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Booking: grande rentrée 
del prodotto Italia
GfK, positivo per l’estate anche il trend per le crociere e il Sud Mediterraneo

“In netta crescita le prenota-
zioni rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno, con
un +7% per quanto riguarda
la destinazione Italia”. A par-
lare è Daniela Mastropa-
squa, industry lead travel e
hospitality GfK: “Se il trend
nei prossimi mesi verrà con-
fermato e non si tratterà di un
early booking più marcato del
solito, regioni come Sicilia, Pu-
glia, Calabria e Sardegna
avranno tassi di crescita im-

portanti”. Il ritorno al corto
raggio e un calo del prezzo
medio per l’alta stagione at-
torno al 4% sono altri trend.
Il reporto di GfK denominato
“Vacanzieri 2017” spiega an-
che che “elementi come la vir-
tual reality e l’augmented rea-
lity saranno molto importanti
nella fase di travel planning”,
asserisce Fabrizio Marazzi,
group account manager te-
chnology di GfK.
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All’Arabian Travel Market
approda il marketplace del lusso
Il mercato outgoing in partenza
dal Medio Oriente è destinato
a proseguire la sua crescita. Se-
condo l’Unwto entro il 2025
varrà 155 miliardi di euro. Un
ruolo di primo piano in questo
comparto è affidato al seg-
mento del lusso internazionale.
Per questo motivo il format
dell’International Luxury Tra-
vel Market (Iltm) Arabia sbar-
cherà a Dubai. Un evento or-
ganizzato in collaborazione con
l’Arabian Travel Market e che

si svolgerà proprio nelle prime
due giornate della fiera in pro-
gramma a Dubai dal 24 al 27
aprile prossimi. L’evento si ri-
volgerà al target degli high net-
worth traveller del Golfo e più
in generale della regione me-
diorientale,  con buyer prove-
nienti da Emirati Arabi, Arabia
Saudita e Qatar. Secondo Eu-
romonitor i viaggi all’estero in
partenza dagli Emirati ha toc-
cato i 3,5 milioni nel 2015.
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Un accesso alle ancillary, il
vantaggio di raggiungere
nuovi contenuti in modo
completo, la ricchezza di gra-
fici e realtà virtuale, la perso-
nalizzazione delle tariffe, la
possibilità di modulare l’of-
ferta con un mix & match dei
servizi accessori. Sono, se-
condo David Rutnam, New
Distribution Capability
(Ndc) Regional Implemen-
tation manager Iata i van-
taggi dello standard Ndc per
le agenzie di viaggi. “Rende
l’esperienza di booking più in-
teressante”. Consentirà una
maggiore personalizzazione
al vettore, che questi distri-
buirà all’agenzia e ai clienti.
In un modo diverso di come
accade tra agente di viaggi e
Gds: non ci saranno più i
tanti messaggi di comunica-
zione, ma attraverso il lin-
guaggio Html i vettori sono
collegati all’Ndc, reso dispo-
nibile dai provider tecnolo-
gici (“vendor”), i quali a loro
volta distribuiscono alla rete
agenziale. Questo permette di
accedere al sistema tariffario
non più attraverso la molti-
tudine di categorie di prezzo,
ma si va verso una ideale
creazione del prezzo con va-
riazioni anche di pochi cen-
tesimi. E in questa intera-
zione si possono anche

riconoscere i clienti, se si
sono profilati. Oggi 31 com-
pagnie aeree hanno adottato
il protocollo, Iata intende
averne 45 entro il 2017, delle
265 nell’associazione. Ma un
obiettivo altrettanto cruciale
è abilitare i “vendor”: oggi 34
i provider It abilitati, otto ag-
gregatori e sei “network”.  In
definitiva, Ndc offre standard
applicabili a tutti i sistemi di
prenotazione. Si tratta co-
munque di un protocollo di
informazione e uno scambio
di indicazioni tra vettori per
condividere la profilazione
del cliente che non è attuabile:
“Poi la profilazione deve essere
fatta con il consenso del pas-
seggero”,  è stato ricordato.

L’evoluzione
Dall’introduzione dello stan-
dard, interpretato all’inizio
come la volontà di spingere
la vendita diretta escludendo
gradualmente agenzie e Gds,
le cose sono cambiate. Le
compagnie hanno spiegato
che la volontà è quella di pre-
sentare meglio la varietà di
prodotto, perché i Gds non
offrivano più troppa innova-
zione in un mondo in cui il
digitale e il mobile stavano
esplodendo, ma con il tempo
anche i rapporti con i Gds
sono stati ricuciti. “C’è stata

un’evoluzione nel come le parti
si sono confrontate – ha am-
messo Damiano Sabatino, vp
& managing director, Sou-
thern Europe and North
Africa di Travelport – e Ndc è
diventato uno standard di co-
municazione tra le parti. L’orien-
tamento è diventato più inclusivo
con i player della distribuzione”.

Connessioni dirette 
e aggregatori
Roberto di Leo, ceo di

Ndc, con One Order un unico Pnr
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di Laura Dominici

Tendenze di settore

eMinds (azienda già certifi-
cata come provider da Iata)
entra nel merito di quando
utilizzare il protocollo Html
e quando il Gds nel processo
di prenotazione fa questa pre-
messa: “Le connessioni dirette
ci sono sempre state, ma la
vera domanda è: io distribui-
sco solo Lufthansa? I tour ope-
rator in realtà lavorano con
40-50 vettori e introdurre una
quarantina di processi di stan-
dardizzazione diventa difficile

con tutto il sistema di certifi-
cazione richiesto. La risposta
è che è meglio affidarsi ad un
aggregatore”. Un esempio
estero che conferma la testi-
monianza è quello del
Gruppo Vlc Travel, con il suo
marchio Resaneo, che nel
mercato francese è una realtà
affermata nella distribuzione
di biglietteria aerea, che conta
3600 agenzie affiliate al tool
di prenotazione b2b su 5.500
esistenti attualmente in Fran-

cia. Lo scorso anno il gruppo
è arrivato anche in Italia con
la connessione Ndc alle agen-
zie di viaggio: “Il trade ha
un’offerta complicata per avere
delle direct connection – ha
commentato Gregory Sci-
gnano, country manager
Resaneo Vlc Group – e gli
aggregatori sono sempre ne-
cessari”. Da parte di Luf-
thansa, la conferma che “l’in-
tenzione è quella di offrire più
canali, i Gds fanno un buon
lavoro, ma la nostra mission è
lasciare che la distribuzione
scelga a chi affidarsi – spiega
Hermann Hahn, direct di-
stribution provider mana-
ger di Lufthansa -. Noi ab-
biamo 4 vettori all’interno del
Gruppo Lufthansa e con il si-
stema di Direct Connect ab-
biamo individuato alcuni par-
tner distributivi anche in
Italia”. 
Infine il ruolo del Chapter
One Order di Ndc, per smar-
carsi dai rigidi protocolli di
gestione dei dati e portare il
processo di prenotazione ad
un riferimento semplice per
avere un unico Pnr che inte-
gri codice di prenotazione e
di biglietto, sull’esempio di
Amazon. Una vision che ve-
drà un test pilota di One Or-
der entro il 2018 e la delivery
dal 2019. in poi.                    .

Un mercato da trecento mi-
liardi di euro annui, con
trend di crescita del +6,2%
annuo per i prossimi dieci
anni contro un +4,5% del set-
tore nel suo complesso. 
Sono i numeri del luxury tou-
rism, un mercato in decisa
espansione e che è stato og-
getto di un approfondimento
tematico. “Oggi nel settore del
lusso i valori importanti non
sono più tanto il costo e l’esclu-
sività, quanto l’eccellenza del
prodotto e la personalizza-
zione dell’offerta, elementi im-
portantissimi anche per anti-
cipare tendenze e com-
portamenti di consumo che in
futuro riguarderanno l’intero
settore turistico”, ha spiegato
Magda Antonioli, direttrice
del master in economia del
turismo alla Bocconi di Mi-
lano. Il target è molto chiaro:
“Individuiamo gli hnwi – high
net worth individuals – che

possiedono più di un milione
di dollari, sono circa 14 mi-
lioni nel mondo e provengono

soprattutto da Usa, Giappone,
Germania e Cina; la seconda
categoria è invece quella dei

billionaire, l’élite composta
dalle 1.200 personalità con un
patrimonio superiore al mi-

liardo di dollari, di nazionalità
soprattutto statunitense, ci-
nese, indiana e russa”. Cosa
cercano i super ricchi per le
loro vacanze? “Soprattutto
esperienze – risponde Anto-
nioli - che rappresentano il
55% della spesa complessiva,
che per fare un esempio è in
media di 3.200 euro a persona
per un hnwi: sono esperienze
del tipo money-can’t-buy le-
gate a settori quali l’enogastro-
nomia, l’arte, lo shopping, il
wellness e gli sport estremi”. 

