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Merger Alpi-Eden, lo scenario

Symphony of the Seas,
la nave per millennial

iI commenti del settore sull’operazione dell’anno; tutti in attesa dei dettagli

Le agenzie di viaggi in educational sulla unità navale più grande del mondo

L’ingresso di Eden nel mondo
Alpitour racchiude una pro-
messa, la collaborazione tra le
divisioni incoming per svilup-
pare i flussi internazionali, an-
che grazie ad una gamma am-
plissima di prodotto. Nel 2019
il polo potrà raggiungere la
vetta dei 2 miliardi di fatturato
e competere con i grandi player
internazionali. Secondo una ri-
costruzione del Corriere della
Sera, l’obiettivo sarà l’ingresso
in Borsa, ma resta da capire chi
acquisirà le quote dei fondi
Wise e Hirsch, che risultano in
uscita dal capitale societario.
La mossa ha preso in contro-
piede il settore, ormai pronto a
considerare come concluso l’ac-

cordo tra Barcelò e Eden.
Le aziende interpellate per un
commento sui possibili scenari
futuri, sono portate a credere
che “il polo dominerà buona
parte del mercato italiano sul
medio e corto raggio e in parte
minore del lungo raggio per
quanto riguarda il prodotto
charter-villaggi”. Tutti atten-
dono però di capire meglio
come verrà riorganizzata l’of-
ferta di prodotto, indicando
come rischi l’appiattimento
dell’offerta e un ruolo ridimen-
sionato per la sede di Pesaro.
Viene inoltre segnalata la po-
sitività di un mercato più sano
anche se più concentrato.

Sarà in Mediterraneo fino a
ottobre per poi spostarsi a
Miami in inverno la nave più
grande del mondo, la Sym-
phony of the Seas di Royal
Caribbean. La nave rappre-
senta un grande parco giochi
in acqua destinato a far felici
i millennial, ormai divenuti
anche genitori. L’area sportiva
consente inoltre qualsiasi
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tipo di performance, l’arcade
videogiochi infinite scelte
gratuite, le giostre girano
senza sosta. Tutto sarà foca-
lizzato sulla nave nell’approc-
cio della nuova rete commer-
ciale.
Segmentazione dei target,
progetti di sviluppo, forma-
zione sono i punti su cui si
incentra il lavoro del com-

merciale, che per l’Italia ha la
sua sede principale a Barcel-
lona. Intanto nascono i trai-
ning manager per formare e
aiutare le agenzie. Si aggiun-
gono gli specialisti Mice, un
nuovo segmento di forte in-
teresse per le navi della classe
Oasis. Si rafforzano i regional
account, ritrovando i rap-
porti con il territorio. E’ stato

poi rinnovato il booking tool
Espresso per cui sono attivati
diversi webinar.
Le agenzie rappresentano ol-
tre l’80% della forza vendita
della società e “l’impegno
sulla distribuzione sarà im-
portante”, assicura Giuseppe
D’Agostino, responsabile ca-
nali distributivi.

Gabriele Burgio Nardo Filippetti



“Sorpreso, ma non troppo”. Si
definisce così Andrea Mele,
presidente e amministratore
delegato Viaggi del Mappa-
mondo, in merito all’opera-
zione Alpitour-Eden Viaggi.
“Delle avvisaglie di avvicina-
mento si erano già registrate
- commenta il manager  -
certo la rapidità lascia stupiti
e fa pensare che ci sia ancora
dell'altro nel prossimo futuro”.
In merito a quali saranno i
possibili scenari che si prefi-
gurano, Mele sostiene che “lo
si potrà dire solo tra qualche
mese quando l'intera opera-
zione sarà più chiara e, soprat-
tutto, conclusa”. Ci si do-
manda come cambieranno gli
equilibri nello scacchiere del
tour operating italiano, a
fronte anche dell'intenzione
dichiarata di gettare le basi
per la costruzione di un gran-
de gruppo europeo. Il mana-
ger non ha dubbi che il grup-
po Alpitour-Eden “dominerà
buona parte del mercato ita-
liano sul medio e corto raggio
e in parte minore del lungo
raggio per quanto riguarda il
prodotto charter-villaggi”. A
suo dire “cresceranno anche
sul Mare Italia, mentre non
vedo per ora grandi cambia-

menti sul lungo raggio di linea
che è, in generale, in forte cre-
scita. Dopodiché è difficile fare
previsioni, sappiamo che nel bu-
siness 1+1 non sempre fa 2... In
campo europeo la vedo sempre
difficile, quando si esce dai con-
fini di casa, nella nostra indu-
stria, le cose si fanno complicate”.
Il modello di integrazione ver-
ticale di matrice europea si può
replicare in Italia. 

Non si sottrae ad un com-
mento Adriano Apicella,
a.d. di Welcome Travel, so-
cietà direttamente coinvolta
dal merger visto che fa capo
ad Alpitour. Sostiene: “E’ un
cambiamento epocale in quan-
to è la prima volta che un tour
operator italiano potrà avere
un respiro internazionale per
quanto riguarda la propria at-
tività all'interno del mercato

