), in secondo luogo la vo-
lontà è di una forte armoniz-
zazione legislativa in questo
ambito, e quindi non si ma-
nifesteranno spazi di manovra
negli ordinamenti nazionali
per divergere dal testo. Alcuni
Paesi sono avanti: la Finlandia
ha emanato il decreto attua-
tivo, la Germania lavora al-
l’emanazione, nel mezzo di un
dibattito infuocato con gli
operatori. In Italia, scampata
la riforma del Titolo V, il no-
stro Mibact con molta proba-

bilità non si discosterà dal te-
sto comunitario mentre le
Regioni potrebbero interve-
nire sulle sanzioni. Attual-
mente il Ministero sta svol-
gendo riunioni con esse per
informare di alcuni tecnici-
smi. “L'ideale sarebbe di avere
delle bozze entro l’estate da
sottoporre alle associazioni di
categoria – fa sapere l’avvo-
cato Gianluca Rossoni, e-
sperto di diritto del turismo
-. Si tratta di importanti tra-
sformazioni, il concetto fon-
damentale è quello della tutela
dei consumatori e per la prima
volta viene inserita la parola
‘viaggiatore”. Viaggiatore che
intende anche chi si sposta
per lavoro e per piccole im-
prese, mentre le grandi a-
ziende che viaggiano per af-
fari sono escluse dalla di-
rettiva. Il 3 marzo scorso il
nostro Consiglio dei ministri
ha approvato la Legge di de-
legazione europea 2016, il di-

segno di legge che delega il
Governo al recepimento delle
direttive europee e all'attua-
zione di altri atti dell'Ue. Si
tratta di 25 direttive più 6 re-
golamenti tra i quali questo,
di cui vediamo di seguito al-
cune novità rilevanti.

Il trader in concorrenza
con le agenzie
Anzitutto emerge una nuova
figura professionale. Si tratta

Cosa cambia dal 1° luglio 2018 tra nuove figure professionali e responsabilità più ampie 

Direttiva pacchetti Ue: 
arriva la figura del trader di viaggi

6 27 Marzo 2017 - n° 1522PRIMO PIANO

Gianluca Rossoni

del “trader” nel testo inglese,
cioè un professionista inteso
come qualsiasi persona fisica
o giuridica che, indipenden-
temente dal fatto che si tratti
di un soggetto pubblico o pri-
vato, “agisca nel quadro della
sua attività commerciale, in-
dustriale, artigianale o profes-
sionale nei contratti oggetto
della direttiva”. Alla stregua
delle agenzie di viaggio, on-
line e offline equiparate nei

diritti e nei doveri dalla di-
rettiva stessa, questi profes-
sionisti saranno responsabili
verso il viaggiatore e do-
vranno fornire garanzie di
rimborso degli importi ver-
sati dai clienti e per il rimpa-
trio in caso d’insolvenza. As-
sociazioni di categoria e
Mibact dovranno coordinarsi
per definire gli ambiti di
competenza delle rispettive
figure professionali. Di fatto
il testo apre definitivamente
la concorrenza tra le due; te-
nendo conto del fatto che il
professionista non ha obbligo
di licenza di direttore tecnico,
quest’ultima decadrà defini-
tivamente?

Il servizio turistico 
collegato
Un’altra novità è l’introdu-
zione del “servizio turistico
collegato”, che non è il pac-
chetto, sul quale vige la stessa
normativa. E’ un servizio di-

stinto, di valore non sostan-
ziale rispetto al tutto e per il
quale scatta l’obbligo di tutela
sia per l’insolvenza di chi lo
eroga sia di rimborso e rim-
patrio a favore del turista. En-
triamo qui nel campo delle
online travel agency (ota),
che dal 2018, come i tour
operator, dovranno offrire le
stesse tutele. “Anche se la ota
è basata in Svizzera e dirige
la sua offerta ai consumatori
italiani, è presumibile che do-
vrà dotarsi della protezione
d’insolvenza”, sottolinea Ros-
soni. Infine, il nuovo quadro
favorisce la scelta di operatori
comunitari da parte degli in-
termediari. L’articolo 20 sta-
bilisce che, qualora l'agente
di viaggio ritenga di avvalersi
direttamente di un organiz-
zatore in loco (un dmc locale
ad esempio), al di fuori del-
l'Unione europea, scatta a ca-
rico del primo un regime par-
ticolarmente gravoso. .

di Paola Baldacci



Simona Greco

Uno spaccato del prodotto
Italia, ma anche destinazioni
estere tradizionali ed emer-
genti, tutto condito da un
ricco palinsesto di convegni
per offrire tanti aggiorna-
menti. La nuova Bit si fa più
esperienziale e punta sulla
segmentazione dei target. Ne
parliamo con Simona Greco,
exhibition manager della
fiera.

Gv: Mancano pochi giorni
oramai all’avvio della nuova
Bit, che segnali state racco-
gliendo?
“C’è molto interesse per la
nuova formula basata sulla
segmentazione dei target, con
le 4 macroaree Leisure, Lu-
xury, Mice e Destination
Sport. L’apprezzamento per il
nuovo layout è confermato
dal percorso dedicato alle de-
stinazioni nazionali, che of-
frirà uno spaccato rappresen-
tativo dei variegati territori
del nostro Paese, mentre per
le mete estere si registra il pa-
trocinio di Adutei. Oltre alla
presenza ufficiale di Visit Usa,
la presenza di enti del Turi-
smo esteri spazierà da mete
classiche a destinazioni in
forte ascesa e a mete emer-
genti”.

Gv: Che contributo pratico
stanno dando le partnership
instaurate?
“Una delle novità che sta ri-
scuotendo maggiore successo

tra gli operatori è il ritorno
della manifestazione nella
storica sede di Fieramilano-
city e il calendario, che si in-
serisce in uno dei periodi
dell’anno più vivaci della città
tra la settimana dell’arte e
quella del design. La collabo-
razione con le istituzioni del
territorio è ottima, ad esem-
pio all’area Destination Sport,
che presenterà anche avvin-
centi dimostrazioni e conterà
sul patrocinio del Coni. Vista
la crescente importanza del
turismo culturale, anche i
punti di contatti con Miart
sono molti. Per quanto ri-
guarda Givi, la società ha cu-
rato lo studio, la progetta-
zione e realizzazione di oltre
90 appuntamenti su varie
aree tematiche del turismo di
domani”.

Gv: Quattro macro-aree per
presentare un turismo espe-
rienziale: come è stata rece-
pita la segmentazione?
“Gli espositori stanno apprez-
zando molto l’innovatività di
questa formula, che supera la
vecchia organizzazione per
aree geografiche, spesso diso-
mogenea rispetto agli obiet-
tivi, e ragiona invece in ter-
mini di target e quindi di
opportunità di business”. 

Gv: Tra i vostri obiettivi c’è
quello di sostenere un turi-
smo made in Italy: quali ri-
sposte avete ricevuto dalle

regioni italiane e più in ge-
nerale dall’offerta Italia?
“Rappresentare uno spaccato
del prodotto Italia è da sem-
pre una delle missioni di Bit
e noi puntiamo a svolgerla in

Offerta segmentata in quattro aree tematiche e tanti aggiornamenti per il trade

Bit in città, la formula si incentra
sull’esperienza
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di Laura Dominici

maniera sempre nuova, adatta
a tempi ed esigenze che cam-
biano. Oggi il focus è sull’ec-
cellenza, l’esperienzialità, le
nicchie ad alto valore ag-
giunto e la tipologia delle pre-

senze italiane in manifesta-
zione rispecchia questa ten-
denza. Oltre alla presenza del-
le regioni, abbiamo impor-
tanti comuni e consorzi di va-
lorizzazione dei territori”

Gv: Nelle trattative con gli
espositori quali sono emerse
come nuove esigenze e come
state rispondendo?
“Nella survey condotta du-
rante l’ultima edizione di Bit
è stata esplicitata tanto dagli
espositori quanto da agenzie
e buyer la precisa esigenza di
poter contare su vere e pro-
prie “cassette degli attrezzi”
per l’aggiornamento continuo
su temi specifici come l’am-
bito tecnologico, social e di-
gital advertising per agenzie
e network, e gli strumenti per
individuare i target, segmen-
tare la domanda e sviluppare
l’offerta più rispondente. Il fo-
cus sull’attività convegnistica
risponde in maniera concreta
ed efficace appunto a questa
esigenza. Poi naturalmente c’è
il tema del matching doman-
da-offerta che per noi è un
punto centralissimo: que-
st’anno gli hosted buyer, tra
italiani ed esteri, sono più di
1.500. Un’altra esigenza che ci
viene rappresentata è quella
di offrire opportunità più vo-
calizzate per le nicchie emer-
genti o ad alto valore aggiun-
to. Per questo ad altrettanti
comparti in crescita sono de-
dicate le 4 aree tematiche A
Bit of Taste per l’enogastrono-
mia, I Love Wedding per il
wedding tourism, Be Tech per
il digitale e bit4job per il re-
cruiting e l’incontro tra of-
ferta e domanda di lavoro nel
mondo dell’ospitalità”.         .

Il palinsesto dei convegni Bit a Fieramilanocity

I temi più caldi di mercato, formazione, le-
gislazione, per tutta la filiera del turismo,
vengono dibattuti in Bit nell’ambito di 70
convegni tra lunedì 3 e martedì 4 aprile,
cioè i giorni d‘apertura ai visitatori profes-
sionali. 
In realtà, anche la domenica 2 aprile un
evento attrae l’interesse delle imprese di
viaggio focalizzate sul segmento famiglia:
“Family Village, in vacanza per conoscere i
figli” propone di dare una risposta, come
in un focus group tra pubblico e panel, al-
l’evolvere dell’esperienza di viaggio con i
bambini, che crescono e diventano viag-
giatori indipendenti, dai 16 anni in poi. Nei
due giorni b2b si entra nel vivo delle tema-
tiche che cambiano il turismo. Un convegno
è dedicato alla direttiva europea sui prodotti
di viaggio: nuova regolamentazione dei pac-
chetti e creazione dei servizi turistici colle-
gati. Accanto ad agenzie di viaggio e tour
operator, verrà disciplinata anche la figura
del trader, online e offline. 
Perché è importante prepararsi a un anno

dall’entrata in vigore ed adeguare i contratti?
La risposta dai partecipanti tra Mibact e
avvocati esperti. “Lombardia Number One”
è il dibattito che coinvolge tutti gli attori –
dagli aeroporti, agli albergatori, alle istitu-
zioni – coinvolti per far sì che la ‘locomotiva
economica d’Italia’ diventi la prima regione
turistica. La Lombardia ha stanziato 60 mi-
lioni di euro, invitato le agenzie di viaggio
a sviluppare incoming, emanato diversi
bandi, cambiato la legge sul turismo e atti-
vato un percorso di formazione per le im-
prese. Il tutto senza un hub aeroportuale.
Come fa e come farà crescere le aziende di
viaggi? La due giorni di approfondimenti
avrà ogni ora un seminario, una lezione su:
digital marketing per il settore alberghiero,
strategie web per essere rilevanti sui viag-
giatori online, nuove tecnologie di distri-
buzione dei servizi aerei, best practice di
promozione e comunicazione delle desti-
nazioni. Con un solo obiettivo: aggiornare
l’industry sull’attualità dei viaggi e i suoi
consumatori.                                                  P.Ba.