Le tipologie 
di viaggio
“Quanto alla tipologia di viag-
gio – ha continuato Antonioli
– per gran parte (74%) si
tratta di turismo leisure inte-
ressato a tour, short break ur-
bani, crociere, destinazioni
mare: quello luxury è un tar-
get abituato a standard altis-
simi, che chiede di trovare an-

che in vacanza”. La docente
della Bocconi ha poi illustrato
un breve focus sull’Italia: “Il
nostro Paese si conferma il top
of mind per i luxury travel,
con le classifiche di Virtuoso,
Travel leaders group e Travel-
ler made che sono concordi nel
premiarci come destinazione
più desiderata in assoluto. A
questo – ha concluso Anto-
nioli – va aggiunto che il 10%
del fatturato luxury è prodotto
da aziende italiane, e che il
comparto impiega oltre
550.000 addetti”. 
Barbara Rohner, direttore del
Magna pars suites di Milano,
e Pier Domenico Gallo, pre-
sidente del Relais San Mauri-
zio di Santo Stefano Belbo,
hanno confermato l’impor-
tanza della personalizzazione
e dei tour esperienziali per un
settore che oggi vale 1 euro
ogni 8 spesi complessiva-
mente per il turismo.    G.M.

Luxury tourism, Italia al top

ILe destinazioni del lusso

La presentazione del protocollo Ndc

La delivery avverrà dal 2019, intanto sono 31 le compagnie aeree
che hanno adottato il protocollo e Iata intende averne 45 entro l’anno



Un’altra stagione col segno
più, sia per l’Italia che per le
crociere, con il ritorno del ba-
cino Sud del Mediterraneo. 
E’ quanto emerge da “Vacan-
zieri 2017”, il rapporto del pa-
nel GfK presentato nei  giorni
scorsi.
“L’andamento delle prenota-
zioni – ha spiegato Daniela
Mastropasqua, industry
lead travel e hospitality GfK
– è in netta crescita rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno, con un incremento del
7% per quanto riguarda la de-
stinazione Italia: se il trend
verrà confermato nei prossimi
mesi e non si tratterà solo di
un più marcato early booking,
regioni come la Sicilia, la Pu-
glia, la Calabria e la Sardegna
avranno tassi di crescita impor-
tantissimi, specie nel mese di
agosto, che si conferma pe-
riodo d’elezione per le va-
canze”, ha aggiunto la respon-
sabile.

Cala il prezzo medio
dell’alta stagione
Le ragioni di questo trend
vanno ricercate, secondo Ma-
stropasqua, “in un deciso ri-
torno al corto raggio e in un
calo del prezzo medio per l’alta
stagione, che si attesta al -4%,
dato che aumenterà di un paio
di punti percentuali anche su
luglio e agosto. Bene anche le
crociere”. 
A spiegare i motivi del ritorno
all’Italia - che si sposano con
un +89% delle prenotazioni
sul bacino Sud del mare no-
strum, che però va valutato
alla luce del crollo dello
scorso anno - anche l’inter-
vento di Silvia Pizzetti, ac-
count director GfK: “Il mood
degli italiani è stabile, con la
paura del terrorismo che com-
plessivamente perde quota, ma
le mete domestiche sono co-
munque percepite come più si-
cure rispetto all’estero: ad oggi
Paesi come la Turchia, la Tu-

nisia, l’Egitto, la Francia e gli
Emirati Arabi sono ritenuti i

più insicuri”. “Altro elemento
positivo – ha continuato Piz-

zetti – è che per gli italiani
quello relativo al viaggio resta

il primo desiderio di spesa”. 

L’impatto 
delle tecnologie
“Vacanzieri 2017” si è inoltre
concentrata sull’impatto dello
sviluppo tecnologico sul tu-
rismo e sull’influenza che avrà
a breve termine sui compor-
tamenti dei consumatori:
“Elementi come la virtual rea-
lity e l’augmented reality sa-
ranno molto importanti nella
fase di travel planning – ha
spiegato Fabrizio Marazzi,
group account manager te-
chnology GfK – mentre tec-
nologie all’avanguardia come
la smart home, i connected ve-
hicles, la tecnologia wearable
e il mobile payment costitui-
scono per gli operatori grandi
opportunità per offrire ai
clienti quei servizi che questi
ultimi si aspettano con sempre
maggior frequenza di trovare
quando sono in vacanza come
a casa”.                                 .

Prenotazioni, 
il grande ritorno dell’Italia
GfK presenta i primi trend per l’alta stagione 2017: bene anche crociere e Sud Mediterraneo
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Tendenze di settore

Daniela Mastropasqua



Il bacino turistico del Medio
Oriente ha un potenziale
forte. L’Unwto stima che en-
tro il 2025 il mercato out-
bound da quell’area varrà 165
miliardi di dollari (circa 155
miliardi di euro) e nel 2015
la crescita ha riportato un
+9% nel numero dei viaggia-
tori rispetto al 2014, con 64
miliardi di dollari (60 mi-
liardi di euro) di introiti. Una
progressione trainata dai tu-
risti amanti del lusso inter-
nazionale, fattore che si inte-
gra perfettamente con il
format dell’International Lu-
xury Travel Market (Iltm)
Arabia, in rampa di lancio in
collaborazione con l’Arabian
Travel Market. 
Il nuovo evento dedicato al
lusso avrà luogo nei primi
due giorni (24 e 25 aprile)
dei quattro previsti per lo
svolgimento dell’Arabian
Travel Market al Dubai
World Trade Centre. L’Iltm

Arabia si rivolgerà al target
degli high networth traveller
del Golfo e più in generale
della regione mediorientale,
con buyer provenienti da
Emirati Arabi, Arabia Sau-
dita e Qatar.

“Un mercato florido”
Alison Gilmore, portfolio
director di Iltm, ha com-
mentato: “Il mercato out-
bound arabo è consolidato e
florido, con una crescente ge-
nerazione di individui che de-
siderano trascorrere il proprio
tempo libero nei luoghi più
belli del mondo. Quest'anno
stiamo invitando alcuni dei
nostri partner più stretti per
sperimentare la nuova mani-
festazione dedicata al lusso ed
esplorare le crescenti opportu-
nità di business dal target di
viaggiatori alto di gamma
della regione”.
“Anche se i prezzi bassi del pe-
trolio e la crescita economica

lenta potrebbero soffocare la
fiducia delle imprese – ha sot-
tolineato Simon Press, exhi-
bition director dell’Arabian
Travel Market - la forza del
dollaro, a cui molte delle va-
lute del Golfo sono ancorate,

significa che viaggiare al-
l'estero è più conveniente che
in passato. Gli Emirati Arabi
Uniti hanno assistito ad un
incremento del 19% nei
viaggi outgoing verso l’Eu-
ropa tra il 2013 e il 2015”.

Spesa più elevata
La società di ricerche Euro-
monitor International af-
ferma che il numero di viaggi
verso l'estero in partenza dagli
Emirati Arabi Uniti è aumen-
tato del 5% a quota 3,5 mi-

lioni nel 2015, con una spesa
di 19,35 miliardi di dollari (18
miliardi di euro), in crescita
del 10% rispetto al 2014, con
una durata più lunga e una
spesa più elevata rispetto al
passato. 
Gli acquirenti dei viaggi di
lusso più esigenti saranno ac-
colti alla manifestazione, tra
cui si segnalano nomi di
aziende come FSMagic e
Quintessentially Travel. 
I buyer saranno ospiti di Iltm
e per loro sono stati organiz-
zati appuntamenti one-to-one
e pre-schedulati con un mas-
simo di 25 marchi dei viaggi
di lusso internazionali. 
Tra gli espositori confermati
all’Iltm Arabia si annoverano
brand come Waldorf Astoria
Hotels & Resorts, Conrad
Hotels & Resorts, Small Lu-
xury Hotels of the World, The
One Barcellona (Spagna) e
Velaa Private Island (Mal-
dive).                                     .

Primi due giorni dedicati all’Iltm Arabia. In crescita la spesa di viaggi outgoing dal Medio Oriente

La fiera del lusso atterra
all’Arabian Travel Market

La crescita economica globale
lenta, i prezzi bassi del petro-
lio, la Brexit e la cosiddetta
“Trumponomics” non spaven-
tano gli Emirati Arabi Uniti,
che continuano a trainare i
risultati in Medio Oriente
con una stima di incremento
passeggeri nei suoi aeroporti
nell’ordine del +6,3% nel 2017
secondo la Iata. Tra i temi di
discussione nel corso del-
l’Arabian Travel Market,
l’Electronics Ban avrà un
ruolo centrale, così come le
ripercussioni sulle compa-
gnie aeree regionali. John

Strickland, director di Jls
Consulting, che modererà la
sessione aerea durante la
fiera, ha dichiarato: “Il 2017

presenta un quadro impegna-
tivo per l’industria aerea del
Medio Oriente, in particolare
alla luce dei divieti imposti da

Aeroporti: negli Emirati 
passeggeri in crescita del 6,3%

Alison Gilmore Simon Press
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Usa e Uk. Di recente il presi-
dente di Emirates, Tim Clark,
ha rivelato l’intenzione di dare
in prestito ai passeggeri dei
laptop”. Questa politica ri-
guarda 50 voli giornalieri
verso gli Stati Uniti e il divieto
impatterà su circa 15mila
passeggeri al giorno. Attual-
mente Emirates opera 18 voli
quotidiani verso 12 aeroporti
statunitensi, mentre Etihad
opera 45 collegamenti alla
settimana tra Abu Dhabi e sei
città nordamericane. 
Dal canto suo Qatar Airways
vola direttamente da Doha

Il traino del turismo
L’industria turistica è diventata un’attività economica
chiave per la regione Mena (Middle East and North
Africa), che accoglierà entro il 2030 195 milioni di turisti.
Nella prossima decade saranno richiesti tra i 25 e i 50 mi-
lioni di nuovi posti di lavoro, per un tasso di crescita
annuo del 5,5%.

verso 10 città nordamericane.