“Meglio un mercato sano e concentrato
che malandato”
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europeo”. L’operazione porterà
“maggiore capacità di nego-
ziazione del prodotto, permet-
terà, a livello contrattuale, di
poter ampliare la gamma di
offerta. Mi attendo una forza
propulsiva per il mercato ita-
liano appetibile per i fornitori
alberghieri, ma anche una ri-
conquista del prodotto”. A be-
neficiarne saranno il t.o, le
adv, i clienti, ma anche Neos,
per una massa di produzione
“che permetterà di colmare le
disponibilità di volo del vet-
tore”. Rischi di sovrapposi-
zione? Fatta l'operazione ci
vorrà un periodo di assesta-
mento, “per ottimizzare il pro-
dotto ed evitare la competi-
zione tra i brand”, sottolinea
il manager. Il tutto dovrebbe
portare, secondo Apicella, ad
un’offerta completa, “dal super
premium di Viaggidea e Ho-
telplan al cliente low cost di
Karambola e Margò. Do-
vranno esserci delle sinergie,
ma il Gruppo Alpitour ha
esperienza in tal senso”. 
Claudio Passuti, direttore
generale di Robintur, non
crede che nel breve termine
assisteremo ad effetti signifi-
cativi. “Dal nostro punto di vi-
sta – osserva - sono entrambi
fornitori importanti con colla-
borazioni mirate, non ho mo-
tivi per preoccuparmi o pen-
sare a stravolgimenti. Dopo-
diché – aggiunge - dipenderà
dalla strategia che andranno
a determinare. Penso che il
piano strategico parlerà da sé:
i marchi Alpi e Eden li consi-
dero complementari e non mi
aspetto una omogeneizza-
zione, perché porterebbe a di-
sperdere una parte del valore
derivante dal posizionamento
dei singoli marchi”. Passuti al-
lontana l’ipotesi di una bana-

Eden-Alpitour

di Laura Dominici e Stefania Vicini

lizzazione dell’offerta. “Noi
operiamo positivamente con
tutti questi brand in una vi-
sione di gruppo – prosegue –
e non ho motivi per pensare
che questa operazione possa
avere un impatto negativo”.
Riprendendo il caso degli
operatori europei dichiara:
“Anche loro lavorano con più
marchi e con la razionalizza-
zione giusta funzionerà tutto”.
Cosa cambierà per la distri-
buzione? “Da un lato questa
operazione potrà modificare
un po’ il rapporto contrattuale,
certo il peso aggregato incre-
menta ma per quanto ci ri-
guarda – lo ripete ancora -
non siamo preoccupati. A-
vendo noi uno zoccolo di a-
genzie in gestione diretta con
capacità di orientamento fun-
zionale alle partnership e a-
vendo un rapporto diretto e
privilegiato, esclusivo con
qualche milione di soci delle
cooperative di consumatori,
possiamo contare su canali di
comunicazione nei confronti
dei quali sia Alpi che Eden
hanno manifestato interesse e
spazi di collaborazione”. Co-
me dire, questi fornitori non
potranno fare a meno di noi.
Eventuali timori sul pricing?
“Se noi inquadriamo questi
potenziali 2 miliardi di giro
d’affari nei 50 miliardi di va-
lore dei servizi turistici acqui-
stati dagli italiani – replica fa-
cendo appello ai calcoli - cer-
tamente ogni operatore si as-
sume la responsabilità delle
politiche di pricing ma si deve
altresì misurare con la legge
della domanda-offerta”. Sul
volume d’affari che insieme i
due gruppi produrranno,
commenta: “Una quota di
mercato rilevante del pacchet-
tizzato charter resterà in quel

mercato, ma ritengo che il pro-
dotto, in particolare le strut-
ture italiane, verrà riempito
anche con una buona fetta di
mercato estero per rendere più
economica la gestione dei vil-
laggi”. E poi l’osservazione fi-
nale: “Preferisco avere a che
fare con un mercato tour ope-
rating sano e concentrato,
piuttosto che malandato come
quello del decennio prece-
dente”. 
“Anche per le reti di agenzie
potrebbero palesarsi gruppi
stranieri interessati a rile-
varle”. E’ di questo avviso
Ivano Zilio, presidente di
Primarete. Il merger Eden-
Alpitour è un segnale di mer-
cato positivo. “Sta ad indicare
che il nostro mercato è ma-
turo, si sta allineando all’Eu-
ropa e anche la distribuzione
organizzata potrebbe essere
oggetto di interesse da parte
di soggetti esteri”.
“Ora – aggiunge il manager
– non si fa più un discorso ita-
liano, ma il confronto si eleva
su un piano internazionale e
il travel in Italia si sta dimo-
strando organizzato per af-
frontarlo”.
Per il presidente di Primarete
“il mercato si sta posizionando
con due canali, i grandi gruppi
come Alpitour o Uvet e un
fronte costituito da operatori
specializzati e ben posizionati
che vivono bene e performano
altrettanto bene”.
In futuro, secondo Zilio, il
polo industriale costituito da
Alpi e Eden cercherà in tutti
i modi di “spingere sulla mul-
ticanalità, grazie ad un’offerta
di oltre una decina di marchi
di prodotto. Sulla rete agen-
ziale i prodotti verranno di-
stribuiti secondo logiche di ag-
gregazione”.              .
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Con queste parole uno degli intervistati nel nostro servizio sul commento 
dell’operazione Alpitour-Eden condensa il valore del merger tra i big nazionali 

Adriano Apicella

La via dell’oligopolio
“Il turismo in Italia sta imboccando la via
dell'oligopolio - commenta Gianni Don-
zelli di Discovery Viaggi -. Sempre di più
è la mia convinzione che noi, micro e pic-
coli tour operator specialistici e artigiani,
dobbiamo a nostra volta essere più siner-
gici e organizzarci per far capire alle agen-
zie di viaggi il valore aggiunto che ab-
biamo nelle nostre competenze”. Che gli
specialisti possano essere “rivalutati” in
un contesto in cui i due principali gruppi
turistici, i quali rappresentano circa il 30%
del mercato secondo alcuni analisti, si uni-
scono, trova concordi alcuni agenti di
viaggi. “Bisogna fare rete e evidenziare
che i nostri servizi non sono di massa,
sono di qualità e possono essere anche
tagliati su misura sulle singole richieste”,
osserva Mariateresa Chiarelli della dmc
Amazing Puglia-Verso Sud. 
“I piccoli hanno l’enorme vantaggio di po-
tersi addentrare in territori poco appeti-
tosi per i grandi tour operator e ritagliarsi
una interessante nicchia di mercato – ag-
giunge Luca Scarpellini, project mana-
ger di Cnm Comunicazione -. Serve solo
un’idea originale e intelligente. E tanta
passione”. Serve soprattutto professiona-
lità: “Il valore aggiunto di un'agenzia
viaggi, e parlo da tour operator, è la con-
sulenza, l'esperienza che viene messa a
disposizione, i consigli che vengono e-
spressi guardando il cliente negli occhi,