2 aprile, aperto al pubblico
Ore 12 Family village: in vacanza per co-
noscere i figli

3 aprile, operatori professionali
Ore 10 Email marketing, social, contabi-
lità, Iva, fatturazioni per agenzie
Ore 10 Millennials e Centennials: cosa
comprano 
Ore 11 Assicurazioni di viaggio da acces-
sorio a revenue

Ore 12 Smart Communities sviluppano
nuovo turismo?
Ore 12 Crociere in agenzia di viaggio
Ore 13 I bilanci dei tour operator, una
svolta
Ore 14 Lombardia Number One. Mission
la prima regione turistica d’Italia
Ore 14 Top Operator Anteprime
Ore 15 Nuova direttiva EU pacchetti

4 aprile, operatori professionali
Ore 10 Milano chiama Roma, l’identità
turistica della City e della Capitale
Ore 11 Ecosistema web: social, sito e
blog, personal brand identity
Ore 12 L’Italia che Piace con Enit
Ore 12 E’ un Paese per low cost 
Ore 13 Network On Air, le reti aggregate
di agenzie di viaggio
Ore 14 Essere rilevanti sul web, intercet-
tare comportamenti d’acquisto
Ore 14 Top operator anteprime
Ore 16 Ndc Iata, le compagnie, 
i provider

Una selezione tra 100 dibattiti:



Nella moda come nell’indu-
stria, turistica e dell’ospitalità,
i big data dettano le strategie
dei “predictive trends” che
Google, Facebook, Instagram
ci offrono, assegnandoci il
difficile compito dell’analisi.
“Con un like Facebook ti co-
nosce meglio del tuo capo, con
100 meglio del tuo partner,
con mille meglio di te stesso”,
è un’espressione molto usata
nel digital marketing. Da te-
nere insieme a “Big Data is
about people”, dunque i nu-
meri rappresentano le scelte
delle persone (non sono
utenti, sono di carne, ossa e
like), le loro abitudini, le loro
emozioni. “Siamo ciò che con-
nettiamo” ha scritto il gior-
nalista del Gruppo Espres-
so, Federico Badaloni, in
“Architettura della Comunica-
zione”, spiegando il passaggio
dal mondo lineare dell’era
della stampa a quello senza
confini, e potenzialmente in-

finito, della Rete. Conside-
rando che si tratta di milioni
di conversazioni leggibili in
tempo reale, è intuitivo com-
prendere quale enorme pos-
sibilità abbiamo di interpre-
tare le esigenze e i sentiment
dei viaggiatori, durante le va-
rie fasi del loro itinerario, nel
senso anche di “percorso d’ac-
quisto”. Questo diventa un
passaggio fondamentale, se-
condo uno studio di Ey Glo-
bal (ex Ernst Young), infatti,
il 47% dei travelers sceglierà
sempre di più la destinazione
e il modo di viaggiare che
rappresentano "il chi sono", la
loro identità. Vediamo i dati.

Dati come enabler 
di sviluppo turistico
Almawave, società di innova-
zione tecnologica del Gruppo
Almaviva, ha raccolto 21 mi-
lioni di messaggi sui canali
Twitter e Instagram nel pe-
riodo dal primo agosto al 15

settembre 2016, in italiano
(45,9% dei messaggi) e in in-
glese (54,1%). Sono stati i-
dentificati oltre duemila con-
cetti e un set di parole chiave

suddivise in oltre venti ambiti
di analisi (località, strutture
ricettive, eventi, sport, eno-
gastronomia, trasporti e in-
termodalità). Dallo studio
quantitativo e qualitativo dei
big data raccolti sono state
estratte le opinioni e le per-
cezioni dei viaggiatori sul-
l’esperienza di viaggio, espres-
se spontaneamente e senza
filtri. Oltre il 90% delle con-
versazioni riguarda la desti-
nazione e il racconto del-
l’esperienza vissuta.
L’interazione social nel 72,9%
dei casi avviene proprio nel
corso del viaggio stesso, si
raccontano e commentano le
esperienze mentre si vivono:
ciò spiega perché la connet-
tività sia un elemento così
importante e la richiesta di
wi-fi imprescindibile. Prima
del viaggio (24,9% dei casi di
interazione social) ci si con-
nette per raccogliere infor-
mazioni e prenotare. Dopo il

Con un like, Facebook ti conosce meglio del tuo capo, con 100 meglio del tuo partner,
con mille meglio di te stesso

L’importanza dei “predictive trends”
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viaggio (2,2%) per lasciare
giudizi sulle strutture.

Sport e trasporti: 
cosa si condivide
Tra i contenuti più trattati in
ambito turistico c’è lo sport.
Gli utenti si esprimono a ri-
guardo con un sentiment po-
sitivo nel 30% dei casi, neutro
nel 68% e negativo solo nel
2%. Le attività acquatiche,
complice il periodo estivo
della ricerca, attirano la gran
parte dell’interesse (51,5%).
Un tema che raccoglie nume-
rosi spunti di attenzione è
quello della mobilità: tra-
sporti e collegamenti, più in
generale l’intermodalità, da
cui emerge l’aspettativa di
maggiore interazione fra gli
operatori e di informazioni
su servizi integrati. Almeno
su questo possiamo dire che
le iniziative dei vettori stanno
bene interpretando i predic-
tive trends, andando a con-

nettere le città italiane con
maggiori modalità di tra-
sporto, tra treni, bus e aerei
meglio interconnessi tra loro.
In questo senso i social ana-
lytics costituiscono il patri-
monio unico per supportare
la creazione di una nuova of-
ferta turistica, generando pa-
rallelamente un business co-
lossale. La società Idc Re-
search ha calcolato che il
mercato dell’analisi dei dati
ha raggiunto il valore di 112
miliardi di dollari nel 2015,
in 53 Paesi (Italia inclusa) di
otto regioni mondiali. Nel
2020 toccherà i 202 miliardi
e le aziende manifatturiere,
finanziarie e governative, se-
guite da telecomunicazioni,
assicurazioni e trasporti sono
coloro che influiscono sulla
crescita. Le banche, invece,
sono quelle da cui ci si aspetta
il salto più ampio, con un to-
tale di 17 miliardi di dollari
spesi nel 2016. .

di Paola Baldacci





“Se tutto il Medio Oriente è in
un momento di decantazione
con relative preoccupazioni, vi-
ceversa tante soddisfazioni ci
sono arrivate, quasi inaspet-
tate, dal Nord Europa, con ri-
chieste di partenza anche in in-
verno per l'attrattiva dell'au-
rora boreale”. 
A parlare è Andrea Fenili, ti-
tolare di 4Winds, che ha ri-
marcato le aumentate richie-
ste della clientela, non solo per
l’Islanda, meta che il tour ope-
rator romano ha in catalogo

da oltre dieci anni, ma per
Groenlandia, Norvegia e Fin-
landia. 
“Sono destinazioni sicura-
mente non economiche ma che
suscitano grande interesse. Per
ovviare al problema costo ab-
biamo organizzato per il mese
di aprile 3 charter per altret-
tanti viaggi di 4 notti per
Reykjavik in partenza da
Roma, Torino e Verona che
consentono di avere una pri-
ma idea di quello che può of-
frire l'Islanda. Spendo una pa-

“Il Medio Oriente è in una fase di decantazione”, spiega il titolare Fenili,
che nel frattempo ha ampliato il range delle destinazioni

4 Winds: successo del Nord Europa

Islanda al top 
per l’estate
Confermato che per la pros-
sima estate l'Islanda è quasi
sold out per i viaggi tradizio-
nali e i fly and drive. “In I-
slanda ci sono più possibilità
di pernottamento di un tempo,
ma sempre abbastanza spar-
tane se pur costose e forse ina-
deguate per le richieste di oggi
da parte dei turisti di tutto il
mondo – ha affermato il ma-
nager -. I costi rimangono alti
perché l'Islanda, tranne il pe-
sce, importa tutto ma proprio
tutto ed è la richiesta a deter-
minare il prezzo”.

Le proposte in India
4Winds da sempre ha spa-
ziato su diverse destinazioni,
tra cui l'India. “In questo affa-
scinante Paese diverso in ogni
sua regione, abbiamo puntato
ultimamente sul Sikkim, una
zona molto particolare, rigo-
gliosa e ricca di piantagioni di

tè, un tempo frequentata da
quelli che erano i rappresen-
tanti della Compagnia delle
Indie. Abbiamo individuato
delle location, piccole e curate,
dove il cliente viene trattato in
guanti bianchi. E non è un’al-

lusione, è proprio così il servi-
zio fornito dal personale di
questi piccoli hotel, dove stile
e lusso sono garantiti. Dal Sik-
kim – ha proseguito il mana-
ger - è facile andare in Nepal,
oggi tornato perfettamente
fruibile o in Buthan. Quest'ul-
tima destinazione la possiamo
definire per ricchi sportivi,
perché le tasse di soggiorno
sono molto alte e per raggiun-
gere i siti e i luoghi di interesse
occorrono anche 5 ore di cam-
mino o di trekking”. 
Sulla crisi del Medio Oriente,
Andrea Fenili ha sottolineato
che purtroppo anche Paesi
non interessati ad alcuna
schermaglia sono ugualmen-
te penalizzati. “Oggi l'arabo
col turbante viene identificato
come un pericolo. E così sof-
frono Paesi come la Giorda-
nia, l'Oman, gli Emirati,
l'Iran. Paesi sicuri dove i turi-
sti sono assolutamente i ben-
venuti”.                          A.To.