Le previsioni Iata
A dispetto di questo scenario,
la Iata prevede 258 milioni di
passeggeri in più all’anno
sulle rotte da e all’interno del

Medio Oriente entro il 2035.
La regione dovrà impiegare
58mila nuovi piloti per ri-
spondere all’incremento della
domanda. Per il quinto anno
consecutivo, nel 2016 le com-
pagnie mediorientali hanno
registrato una forte crescita –
del +11,8% - consolidando
così la posizione della regione
come terzo mercato al mondo
per passeggeri. La capacità è
cresciuta del 13,7%, più della
domanda, e il load factor è
stato del 74,7%, in calo del -
1,3%.                                  L.D.



Jordi de las Moras

“Recuperare la fiducia degli
agenti di viaggio, fargli capire
che Valtur è cambiata”. Così
Jordi De Las Moras, chief
commercial & marketing of-
ficer Valtur, si prepara al-
l’estate 2017. 
Il gruppo riparte da dove è
nato, dalle strutture italiane,
unica all’estero la Croazia:

“Non posso andare all’estero
quando devo consolidare l’Ita-
lia” chiarisce De Las Moras,
che traccia un bilancio dei
mesi passati, dal suo arrivo a
giugno 2016 alla presenta-
zione del nuovo logo e del-
l’immagine. Ha in mano il
nuovo catalogo, dalla colora-
tissima copertina. 

“Abbiamo avuto un inverno
positivo a Sestriere e nella pro-
prietà di Pila, dove abbiamo
fatto un primo investimento
per rinnovare le lobby. In soli
4 mesi abbiamo anche inve-
stito nel miglioramento dei
servizi, come i ristoranti e l’in-
trattenimento, in tutte le pro-
prietà del gruppo”, dice il ma-
nager. 
Il feedback delle agenzie è
stato positivo finora sul
cambiamento, ma resta im-
portante che credano nel
nuovo corso: “Per recuperare
la fiducia lavoriamo sul mi-
glioramento dei servizi, così
che i clienti siano contenti, e
sulle commissioni agenziali,
con una politica coerente e
un pricing giusto”, dice De
Las Moras. 

Estate 
banco di prova
“L’estate va molto bene, il mer-
cato aveva bisogno di Valtur,

come noi delle agenzie”, dice
il manager. 
In termini di booking, il mare
è partito bene: “Registriamo
un importante anticipo sul-
l’estate, nella nostra offerta
mare, nelle strutture in Sarde-
gna, a luglio ed agosto ab-
biamo già il 45-50% di occu-
pazione e siamo solo a
marzo”.
Seconda destinazione è la To-
scana, seguono Sicilia e Ca-
labria, infine Puglia. Su tutte
le strutture è stato avviato un
piano di ammodernamento
che va di pari passo con il mi-
glioramento dei servizi.  Per
l’estate mare, De Las Moras
prevede che il mix di mercato
sia “per il 30-35% dal Nord
Italia e il resto dal Sud”. 
La montagna estiva con Ma-
rilleva attrae invece per il
50% i mercati esteri. Spazio
viene dato anche al Mice, per
le aziende e i meeting azien-
dali.                                   A.G.

Il gruppo riparte dalle strutture italiane

Valtur: più servizi e pricing
per la fiducia del mercato 
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I millennial 
si spostano

su Instagram
Quali sono le abitudini d’acquisto dei ragazzi dai 16 ai 25 anni?
Alla domanda ha cercato di dare una risposta Betty Pagnin,
managing director di ScuolaZoo Viaggi Evento, il format di
viaggi evento dedicato a questo preciso target. I millennial, e
ancor più i centennial, pur essendo nativi digitali, vogliono poter
vivere le loro esperienze e dar loro eco attraverso i social. Il target
si sta però allontanando da Facebook, in cui sono presenti i loro
fratelli maggiori e i genitori. “Facebook lascia mano a mano il
posto a Instagram per la comunicazione e il marketing nativo e a
WhatsApp per quanto riguarda la relazione 1-2-1 con il consu-
matore – ha spiegato Pagnin -. Attraverso questi canali e all’utilizzo
del loro tono di voce, i viaggi evento ScuolaZoo non sono considerati
semplici vacanze, ma diventano delle vere e proprie esperienze che
iniziano prima della partenza e continuano sui social anche a con-
clusione del viaggio stesso”.
Le mete preferite dai più giovani e divenute ormai simbolo del
divertimento di queste generazioni sono Corfù, la regina dei
Millennials italiani, seguita dall'isola croata di Pag e Lloret de
Mar alle porte di Barcellona. Ma i Millennials adorano anche
scoprire destinazioni insolite, come Budva in Montenegro e Sa-
randa in Albania. “Internet ha reso l’acquisto e l’organizzazione
dei viaggi molto semplice per il cliente, che oggi può fare tutto in
autonomia. Per questo siamo convinti che l’unico modo in cui un
tour operator può fare la differenza è creare delle esperienze che
possono essere ripetute nel tempo.” Così commenta Pagnin e ag-
giunge: “Ecco perché è importante creare gruppi che abbiano inte-
ressi simili, così da poterli approcciare con canali adeguati sia per
il marketing sia per la vendita diretta”.                                     L.D.



Digital turismo e smartphone
traveller: i network di adv ac-
cettano la sfida della conqui-
sta e, se non lo hanno ancora
fatto, si attrezzano con stra-
tegie mirate per catturare
nuovi clienti, mantenere quel-
li che hanno e riprendersi
quelli persi. Il comporta-
mento d’acquisto di oggi è
una ricerca della vacanza che
comincia online, dallo smar-
tphone. Si usa il telefono per
prenotare il volo, gli alberghi.
Si prenota sempre di più
mentre si va. Perché allora i
grandi network non inve-
stono in pubblicità su questi
mezzi? Ha preso le mosse da
qui la tavola rotonda dal ti-
tolo "La grande distribuzione
riorganizza la comunicazio-
ne", che ha visto confrontarsi
sul tema sette attori (Uvet,
Welcome, Bluvacanze, Mar-
supio Group, Frigerio Viaggi,
Gattinoni Mondo di Vacanze,

Volonline) per 4.500 adv rap-
presentate. La sfida è “come
essere presenti in maniera
massiva”, ma le reti si stanno
preparando. C’è la consape-
volezza del doverlo fare e c'è
chi ha già elaborato una sua
strategia digital, un “sistema
digitale”, dove l'adv è posta al
suo interno. Siti, newsletter,
campagne online, offline, i si-
stemi per agire sono in mano

alle reti, la difficoltà è portare
la persona dal pc al punto
vendita. Il che diventa ancora
più sfidante se si parla di mil-
lennial e centennial, in quan-
to più refrattari ad alzare lo
sguardo dai loro device. C’è
poi un nuovo paradigma con
cui fare i conti, “il cliente an-
drà da chi sa raccontare me-
glio il viaggio”. E’ la nuova
frontiera specchio dei tempi,

delle esigenze di nuovi target.
Che prodotto ci vuole per
conquistarli? Quando entra-
no in adv “vogliono che l'a-
gente di viaggi ne sappia più
di loro”. Il punto a favore è
che millennial e centennial
possono essere clienti di a-
genzia, “anzi forse lo sono
già”, ma tra i network c’è chi
fa autocritica e pensa che “forse
non siamo pronti a soddisfare

questa richiesta”. In quanto le
adv hanno un approccio su-
perato. Sul fronte del prodotto
sembra non ci siano timori,
“c'è tutto quello che ci deve es-
sere”. Basta essere dinamici,
realizzando “gruppi mirati, tar-
ghettizzando sport, diverti-
mento, ballo. Le adv devono ap-
procciare un nuovo mercato e
il prodotto sarà fondamentale”.

Le nuove generazioni la prima
visita che fanno in adv “è per
il loro viaggio di nozze o di
amici”, ma “prenotano le va-
canze estive mentre fanno an-
cora il liceo”. Le reti hanno
“metabolizzato la capacità di
avere una proposta anche per
queste nuove generazioni”. Si
tratta solo di farle “entrare un
po' di più in adv”.                   .