l'assistenza post vendita – incalza Donzelli
-. E poi, potrei anche capire per un sevizio
di solo hotel o volo, ma la garanzia che
un'agenzia può dare per viaggi più com-
plessi e articolati, non ha prezzo”. E a leg-
gere alcuni titoli dei giornali generalisti
che hanno ripreso la notizia “dell’accordo
strategico”, con queste parole la comuni-
cazione ufficiale del gruppo Alpitour ha
definito la fusione tra le due società, c’è
da pensare che l’appiattimento sia in ag-
guato: “Alpitour prende Eden e sfida Ex-
pedia”, titola Il Giornale. I tre milioni di
italiani che viaggiano con i tour operator
Astoi sono salvi. “Ampliare il perimetro e
misurarsi con il tour operating europeo è
certamente un approccio industriale da
considerare – commenta Stefano Gne-
rucci, product manager U.S.A. & travel
consultant Universal turismo -, tuttavia
non so immaginare i turisti italiani nei
panni dei mercati inglese e tedesco. Le
modalità di ‘inquadramento’ che distin-
guono i viaggi organizzati in questi Paesi,
dove sia il comportamento dei viaggiatori
sia degli organizzatori di pacchetti di
largo consumo è molto più schematico e
orientato al prezzo, sono piuttosto restrit-
tive. Risolte le molte sovrapposizioni tra
brand e prodotti della fusione, gli italiani
ameranno l’omologazione?”. 
Forse, se costerà molto, molto poco, an-
che sì? P.Ba.

Claudio Passuti Andrea Mele
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Il polo Alpitour-Eden per sfidare 
i grandi nomi internazionali
Il gruppo ambisce a giocare un ruolo di primo piano in campo europeo

Il progetto di “ingresso” di
Eden Viaggi nel mondo Al-
pitour ha in sé una grande
promessa: una fitta collabo-
razione tra le due divisioni
incoming per sviluppare l’ar-
rivo di turisti stranieri nel
nostro Paese. Il merger che
vedrà nei prossimi mesi -
una volta concluse le proce-
dure di transazione e otte-
nuto il via libera dell’Anti-
trust – formalizzare questa
importante operazione indu-
striale, spalancherà le porte
del mercato straniero ad un
gruppo che nel 2019 potrà
raggiungere la vetta dei due
miliardi di fatturato e com-
petere con i grandi nomi del
tour operating internazio-
nale. L’alleanza tra i due pla-
yer non va infatti vista come
un esclusivo consolidamento
sul mercato italiano – anche
se con oltre una decina di
brand si profila come un
gruppo turistico fortemente
attrattivo – ma come una

sfida da giocare in campo
europeo.
Nella comunicazione del
gruppo torinese c’è la dichia-
razione di voler mantenere
il posizionamento di Eden e
“la sua specifica identità sul
mercato italiano”, ma i pros-
simi mesi saranno intensi
per la verifica dell’integra-
zione in termini più concreti.
Di certo Eden potrà avvan-
taggiarsi del processo di in-
novazione che ha caratteriz-
zato Alpitour negli ultimi
anni, “con investimenti a li-
vello tecnologico che hanno
marciato a ritmo sostenuto
anche per sostenere l’inte-
grazione tra le diverse so-
cietà del gruppo”, spiega
l’azienda. 
E infatti Alpitour non fa mi-
stero di poter contare su
“una capacità operativa e fi-
nanziaria estremamente so-
lida che le garantisce di ope-
rare in modo efficace in tutto
il mondo”.

Promesse
e incognite
La promessa del presidente
e a.d. di Alpitour, Gabriele
Burgio, è quella di mettere
a disposizione “risorse e com-
petenze per rendere Eden
sempre più forte e attrattivo
sul mercato dei viaggi”.
Nardo Filippetti, presidente
e fondatore di Eden Viaggi,
si dice orgoglioso dell’ac-
cordo, “che consentirà al
brand di proseguire il per-
corso nel solco della grande
tradizione dei tour operator
italiani”. E insiste sulla co-
struzione di un grande
gruppo europeo. Come rile-
vato dal Corriere della Sera
nei giorni scorsi, la mossa
avrebbe proprio lo scopo di
mitigare l’eccesso di potere
dei due giganti turistici eu-
ropei, Tui e Thomas Cook,
per ambire ad un ruolo forte
in Europa. Certo le incognite
non mancano. In primo
luogo a livello societario.

Sembra infatti che Barceló,
lungi dal rimanere ai mar-
gini di questa operazione da
100 milioni di euro, starebbe
pensando di mirare al pac-
chetto del Gruppo Alpitour
detenuto dai fondi in uscita
Wise e Hirsch. E ora gli oc-
chi degli analisti sono pun-
tati sul prossimo riassetto,
mentre  si fa già strada l’ipo-
tesi che per salire ulterior-
mente di taglia Alpitour ab-
bia necessità di quotarsi e il
sostegno della banca d’affari
di Tamburi avrebbe proprio
questa finalità, con una
stima di Ipo al 2020. 

Il commento 
del rivale Uvet
D’altra parte è proprio il
gruppo “rivale” Uvet, e pre-
cisamente il suo presidente
Luca Patanè (stessa taglia da
2 miliardi del Gruppo
Alpi+Eden) a mettersi nei
panni di Tamburi per dire:
“Se fossi in lui mi quoterei”.