Andrea Fenili

10 27 Marzo 2017 - n° 1522ECONOMIA

rola per la Groenlandia, per-
ché sta avendo richieste da
una fascia di clientela sporti-
vissima e anche danarosa, che
soddisfa in questo viaggio la
propria passione artica. Anche
le isole Svalbard stanno vi-
vendo un momento magico,
grazie alla natura selvaggia
che offrono fatta di iceberg,
balene, orsi bianchi. Per le
Svalbard molto apprezzate le
crociere su navi un tempo
spartane, ma oggi convertite
in navi per turismo”.

di Annarosa Toso



Prosegue a ritmo serrato il
piano di sviluppo di Club
Med che prevede, dal 2020,
ogni anno da una a tre aper-
ture a livello mondiale, novità
cui si affiancano i lavori di ri-
qualificazione delle strutture
già in portafoglio. A fare il
punto della situazione, e del-
l’andamento del mercato,
sono Arnaldo Aiolfi, ammi-
nistratore delegato Italia e
direttore progetti sviluppo
Sud Europa, e Giorgio Tri-
vellon, direttore vendite
Club Med Italia. Si parte con
la Sicilia. Dopo un’attesa du-
rata un decennio, a giugno
2018 aprirà il Club Med di
Cefalù. Un progetto del quale
per ora il management del-
l’operatore non fornisce molti
dettagli, in attesa che, entro
la fine di aprile, prenda il via
un importante piano di co-
municazione a 360° che sve-
lerà man mano le caratteri-
stiche di quello che sarà il

primo 5 Tridenti dell’opera-
tore in Europa. Il fatto che
per questa “prima volta” sia
sia stata scelta l’Italia come
destinazione – ha rimarcato
Aiolfi – “è un segnale impor-
tante per il nostro Paese, per
il suo ruolo nello sviluppo del
Club Med”. Nei prossimi
mesi, ha aggiunto il manager,
“verranno annunciati nuovi
progetti in Italia: altri cinque
piani importanti che an-
dranno ad aggiungersi anche
al già noto Sansicario”. Nel
nostro Paese, entro il 2020,
Club Med proporrà strutture
nuove o comunque riqualifi-
cate. A testimoniare l’impor-
tanza di Cefalù, l’attenzione
al processo di comunicazione
che lo riguarda. “Il resort
aprirà a giugno 2018, con una
soft opening che precederà
l’inaugurazione vera e pro-
pria. Resterà aperto una de-
cina di mesi l’anno – ha ag-
giunto Aiolfi -, da marzo fino

a dopo Capodanno. Sarà ca-
ratterizzato da due parti:
l’hotel, che ci consentirà di es-
sere aperti anche nei mesi in-
vernali, e oltre 120 bungalow”.
Il manager e Trivellon  rimar-
cano la grande attesa nei con-

Oltre all’apertura a giugno 2018 di Cefalù si preannunciano altri investimenti

Club Med, in arrivo 5 progetti
dedicati all’Italia

1127 Marzo 2017 - n° 1522 ECONOMIA

Giorgio Trivellon

fronti del resort siciliano da
parte non solo della clientela
europea, ma anche di quella
americana ed asiatica: per la
sua promozione e presenta-
zione è in programma un ro-
adshow in Asia e in America.
Si stima che la sua clientela
sarà per l’80% internazionale.

Mete in crisi
In merito all’andamento della
stagione invernale, Trivellon
parla di un inverno “molto po-
sitivo, il quarto consecutivo
con incrementi interessanti del
fatturato”. Soddisfazioni sono
venute dal prodotto monta-
gna e in particolare dal lungo
raggio, con le Maldive a farla
da padrone nelle preferenze
deli italiani, seguite dai Ca-
raibi. Un risultato, questo, che
potrebbe ancora migliorare
grazie al finale di stagione le-
gato alla Pasqua. Già buoni i
segnali per la stagione estiva,
con trend positivo per le ven-

dite dei viaggi di nozze. Club
Med è riuscito a mettere a
frutto il processo di bilancia-
mento, in termini di destina-
zioni, in atto già da qualche
anno. “Se fino a qualche anno
fa il 70% del business veniva
dall’Europa – spiega Aiolfi -,
oggi siamo al 50%, con il re-
stante 50% da America ed
Asia. L’obiettivo è arrivare ad
un 30% da ciascuna delle tre
aree”. Parliamo dei Paesi in
crisi: “L’Egitto – dichiara Tri-
vellon – sta vivendo una mi-
nima ripresa, ma davvero con
numeri molto piccoli. Da due
anni il Sinai Bay è chiuso, la
meta fa ancora fatica. Certo
noi tour operator siamo al la-
voro perché la destinazione ri-
torni”. In “bilico” la Tunisia, e
in difficoltà è anche la Tur-
chia, dove Club Med conta tre
resort, “aperti per alcuni mer-
cati, non tanto per quello ita-
liano, ma con una stagionalità
ridotta”. 

Focus 
advanced booking
Club Med ha aperto a metà
marzo le prenotazioni per
l’inverno 2017/18, una scelta
fatta per rispondere ad una
esigenza del trade. Se è vero,
infatti, che tradizionalmente
il cliente italiano non tende a
prenotare  con largo anticipo,
qualcosa sta cambiando.
“Stiamo educando il mercato
in questo senso – rimarca Tri-
vellon -. Cresce la richiesta di
chi vuole prenotare prima, in
particolare il cliente dell’in-
verno, il cliente repeater che
magari non ha ancora pensato
all’estate, ma vuol già assicu-
rarsi le prossime vacanze in-
vernali. E’ il terzo inverno di
fila che, in fase di apertura
vendite, si notano incrementi
di fatturato”. Un po’ diverso
il discorso per l’estate – Club
Med aprirà le vendite per l’alta
stagione 2018 in ottobre -, an-
che perché si tratta di una
clientela differente. Sicura-
mente un target interessato su
questo fronte è quello dei
viaggi di nozze: per le agenzie
di viaggi sapere di avere per
tempo la possibilità di preno-
tare il prodotto del Club Med,
nel periodo in cui ci sono le
fiere degli sposi (l’autunno,
ndr) e questa tipologia di
cliente inizia a programmare
il viaggio è, riferisce Trivellon,
“molto apprezzato”. .

di Emanuela Comelli
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Allungamento della stagiona-
lità, più gestioni dirette ma
anche allotment di posti e cre-
scita di servizi e benefit per
le agenzie di viaggi: è la li-
nea strategica di Nicolaus,
che oltre ai numeri guarda
al valore della vacanza e al
concetto di emozione da
trasmettere alle agenzie e al
cliente finale.
L’evoluzione del prodotto ha
portato il gruppo a registrare
“63 milioni di fatturato incas-
sato nel 2016, in aumento del
42% - ha sottolineato il diret-
tore commerciale Gaetano
Stea – e all’appuntamento con
il 2017 ci presentiamo con 30
Nicolaus Club (25 in Italia e 5
all’estero)”.

Obiettivo 
150mila passeggeri 
L’obiettivo 2017 è di movi-
mentare 150mila persone (1/3
con voli charter e linea,
40mila posti volo pre-acqui-

siti), con un fatturato di 80
milioni di euro (+30%), in
linea con il numero di posti
letto a garanzia “che nel 2017
è stato incrementato del
28%”.
Per il 2018 il fatturato incas-
sato raggiungerà, secondo le
previsioni, i 100 milioni di
fatturato incassato con 50
club, di cui almeno 10 in ge-
stione diretta.

La riorganizzazione
Per rispondere alla strategia
di crescita l’azienda ha dovuto
riorganizzarsi, “con l’arrivo di
nuove figure professionali,
l’apertura di un ufficio acquisti
e logistica, l’aumento del nu-
mero di assistenti nei villaggi
(ora 60) e il raddoppio della
superficie per la sede”, ha ri-
cordato Giovina Petrigna-
no, direttore marketing Ni-
colaus. 
Sul fronte del prodotto “il
core business restano i Nico-

Il 50% del fatturato è prodotto da 500 agenzie

Nicolaus
e il piano di crescita

Soggiorni mare, ma non in
Italia. Le destinazioni servite
da Balkan Express spaziano
dalla Grecia al Montenegro,
dalla Bulgaria alla Croazia,
dalla Spagna all'Egitto. “Sono
tutte destinazioni che trat-
tiamo da anni e che sono gra-

dite alla clientela – ci dice
Igor Asciutto, direttore ge-
nerale di Balkan Express -.
Per quanto riguarda l'Egitto
crediamo fortemente nella sua
ripresa -. Ai voli da Bari e Na-
poli operativi dal 23 marzo
per Sharm El Sheikh e quelli
da Bergamo, sempre bisetti-
manali, si aggiungeranno due
voli settimanali da Roma a
partire dal 17 di maggio. ”Ab-
biamo investito nell'Egitto e ci
riteniamo anche autori di que-
sta ripresa per non aver ab-
bandonato la destinazione. I
due voli settimanali consenti-
ranno alla clientela di scegliere
una vacanza dai 4 giorni fino
a 14.  Abbiamo otto strutture
con una ampia scelta per il
cliente finale”. Balkan Express
da anni non stampa cataloghi
affidandosi totalmente al sito
web. “E' tutto molto chiaro e
aperto all'acquisto anche per
il consumatore. Noi indi-
chiamo nel sito di rivolgersi

alle agenzie per un lavoro si-
curamente più dettagliato, ma
se qualcuno vuole fare da solo,
può farlo. Anche per i biglietti
aerei. All'interno del sito c'è
un'area per l'acquisto della bi-
glietteria. Ma non per questo
trascuriamo l'intermedia-
zione. Siamo vicini al trade
con una forte collaborazione,
campagne pubblicitarie, com-
missioni e roadshow”. Balkan
Express ha un altro asso nella
manica: Sunny Beach, la de-
stinazione sul mar Nero, de-
finita la Ibiza dell'Est per i di-
vertimenti che offre. “L'of-
ferta alberghiera è molto am-
pia – ha sottolineato il mana-
ger -.  Oltre 300.000 sono i po-
sti letto di diversa tipologia,
disponibili nella località bal-
neare che ospita non solo la
gioventù bulgara, ma una
clientela internazionale che ha
voglia di divertirsi. Abbiamo
voli settimanali da Napoli e
Bari”.  A.To. 

L’operatore si affida totalmente al sito internet

Balkan Express, da
maggio Roma-Sharm

Igor Asciutto
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laus Club – ha sottolineato
Gaetano Stea – ma dobbiamo
diversificare, perché ce lo
chiede il mercato. Così l’affian-
camento di un catalogo con
gestioni, allotment, una sele-
zione di strutture (150 in ca-
talogo ma 300 online) tra
mare Italia, Spagna e Gre-
cia”. 

I benefit 
ai partner
Pur lavorando con 4.500
agenzie di viaggio è una rosa
di 500 punti vendita che pro-
duce il 50% del fatturato del-
l’operatore. 
Da qui l’operazione Dia-
mond, che a fine 2016 con-
tava 295 punti vendita per ar-
rivare ad una previsione di
500 a fine 2018. Step più alto
è quello del Top Diamond
(80mila euro di pratiche),
che sono attualmente 12,
ma dovrebbero diventare 30
entro il 2018.                L.D.



Gli Stati Uniti nell’anno di
Donald Trump: il mercato
italiano esce indenne dall’ef-
fetto intimidatorio, mentre il
dollaro frena leggermente le
prenotazioni e le autorizza-
zioni dell’Esta temporeggiano,
lasciando con il fiato sospeso
le agenzie di viaggio che lo
compilano per i clienti.