Strumenti e prodotto per la conquista dei nuovi target ci sono

Evoluzione digitale 
per i network

Il panel dei relatori
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Abruzzo in ripresa
Abruzzo Open Day in versione Summer è la novità di sta-
gione della regione, che ha già sperimentato la bontà della
formula in inverno. Uno storytelling che dura sette giorni,
dal 27 maggio al 4 giugno, durante i quali l’Abruzzo si rac-
conta ai turisti attraverso esperienze emozionali. La trama
è un calendario di appuntamenti e percorsi esperienziali di
natura culturale, naturalistica, artistica, gastronomica, ludica
e sportiva. Il focus è sulla vacanza attiva (non solo sportiva),
sull’ecoturismo e su quelle proposte che possono attrarre
flussi domestici e stranieri. Il tutto incentrato sul “turismo
slow, in questo modo i segmenti si intrecciano tra turismo
esperienziale ed emozionale - afferma Giancarlo Zappaco-
sta, direttore del dipartimento Turismo, cultura e paesag-
gio della regione -, percorso del gusto e dei sapori con la
promozione dei prodotti tipici, il turismo religioso”. Intanto
la città de L’Aquila “è in piena ricostruzione, soprattutto il
centro storico, e sta vincendo la battaglia contro il terremoto”.
Una ricostruzione che è oggetto del convegno Cantieri
aperti che richiama “ingegneri da tutta Europa per vederne
la qualità”. L’estate? “Tornano le prenotazioni”, afferma Zap-
pacosta, in più si assiste al fenomeno che vede i turisti eu-
ropei comprare casa in Abruzzo, soprattutto nei borghi. S.V.

di Stefania Vicini
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inclusive al mondo per

2 0 1 6

21 anni consecutivi

Nominati migliori resort all

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI MIGLIORI RESORT 
ALL-INCLUSIVE AL MONDO

CHIAMA IL NUMERO 02 29521977
VISITA IL SITO WWW.SANDALSRESORTS.IT

CONTATTA IL TUO TOUR OPERATOR DI FIDUCIA

R O YA L  C A R I B B E A N
SANDALS

R e s o r t  &  P r i vat e  I s l a n d

^Per subacquei muniti di brevetto. *Il pacchetto matrimonio Beautiful Beginnings è 
gratuito per gli ospiti che prenotano 3 notti o più in qualsiasi categoria di camere e 
suite. Tutti i matrimoni non includono tasse amministrative.

Il resort più affascinante della Giamaica offre la possibilità di 
vivere due vacanze in una. L’isola privata, a pochi minuti in barca 
dal resort, propone un tocco di Estremo Oriente, grazie alla 
raffi nata cucina del ristorante thailandese Royal Thai. 

Qui troverete, inoltre, gli spettacolari Over Water Bungalows: 
collocati su piattaforme galleggianti sul mare turchese, 
dispongono di pavimenti in vetro, una Tranquility Soaking 
Tub, un’amaca over-the-water per due, trasferimenti in barca 
privata, illuminazione in acqua per la visione notturna e servizio 
di maggiordomo.

• Le spiagge più belle dei Caraibi
• Eleganti camere e suite
• 8 ristoranti
• Club Sandals Concierge
• 5 bar
• Servizio di maggiordomo
• Drink dei migliori marchi,  illimitati
• Matrimonio gratuito*
• Sport acquatici e terrestri, illimitati
• Intrattenimento serale
• Immersioni illimitate^
• Centri fi tness
• Isola privata



“I big crescono, ma non ci
sono più le imprese che diven-
tano big”. E’ la fotografia del
tour operating scattata da
Pierluigi Fiorentino, consu-
lente fiscale di Fto aderente
a Confturismo / Confcom-
mercio. La base da cui parte
è l’analisi dei bilanci 2015 di
61 t.o, tra i principali che lo
hanno depositato nella Ca-
mera di Commercio italiana
e che non hanno sede al-
l'estero. I numeri rivelano i
cambiamenti avvenuti. A par-
tire dal fatto che nelle prece-
denti indagini i t.o. analizzati
erano “circa 80”. Il calo è do-
vuto al fatto che “alcuni
hanno scelto di delocalizzare
la sede, un fenomeno sempre
più accentuato”. Il recente
convegno “I bilanci dei tour
operator spiegati, siamo alla
svolta” è stata l’occasione per
fare il punto sullo stato del-
l’arte della produzione. L’e-
same sui bilanci 2015 ha evi-

denziato che il valore della
produzione è di circa 6,8 mi-
liardi di euro. Solo 4 operatori
superano i 100 mln di fattu-
rato. “Un dato che fa riflettere
visto che negli anni passati
erano almeno una decina”.

Inoltre, le imprese di minori
dimensioni, 15-30 mln di
euro, “hanno subito un decre-
mento di fatturato, non es-
sendo riuscite a catturare una
fascia di clientela che è sfug-
gita. Tra le cause i fatti geo-

politici che hanno comportato
una riduzione dei passeggeri”.
Nonostante ciò la media evi-
denzia un incremento di
circa il 3,5% sul totale del fat-
turato rispetto al volume del
2014. La redditività segna va-
lori negativi del reddito nella
fascia di aziende da 15 a 30
milioni di euro di valore della
produzione. “E' buona per i
big e per i t.o. più piccoli, meno
per quegli operatori che sono
in mezzo, che hanno sofferto
a seguito della contrazione
delle vendite e in termini di
marginalità”. Le imprese che
fatturano fino a 15 milioni,
che presentano bilanci in
utile, registrano il decre-
mento di valore della produ-
zione dell’8,5% (-3% l’anno
precedente). 

La case history 
virtuosa
Tra i 4 operatori che supe-
rano i 100 mln di fatturato c'è

Veratour. Presente al tavolo
dei relatori, l'a.d. Carlo Pom-
pili per svelare il segreto di
un successo che vede 27 bi-
lanci chiusi in positivo. Cri-
teri di gestione semplici e
chiari, specializzazione, ra-
zionalità, coerenza, serietà
nel rapporto con i fornitori,
pochi dirigenti e molti qua-
dri, (capi settore), ma soprat-
tutto una contabilità analitica
del villaggio sono i segreti che
il manager svela con una
semplicità disarmante, ma al-
trettanto convincente, met-
tendo al primo posto del-
l’elenco la presenza dei figli
in azienda e lo staff motivato.
Il tutto porta alla crescita. “Fi-
nora abbiamo fatto buoni
esercizi sotto il profilo della
marginalità, ma per quanto
riguarda il fatturato siamo ri-
masti un pochino fermi da 3/4
anni a seguito del prodotto
Egitto e Tunisia. Il 2017 si
apre sotto i migliori auspici”. 

La terra di mezzo
Cosa succede, invece, ai t.o.
della terra di mezzo? Devono
fare un salto di qualità, per-
ché si trovano tra due mondi
che stanno andando per la
loro strada. In che senso? Nel
senso che “alcuni t.o. stanno
diventando provider di servizi
di vario tipo, sono dotati della
loro piattaforma e diventano
delle piccole Ota”, afferma

Massimo Caravita, vicepre-
sidente Marsupio Group. I
tempi danno ragione al ma-
nager, attestando sempre di
più l’affermarsi di una ten-
denza che lui stesso individuò
un paio di anni fa definen-
dola “Olto b2b”. Un neologi-
smo, che sta per Online tour
operator, ardito per dare iden-
tità ad un fenomeno che si sta
sempre più radicando. Chi è
l’Olto? E’ il t.o. che fa il “for-
nitore dinamico in grado di
poter offrire tutto, il solo hotel,
la sola escursione, i soli bi-
glietti, un service provider”. E’
in grado di modulare i servizi
che servono alle adv. Perchè
accade ciò? perchè i t.o. “ag-
giungono sempre di più nuovi
servizi, sancendo la fine del-
l'era del t.o. tradizionale ge-
neralista”, a favore di due altri
format. Uno è quello “del-
l'operatore specializzato come
provider di servizi, l’altro è co-
lui che si distingue in quanto
è in possesso di prodotto pro-
prio”. Nella terra di mezzo si
trovano quelle aziende che
devono decidere cosa fare. “Il
generalista o dà il tailor made
o fa investimenti più forti per
essere indispensabile”. La do-
manda è se esista la stessa fi-
ducia da parte delle adv ad
acquistare “a pezzetti” sulle
online travel agency b2b ri-
spetto ad un t.o. che ha fatto un
lavoro di garanzia e verifica? S.V.