Patanè conferma che si tratta
di “una grande operazione,
anche se  non è un progetto
facile, perché bisogna inte-
grare le società” e si prospetta
un grande lavoro. Non sem-
bra particolarmente preoc-
cupato, il presidente di
Uvet, anche quando gli si ri-
corda che Blue Panorama
potrebbe perdere un buon
contratto charter con Eden
(o vederlo fortemente ridi-
mensionato).  
“Cercheremo un mercato al-
ternativo con un buon posi-
zionamento per la nostra
compagnia. Per il 2018 sarà
difficile, ma per il 2019 può
essere diverso e noi dovremo
sfruttare il mercato italiano
e quello estero. In particolare
dare spazio ai piccoli e medi
operatori che possono cre-
scere. Noi per gli altri ci
siamo. E’ una sfida e noi
dobbiamo rispondere con
forza facendo il nostro la-
voro”.                                 .

di Laura Dominici

Gabriele Burgio

Nardo Filippetti

Luca Patanè



“Educazione sui pagamenti
elettronici per dare sicurezza
alle imprese turistiche e non
solo ai cittadini”. E’ l’obiettivo
dell’Associazione Prestatori
di Servizi di Pagamento-
Apsp che sta realizzando un
manuale “Stay digital, Pay di-
gital” e organizza momenti di
formazione e workshop per le
aziende in Italia e nelle scuole
con oltre 3000 studenti e fa-
miglie. “Il mondo dei paga-
menti digitali è molto vigilato
ma è necessaria una corretta
educazione e informazione fi-
nanziaria per tutta la filiera
per una maggiore tranquillità
di tutti, clienti in primis” dice
a Guida Viaggi, il presidente
Apsp Maurizio Pimpinella.
L’hardware è sicuro e cioè i
pos. Quello su cui sia Pimpi-
nella sia Amedeo Lupinelli,
country manager Italia di 24
Solutions, vogliono porre l’at-
tenzione è l’aspetto di gestione
dei dati nella filiera nel settore
dei viaggi. “In Italia c’è tanto
da fare, ci sono nuovi operatori
e soluzioni più snelle ma i più
a rischio sono certamente gli
esercenti o merchant” aggiun-
ge Lupinelli. Ci sono buone

le cosiddette terze parti - re-
golamentandoli nella catego-
ria degli istituti di pagamento.

pratiche che andrebbero se-
guite per evitare errori grossi
come lasciare un numero di
carta di credito incustodito
sul bancone di un albergo,
quando si prende la prenota-
zione di un cliente. “Bisogna
cercare di formare e rendere
compliance, cioè conformi, i
back office delle agenzie. Al-
cune pratiche sono gestite per
conto terzi, è questo crea un
fattore di rischio nella gestione
del dato bancario delicato. La
certificazione deve essere end-
to-end e coinvolgere tutti gli at-
tori” spiega Pimpinella e fa
riferimento alle agenzie on-
line, quelle offline e agli alber-
gatori. Lo scorso gennaio è
infatti entrata in vigore la Psd
2 (Payment Services Direc-
tive), la direttiva europea sui
servizi di pagamento che ha
innescato un’importante rivo-
luzione in senso Fintech nel
mondo dei pagamenti e che
nasce dalla duplice esigenza di
garantire, da un lato, una
maggior tutela per gli utilizza-
tori dei servizi di pagamento
e, dall’altro, dare certezza del
quadro normativo da appli-
care ai nuovi market player –

medie imprese turistiche sono
facilmente accessibili e all’in-
terno contengono dati sensi-
bili. Il mercato dei pagamenti
cresce a due cifre e in partico-
lare il mobile payment. Se-
condo i dati dell’Osservatorio
Mobile Payment & Com-
merce del Politecnico di Mi-
lano il valore dei pagamenti
digitali nel 2017 è stato di 220
miliardi di euro in Italia e di
questi 46 miliardi pagati tra-
mite smartphone. La prospet-
tiva anche nel settore del
turismo è che diventi non solo
cashless ma anche cardless,
cioè che si arrivi al supera-
mento della carta di credito fi-
sica a vantaggio di un pa-
gamento con carta virtualiz-
zata (tokenizzazione), anche
sul proprio cellulare. “Certo,
se in agenzia, la banconista mi
chiede il numero della carta di
credito e se lo segna su un fo-
glietto volante, tutta la sicu-
rezza che avevo può essere a
rischio, non vengono rispettate
le regole, su questo è impor-
tante fare formazione”, avver-
tono insieme Pimpinella e
Lupinelli. “Per il business e la
reputazione di una azienda è

Sotto i riflettori ci sono anche
i sistemi per gestire la conta-
bilità che spesso nelle piccole

L’Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento sulla crescita del settore e le sfide per il turismo

Pagamenti elettronici: più formazione
per la sicurezza

Maurizio Pimpinella
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Hanno cominciato a cono-
scerla anche gli agenti di
viaggio. Dopo il viaggio inau-
gurale Symphony of The Seas,
la nave da crociera più grande
del mondo, ha visto in edu-
cational le prime agenzie di
viaggio nel suo itinerario Me-
diterraneo: tra Barcellona,
Palma di Maiorca, Marsiglia,
La Spezia, Civitavecchia e
Napoli. Sarà nel nostro mare
fino a ottobre per poi spo-
starsi a Miami in inverno. Tra
gli agenti i best performer
sulle vendite, ma soprattutto
i più giovani, i social addic-
ted, gli amanti della tecnolo-
gia, quelli che hanno svilup-
pato il target famiglie. Perché
l'età media del crocierista Ro-
yal Caribbean in Europa è di
42 anni ed è in aumento il
"first time cruiser". 