Questa è la situazione a metà
marzo, sondata a Showcase
Usa Italy a Napoli e che pre-
cede International Pow Wow,
quando il confronto si am-
plierà all’incoming interna-
zionale complessivo. 
“L’effetto Trump non ci tocca,
stanno arrivando richieste an-
che per l’inverno 17/18”, os-
serva Anna Gobbetto di Ho-
telplan. 
“Sicuramente il dollaro forte
frena le vendite molto di più”,
dice Luca Cesaretti di Rei-
matours.
“Le nostre pratiche si allineano
a quelle dello scorso anno che
hanno avuto un +70% , sta-

gione record dell’azienda”, af-
ferma Martina Dubs di Ci-
vidin your travel planner.
“Nessuno è preoccupato più
di tanto di Trump e della sua
politica, magari se ne parla,
ma non è ostacolo al viaggio”,
dice Paolo Tarquini del gio-
vane tour operator GoAme-
rica.

Fattore Esta
Sull’autorizzazione elettronica
al viaggio che ha visto alcune
modifiche sia del modulo sia
nei Paesi d’ingresso aleggiano
perplessità. “Oltre alla richie-
sta, per il momento facolta-
tiva, del contatto social media,
ho notato che se prima anda-
vano tutti a buon fine subito,
ora per la maggioranza arriva
una segnalazione di autoriz-
zazione in corso di approva-
zione, non so se è dovuto a
maggiori controlli o a solo
molto traffico sul sito”, osserva
l’agente Giulia Sturmann de
L’Ora Feliz Viaggi.
Conferma la regolarità delle

operazioni Gabriella Poli di
Controvento Viaggi: “Chi ha
visitato i paesi bannati negli
scorsi anni già sa che è cosi,
quindi si regola. Il nostro com-
pito è tranquillizzare il cliente,
spiegare con chiarezza cos’è
l’Esta, che non si tratta di un
visto e che potrebbero anche
essere respinti all’immigration

se hanno mentito, ma basta
essere chiari e onesti”.
Silvia Cuppari di Skywalk
Parma afferma: “Ultima-
mente nessun Esta è stato ap-
provato nell’immediato, ma
sempre posto in fase di appro-
vazione. Nel giro di due mi-
nuti scarsi comunque la do-
manda è andata avanti.
Nessuna problematica parti-
colare”.
Con l'aggiunta della posi-
zione lavorativa, “l’Esta ha
leggermente rallentato la com-
pilazione, ma nulla di rile-
vante”, conclude Roberto
Paolocci del t.o. Ratanga
Viaggi.                        P.Ba.

Il dollaro frena più dei travel ban 

Al mercato italiano
non importa Trump

Partono dal web le tante no-
vità Boscolo per il 2017. A
raccontarle a GV è Salvatore
Sicuso, direttore vendite
trade. “Il nuovo sito – spiega
il manager – sarà completa-
mente al servizio delle agen-
zie, è stato pensato e studiato
proprio per offrire un impor-
tante supporto al lavoro degli
agenti. Il portale sarà ricco di
proposte, ma sarà soprattutto
uno strumento che permetterà
di poter spiegare al meglio le
peculiarità di ogni tour. Ogni
itinerario sarà descritto nei
minimi dettagli e i suoi plus
messi in evidenza, inoltre, ab-
biamo selezionato una serie di
informazioni e tool che ab-
biamo inserito per aiutare chi
propone i nostri viaggi”.
Dopo il successo ottenuto nel
2016 riparte anche que-
st’anno il programma di for-
mazione e di fidelizzazione
dedicato alle agenzie, ricco di
attività (roadshow, webinar,
incontri) che permetteranno
alle agenzie che aderiranno
di accumulare punti. 
Sono già partiti anche i Bo-
scolo Day, mini eventi orga-
nizzati in collaborazione con
le migliori adv, una giornata
in cui gli esperti Boscolo
sono a disposizione dei
clienti finali per rispondere a
qualsiasi domanda o curio-
sità e per illustrare al meglio
le destinazioni e le offerte Bo-
scolo. 
Per quanto riguarda, infine,
il prodotto, Boscolo intende
continuare a potenziare que-
st’anno i tour individuali sul
lungo raggio e gli short break
“che hanno avuto un grande
successo nel 2016”, afferma Si-
cuso, con focus su Stati Uniti,
Centro America e Asia. “Un
prodotto innovativo che

stiamo finendo di realizzare
adesso è quello degli short break
che offrono esperienze partico-
lari: su ogni destinazione ab-
biamo chiesto ai nostri product
manager di “creare” la loro va-
canza ideale”. l risultati sono
170 soggiorni brevi, da 2-3 o

Riparte il programma di formazione per adv

Boscolo, nuovo sito
a servizio del trade
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4 giorni. “Anche questo pro-
dotto – continua Sicuso - lo
abbiamo realizzato nell’ottica
delle agenzie, che spesso si tro-
vano ad avere davanti clienti
esigenti che non riescono a
soddisfare con proposte clas-
siche”.                                 E.C.

SAUDIA – Saudi Arabian Airlines
is looking for one experienced

“Customer Services
Representative”

for its offices in Rome Fiumicino to perform all duties

associated  with ground services and station operations 

The ideal candidate’s profile will have the following

main qualifications:

• High school diploma

• Excellent verbal and written Italian and English lan-

guage skills

• At least 5 years experience in the related field

• Good knowledge of Amadeus DCS system and com-

puter skills

• Good knowledge of all airport functional areas/activi-

ties and customer care.

• Inclined to work in a team

• Ability to work flexible schedules

• Required to wear the company uniform

• Well groomed appearance and good communicator

• Willing to travel, if necessary, for training courses pur-

poses abroad

We offer a fixed-term contract 
for a period of 12 months with an assignment 

to category C-1 of Fairo contract.

Qualified candidates may submit 
their C.V. in English 

to the following e-mail accounts:

nouertani@saudia.com
aromeo@saudia.com



"Le condizioni di sicurezza
sono migliorate e siamo co-
stantemente in colloquio con i
Governi dei Paesi che ancora
mantengono il warning verso
la Tunisia, affinché venga tolto
o quanto meno abbassato".
Così l’Ente del Turismo al-
l’Itb di Berlino rilancia sulla
promozione, presente in fiera
con una folta delegazione di
rappresentanti e per la prima
volta insieme alla Federa-
zione tunisina delle agenzie
di viaggi. Il tema della sicu-
rezza resta al centro del di-
battito, mentre si intravedono
segnali di ripresa, con alcuni
tour operator, anche italiani,
tornati a programmare la de-
stinazione. 
Un punto cruciale riman-
gono le crociere: "L'anno
scorso due compagnie, MS Eu-
ropa e Viking, sono tornate a
toccare la Tunisia. Ora siamo
in colloquio con le altre,

stiamo lavorando con Msc e
Costa affinché ci sia anche
presto un loro rientro nel
Paese. Abbiamo l'obiettivo di
tornare a 900mila croceristi
all'anno", fanno sapere dal-
l’Ente.

Numeri in ripresa
L’anno in corso si è aperto
con segnali di recupero: a
gennaio gli arrivi europei
sono stati 39.462, +19,8% ri-
spetto allo stesso mese del-
l'anno prima. 
Il trend continua a febbraio,
con +34,5% a quota 30.811.
Buone notizie anche dall'Ita-
lia intorno al +20%. 
“Lo stretto legame degli ita-
liani con il nostro paese ci fa
essere positivi sulla stagione
primavera - estate. La Tunisia
è una destinazione perfetta
per le vacanze estive per le sue
spiagge ed il suo sole. In questa
stagione in Tunisia è possibile

scoprire ancora un deserto
unico al mondo, oppure una

vacanza balneare lasciandosi
accarezzare dal sole primave-
rile e godersi passeggiate lungo
le spiagge bianche e sabbiose”,
ha illustrato Souheil Chaa-
bani, direttore per l’Italia
dell’Ente Nazionale Tuni-
sino per il Turismo. 
Si punta molto anche sulla
qualità dell’offerta grazie a un
fitto calendario di festival ed
eventi culturali. 
Tra qualche giorno la sta-
gione parte con il festival in-
ternazionale del Jazz che si
terrà a Cartagine fino al 9
aprile, seguiranno diverse
manifestazioni musicali e-
stive, tra cui il classico appun-
tamento con il Festival del
Jazz a Tabarka. A questo si
aggiunge un’offerta alber-
ghiera che resta di buon li-
vello e un ottimo rapporto
qualità prezzo, nonostante le
chiusure registrate nei pe-
riodi di maggior crisi.        .

Tornare al centro del Mediterraneo. E’ l’obiettivo del Paese,
che fa appello al mercato internazionale

Ritorno in Tunisia

Cartagine
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Nuovo ministero del Turismo
per la Romania. Le linee
guida mirano allo “sviluppo
del binomio wellness-balneare
– spiega la direttrice dell’ente
del Turismo, Ioana Ciutre -
. Ci sono una serie di progetti
orientati a far crescere le zone
del Paese legate a questo tipo
di offerta. Per esempio Buca-
rest, con le nuove terme, attira
molti turisti durante tutto
l’anno”. Intanto giungono
buoni segnali dal mercato Ita-
lia. Il 2016 ha visto 425.093
arrivi italiani alla frontiera,
con un +35% sul 2015. Cre-
scono anche gli arrivi su Bu-
carest, “nel 2016 gli italiani
sono stati 94.106, pari ad un
+18,38%, mentre i pernotta-
menti sono stati 164.320, in
crescita del 17,59%”. Guar-
dando alla classifica degli ar-
rivi nel Paese, l’Italia si attesta
al 3° posto per la Romania,
preceduta da Germania ed

Israele. In termini di promo-
zione, oltre alle proposte clas-
siche legate al Paese, ci sono
nuove mete che si stanno pre-
sentando all’attenzione del
mercato. Una di queste è
“Oradea – spiega Ciutre -. E’
una città che si sta preparando
al turismo internazionale con
voli diretti da Torino, dal 31
marzo operati da Blue Air e
da Bergamo dal 5 aprile con
Ryanair, un’occasione per pun-
tare sui city break e sulle cop-
pie”. Nei dintorni si trova “il
primo centro termale di lusso
della Romania, Baile Felix, do-
tato di parco acquatico e al-
berghi 5 stelle lusso termali”.
Tra le altre città su cui pun-
tare l’attenzione ci sono anche
Timisoara, Suceava, servita
con voli diretti è “un’ottima
base per visitare i monasteri
della Bucovina, e Iasi, città
giovane, polo universitario,
sede del Vescovado”.          S.V.