Evoluzione in atto, gli operatori sempre più provider di servizi

Bilanci t.o: le imprese 
non diventano più “big”

Pierluigi Fiorentino, Massimo Caravita e Carlo Pompili
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Sebastian Ebel

“L’Italia è tra i nostri primi
cinque mercati di riferimento:
anche per questo vogliamo
continuare ad investire nel vo-
stro Paese”. E’ con queste pa-
role che Sebastian Ebel,
membro dell’executive bo-
ard del gruppo Tui con re-
sponsabilità nel settore ho-
tel e crociere, ha spiegato il
senso dell’operazione appena
conclusa su Castelfalfi, prima
struttura a cinque stelle del
brand Tui Blue e che Ebel
considera “una pietra miliare”
per l’approdo del gruppo nel
settore alberghiero luxury.

Gv: Quali sono i prossimi
sviluppi per il neonato
brand Tui Blue Selection,
dedicato alla ricettività di
lusso? 
“Abbiamo già altre idee in
cantiere, ma per il momento
preferiamo concentrarci sulla
ricettività a tre e quattro
stelle, specie nel settore lei-

sure sun&beach, in attesa
dell’occasione giusta. Castel-
falfi è un’eccellenza dotata di
un’unicità che non capita
ogni giorno”.

Gv: Com’è strutturata oggi
la divisione alberghiera del
Gruppo Tui?
“Stiamo riorganizzando i
marchi, anche con operazioni
di rebranding e alcune ces-
sioni. Ci stiamo concentran-
do su alcuni brand, tra i quali
Tui Blue, Riu e i Robinson
club, villaggi dai quali ab-
biamo ottimi risultati, anche
da quello già attivo in Puglia”.

Gv: Progetti per l’imme-
diato futuro in Italia?
“Tra i miei obiettivi ci sono
l’apertura di Robinson club e
hotel Tui Blue in regioni quali
ad esempio la Sicilia, la Sar-
degna e la zona della Puglia
tra Bari e Brindisi. Abbiamo
diverse location che sono ot-

time candidate, ma vorrei che
le cose fossero più veloci. Al-
tro progetto importante è
quello legato al nuovo portale
tui.it, lanciato a gennaio e che
costituisce per noi un’impor-
tante piattaforma di dynamic
pricing e uno strumento ope-
rativo per offrire pacchetti
sempre più completi e per sti-
molare l’outgoing dall’Italia”.

Gv: Le prossime mosse del
gruppo?
“Stiamo investendo cifre a tre
zeri in milioni di euro ogni
anno sulla divisione alber-
ghiera, e solo nell’ultimo
anno abbiamo inaugurato sei
strutture Tui Blue in cinque
diversi Paesi. Al contempo,
investiamo molto sulle nostre
compagnie aeree: l’obiettivo è
quello di accompagnare il
gruppo nel suo percorso di
crescita, fino a trasformarlo
in un vero e proprio opera-
tore turistico integrato”. G.M.

“Obiettivo l’affermazione come gruppo turistico integrato”

Ebel, Tui Group: “Nel 
futuro c’è tanta Italia”
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Dalle 
Piramidi

alle Dolomiti
Dalle Piramidi alle Dolomiti,
potrebbe sembrare uno slo-
gan in realtà è ciò che sta rea-
lizzando Agenzia Viaggi
Rallo di Mestre, capitanata
da Silvia Russo, che ne è
l’a.d. Una diversificazione
dell’offerta che ha visto il lan-
cio del brand Fantastiche
Dolomiti Tours, “alla sco-
perta delle eccellenze del ter-
ritorio in chiave ecostosteni-
bile, ovviamente sempre con
un taglio culturale in linea con
la nostra filosofia - spiega la
manager -, non finalizzato
alla settimana bi-anca”. 
A livello europeo c’è interesse
per la produzione del territo-
rio tra vini, occhiali, bioetica
e marmellate. I mercati esteri
di riferimento sono quello
europeo, nordico, attento alla
cultura, alla natura, alla so-
stenibilità. “Svezia, Dani-
marca, America stanno dando
una bella risposta, in partico-
lare per gli Usa può essere an-

che un prodotto post cruise,
venendo a Venezia possono
avere un’altra chiave di lettura
dell’Italia”. L’interesse da parte
degli operatori stranieri non
manca, “sono stati siglati già
dei contratti per proporre il
prodotto con operatori della
Svezia, Francia, India e
Ucraina”, spiega la manager.
Al momento si parte con un
tour culturale di base di 4
giorni-3 notti.

Egitto 
in ripresa
In programmazione c’è an-
che l’Egitto classico. In ter-
mini di trend si assiste ad
una “ripresa da parte del
consumatore finale - asseri-
sce Russo -. Crociere, alto
Egitto. Stiamo, inoltre, lavo-
rando sugli itinerari della Sa-
cra Famiglia durante il pe-
riodo di fuga in Egitto,
proponendo le località che
sono state toccate”.       S.V.
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Il rapporto tra Italia e Croazia
si conferma sempre più forte,
basti dire che il nostro Paese
è “tra i primi 4/5 investitori”,
afferma il ministro del Turi-
smo croato, Gari Cappelli. 
Nel 2016 gli arrivi italiani
sono stati 1 milione e
100mila, mentre i pernotta-
menti 5 mln e 250mila, circa
un +5%. A livello globale i
pernottamenti sono stati 70
mln e gli arrivi 17 mln. Il
mercato italiano occupa la 4°
posizione dopo Germania,
Slovenia, Austria. Il piano tu-
ristico annunciato dal mini-
stro punta ad una valorizza-
zione “del patrimonio culturale,
tra castelli e fortezze, più di
mille”. Tra gli interessi cresce
il turismo continentale-ur-
bano, come dimostrano i dati
messi a segno dalla città di
Zagabria, “che ha visto un in-
cremento del 15/20% di flussi
negli ultimi 4 mesi”, sottolinea
il ministro. Tra i segmenti su
cui puntare rientra il turismo
medico, “dall’anno prossimo
gli ospedali pubblici potranno
operare in questo ambito”. 

In arrivo 
nuovi alberghi
Intanto fervono gli investi-
menti sul fronte alberghiero.
Il ministro parla di circa
800mln di euro per strutture
4-5 stelle, “per interventi in
termini di ricostruzione o di
innalzamento del livello”.
Sono in arrivo 2.500 nuovi
letti e gli 800 mln divente-
ranno 1 mld nel 2018 sempre
per i 4-5 stelle. Nel 2017 apri-
ranno circa 50 nuovi alber-
ghi, “si investe in qualità e
stelle. Sono piccole strutture -
spiega il direttore dell’ente
del Turismo croato, Branko

Curic -, con una buona of-
ferta enogastronomica. I più
grandi investimenti sono
orientati su alberghi già esi-
stenti”. Tra gli esempi citati,
ci sono circa 70 milioni inve-
stiti per un resort a Rabac e
circa 80 mln a Rovigno. 
L’intento sotteso a questo tipo
di investimenti è quello di
“cambiare l’immagine della
Croazia, associandola all’idea
di un Paese che offre un turi-
smo di qualità”, spiega Curic. 
Un dato che la differenzia da
altri Paesi europei è la suddi-
visione delle strutture ricet-
tive. Basti dire che “il 14%
sono alberghi, il 55% alloggi
privati e il resto campeggi”, fa
presente il ministro, met-

tendo in luce che di solito la
percentuale più alta è rappre-
sentata dagli alberghi e non
dagli alloggi privati. 

I tre focus
La Croazia ha tre obiettivi. Il
primo è promuovere prodotti
differenti, o nuove aree del
Paese come per esempio la
Slavonia, che si è recente-
mente presentata al mercato
italiano. Una mossa che
“cambia il volto del turismo
classico, con l’apertura di
nuovi spazi per viaggiare”, af-
ferma il direttore dell’ente
del Turismo croato, Branko
Curic. Il secondo è concen-
trarsi su segmenti quali il tu-
rismo medico, come messo
in evidenza dal ministro, e il
terzo è spingere periodi diffe-
renti dai classici mesi estivi
di luglio ed agosto. 
“I numeri del 2016 lo dimo-
strano - rileva Curic -, ci sono
stati aumenti in tutti i mesi,
anche in autunno. Inoltre,
molti italiani si sono recati a
Zagabria nel mese di dicembre

in occasione dell’Avvento”. Un
trend che anche altre città
hanno sviluppato, spiega il
direttore e tutto lascia sup-
porre che potrà diventare un
nuovo filone da portare
avanti in quanto “funziona
bene”. Un trend agevolato an-
che dai nuovi voli che offrono
“maggiori possibilità di rag-
giungere la Croazia al di fuori
della vacanza classica di
mare”. Gli italiani? “Rispon-
dono bene, anche in occasione
dei ponti”. 
Si lavora su nuovi voli, in ri-
sposta ad un turista che non
si reca in Croazia solo con la
macchina o in traghetto e ca-
tamarano veloce. 

Il trend
Curic è ottimista e prevede
“una bella stagione”. Un’attesa
avvalorata dalle buone notizie
“che provengono da mercati
quali Germania e Scandina-
via. In questo momento ab-
biamo circa un +30% di per-
nottamenti dal mercato tedesco,
scandinavo e dal Nord Europa”.