Nave 
per millennial
La nave rappresenta un
grande parco giochi in acqua
destinato a far felici i millen-

nial, ormai divenuti anche ge-
nitori (il mercato più impor-
tante in questa fase econo-
mica secondo la compagnia).
Non a caso la suite per fami-
glie più fotografata del mon-
do si trova su questa nave: si
scende dal letto scivolando in
un tubo verso l’altalena in sa-

Symphony of the Seas,
un parco divertimenti in acqua

lotto. L’area sportiva consente
qualsiasi tipo di performance,
l’arcade videogiochi infinite
scelte gratuite, le giostre gi-
rano senza sosta. La tecnolo-
gia fa sì che il barman diventi
un robot, ma volendo si può
seguire una cooking class dal
vivo con lo chef o gettarsi nel

vuoto con la zipline. "Il vero
spirito di Royal Caribbean si
vive in questo incredibile pro-
dotto", dichiara Silvio Ci-
pretti, head of sales per il
mercato italiano. 
Tutto sarà focalizzato sulla
nave nell’approccio della nuo-
va rete commerciale. "Le agen-

zie rappresentano oltre l'80%
della nostra forza vendita e
l'impegno sulla distribuzione
sarà importante”, aggiunge
Giuseppe D'Agostino, re-
sponsabile dei canali distri-
butivi. Segmentazione dei
target, progetti di sviluppo,
formazione: su questi punti
si incentra il lavoro della
nuova rete commerciale che,
per l’Italia, ha la sua sede
principale a Barcellona.

I training 
manager
Nascono i training manager
per formare e aiutare le agen-
zie. Si aggiungono gli specia-
listi Mice, un nuovo seg-
mento di forte interesse per
le navi della classe Oasis. Si
rafforzano i regional account,
ritrovando i rapporti nel ter-
ritorio. "Siamo al terzo posto
nel mercato europeo delle cro-
ciere in crescita di 2,5 punti
sulle vendite, i progetti di svi-
luppo in Italia sono impor-
tanti e già ripagati da un in-

cremento del 30% nelle preno-
tazioni 2019", afferma Ci-
pretti. 
Rinnovato anche il booking
tool "Espresso" per cui sono
attivati diversi webinar. Ci-
pretti non parla di cifre, ma
afferma che "il più grande svi-
luppo è proprio nel Mediter-
raneo con tre navi posizionate
in Italia". Un prodotto su cui
agiscono diverse leve di mar-
keting soprattutto l'early boo-
king. Lo scopo è, come sem-
pre, quello di riempire questa
spettacolare città galleggiante
da 1 miliardo di euro con
6680 passeggeri, ma dal tono
dei manager sembra che sia
un’impresa fattibilissima. D’al-
tra parte è lo stesso ceo della
compagnia, Michael Bayley, a
dichiarare: "Nel 1982 ci dissero
che questa nave era troppo
grande, ma nessuno si sogna
mai di dire che ci sono troppe
camere nel mondo o che un ho-
tel è troppo grande: per l'offerta
crocieristica è esattamente lo
stesso". L.S.

Una sala giochi a bordo di Symphony of the Seas

importante comunicare la cor-
rettezza della gestione dei dati,
l’uso dei più avanzati standard
come il Pci Dss (Payment Card
Industry Data Security Stan-
dard) adottato da grandi cir-
cuiti. E’ chiaro che tutto questo
non riguarda i grandi esercenti
online e offline che ci mettono
molte risorse ma le aziende
medio piccole che caratteriz-
zano il grosso del nostro settore
turistico e che devono far sa-
pere ai loro clienti di proteggere
i loro dati” chiarisce Pimpi-
nella. In Italia sulla certifica-
zione end-to-end si è ancora
indietro, secondo l’Associa-
zione, che ha in programma
diversi workshop e lavora su
questo con partner tecnolo-
gici come Siap. 
Certo, la sensibilità sull’im-
portanza del tema varia da
Nord a Sud e quindi va fatto
un lavoro approfondito con
tutta la filiera.
Il 12 giugno Apsp sarà a Ro-
ma al Digital Payment Sum-
mit dove si terrà una sessione
dedicata proprio al settore del
turismo. L’Associazione lavora
anche con le start up, per cui
fa da incubatore.              A.G.



sibile per le agenzie prenotare
aerei, hotel, trasferimenti,
escursioni, da qualche setti-
mana c’è la vendita di tour,
sono oltre 2000 partenze per
45 paesi” ha detto a Guida
Viaggi Nicola Perrelli gene-
ral manager di Master Ex-
plorer e di Prenotando. Pre-
notando si profila quindi
come una risposta italiana ai

der, cioè fornitori di servizi
travel per le agenzie. Siamo
partiti a dicembre 2015, nel
2016 abbiamo fatturato 787
mila euro, nel 2017 abbiamo
raggiunto i 3 milioni e 46 mila
euro e ora viaggiamo con in-
crementi del 100% rispetto
allo scorso anno e il sistema
non è ancora sviluppato come
vorremmo. Attualmente è pos-
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Risultati positivi per il 2017
di AirPlus: ad illustrarli Ro-
land Kern, managing direc-
tor & member of the mana-
gement board AirPlus Inter-
national. Il valore delle tran-
sazioni globali effettuate tra-
mite le proprie soluzioni di
pagamento è stato di 15,3 mi-
liardi di euro, con un incre-
mento del 9% rispetto ai 14
miliardi del 2016.
A trainare la crescita, soprat-
tutto le buone performance
dei prodotti core: le carte cor-
porate, che sono cresciute del
20% rispetto allo scorso anno,
e il Company Account, in au-
mento del 6% sul 2016. I vo-
lumi generati dalle carte di
credito virtuali (A.i.d.a. Vir-
tual cards) segnano un +29%
rispetto allo scorso anno.
Nel 2017 AirPlus ha conse-
guito ricavi per 313 milioni di
euro, con un aumento dell’8%
sul complessivo del 2016. “I
mercati strategici si confer-
mano essere Germania, Fran-
cia, Italia e Cina”, ha affermato
il manager. 
AirPlus ha acquisito que-
st’anno oltre 2.000 nuovi
clienti e ora ne serve oltre

crescita quest'ultima del 52%.            