La Romania
gioca 

nuove metedi Alessandra Gesuelli
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Liguria, la destagionalizzazione funziona
attiva, "con il portale Be Ac-
tive, ma anche i borghi che la
regione offre, anche nel suo en-
troterra, il wedding e il golf ". 
Il 2016 è andato bene per la
Liguria, che ha registrato in-
crementi anche da mercati
extra-europei come il Mes-
sico e il Sudamerica di Ar-

stronomia, per esempio con il
Liguria Gourmet", spiega l'as-
sessore in merito al marchio
che contraddistingue i risto-
ranti liguri di qualità che rea-
lizzano i piatti della tradi-
zione preparati con prodotti
certificati del territorio. Stra-
tegica rimane poi la vacanza

Vacanza attiva, borghi, eno-
gastronomia: ecco alcuni dei
punti di forza che caratteriz-
zano e continueranno a ca-
ratterizzare la promozione
della Liguria. Lo ribadisce
l'assessore regionale al Tu-
rismo Giovanni Berrino.
"Puntiamo molto sull'enoga-

gentina e Brasile. Si guarda
anche a India, Cina, Australia
e naturalmente anche al turi-
smo di prossimità, come
quello da Piemonte e Lom-
bardia, anche se tra le regioni
che hanno registrato incre-
menti a due cifre l'anno
scorso ci sono anche Friuli

ECONOMIA

Il rilancio su cui l'Umbria
continua a investire dev'es-
sere soprattutto mediatico,
per spazzare via immagini
negative e superare l'empasse
dovuta al terremoto. 
Per farlo, il vicepresidente
con delega al Turismo della
regione, Fabio Paparelli, è
volato anche a  Berlino per
incontrare il mercato tedesco.
Anche se, in realtà, ad aver
maggior bisogno di inter-
vento è il mercato domestico.
"Sono stati proprio i mercati
stranieri a tenere di più –
spiega infatti Paparelli - men-
tre le maggiori perdite le ab-
biamo avute sul fronte ita-
liano". Segno probabile, que-
sto, che l'eco negativa susci-
tata dai fatti è stata più forte
all'interno dei nostri confini,
mentre ha suscitato meno ti-
mori all'estero.

Gli eventi
Il rilancio dunque prosegue
e si tradurrà in impegni con-
creti, come il grande evento
appena trascorso, 
L'Umbria si rimette in moto,
dedicato ai motociclisti e che
ha coinvolto i Comuni, i mo-

toclub, 300 strutture ricet-
tive, undici frantoi e qua-
ranta itinerari in giro per la
Regione.
Sta partendo inoltre una
grande campagna che vedrà
testimonial importanti della
regione come Monica Bel-
lucci e Gigi Proietti. "Stiamo
lavorando su più fronti: con il
nostro social media team per
riposizionare il brand Umbria,
con una campagna televisiva
destinata soprattutto al mer-
cato italiano e con roadshow

e press trip per agenzie, tour
operator e testate. Pensiamo a
Germania, Uk, Paesi Bassi,
agli Stati Uniti e alla Cina.
Mentre sul fronte italiano la-
voreremo sui principali bacini
come Roma, Milano e Torino".
Per la promozione spazio an-
che al wedding tourism con
LovemeinUmbria, progetto
avviato dalla Regione l'anno
scorso per promuoverla e
valorizzarla come destina-
zione romantica e per ma-
trimoni.                          M.T.

L’Umbria riparte in moto per superare la crisi

Centauri, wedding
e testimonial 

Nasce un nuovo distretto tu-
ristico in Sicilia e parte pro-
prio dal capoluogo. E' il Di-
stretto Turistico Palermo
Costa Normanna, con quasi
una ventina di paesi e citta-
dine sul territorio.
“Compito e obiettivo sarà
quello di sviluppare i servizi e
mettere in rete gli operatori
che localmente ci sono –
spiega Giuseppe Sanfilippo,
componente del comitato
tecnico del distretto e diret-
tore del Gac Golfo di Ter-
mini Imerese -. Creare un
unicum che possa consentire
uno sviluppo del turismo e
non solo il mordi e fuggi. Sono
una quarantina gli operatori
privati che fanno parte del di-
stretto. Dal 2018 saremo ope-
rativi con un portale vetrina.
Vorremmo istituire anche la
polizia urbana turistica e lan-
ciare startup di giovani allo
scopo di creare servizi". 

I comuni presenti
Con Palermo come porta-
voce, e il sindaco Leoluca
Orlando presidente del di-
stretto, sono in totale sedici
i comuni che ne fanno parte.

A cominciare da Bagheria,
dove di recente all'interno di
Villa Cattolica ha riaperto il
Museo dedicato a Renato
Guttuso. E le ville sono un
patrimonio importante per la
città, tanto da aver fatto na-
scere il brand Bagheria, la
città delle ville. "Sul territorio
ne contiamo ventiquattro –
sottolinea il sindaco Patrizio
Cinque - , alcune sono sempre
aperte al pubblico, altre su pre-
notazione. Ricordo a esempio
Villa Sant'Isidoro, Villa Bu-
tera, Villa Valguarnera.

Stiamo lavorando per metterle
in un circuito".
Raccolti nel distretto ci sono
poi Baucina, Bolognetta,
Campofelice di Fitalia, Cam-
pofiorito, Casteldaccia, Ca-
stronovo di Sicilia, Ciminna,
Ficarazzi, Godrano, Mezzo-
juso, Roccamena, Roccapa-
lumba, Santa Flavia, Ventimi-
glia di Sicilia, Vicari. 
Naturalmente si guarda con
interesse al 2018 quando il
capoluogo, Palermo, sarà ca-
pitale italiana della cultura.
La città vive un suo momento
importante, con il recente ti-
tolo assegnato dal Mibact e
dopo essere stata dichiarata
patrimonio mondiale del-
l'Unesco per il suo percorso
arabo-normanno, cui si ag-
giungono le cattedrali di Ce-
falù e Monreale -, spiega Do-
natella Gariffo, responsabile
dell'ufficio rapporti con
l'estero del Comune di Pa-
lermo e delegata del sindaco
-. Una città meta di giovani e
per appassionati di arte con-
temporanea: nel 2018 ospite-
remo anche Manifesta, bien-
nale di arte contemporanea
itinerante".                       M.T.

E’ il Distretto Palermo Costa Normanna

Sicilia: nasce
un nuovo distretto

Palermo
L’Umbria si rimette in moto

Venezia Giulia e Sicilia. Sem-
bra funzionare infine la stra-
tegia che la regione porta a-
vanti ormai da tempo, cioè
quella di destagionalizzare i
flussi: "A gennaio e febbraio ab-
biamo realizzato il 2,8% in più
di turisti rispetto allo stesso pe-
riodo dell'anno scorso". M.T.Le Cinque Terre



Genovarent, società di no-
leggio, ha deciso di ampliare
la sua attività e di lanciare
l'adv Gerent Travel, nata ad
aprile 2016. “Viaggi in gior-
nata e in pullman per vendere
solo il nostro prodotto con ca-
talogo”, di questo si occupa
l’adv, afferma Renzo Balbi,
amministratore di Genova-
rent. La novità è una bro-
chure da 160 pagine, con va-
lidità aprile-ottobre, con tour
in giornata e gite dal tema cu-
linario, artistico. Tra le mete
ci sono Praga, la Spagna dai
4 ai 6 giorni. “Per l'estate c'è
il prodotto per famiglie grazie
alle convenzioni che sono state
siglate con i principali parchi
divertimento”. Il debutto è av-
venuto con il prodotto dei
mercatini e la Spagna e i ri-
sultati non sono mancati. Il
catalogo è stato spedito ad
una mailing di 5mila privati
(Cral, aziende, parrocchie),
un database che è stato creato
grazie ai contatti che Geno-
varent è riuscita ad avere, for-
nendo “due volte al mese un
servizio di pullman per gli ou-
tlet di Mondovì e di Brugnato
che lo ha portato ad acquisire
dati di clienti importanti”,
spiega il manager. 
I viaggi in pullman si confer-
mano “un prodotto sempre
sano”, per un target dai 50 agli

80 anni. In termini di ten-
denze “si sta avvicinando an-
che qualche giovane per i
viaggi enogastronomici o per
i mercatini di Natale”. 

I mercati esteri
Nel 2016 c'è stato “il tracollo
del mercato russo, che do-
vrebbe però riprendere - os-
serva Balbi -. I primi voli ripren-
deranno a fine aprile-maggio,
ma sono pochi i collegamenti
sull'aeroporto di Genova. Per
chi deve arrivare dal meri-
dione per un congresso medico
è più facile che arrivi da Mi-
lano che da Genova”. Dal
canto suo Genovarent lavora 
molto con i congressi. “Il
2015-2016 è andato molto
bene e ci sono ottime previ-

sioni per il 2018. Abbiamo
molte conferme, già tre con-
gressi, circa 4mila persone”. 
Il manager è contento del la-
voro fatto da regione e co-
mune, “hanno contribuito
molto a livello turistico. Ge-
nova finalmente ha valoriz-
zato ciò che ha sempre avuto.
Ora ci stiamo muovendo per
promuovere nei mercati emer-
genti Genova e la Liguria. I
turisti stranieri conoscono gli
alberghi 5 stelle di Genova, ma
non le bellezze storiche, invece
negli ultimi cinque anni la
città è rinata. Una parte della
tassa di soggiorno è stata im-
piegata per la promozione tu-
ristica”, osserva Balbi, com-
piacendosi del lavoro che è
stato fatto.                          S.V.

Brochure da 160 pagine per viaggi in pullman

Gerent Travel 
lancia il catalogo

Si chiama SlowVenice, è un
progetto nato circa tre anni
fa da Limosa Tour Operator.
“Dopo 30 anni di esperienza
come guide naturalistico-am-
bientali – spiega Roberta
Manzi, responsabile marke-
ting e comunicazione Agen-
zia di Viaggi e Turismo Li-
mosa - abbiamo voluto
mettere a frutto la nostra espe-
rienza e conoscenza della La-
guna di Venezia per lanciare
questo nuovo brand, che si
scosta da tutte le proposte at-
tualmente sul mercato turi-
stico”.
SlowVenice si rivolge ad un
turista che cerca approfondi-
mento, “attento alla sosteni-
bilità ambientale e vuole vivere
esperienze fuori dall’ordinario.
Probabilmente un turista che
ha già visitato Venezia, forse
se ne è innamorato, ma vuole
riscoprirla con uno sguardo
diverso. E soprattutto è inte-
ressato al legame della città
con la laguna e si vuole con-
cedere il tempo per visitarla”.
Sul fronte della clientela, per
quanto riguarda i viaggi
“circa l’80% sono stranieri, per
i tour giornalieri la percen-
tuale si abbassa un po’”. Il pro-
getto è condiviso con una rete
di imprese della filiera turi-
stica locale, “di cui Limosa è
capofila. Hotel, agriturismo,

imbarcazioni tipiche, aziende
agricole, ristoranti della tra-
dizione. Tutti operatori radi-
cati nel territorio”, sottolinea
Manzi. Le proposte sono on-
line, fatta eccezione per al-
cuni “pacchetti chiusi, per
esempio quello per vivere un
carnevale a Venezia fuori
dalla massa e immerso nell’au-
tenticità, devono essere consi-
derate degli spunti da cui par-
tire per costruire un viaggio su
misura”.
Sebbene lanciare un nuovo
brand sia “molto difficile – fa
presente la manager -, soprat-
tutto in una destinazione tu-
ristica come Venezia, dove l’of-
ferta è immensa e intercettare
il nostro target di riferimento
non è semplice, abbiamo

avuto grandi riconoscimenti”.
La risposta straniera che ha
dato maggiori soddisfazione
è quella proveniente dal mer-
cato di lingua tedesca. 
Nuovi bacini su cui puntare?
“Tutto il Nord Europa, ma ab-
biamo qualche segnale inte-
ressante da Stati Uniti e Su-
damerica”.
Limosa è un piccolo t.o. di
nicchia. E’ consapevole del-
l’importanza del canale agen-
ziale, che chiede principal-
mente “tour giornalieri da
inserire nella programma-
zione classica su Venezia, per
ravvivare l’offerta, ma il nostro
obiettivo principale è offrire
esperienze di viaggio com-
plesse, non ci piace chiamarli
pacchetti”.                          S.V.