La risposta che arriva dai
mercati è più forte rispetto
allo scorso anno, “si sente l’in-
teresse per la Croazia, con
buone prenotazioni su agosto”. 

Le infrastrutture
Il Paese continua ad investire
sulle infrastrutture. Dopo la
realizzazione di nuove strade
gli interventi hanno interes-
sato gli aeroporti. “A seguito
di un aumento degli arrivi via
aereo, ci sarà un rinnova-
mento dello scalo di Zagabria,

lo stesso avverrà a Dubrovnik
ed a Pola”, dice il direttore.
Sul fronte voli, Curic ricorda
il collegamento operato da
Croatia Airlines, dal 2 mag-
gio, “da Milano per Zara e da
Milano per Zagabria, tre volte
a settimana fino ad ottobre,
ma l'intenzione è di poterlo
operare tutto l'anno”. 
Sono, inoltre, previsti investi-
menti nelle marine per un in-
nalzamento del livello di qua-
lità a Rovigno, Dubrovnik e
Vodice.                                      .

I tre obiettivi 
dello sviluppo croato 
In crescita il turismo continentale-urbano

Dubrovnik

IN BREVE

LIFECLASS: PACCHETTO PLUG OUT
Il gruppo alberghiero LifeClass di Portorose ha
iniziato lo scorso anno un programma di rinno-
vamento e restyling delle camere dell'Hotel
Mirna che sta per concludersi con l'ampliamento
delle stanze dell'ultimo piano. 
L'hotel, che segue la linea di tutti quelli della ca-
tena, avrà un suo concept particolare. Dopo lo
Slovenja come Mind Hotel e il Neptun dall'anima
sportiva, con Mirna si andrà su un target spicca-
tamente family, rivolto quindi in maniera parti-
colare ai nuclei famigliari e alle vacanze con
bambini. 
Novità anche in questo settore dedicato ai più
piccoli, che vede un cambio di mascotte. Dopo
il Mammut proveniente direttamente dal “mare
Primordiale” il testimone passerà al nuovo Mini
Ion, per il quale si stanno ancora preparando i
bozzetti, ma sarà un personaggio che prende
spunto dagli ioni negativi, grandi alleati della no-
stra salute e presenti in maniera massiccia in
questo tratto di costa.  In fase di rinnovamento
anche la sala dei giochi del Mini Klub dell'Hotel
Neptun. Sul  fronte già intrapreso in più occa-
sioni, che svela l'anima più olistica del gruppo, è
in via di definizione il progetto “Free your
Mind”, una sorta di di pacchetto plug out tra-
mite il quale si esorterà la clientela a non usare il
cellulare, staccare ogni device e non accendere
la televisione, riempiendo la giornata con una
maggiore attività fisica grazie ad un ricco pro-
gramma d'intrattenimento sportivo. “Per quanto
concerne il trend di mercato – assicura il gruppo
- le prenotazioni ad oggi per il periodo primave-
rile hanno già superato le migliori aspettative,
mentre sono già overbooked i fine settimana di
giugno”. I tassi di occupazione dei mesi scorsi
hanno visto tra febbraio e marzo dei riempimenti
tra il 70 e l’80%. In quanto agli appuntamenti
per la primavera, si va dalla festa dei salinai il 22
e 23 aprile alle giornate (27 e 28 maggio) dedi-
cate al carciofo, con menù dedicati a quest'or-
taggio, mentre dal 2 al 4 giugno le giornate sono
dedicate alle rose e il 24 giugno si svolgerà una
manifestazione dedicata al folclore ucraino, in
onore dell'artista in mostra già da questo wee-
kend. In estate poi ci saranno i massaggi open
air sulla spiaggia Meduza.                             L.D.

Croazia e Slovenia

di Stefania Vicini



Natura e sostenibilità conti-
nuano a essere al centro del
turismo in Slovenia. 
"Ci piace definirci cuore verde
d'Europa – sottolinea il diret-
tore dell'Ente in Italia Aljoša
Ota -. La Slovenia ha recen-
temente vinto il premio asse-
gnato dal National Geogra-
phic quale destinazione che
più investe e incoraggia l’eco-
sostenibilità, ottenendo il ti-
tolo di World Legacy Destina-
tion Leadership". Lubiana, che
ha dedicato il 2017 a Jože
Plečnik, il più noto architetto
sloveno, con numerosi eventi
a lui rivolti, è stata insignita
del titolo di Capitale Verde
Europea 2016 e si sta prepa-
rando per il 2018, anno della
cultura. Il prodotto di punta
resta il wellness con le 20 sta-
zioni termali sparse per tutto
il territorio e impegnate in
azioni di rinnovamento. Nel
2017 si parla di investimenti
di oltre 10 mln di euro.

Il Mice
Un altro segmento con ampi
margini di crescita è il Mice,
per cui le strutture si stanno
sempre più specializzando e
rinnovando, anche nell’offerta
di una gamma di attività col-
laterali. L’organizzazione di
meeting, team building, e-
venti, fiere, congressi di alto
livello può quindi essere ab-
binata alla possibilità di stare
nella natura, con delle attività
che variano dal trekking al
golf, dal relax offerto dai cen-
tri termali alle visite culturali,
oppure ai percorsi enogastro-
nomici.

Impegni b2b
Intanto, il prossimo appunta-
mento b2b per il turismo slo-
veno sarà il Siw, ovvero lo
Slovenian Incoming Wor-
kshop. “Saremo molto attenti
alla comunicazione, soprat-
tutto per quanto riguarda in-
ternet, il mondo mobile e i so-

cial media, ma puntiamo an-
che ad una stretta collabora-
zione con le agenzie di viaggi
e i tour operator, che rappre-
sentano sempre il punto focale
per lo sviluppo della nostra of-
ferta turistica – continua Ota
– invitiamo tutte le agenzie a
partecipare al Siw e ai pre/post
tour organizzati per apprez-
zare gli aspetti meno noti del
Paese, in programma dall’11
al 13 maggio prossimi all’Ho-
tel Union di Lubiana”.

I numeri
Nel 2016 gli arrivi totali in
Slovenia sono stati 4.170.000,
registrando un +9,4% ri-
spetto al 2015. Il turismo
dall’estero rappresenta la
quota principale dell’inco-
ming con circa 2.900.000 di
arrivi e con un +11,4% sul
2015. 
Il mercato domestico segna,
invece, un+5,1%, con gli ar-
rivi totali pari a 1.270.000. I

Cresce a due cifre il turismo dall’estero, l’Italia si conferma mercato principale

Slovenia tra natura e wellness
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Bled

Croazia e Slovenia

pernottamenti, con una me-
dia di 2-3 notti, hanno supe-
rato per la prima volta nella

storia i 10 milioni, regi-
strando un +7,6% rispetto al
2015. Anche in questo fran-

gente il mercato estero la fa
da padrone, con più di
7.000.000 di pernottamenti
per un incremento del 10,3%
rispetto al 2015.
Il segmento più importante
(30%) è rappresentato dal
wellness, che ha registrato un
+4,2% sul 2015. Seguono le
vacanze nella natura e sulle
montagne (25%) con un in-
cremento dell’11,3% sul 2015.
Il restante 45% del turismo
predilige la visita delle città e
altri centri urbani, dove Lu-
biana rappresenta ovvia-
mente la fetta principale del
mercato (12%) e il turismo
balneare, molto amato so-
prattutto dai turisti italiani
(20%).  L’Italia si conferma
infatti il mercato principale
per la Slovenia (17,4% sul to-
tale degli arrivi dall’estero).
Gli arrivi totali del 2016 sono
stati 509.208 (+7,4%) mentre
i pernottamenti 1.110.062
(+7,9%).                         M.T.
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Le località che stanno an-
dando meglio sono Bol, sul-
l'isola di Brac, Hvar sull'omo-
nima isola, Novalja sull'isola
di Pag), Makarska e Porec.
Questa la fotografia in casa
Solo Croazia, come spiega la
direttrice Rea Karnincic.
Accanto a prodotti tradizio-
nali ci sono altri segmenti in
crescita. "Tra questi il benes-
sere. Tante strutture da noi
trattate si sono rinnovate in-
grandendo gli spazi dedicati
al "termarium", e ampliando
l'offerta dei servizi, dai cura-
tivi a quelli che toccano
l'aspetto prettamente psico-fi-
sico, fino ad arrivare ai  trat-
tamenti olistici. Spesso le spa
offrono an-che servizi di con-
sulenza dietetica e possibilità
di praticare sport all'interno
del centro fitness integrato".
Oltre ai viaggi religiosi e
quelli benessere "oggi pun-
tiamo soprattutto sulle  va-
canze sportive. Proponiamo

crociere in bicicletta, che
danno la possibilità di prati-
care lo sport all'interno di sce-
nari naturali e di coniugarlo
con visite culturali e/o enoga-
stronomiche. Ci si sposta da
un'isola all'altra utilizzando
la barca come una grossa casa
galleggiante. Infine propo-
niamo anche degli  stage di

tennis, tenuti da esperti del
settore, in scenari come quello
di Bol, che offre 26 campi da
tennis in terra rossa a poche
centinaia di metri dalla spiag-
gia di Zlatni Rat".