Italia a +7%
Anche l'Italia ha fatto la sua
parte, come ha commentato
il country manager Daniele
Aulari: il volume del transato
con le soluzioni di paga-
mento dell’azienda è cresciuto
del 7% nel 2017.
Oltre la metà della crescita
(54%) è da attribuire ai vo-
lumi realizzati tramite il

Nel nostro Paese siglate partnership con Hrs e Best Tours

AirPlus: nel 2017 transazioni
a quota 15,3 miliardi 

Company Account, soluzione
di pagamento lodge per le
aziende - che segnano un
+12% sul 2016.
Migliorano soprattutto le
aziende con importanti vo-
lumi di spesa per i viaggi e
questo è dovuto principal-
mente a 4 fattori: l’acquisi-
zione di nuovi clienti, la cre-
scita dei prezzi medi dei
biglietti aerei (+7,5%), la cre-
scita dei prezzi medi dei sog-
giorni hotel (+8,4%) e lo
scarso utilizzo di vettori low
cost nel business travel (ben
il 93,6% delle aziende ha vo-
lato nel 2017 con compagnie
di linea).
Le soluzioni per le agenzie
di viaggio hanno contribuito
per il restante 46% dei vo-
lumi realizzati nel 2017 da
AirPlus Italia, segnando un
incremento del 3% sull’anno
scorso.
“La crescita costante, i 617
nuovi clienti e le oltre 5.300
carte attive dimostrano l’effi-
cacia delle scelte strategiche
aziendali e l’allineamento dei
nostri prodotti e soluzioni alle
sempre più mutevoli e diversi-
ficate esigenze dei nostri clienti

di Nicoletta Somma 

- commenta il manager –.
Dobbiamo questa crescita so-
prattutto alle aziende multi-
nazionali, multi locate, con
importanti volumi di spesa per
i viaggi. Inoltre, mi fa piacere
constatare che oltre un terzo
delle transazioni (il 35%) è
stato realizzato grazie a uno
dei nostri fiori all’occhiello,
A.i.d.a. Virtual Cards, la fun-
zionalità inclusa nel Company
Account e nel Travel Agency
Account che in Italia continua
a crescere ad un ritmo straor-
dinario” conclude Aulari.
In effetti, le carte di credito
virtuali AirPlus sono cre-
sciute nel 2017 in Italia del
14%, dove il 67% dei volumi
totali A.i.d.a.  è stato realiz-
zato dalle agenzie di viaggio
tramite AirPlus Travel A-
gency Account.
Importanti anche le due ul-
time partnership siglate nel
nostro Paese: quella con Hrs
sul lato Mice, che vede l'inte-
grazione delle soluzioni di
pagamento AirPlus anche
nella piattaforma da poco ri-
lasciata per l’acquisto strate-
gico di spazi e camere per
eventi Hrs Meetings &

Groups. Le soluzioni di Hrs
consentono un notevole ri-
sparmio di tempo e costi e un
processo più efficiente ri-
spetto a modalità di prenota-
zione per eventi tradizionali,
offline e manuali.
Grazie all’integrazione di
A.i.d.a. Virtual Cards nella
piattaforma online, l’azienda
che prenota un servizio con
Hrs Meetings & Groups usu-
fruisce anche della comodità
di pagare con un semplice
click, addebitando le spese
sulla carta aziendale e rice-
vendo un estratto conto con
un eccezionale livello di det-
taglio e qualità dei dati.
Dal lato agenzie, quella con
Best Tours per la promo-
zione di AirPlus Travel A-
gency Account, uno stru-
mento per migliorare la
gestione del cash flow delle
agenzie di viaggio ed in
grado quindi di assicurare la
tranquillità necessaria per
gestire al meglio il lavoro
dell’agenzia. 
AirPlus Travel Agency Ac-
count è stato inserito fra le
modalità di pagamento pri-
vilegiate del  t.o. .

Roland Kern (a sinistra) e Daniele Aulari

Settecento agenzie già usano
la piattaforma. E in due anni
l’intenzione è raddoppiarle.
Questo è l’obiettivo di Preno-
tando (l’indirizzo web è pre-
notando.it), lanciata 2 anni fa
dal t.o Master Explorer, pen-
sata per il b2b e per questo
testata fin dall’inizio con le
agenzie in diversi step. “Ci de-
finiamo internet travel provi-

Prenotando, il travel provider
tutto italiano

tanti portali internazionali:
“Si tratta di una esperienza
italiana, non solo di Master
Explorer ma insieme ai nostri
partner, Davide Cerchier e
Webcola, Amadeus e Astoi per
il supporto fornito dal punto
di vista normativo”. La piat-
taforma è b2b, come si è
detto, ma è previsto lo studio
di una b2c solo per i business

traveller e rivolta alle aziende
con un travel manager all’in-
terno. Ora è il momento di
fare il salto. “Abbiamo avuto
diverse vicende prima di arri-
vare all’attuale piattaforma. In
Italia, ma non solo, sono tanti
i deficit tecnologici nel turi-
smo, finalmente due anni fa
abbiamo trovato la quadra e
trovato chi sviluppasse il pro-
getto e i giusti alleati come
Amadeus, fornitore e partner
tecnologico - ha aggiunto -.
Un tour operator fatica a ope-
rare nell’online se non ne ca-
pisce le logiche e i bisogni, che
si evolvono continuamente”.
Tra i contenuti innovativi
della piattaforma l’integra-

zione piena tra voli aerei di
linea e low cost: “Di low cost
ne abbiamo 80 in piattaforma.
Facciamo in 15 secondi una
singola ricerca di voli, quello
che un agente di viaggio nor-
malmente compie in 20 minuti.
Le agenzie così possono dare in-
formazioni in tempo reale ai
propri clienti e non rimandarli,
quindi una ottimizzazione dei
tempi, del servizio e dei fattu-
rati” ha aggiunto Perrelli. An-
che sulla prenotazione hotel la
piattaforma sta crescendo, gra-
zie a fee competitive e una for-
nitura worlwide selezionata
“che ci garantisce alti livelli di
assistenza per i nostri clienti”
ha concluso Perrelli. A.G.