Il progetto lanciato da Limosa t.o. tre anni fa

Nasce il brand 
SlowVenice
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Con il claim “Basilicata. Bella
Scoperta”, la regione continua
la sua campagna promozio-
nale per farsi conoscere dalla
costa ai paesi dell’entroterra.
Matera resta la prima attra-
zione. La città, che sarà capi-
tale europea della cultura nel
2019, è al centro della propo-
sta della regione Basilicata e
sta diventando un elemento
di grande visibilità dell’intera
destinazione e del suo brand.
Dagli ultimi dati 2016 del-
l’Apt Basilicata, in tutto il
territorio continuano ad au-
mentare arrivi e presenze,
con un +6/7% globale. Una
delle tendenze più interes-
santi dell’ultimo rapporto sul
turismo 2016 è l’aumento dei
posti letto: indicazione che il

mercato imprenditoriale
crede nel settore e investe. Il
turismo costituisce una fetta
importante del Pil regionale:
in 15 anni da 400 strutture ri-
cettive l’offerta si è triplicata
per arrivare a 1200, e 41.000
posti letto. Il boom turistico
vissuto da Matera nel 2015 si
è consolidato nel 2016, in-
sieme alla consacrazione di
Maratea come meta favorita
da italiani e stranieri nella re-
gione. In effetti la capacità at-
trattiva delle due coste, jonica
e tirrenica, aveva già fatto re-
gistrare aumenti a due cifre
nel 2015: in particolare il 13%
in più su quella jonica e l’8%
in più su quella tirrenica. A
Maratea nel 2016 c’è stato un
allungamento della stagione

da maggio a settembre anche
grazie al successo di manife-
stazioni come l’Outdoor Festi-
val. Bene anche la costa Jonica,
più votata a un turismo fami-
liare e di villaggi.

Focus sui borghi 
In linea con le strategie del
Mibact, la Basilicata prose-
gue la promozione dei bor-
ghi. Si punta a far conoscere
la ricchezza dell’offerta turi-
stica esperienziale che questi
luoghi possono offrire. Su
questo nasce il progetto "Ri-
tratti di Basilicata" dell’artista
Silvio Giordano, una mostra
fotografica con ritratti imma-
ginari e non: un viaggio at-
traverso la magia e le leg-
gende della regione. La Ba-

silicata arricchisce anche la
sua offerta outdoor. Oltre al-
l’ormai famoso Volo dell’An-
gelo, aprirà ad aprile un
nuovo progetto sul sistema
dei ponti tibetani di Sasso di
Castalda nel Parco Nazionale
dell’Appennino lucano. Si
tratta di 4 percorsi sospesi
collegati tra di loro, uno dei
quali, il Ponte alla Luna sarà
tra i più alti d’Europa. E pro-
prio ai parchi e ai percorsi
trekking è dedicato uno spe-
ciale opuscolo realizzato in
collaborazione con la rivista
di settore Trekking & Out-
door: 64 pagine, dal titolo
“Basilicata da vivere”, stam-
pate in 50mila copie per rac-
contare gli itinerari più belli.
“Si tratta di una iniziativa mi-

rata – ha spiegato il direttore
generale dell’Apt Basilicata,
Mariano Schiavone – ad un
mercato turistico ben definito,
la cui motivazione al viaggio
e alla scoperta incrocia perfet-
tamente l’offerta del nostro ter-
ritorio. Il trekking e l’outdoor
come il turismo sportivo in ge-
nerale e il cosiddetto slow tou-
rism, infatti, sono turismi te-
matici che non guardano solo
alla natura, alla montagna e
ai boschi. E’ tutto il territorio

lucano che si presta benissimo
a fare da sfondo alla ricerca
del benessere sia fisico che psi-
chico”. 
Per quanto riguarda il  turismo
scolastico, all’interno del por-
tale www.basilicataturistica.it,
è stata realizzata una sezione,
“La vacanza che fa per te”, de-
stinata alle scuole, con itinerari
pensati con le adv lucane che
hanno risposto ad una call
dell’Agenzia di Promozione
Territoriale.                       A.G.

La Basilicata spinge 
la vacanza outdoor

VeneziaGenova

Ponte della Luna, in apertura ad aprile
Credits: Comune di Sasso di Castalda (PZ) e Piemonte Ingaggi
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Utilizzo dei social mirato ad
una copertura capillare del-
l’utenza, fidelizzazione del
cliente con card, responsività
dei siti di prenotazione e pre-
notazioni mobile friendly.
Sono alcuni dei trend che ca-
ratterizzano il mondo dei tra-
ghetti secondo l’analisi trac-
ciata da Sergio Senesi,
Cemar Agency Network
(Italy). Dal canto loro le
compagnie stanno inve-
stendo molto sulla tecnolo-
gia. E la mossa è ad ampio
spettro, in quanto interessa “i
loro sistemi di prenotazione, i
siti web, fruibili anche dagli
utenti privati, i sistemi di in-
dicizzazione sui motori di ri-
cerca - osserva Senesi -, ma
anche applicazioni per mobile,
assistiamo ad una continua
evoluzione ed affinamento
delle strategie”.

Le aree potenziate
Come si orientano gli inve-
stimenti delle compagnie per
la stagione estiva? La tratta
su cui ci sono sempre più col-
legamenti “è la Sardegna, ma
ci sono stati dei rafforzamenti
sul Marocco”, afferma Senesi,
documentando un trend di
investimenti generale. 
Da Risposte Turismo si os-
serva che, “tranne alcuni ten-
tativi, ad esempio quest'estate
per la croata Rabac dal porto
di Venezia, non ci sono veri e
propri nuovi collegamenti o
intensificazioni di linee così si-
gnificative; piuttosto si regi-
strano in alcuni casi rotte
perse, ad esempio il collega-
mento tra Montenegro e Italia
nella tratta Bari-Bar inter-
rotta per obsolescenza della
nave sulla linea”, afferma il
presidente Francesco di Ce-
sare.
Un fenomeno messo in evi-
denza è che si registrano
“spostamenti nell'uso dei
porti, tra Trieste e Venezia ad
esempio, con lo scalo di Fusina
(Venezia) nel quale dovrebbe
aumentare la propria pre-
senza Grimaldi Lines affian-
candosi alla controllata Mi-
noan Lines sui collegamenti
con Ancona e la Grecia”. 
Superfast Ferries, in joint
venture con Anek Lines, con-
ferma le tratte Italia-Grecia e
viceversa con collegamenti
giornalieri dai porti di Vene-
zia-Ancona-Bari, dal 30 giu-
gno al 10 settembre collega-
menti diretti da Ancona e
Bari all’isola di Corfù. A tal
proposito è “molto richiesto il
collegamento diretto dall’Italia
con Corfù, per questo è stato
potenziato e in alta stagione

arriviamo fino a tre partenze
settimanali”, annuncia Chiara
Morandi, direttore di Web-
tours. La manager non rileva
l’esistenza di “tratte in soffe-
renza, piuttosto - afferma - c’è
sempre da fare i conti con l’an-
damento politico-economico
dell’area euro”. I segnali per la
stagione estiva? Sono buoni,
“il periodo di early booking ci
dà una previsione positiva di
una stagione in linea con il
2016”. Potenziamenti in vista
per Blu Navy che opera sulla
Piombino–Portoferraio, con
la nave Acciarello e sulla
Santa Teresa di Gallura-Bo-
nifacio con la Ichnusa. E’ al
secondo anno di attività sulla
tratta Sardegna-Corsica, ini-

ziata ad aprile dell’anno
scorso. La tratta “vive ancora
una fase di startup, avendo
Blu Navy acquisito l’Ichnusa
nell’aprile 2016 dalla ex-Sare-
mar, la compagnia di naviga-
zione regionale sarda - af-
ferma il direttore commerciale
Alberto Viscovo -. La linea è
da sviluppare e siamo impe-
gnati a farlo”.

Maghreb e Adriatico
da sviluppare
Quali sono le aree con i mag-
giori potenziali? Secondo Se-
nesi “il margine più ampio si
ha sulle destinazioni del Ma-
ghreb. Si potrebbe anche pen-
sare a maggiori collegamenti
dal Nord Italia sulla Sicilia -

afferma il manager -, altre de-
stinazioni sono sature”. Di Ce-
sare cita l'Adriatico. “Limita-
tamente a quest'area registriamo
oltre 10 compagnie di traghetti
(11) e ve ne sono altre 3 che
offrono collegamenti via ali-
scafi o catamarani, soprattutto
da Venezia e Trieste verso
l’Istria e da Pescara e Pesaro
ai porti croati di Spalato,
Hvar, Korcula, Lussino, Rab e
Novalja”. Inoltre, sono molte
le compagnie che, “o già pre-
senti o non ancora, stanno va-
lutando il lancio di nuove rotte
o l'intensificazione delle esi-
stenti, talvolta anche tramite
accordi commerciali”.
C’è un nuovo fenomeno in
atto, con la recente introdu-

zione “di idrovolanti, che in
tempi ristretti, collegano i
porti della costa croata tra di
loro, ma anche attraversano
l’Adriatico fino ad Ancona e
Pescara”. 
Parlando di aree, vien fatto
presente che il mercato dei
tragetti in Adriatico “è in una
fase di maturità - afferma
Corrado Ceccarelli, respon-
sabile sviluppo Gruppo
Amatori -. E’ forte la concor-
renza dei voli low cost sul
corto raggio”. 
L’Osservatorio di Traghetti-
lines.it mette in evidenza che
“l’Albania si sta affermando
tra le destinazioni turistiche
dell’Adriatico pertanto ha visto
un incremento di nuove rotte
per potenziare i collegamenti
con l’Italia e rispondere, così,
ad una sempre crescente ri-
chiesta”, afferma Serena
Giardini, dell’area commer-
ciale, ma viene stimato “un
grande potenziale di sviluppo
per l’Isola d’Elba e la Corsica”. 
Se Grecia e Albania “sono le
destinazioni estere maggior-
mente richieste, rimanendo
nel nostro territorio, le prota-
goniste di questa stagione re-
stano Sicilia e Sardegna”.