Novità per Alpitour
Rispetto allo scorso anno il
trend è leggermente in calo,

“probabilmente per la forte
domanda di altri mercati
quali la Germania e Uk - è il
parere di Alpitour e Karam-
bola -. Per una vacanza in re-
sidence/hotel, l’Istria risulta
essere la più richiesta”. Dalla
scorsa estate Alpitour ha ag-
giunto un secondo itinerario
per il programma Crociera in
goletta in Croazia, dunque si
parte da Spalato e da Dubrov-
nik. Sempre Alpitour ha in-
serito alcune nuove strutture:
l’hotel Duje e il Matilde Be-
ach Resort a Vodice, il La-
guna Mediteran e il Laguna
Park a Porec   e il Remisens
Hotel Marina a Moscenika
Draga, nella Riviera di
Opatja. Focus benessere: sul
catalogo Mediterraneo in Li-
bertà due hotel a Portorose,
“in particolare l’hotel Riviera,
4 stelle con un centro benessere
di alto livello”.

Crescita in casa Kompas
"Croazia e Slovenia sono due
destinazioni ritenute sicure
e, visto il momento che stiamo
vivendo, non possono che es-
sere in crescita", commenta
Valentina Piacentini, diret-
tore di Kompas. Il tour ope-
rator ha 4 cataloghi in distri-
buzione dedicati alle mete,
"Per il benessere in Slovenia
stiamo preparando un nuovo
catalogo, con novità come il

collegamento via bus da molte
città italiane. Sarà in distri-
buzione a fine agosto e valido
per autunno e inverno. Pur-
troppo la destinazione conti-
nua a essere penalizzata dalla
mancanza di collegamenti,
specialmente dal sud Italia,
per questo abbiamo optato per
un servizio bus". 
Riguardo l’estate le proposte
mare/benessere per Porto-
rose sono disponibili nel ca-
talogo principale, mentre per
le altre località termali i ca-
taloghi sono disponibili sul
nostro sito. Tra i riscontri po-
sitivi quello su Zagabria e Lu-
biana, con "interesse anche da
parte delle scuole che final-
mente le hanno inserite in pro-
grammazione".
Per l'estate si punta sulle cro-
ciere in yacht, "un prodotto di
nicchia che potrebbe essere
proposto in esclusiva anche a
piccoli gruppi o incentive. Of-
friamo itinerari diversi con
partenze da Zara, Spalato e
Dubrovnik. Altro prodotto, per
una clientela giovane, sono i
numerosi festival in Croazia
di cui Kompas/Atlas sono for-
nitori ufficiali. Offriamo pac-
chetti che comprendono
bus+hotel o appartamenti +
biglietti ingresso festival. Ab-
biamo un settore preposto
“Kompas Young”, presso il no-
stro ufficio di Lubiana.

Il Piccolo Tiglio, 
focus gruppi
In casa de Il Piccolo Tiglio
"Il prodotto che sta dandoci le
migliori soddisfazioni sono le
crociere con motovelieri, con
incremento del 54%. Un pro-
dotto che quest’anno ha visto
l’ampliamento del catalogo  a
56 pagine. Consigliamo di
consultarlo dal sito così si po-
tranno utilizzare le potenzia-
lità interattive che consenti-
ranno di avere precise infor-
mazioni su itinerari, tratta-
mento e “visitare” ogni veliero
(tra non molto anche in navi-
gazione e in tempo reale). An-
che l’avvio di stagione sul pro-
dotto mare è positivo".
Oltre ad aver aumentato la
distribuzione dei cataloghi,
oggi il t.o. è alla prima ri-
stampa del catalogo Croazia,
distribuito a altre 1400 adv
insieme al nuovo Catalogo
Gruppi, "voluto e studiato per-
ché negli ultimi due anni ci
siamo resi conto che troppe
agenzie conoscono poco il no-
stro prodotto. Il messaggio che
vogliamo trasmettere è che in
questa piccola area nel cuore
d’Europa si entra in contatto
con la storia vera dell’Europa,
della sua origine, delle sue diffi-
coltà nello svilupparsi, tutto
questo avvolto in stupendi pae-
saggi, culture, tradizioni, ga-
stronomie".                              M.T.

Le proposte 
degli operatori
Crescono le minicrociere tra le isole

Hvar

Croazia e Slovenia





Il Marocco sostiene la sfida
del mercato turistico e si con-
ferma il Paese che va meglio
per l’Italia, tra quelli del Nord
Africa. Stando ai dati del-
l’Ente del Turismo dal nostro
Paese nel 2016 c’è stato un au-
mento del 4% di visitatori.
L’Italia è il quinto mercato
strategico per il Marocco e i
numeri danno fiducia. Lo
scorso anno si è chiuso con
275.000 arrivi italiani.  Il
trend sembra proseguire an-
che nel 2017. A gennaio, se-
condo l’Ente, si è mantenuto
l’incremento del +4% per gli
arrivi dei turisti italiani. Le
proiezioni prevedono una
crescita del 2% per gli arrivi
turistici, un incremento del
2% del fatturato e un au-
mento del 2% dei posti di la-
voro. Anche a livello globale
la destinazione segna un
buon risultato, il Paese ha
avuto nel 2016 10,3 milioni
di turisti con una perfor-
mance positiva del 1,5 % ri-

spetto al 2015. Nel mese di
dicembre la crescita è stata
del 11,2% per gli arrivi e del
19% per i pernottamenti.
Marrakech resta in cima alle
preferenze: nel 2016 ha ac-
colto quasi 2 milioni di visi-
tatori.

Aumentano i voli 
Proprio per questo l’Ente ha
lavorato per il miglioramento
dei collegamenti aerei verso
il Paese, a fine marzo è partito
il nuovo volo Napoli-Casa-
blanca di Royal Air Maroc.
Anche AirArabia rilancia gli
investimenti sul mercato ma-
rocchino. Oltre al volo Na-
poli-Casablanca e la nuova
connessione diretta Catania-
Casablanca, il vettore dal 15
giugno partirà con il volo due
volte a settimana Roma Fiu-
micino-Fes a cui si aggiunge
il collegamento interno tre
volte a settimana Fes-Marra-
kech per ampliare l'offerta per
i viaggi turistici combinati.

Inoltre, Alitalia continua con
il collegamento diretto tra
Roma e Casablanca, Jetairfly
con la rotta Bologna-Marra-
kech, Ryanair con il nuovo
collegamento tra Rabat e
Roma Ciampino. 

Il Marocco rilancia 
su collegamenti e cultura
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Investimenti e cultura
Il Marocco punta molto sul
turismo culturale e naturali-
stico e sulla sostenibilità am-
bientale. Già 80 strutture ri-
cettive dislocate in 25 città del
Marocco, tra cui 34 a Marra-

kech, sono state insignite del
label ecologico Clef Verte.  Lo
sforzo del governo va nella
direzione della conservazione
e valorizzazione del patrimo-
nio del paese come indicato
nel programma Vision 2020.

Tra i progetti avviati, il rilan-
cio di Rabat, “Città capitale
marocchina della cultura” per
cui sono stati previsti 15 mi-
lioni di euro. 
Il secondo progetto invece ri-
guarda la foce del Bouregreg
con la restaurazione della Ka-
sbah Oudayas per un investi-
mento globale di circa 7,3 mi-
lioni di euro. 
Kasbah e ksour sono stati, ne-
gli ultimi anni, riconvertiti in
strutture alberghiere, musei
e luoghi d’intrattenimento
per un investimento in que-
sto settore, che, secondo i dati
dell’Ente, è di 1,6 miliardi di
euro tra cui più di 221 mi-
lioni di euro per il turismo
rurale e naturale, con la crea-
zione di 25.000 posti di la-
voro. Molta attenzione viene
data anche al sud del paese
con centri importanti come
Dakhla e Guelmin dove sono
appena stati stanziati investi-
menti per più di 7 miliardi di
euro. . 