51.000 clienti tutto il mondo.
E' stata completata a maggio
l'acquisizione di Bcc Corpo-
rate, la filiale di Alpha Card
Group specializzata nel-
l’emissione di carte di credito
a-ziendali Visa e MasterCard
in Belgio. Soddisfazioni an-
che dal mercato asiatico, con
volumi di emissioni pari a 1
mld di euro nel 2017: oltre
alla Cina si segnalano Giap-
pone e Australia, con una
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Un particolare del design al Savona 18 Suites

Un design hotel 4 stelle nel
cuore dei Navigli di Milano.
E’ l’ultimo nato del gruppo
Blu Hotels, specializzato nel-
l’offerta di fascia medio alta
del mercato turistico. Il Savo-
na 18 Suites, questo il nome
della struttura, ha presentato
il suo concept nei giorni
scorsi, nell’ambito della can-
didatura di Hospitality Award
2018 Investment & Manage-
ment, evento organizzato da
Tourism Investment a Milano
nell’area di Lambrate. A pochi
passi da via Tortona, “con la
sua impronta moderna e ri-
cercata, si colloca perfetta-
mente in uno dei quartieri più
vivaci e cosmopoliti della città,
ricco di locali, ristoranti e gal-
lerie d’arte, diventato oggi un
polo di riferimento per il de-
sign e la moda, che ospita
eventi unici e di grande appeal
durante tutto l’anno”, spiega la
catena alberghiera. 
Dispone di 43 camere, tutte
silenziose e molto luminose.

divano letto), Suite Savona
View (da 48 mq composte da
doppio ambiente con camera
matrimoniale con letto king
size e ampia zona living),
Suite Studio (da 40 mq com-
poste da doppio ambiente

con camera da letto matri-
moniale e zona living con ta-
volo da lavoro), Queen Room
(da 30 mq composte da un
unico ambiente e dotate di
letto matrimoniale king size)
e Comfort Room (ambiente
unico da 20 mq con letto ma-
trimoniale e ampio bagno).
In ogni camera è disponibile
un set di cortesia firmato Or-
tigia, una vasta selezione di
amenities, macchina da caffè
Nespresso, bollitore. Tra i ser-
vizi a disposizione degli
ospiti, un elegante “Petit
Cafè”, dove è possibile fare
colazione (e consumare leg-
geri snack), e un’ampia hall
arredata con pregiati pezzi di
design, oltre ad un luminoso
spazio meeting, che può fun-
gere anche da spazio esposi-
tivo o showroom, caratteriz-
zato da soffitti alti quasi 5
metri.
“Da anni eravamo alla ricerca
di una struttura a Milano, che
fosse diversa e particolare e ci

Il 4 stelle Savona 18 Suites è caratterizzato da oggetti vintage e di design contemporaneo

Un concept cittadino nel portafoglio
di Blu Hotels

permettesse di arrivare in una
piazza così importante – ha
dichiarato il presidente di
Blu Hotels Nicola Risatti -.
Dopo aver visitato questa pro-
prietà il nostro interesse e il
successivo coinvolgimento so-
no stati immediati. Abbiamo
partecipato anche all’investi-
mento per concludere la ri-
strutturazione. Il totale globale
investito è di 7 milioni di euro
suddiviso tra la famiglia pro-
prietaria e Blu Hotels”. Il con-
tratto di affitto dell’azienda è
stipulato fino al 2024.
Con 32 strutture presenti su
tutto il territorio nazionale,
Blu Hotels rappresenta oggi
la prima catena leisure in Ita-
lia nel panorama dei servizi
alberghieri.  In concomitanza
con il 25° anniversario della
presenza del gruppo in Italia,
si segnala il lancio della Ho-
tels Collection, quattro hotel
che si posizionano su un seg-
mento diverso rispetto al core
business della catena.   L.D.

Ogni stanza vanta elementi
di arredo differenti: oggetti
vintage e di design contem-
poraneo, selezionati uno ad
uno dalla proprietà, presso le
gallerie d’arte in zona e in col-
laborazione con una curatrice

di articoli vintage, tutti acqui-
stabili da parte degli ospiti.
Le camere sono suddivise in
Home Suite (da 30 mq, com-
poste da doppio ambiente e
dotate di letto matrimo-
niale/twin e zona living con
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Tui Italia, parte
l’era Marco Amos

Viaggi Nostop
diventa smart

Guardare con calma gli svi-
luppi di mercato, parlare con
diversi partner, analizzare la
strategia. Il piano di azione
di Tui Italia nel nostro Paese
è tracciato. “Qui siamo e qui
restiamo”, afferma  Marco A-
mos, neo a.d. del ramo ita-
liano di Tui. Il manager è in
carica dai primi di aprile, ma
già da ottobre ha contribuito
allo sviluppo di Tui nel mer-
cato italiano,  subentrando ad
Adriana Bosco, a.d. de I
Viaggi del Turchese, che ha
deciso di ritirarsi dopo tren-
t’anni nel t.o. L’intenzione è
“sviluppare il prodotto della
vecchia Viaggi del Turchese –
spiega Amos -, rafforzandolo
con prodotto Tui, secondo uno
sviluppo organico per brand,
segmento di clienti, con di-
scorsi a livello di distribuzione
e partner commerciali”. Una
strategia che tiene conto del
mercato attuale, “che è cam-
biato ancora una volta”, fa
presente, riferendosi all’ ope-
razione Alpitour-Eden. “Vo-
gliamo analizzare il mercato
e, a seconda delle occasioni,
vedremo come agire. Svilup-
peremo il prodotto in questa
situazione di terremoto, che ci