Le attese di stagione
La stagione 2016 ha dato un
segnale di ripresa, da que-
st’anno ci si attende “un’ulte-
riore incremento visto che la
tendenza è quella di rimanere
in Italia per questioni geopo-
litiche”, osserva Senesi. 
Dal fronte delle compagnie si
parla di “buoni segnali, so-
prattutto per i ponti primave-

rili, ma anche per l’alta sta-
gione - dice Corsica Sardinia
Ferries -. Bene la Sardegna,
ma anche la Corsica è in ri-
presa”. Dal centro prenota-
zioni traghetti Ellade Viaggi
si rileva “un forte interesse per
la Grecia, stimolato dalle po-
litiche di early booking”. Tra
le tratte più in sofferenza “le
linee tra Grecia e Turchia, per
via degli sbarchi nelle isole del-
l'Est Egeo, che hanno condi-
zionato il turismo di quelle
zone”. 
Al momento la stagione
estiva è “abbastanza lenta, le
prenotazioni risentono di uno
stato di insicurezza, molti
aspettano il last minute. L’ad-
vanced booking ha avuto una
prima ondata positiva, ora è
una fase di calma. A maggio
ci sarà un’altra ondata”, os-
serva Paolo Napodano,
country manager Corsica
Linea, ma nel complesso
pensa che “la stagione 2017
sarà buona. Non hanno an-
cora ripreso Mar Rosso, Tur-
chia, Egitto, ma per il mare
Adriatico sarà positiva. Lo
stesso per Sardegna, Spagna e
Grecia”. 
C’è soddisfazione anche in
casa Grimaldi Lines per
come è partito il 2017, con
“un super advanced da gen-
naio a fine febbraio. Vanno le
destinazioni percepite come si-
cure - attesta Francesca Ma-
rino, passenger department
manager -. La Sardegna la fa
da regina, con il maggor nu-
mero di rotte. Bene anche la
Spagna, mentre la Grecia
dorme ancora, ma le prenota-
zioni arrivano dopo Pasqua”. 
I segnali registrati da Gnv
sono molto buoni per il pe-
riodo giugno-settembre. “Si
registra un +30% sull’anno
scorso, una crescita attesa, ma
non di queste proporzioni - ri-
conosce Giulio Libutti, head
of passenger sales -. Ad oggi
ci auguriamo che migliori”.
Per la Sardegna la compagnia
si attende una crescita del
30/40% di passeggeri.        .

Nei trend emergono spostamenti nell’utilizzo dei porti. 
Buone le aspettative per l’anno in corso

Tra conferme e rafforzamenti
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Corsica, Calvi

Traghetti

Il settore dei traghetti ha co-
nosciuto degli anni di de-
clino, osserva Francesco di
Cesare di Risposte Turismo,
“che ha portato le compagnie
a chiudere o a diventare facili
prede di compagnie più solide
dal punto di vista finanziario.
Adesso la fase di recessione si
è conclusa - prosegue il ma-
nager -, la curva in discesa si
è interrotta e in alcune aree c’è
un segno di ripresa”. Il settore
ha dovuto scontrarsi con una
competizione non più in-
terna, ma “con altri mezzi e
soluzioni di spostamento”,
alias i vettori low cost, “che
hanno messo in crisi quel tra-

La strada degli accordi
sporto per un certo tipo di
utenza”. Negli ultimi anni lo
scenario è cambiato e diverse
compagnie si sono messe al-
l’opera per incrementare i ser-
vizi offerti e si è cercato di la-
vorare dal punto di vista
commerciale, “contenere i co-
sti e proporre tariffe più van-
taggiose”. Uno scenario in cui
si inseriscono gli accordi
commerciali tra le compagnie
“e si andrà avanti in questa
direzione - sostiene il mana-
ger -, finalizzata a rendere più
efficienti le operazioni di con-
tenimento dei costi che non ad
aumentare linee, rotte, aree di
presenza e quote di mercato”.

Una mossa più in chiave di-
fensiva che di attacco. Code
sharing che interessano il
Mediterraneo e l’Adriatico. 
Il settore è stato oggetto an-
che di mosse di acquisizioni,
non solo di accordi commer-
ciali, portando avanti il prin-
cipio della concentrazione
anche nel settore dei ferry. Ci
si chiede se ciò abbia rappre-
sentato un vantaggio per il
cliente finale? “Non credo -
afferma di Cesare - il settore
si concentra, diminuiscono i
soggetti, ma che fanno sempre
più economie di scala, che
vanno ad efficientare i bi-
lanci”. Semmai il manager si

attende dalla concentrazione
“una razionalizzazione dell’of-
ferta, un migliore controllo
qualitativo, un ringiovani-
mento della flotta e l’aggiunta
di tratte sarà fatto con ponde-
razione. Il beneficio c’è da que-
sto punto di vista”, afferma.
Dal canto suo Andrea Mo-
randi, ceo del Gruppo Mo-
randi, conferma che “la col-
laborazione tra Superfast e
Anek Lines è una soluzione
che permette alle compagnie
di realizzare sinergie che pos-
sono tornare a vantaggio dei
clienti in termini di un mi-
gliore servizio e di un’ottimiz-
zazione di tratte e orari”. 

La scossa al mercato
In merito alle concentrazioni
tra attori cui si è assistito an-
che nel settore dei traghetti,
Sergio Senesi di Cemar os-
serva che queste operazioni
hanno portato ad un “leggero
abbassamento delle tariffe e
ad una maggiore pubblica-
zione di offerte, a volte deci-
samente appetibili. Questo ha
dato una scossa al mercato.
Bisogna però stare attenti a
non superare il limite, come
accaduto in passato - ammo-
nisce il manager -. Il rischio
sarebbe di grosse perdite sia
per le compagnie sia per le
agenzie di viaggio”.             S.V.
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“Nel 2016 abbiamo assistito
ad una politica prezzi molto
aggressiva e quest’anno, pur
non avendo la stessa imposta-
zione, possiamo dire che le ta-
riffe sono decisamente compe-
titive e vantaggiose soprattutto
verso la Sardegna”, è quanto
rileva Traghettilines.it per
questa stagione. 
Parlando di pricing il pen-
siero va alle politiche tariffa-
rie delle compagnie. Ci sono
due parole chiave su cui si ba-
sano, una è dinamismo, l’altra
visione del mercato. Questo
secondo aspetto ha portato
per lo più a realizzare delle
tariffe dedicate a determinati
segmenti di mercato. 
Nel caso di Grimaldi Lines
l’intenzione è stata quella di
creare uno yield “più spinto a
vantaggio della capacità di
spesa dei segmenti con promo-
zioni ad hoc - spiega France-
sca Marino, passenger de-
partment manager di
Grimaldi Lines -. Per esem-
pio per i giovani, i senior, l’ad-
vanced booking”, opportunità
che “il mercato si aspetta -
sottolinea la manager -. Il che
ci ha portato a definire meglio
i nostri target e la nostra pro-
posta tariffaria”. In questo
modo le promozioni si uni-
scono ad “un pricing più di-
versificato rispetto alle esi-
genze di mercato”. 
Il 2016 ha visto una politica
tariffaria non standard e i “ri-
sultati sono arrivati con oltre
700mila passeggeri traspor-
tati, concentrati sulle rotte più
turistiche del nostro network”.
C’è stata una crescita impor-
tante sulla Sardegna con due
nuove rotte, “tanta Spagna
che ha funzionato bene, ma i
numeri sono stati importanti
per la maggior parte delle de-
stinazioni turistiche. L’etnico
ha riconfermato i precedenti
risultati”. 

Lo yield management
Si inserisce in quest’ottica an-
che Snav che, da alcuni anni,
applica una politica tariffaria
“con uno yield management
spinto con tariffe dinamiche,
senza dimenticare di proporre
offerte per famiglie, motocicli-
sti; cicloturismo; camperisti”.
Cosa l’ha spinta a farlo? “La
scelta è stata dettata da esi-
genze di mercato, cercando di
intercettare le varie tipologie
di clienti, il passeggero previ-
dente in cerca dell'early boo-
king, quello attento alle offerte
del momento che viene costan-
temente informato tramite
dem, sito e social senza pena-
lizzare il passeggero last mi-

nute, creando delle offerte ad
hoc”, spiega Rosario Piscitelli. 
Il sistema tariffario diventa
un “allineamento alle esigenze
dei partner - afferma Alberto
Viscovo, direttore commer-
ciale di Blu Navy -. Ricono-
sciamo ai proprietari di se-
conde case un trattamento
particolare e una tariffa resi-
denti elbani appetibile - esem-
plifica il manager -. Gli unici
aumenti rimangono quelli re-
lativi alla tassa di sbarco, de-
cisa all’Isola d’Elba dall’asso-
ciazione dei  comuni, e su cui
Blu Navy non ha margini di
intervento, ed all'inserimento
dell’Iva sul passeggero”. 
Non manca l’attenzione per i
gruppi familiari, “a loro è ri-
servato uno sconto se sono in
4 + auto o 5 + auto”. 

Prodotti 
personalizzati
Anche Superfast Ferries ha
puntato su tariffe dedicate per
tipologia di clientela. Una
scelta che è figlia dei tempi
visto che il mercato del turi-
smo “negli ultimi anni - os-
serva Chiara Morandi, di-
rettore di Webtours - si è
maggiormente sviluppato
nella creazione di prodotti ad
hoc per diverse tipologie di
clienti, seguendo un macro
trend plurisettoriale dove la
personalizzazione dei pro-
dotti, ovvero customization,
rappresenta uno degli aspetti
fondamentali su cui compe-
tere. In questo contesto Super-
fast Ferries ha sviluppato ser-
vizi di bordo e politiche di
pricing ad hoc facendo dell’in-
novazione un valore fon-
dante”. L’obiettivo è uno solo
“soddisfare ogni tipo di pas-
seggero, trovando l’offerta mi-
gliore a seconda delle esi-

genze”. Il tutto si può sinte-
tizzare nell’espressione “stu-
dio della domanda”. E’ ciò che
mette in atto Corsica Sardi-
nia Ferries nel realizzare la
propria politica. Il che “ci per-
mette una grande flessibilità e
consente di soddisfare ogni
tipo di clientela in qualsiasi
stagione dell’anno”. Il mercato
sembra apprezzare, dimo-
strando di aver compreso “e
si è adattato alla filosofia di
questo sistema”. 
Il sentiment rilevato da Ellade
Viaggi in questi ultimi anni
è la tendenza “sempre mag-
giore all'early booking. Nel
mondo dei traghetti si è an-
data affinando negli ultimi 10
anni”. Ciò che ha spinto sem-

pre più ad utilizzare questa
politica è “da un lato l'esi-
genza di ottimizzare il riem-
pimento delle navi, per avere
una proiezione del venduto di
alta stagione con anticipo, e
dall'altro, in molti casi, l'ine-
vitabile esigenza di liquidità”. 