Positivo resta il rapporto con
gli operatori italiani. Per la
formazione sul Paese, l’Ente
ha avviato già da tempo un
programma di formazione
online Esperti del Marocco
con un sito dedicato www.
espertidelmarocco-pro.it.
Inoltre, a gennaio scorso si è
svolto il primo dei tre educa-
tional a Marrakech insieme
ad Alpitour.  
Bene anche le altre iniziative
di co-marketing e di fam trip
con King Holidays e Maestro
Turismo. Per l’estate 2017

King Holidays accelera sul
prodotto Marocco e presenta
un’azione integrata, svilup-
pata in collaborazione con
l’Ente per “mostrare l’affida-
bilità e la sicurezza della de-
stinazione e riportarla nella
rosa delle mete più richieste
dagli italiani per le loro va-
canze”, come si legge in una
nota del tour operator. 
Torna la brochure monogra-
fica valida da aprile a ottobre
con il meglio della program-
mazione sulla destinazione,
dai grandi classici alle novità,

come il Sud, al centro proprio
di un recente viaggio dedicato
a 16 agenti di viaggio da tutta
Italia. 
“La regione del sud rappre-
senta un volto del Marocco an-
cora poco conosciuto e, com-
plice il recente potenziamento
dell’offerta alberghiera, è una
valida alternativa anche per
chi ha già visitato Marrakech
e le altre città imperiali. Tutti
gli agenti che hanno parteci-
pato al nostro educational
sono tornati entusiasti: il Ma-
rocco, con i suoi paesaggi, i co-

lori e l’ospitalità della sua gente
è una destinazione che entra
nel cuore e sorprende oltre le
aspettative” ha raccontato
Barbara Cipolloni, product
manager di King Holidays.
“Al grande sud è dedicato il
tour di gruppo “Sud & Ka-
sbah” tra Marrakech, Ouar-
zazate, famoso set cinemato-
grafico in prossimità di
spettacolari kasbah, il silenzio
delle dune del Sahara e le
Gole del Todra, con pareti a
strapiombo alte sino a 300
metri.                               A.G. 

Formazione online 
per il trade

Ait-Ben-Haddou

Italia quinto mercato e il trend di crescita prosegue

Alleanza con l’Italia
Il legame della Tunisia con l’Italia resta forte. Il mese
scorso il sottosegretario al ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Dorina Bianchi, e il mi-
nistro del Turismo della Tunisia, Selma Elloumi, hanno
siglato un memorandum d’intesa per la cooperazione
in materia di turismo. “Tra Tunisia e Italia – ha dichia-
rato il sottosegretario Bianchi – c'è un’amicizia sincera
e profonda. Tra i nostri Paesi esiste già una proficua col-
laborazione sotto svariati profili e oggi, con il memo-
randum, aggiungiamo un ulteriore tassello anche in
vista del prossimo G7”.  Il turismo resta un asset stra-
tegico per il Paese, aveva detto Bianchi, aggiungendo.

“Purtroppo gli attentati del Bardo e di Sousse hanno
indebolito il settore su cui avrà di sicuro un effetto po-
sitivo anche l'accordo siglato dal ministro Alfano per la
lotta al terrorismo". 
L’accordo con il sottosegretario Bianchi ha come obiet-
tivo l’incremento dei flussi turistici attraverso la proget-
tazione di iniziative congiunte di promozione turistica,
soprattutto di turismo culturale; il sostegno all’attività
dei rispettivi operatori turistici; la promozione dell’im-
magine di entrambi i Paesi prevedendo la partecipa-
zione a seminari, conferenze, fiere e congressi sul
turismo. Una strada già da tempo intrapresa grazie alla

promozione del fitto calendario di eventi culturali del
Paese, l’ultimo, il prestigioso Festival di Jazz di Carta-
gine. 
“Lo stretto legame degli italiani con il nostro Paese ci
fa essere positivi sulla stagione primavera – estate,
dalla vacanza balneare su spiagge bianche e sabbiose
agli itinerari culturali, la Tunisia ha molto da offrire”, ha
detto Souheil Chaabani, direttore per l’Italia dell’Ente
Nazionale Tunisino per il Turismo. 
Anche la recente fiera International Tourism Market
svoltasi a Tunisi ai primi di aprile è andata in questa di-
rezione.

I festival di Djerba
Djerba, il golfo di Hammamet e le proposte culturali di
festival. Riparte da qui il turismo della Tunisia. Nei giorni
scorsi il premier tunisino Youssef Chahed è volato a
Djerba per annunciare una serie di misure per incremen-
tare l'arrivo di turisti nell'isola nella prossima stagione
estiva. Innanzitutto il raddoppio dei voli su Djerba-Zarzis,
e un volo supplementare giornaliero a partire dallo scalo
Tunisi-Cartagine, oltre ad un nuovo collegamento diretto
con l'Algeria. Queste iniziative hanno come obiettivo di
riportare sulla meta di mare tunisina l’interesse dei t.o.
Già qualcosa si è mosso con le compagnie crocieristiche,
in attesa del rientro anche di Msc e Costa Crociere, l’anno
scorso sono tornate a fare scalo su Tunisi MS Europa e
Viking. Guardando ai numeri dell’ente del Turismo, il
2017 si è aperto con segnali di recupero: a gennaio gli
arrivi europei sono stati 39.462, +19,8% rispetto allo
stesso mese dell'anno prima. Il trend  è continuato a feb-
braio, con +34,5% a quota 30.811. Buone notizie anche
dall'Italia intorno al +20%.



Nessuna cancellazione sulle
prossime partenze verso
l'Egitto. La notizia arriva da
Astoi Confindustria Viaggi,
che segnala come per il pe-
riodo primaverile le prenota-
zioni sul Mar Rosso reggano.
Nonostante i gravi episodi dei
giorni scorsi e la dichiara-
zione di stato di emergenza
nel Paese per tre mesi, da
parte del presidente egiziano
Abdel Fattah al Sisi, il turismo
sembra risentirne solo in
parte. “Gli eventi sono circo-
scritti alle località di Tanta a
Nord del Cairo e di Alessan-
dria, aree non programmate
dai tour operator Astoi. Per
quanto riguarda l’area del Mar
Rosso, che negli ultimi mesi è
stata caratterizzata da una co-
stante crescita delle prenota-
zioni e, quindi, è rientrata
nelle mete preferite dagli ita-
liani, abbiamo ricevuto, ad
oggi, solo richieste di informa-
zioni ma nessuna cancella-
zione”, ha chiarito nei giorni

scorsi il presidente di Astoi,
Nardo Filippetti.

Bene il Mar Rosso
Si confermano dunque i se-
gnali di ripresa dei flussi nel
Paese, già più volte annun-
ciati, in particolare nell’area
del Mar Rosso. 
Secondo l’Osservatorio Pa-
squa di Astoi, la zona sta ri-
conquistando le preferenze
degli italiani. Marsa Alam,
Sharm El Sheikh e Hurghada
sono mete apprezzate per la
vicinanza con l’Italia, per il
clima costantemente caldo e
per l'ottimo rapporto qualità/
prezzo. 
Sono aumentati i collega-
menti aerei, sintomo di rin-
novata fiducia da parte dei
vettori, e i tour operator
hanno ripreso le regolari pro-
grammazioni: “Traspare una
ritrovata serenità, sintomo di
un’auspicabile continuità nei
flussi”, si legge in una nota
Astoi. 

Dello stesso parere l’ente del
Turismo:  “Negli ultimi mesi
abbiamo registrato un au-

mento del flusso turistico dal-
l’Italia", ha detto il direttore
dell'ente del Turismo Emad

Fathy Abdalla, e ancora: " Nel
periodo di Natale abbiamo ac-
colto il 19% in più di turisti
provenienti dall’Italia, rispetto
a dicembre 2015. I dati conti-
nuano ad essere incoraggianti
anche nel 2017, tanto che a
febbraio abbiamo avuto un in-
cremento del 26% rispetto allo
stesso periodo del 2016. Siamo
fiduciosi che questi segnali po-
sitivi possano incoraggiare i tu-
risti a tornare in Egitto e gli
operatori a continuare ad in-
vestire nel Paese, come hanno
di recente ripreso a fare. Per il
2017, prevediamo 8 milioni di
turisti da tutto il mondo”.

Nuovi 
voli charter
A dimostrazione dell’impor-
tanza del Paese e del supporto
dei tour operator, di recente
sono stati incrementati i col-
legamenti tra Italia e l’Egitto
con l’introduzione di nuovi
voli charter da alcune delle
principali città italiane tra cui

Napoli, Bari e Roma-Fiumicino.

Insieme ai t.o.
Gli operatori italiani conti-
nuano a credere nella desti-
nazione, nonostante la situa-
zione rimanga ancora in-
certa. L'ultimo in ordine di
tempo, Settemari. “C’è evi-
denza che i turisti stanno ri-
tornando in Egitto - ha detto
il presidente Mario Roci -.
Alcuni mercati, come quello
tedesco, hanno già ripreso, con
numeri molto importanti; al-
tri, come quello italiano, sono
presenti in maniera cospicua
soprattutto nell'area di Marsa
Alam. Anche durante i contatti
che ho avuto recentemente, qui
in Italia, con gli agenti di viag-
gio, si commentava che i clienti
tornano a richiedere l’Egitto e
che, soprattutto, le agenzie ri-
cominciano a proporlo”. 
Si saprà solo nelle prossime
settimane se il clima nel Paese
frenerà di nuovo il turismo
internazionale.                    A.G.

L’Egitto non si ferma:
nessuna cancellazione
Secondo Astoi Confindustria Viaggi per la primavera reggono le prenotazioni sul Mar Rosso 
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Fondali Marsa Alam
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