Uno studio fatto 
un anno prima
In casa Gnv la politica tariffa-
ria viene decisa un anno
prima, “analizzando i flussi di
domanda, il comportamento
della clientela, la situazione
economica dei diversi Paesi -
spiega Giulio Libutti, head
of passenger sales della
compagnia -. Viene fatto uno
studio di tutto ciò per deci-
dere”. Basti dire che la com-
pagnia dedica una squadra di
5 persone al revenue mana-
gement. 
Tra le mosse messe in atto c’è
quella di anticipare gli itine-
rari da settembre dell’anno
prima, “con un sistema di
sconto immediato ed aggres-
sivo - spiega il manager -. Il
che prevede un prezzo più
basso all’uscita degli itinerari
per abituare il cliente ad ac-
quistare in anticipo”. Inoltre,
risale al 2016 l’opzione pre-
vendita, lanciata da Gnv.
“Consente di opzionare il bi-
glietto versando il 20% del to-
tale biglietto (tasse incluse) e
concludere la procedura d’ac-
quisto 30 giorni prima del
viaggio, saldando il restante
80% dell’importo tramite adv
o contact center di Gnv”. S.V.

La politica tariffaria
diventa dinamica
Offerte sempre più segmentate in funzione del mercato 

Le prossime sfide: i traghetti a Gnl 
Quali sono le prossime sfide che devono affrontare i ferry? 
Le risposte raccolte delineano un campo d’azione piuttosto
ampio. A partire dal caso Gnl nel ferry. A porre l’accento su
questa tematica è Francesco di Cesare, presidente di Ri-
sposte Turismo. “A nostro avviso il principale campo di in-
vestimento in cui gli armatori si stanno muovendo è quello
della realizzazione di traghetti alimentati a gas (cosiddetto
Lng o Gnl nell'accezione italiana). Il primo traghetto di questo
tipo è stato varato da Fincantieri dallo stabilimento di Ca-
stellammare di Stabia nel 2014 e destinato alle acque del Nord
America - afferma il manager -, mentre il primo traghetto
ro-pax dual-fuel (gas naturale e gasolio) che solcherà le acque
del Mediterraneo dovrebbe essere pronto e disponibile a metà
di quest’anno per la società armatrice messinese Caron-
te&Tourist nei collegamenti nello stretto di Messina”. Nel
2016 è nata “una coalizione chiamata Sea/Lng per promuovere
il Gnl come combustibile marino da parte di diversi player
del settore navale, per abbattere gli ostacoli allo sviluppo glo-
bale del Gnl nel settore marittimo. Nel 2017 dovrebbe rendersi
operativo il primo traghetto ad alimentazione ibrida Lng-eo-
lico (il Viking Grace) che verrà utilizzato nel mar Baltico sulla
tratta Stoccolma-Turku”. A detta del manager è chiaro come
“la spinta derivante da aree che hanno già controlli di emis-
sioni come nel Baltico, sia decisiva per l'adozione di questa
innovazione ed i relativi investimenti”. La previsione è che
man mano la presenza di traghetti alimentati a Gnl “sarà

meno sporadica e più stabile. Questo potrebbe in parte ridurre
le fluttuazioni dei biglietti derivanti dalle oscillazioni sul bun-
ker”. Aspetto non indifferente. C’è un’altra sfida in campo, è
quella di guardare “di più al mondo dei ferry come a un
settore dell’industria turistica e un po’ meno a come mezzo di
trasporto”, rileva di Cesare. Già qualche cosa è stato fatto in
termini di azioni di marketing, “nel lungo periodo ci si è resi
conto che si devono allargare i confini, tenendo presente che
si possono fare avanti concorrenti che traghetti non sono (per
esempio gli idrovolanti)”. 
Secondo Corsica Sardinia Ferries la sfida è “recuperare ter-
reno sul traffico aereo, facendo comprendere ai passeggeri che
con la nave la vacanza è più completa, più comoda e che co-
mincia al momento dell’imbarco”. 
Andrea Morandi, ceo del Gruppo Morandi, sposta il di-
scorso sul fatto che oggi le compagnie sono “chiamate ad
assolvere anche una funzione sociale, ad esempio Superfast
pubblica il Corporate Social Responsibility Report, un bilancio
sociale che va oltre il risultato economico. La sfida sarà quella
di conciliare l’esigenza di mantenere gli standard del servizio
offerto e la necessità di minimizzare l’impatto ambientale”.
Riflette, invece, sui gap da superare Snav: “Il settore del tra-
sporto marittimo in Italia deve affrontare tutti i giorni pro-
blemi di strutture portuali non al livello dei servizi marittimi
offerti; speriamo che in un prossimo futuro venga recuperato
questo gap”.                                                                            S.V.

Traghetti

Si investe
sul prodotto

Investimenti sul prodotto,
riallestimento nave, sale gio-
chi per bambini, spazio fa-
miglie, sono gli ambiti di in-
vestimento di Gnv. In casa
Corsica Sardina Ferries si
parla di potenziamento sia
per la Corsica sia per la Sar-
degna. Per l'Elba il collega-
mento sarà attivo con l’HSC
Corsica Express Three. Tra le
novità c'è l'entrata in linea della
M/N Pascal Lota. Moby intro-
duce le crociere sul Mar Baltico
da aprile,  grazie alla partner-
ship con St. Peter Line. Ellade
Viaggi parla di potenziamenti
dei collegamenti da Bari per
Corfù ed Igoumenitsa, con
maggiori frequenze, del rad-

doppio della linea Brindisi -
Saranda e della nuova linea
veloce Otranto - Corfù - Pa-
xos, in aliscafo. La novità del
Gruppo Amatori prevede la
possibilità di prenotare, in
congiunzione con la tratta
Ancona- Spalato, anche i col-
legamenti locali da Spalato
verso le isole di Vis, Bol,
Hvar, Korcula e Solta. Con-
ferme importanti per Snav.
La Croazia in partenza da
Ancona a Spalato e nel fine
settimana anche da Ancona
a Hvar. Corsica Linea con-
ferma tutte le linee delle com-
pagnie rappresentate, ma se-
gnala la novità della Barcel-
lona-Mostaganem.             S.V.



“Il numero di navi ferry nel
mondo sta crescendo di anno
in anno a livello globale: una
crescita sostenuta nel triennio
2013-2015, passando da 1.175
unità a 1.253 (quasi 80 unità
in più). Consideriamo che nel
mondo gli ultimi dati consun-
tivi raccolti ci portano ad in-
dicare in oltre 2,2 i miliardi di
passeggeri saliti su un ferry”.
A parlare è Francesco di Ce-
sare, presidente di Risposte
Turismo, che traccia un’ana-
lisi del comparto. 

Il posizionamento 
nel Mare Nostrum
Guardando al Mediterraneo
si rileva che “oltre 300 navi
ferry sono operative per oltre
40 compagnie, molto diverse
tra loro per struttura e moda-
lità operative - fa presente il
manager -, dalla croata Ja-
drolinja con 3 navi su linee
internazionali e 34 su linee lo-
cali a Snav con 21 unità tra

aliscafi, catamarani e navi ve-
loci piuttosto che Tirrenia con
19 unità (di cui 9 cruise ferry,
5 ro-pax, 3 ro-ro, 1 nave ve-
loce, 1 nave di riserva) o an-
cora Moby o Anek rispettiva-
mente con 16 e 12 unità”. 
Un Mediterraneo che ha re-
gistrato nel 2015 su oltre 462

milioni di passeggeri a bordo
(462.555.171), 213mila auto
trasportate, 10,2 milioni di
autobus in quasi 1 milione di
viaggi (981mila).

Previsioni del traffico 
per il 2017
L’analisi tracciata da Risposte

Ci si attende una marginalità meno sacrificata

Nel Mediterraneo
oltre 300 ferry
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Blu Navy, nave Acciarello

Traghetti

Nord Africa in ripresa
Il Nord Africa che segnali sta dando? “I collegamenti
stanno aumentando non solo grazie a quelli effettuati da
compagnie estere, ma anche italiane. Il mercato sta inco-
minciando a riprendersi se pur con moderazione - si osserva
da Cemar -. La maggior parte dei collegamenti con desti-
nazione Maghreb è utilizzata dai nativi con una crescente
apertura al turismo”. 
La Tunisia intesa come traffico leisure non ha ancora ri-
preso i flussi ante primavera araba, ma ci sono buoni se-
gnali, “c’è voglia di tornare”, afferma Napodamo di Corsica
Linea. Stiamo parlando di un traffico in 4x4, con i fuori-
strada, non balneare. “I gruppi cominciano a costituirsi
anche in piccoli numeri, riprenderanno, ma hanno ancora
bisogno di tempo. Bisogna considerare che si tratta di un
viaggio in più rispetto alle vacanze normali e c’è ancora
qualche problema di budget o pensiero legato alla sicurezza.
Per questo tipo di turismo giocano a favore i molti ponti in
calendario quest’anno”. 
Anche Grimaldi Lines parla di “leggera crescita per la
Tunisia e il Marocco (linee a prevalenza componente et-
nica, ndr). La spinta più importante che abbiamo dato alla
linea verso il Marocco è la modifica del porto di imbarco
con lo spostamento su Savona (prima era Livorno), alla
volta di Barcellona e Tangeri. Un bacino interessante del
profondo Nord, dove anche le comunità presenti lo sono”. 
Anche per Gnv il traffico etnico su Tunisia e Marocco
“sta andando molto bene, esiste anche una percentuale di
traffico turistico sul Marocco che sta dando segnali di ripresa
per l’estate”.                                                                            S.V.

Turismo mette in evidenza
che il mercato ferry in Medi-
terraneo “ha registrato in que-
sti anni alcuni episodi che ne
hanno indebolito l'immagine
- afferma il presidente -. Dal
Norman Atlantic in fiamme le
cui immagini relative ai sal-
vataggi delle persone oltre che
le storie delle vittime ed i feriti
hanno caratterizzato i tele-
giornali di fine 2014 fino al
più recente caso dell'incendio
a Palermo in cui per fortuna
senza vittime o danni si tratta
di episodi che condizionano
parte dell'utenza”. 

Cala il prezzo
del Bunker
Il calo registrato dal prezzo
del Bunker, “è praticamente
la metà rispetto a qualche
anno fa (passato da 600-700
dollari tra 2012 e 2014 a poco
più di 100 dollari nella prima-
vera del 2016), dovrebbe per-
mettere alle compagnie una
marginalità meno sacrificata
e dunque dare spazio a nuove
iniziative commerciali”.
A livello europeo è stato re-
gistrato un calo continuo “tra
2008 e 2012 con valori che poi
si sono assestati nel periodo
successivo 2012-2015 - os-
serva il manager -. Il consun-
tivo 2016 non è ancora dispo-
nibile per tutti i porti europei,
ma sembra esserci stata una
buona ripresa, tranne pochi

casi”. Quanto finora affermato
dal manager lo porta a trac-
ciare per il 2017 “previsioni
positive sul 2016 con Messina,
Reggio Calabria e Napoli a
condurre la classifica dei porti

italiani per passeggeri sbarcati
ed imbarcati - rileva di Cesare
-. Tutti e tre i porti continue-
ranno a far parte dei primi 20
porti europei per passeggeri”,
conclude. S.V.