può portare delle opportu-
nità”. Come è cambiato il
modo di fare tour operating?
“Siamo un gruppo internazio-
nale che eroga servizi turistici
integrati e quello del tour ope-
rating è un aspetto oltre al di-
scorso navi, aerei, alberghi, di
cui Tui è proprietaria. L’in-
tento è sfruttarli a livello in-
ternazionale, oltre alla digita-
lizzazione e al destination
service”. Viaggi del Turchese
Tui Italia dovrà avvicinarsi al
Gruppo Tui per l’uso di tutto
ciò, ma nel rispetto delle
“competenze locali specifiche e
dei bisogni della clientela. Vo-
gliamo trovare un equilibrio,
rispettando il vecchio per cre-
scere con il nuovo – spiega
Amos -. Questo è il mio com-
pito”. I segnali tangibili già ci
sono, come si vede nella pro-
grammazione attuale con “di-
versi Robinson che sono stati
aggiunti e Riu, piccoli passi,
senza cancellare la storia del
Turchese, che la clientela ben
conosce, ma andando a inter-
facciarsi anche con nuovi seg-
menti”. L’estate 2018 è in
corso, pertanto si ragiona
sull’inverno-estate 2019 con
l’obiettivo di terminare il re-

branding da Viaggi del Tur-
chese a Tui, “senza perdere al-
cun segmento di clientela tra-
dizionale affezionata al t.o –
precisa il manager -, ma ag-
giungendo più prodotto vicino
al mondo Tui”. In particolare
si guarda ad un segmento
high level in un’ottica di “one
brand che vogliamo far cono-
scere meglio. Possiamo coprire
tutto lo spettro di bisogni del
mercato italiano. Come grup-
po siamo in una posizione di
forza con un utile da 1 mld e
un fatturato globale da 17 mld
(60 mln in Italia). Tui si è im-
pegnata verso la Borsa a cre-
scere tutti gli anni del 10%,
anche l’Italia deve e può con-
tribuire con una percentuale
sostanziale”.

Il canale agenziale
La politica verso il canale
agenziale è di collaborazione
e semplificazione del lavoro.
Il messaggio è chiaro: “Vo-
gliamo continuare a lavorare
con le adv che resta il canale
di riferimento”, afferma A-
mos. La multicanalità? “ Ar-
riverà, ma ora vogliamo mi-
gliorare il livello di partnership
con il trade”.                        S.V.

La storica polizza Viaggi No-
stop di Europ Assistance è
diventata “Smart” introdu-
cendo massimali illimitati per
le spese mediche e inclu-
dendo le malattie croniche o
pregresse, come ad esempio
il diabete. Inoltre si rende di-
sponibile in due formule: da
10 o da 30 giorni. “Questo è
un anno eccezionale per noi –
afferma Piero Dacquino,
head of tourism & utilities
della filiale italiana – dato
che ricorre il 50° anniversario:
cinquant’anni di attività, ca-
ratterizzati da una crescita co-
stante, basata su innovazione
e attenzione ai clienti. Da
sempre ascoltiamo i loro biso-
gni e, grazie a un lavoro di ri-
cerca e alle nuove tecnologie,
abbiamo studiato questo pro-
dotto con il nostro network di
agenzie di viaggio che, oltre
alla nuova modalità di ven-
dita snella e veloce, consente
di prenderci cura della salute
dei nostri clienti in modo sem-
pre più completo grazie al-
l'ecosistema di servizi gover-
nato da MyClinic”.
MyClynic è la piattaforma di
assistenza medica che per-
mette ai viaggiatori un check-

up immediato in autonomia
e un consulto telefonico, in
audio e in video, con i medici
della centrale operativa. Si
possono anche archiviare dati
e diagnostiche per averle a
portata di mano durante i
viaggi. Questa spinta all’in-
novazione della compagnia
di assicurazioni viene nel-
l’anno del mantra “A prova di
futuro”, pay off che attraverso
tutti i canali di comunica-
zione viene portato avanti
nella convinzione che “il
cambiamento va guidato e ge-
stito altrimenti si rischia di re-
stare in periferia”, come com-
menta Carlo Ratti, docente
al Massachusetts Institute of
Technology (Mit) di Boston,
intervistato sul blog di Europ
assistance. 
In questo senso l’intelligenza
artificiale cui MyClinic ri-
corre, permette di dare subito
una risposta agli interrogativi
del viaggiatore-paziente, al-
meno in un primo momento.
Ecco che le nuove tecnologie
come il cloud computing e
l’Ai non solo rivoluzionano i
modelli di interazione e di
business, ma soprattutto sem-
plificano la vita delle persone.

Le aziende, dal canto loro, per
crescere non devono solo in-
vestire in tecnologia, ma an-
che in cultura ed educare i
consumatori.

Linguaggio 
più semplice
Infatti, la nuova polizza
“Smart” è la prima ad essere
scritta in un linguaggio più
semplice, di immediata com-
prensione. Dunque prevede le
spese mediche con massimale
illimitato esteso anche alle
malattie croniche e preesi-
stenti e la copertura bagaglio
per furto, danneggiamento e
smarrimento con importi
pre-definiti e rimborsi veloci
anche tramite Paypal. Tra le
novità recentemente intro-
dotte dalla compagnia anche
il prodotto annullamento, che
prevede la possibilità di can-
cellare il viaggio anche in caso
di atti di terrorismo, il rim-
borso dei servizi a terra in
caso di perdita della coinci-
denza, l’acquisto della polizza
fino a 15 giorni prima della
partenza e una serie di servizi
di assistenza prima del viag-
gio. Il portale sinistri è stato
semplificato.                  P. Ba.





“Solo il 2% dei viaggiatori sce-
glie una crociera per le va-
canze, dobbiamo conquistare
il resto”, così Leonardo
Massa, country manager di
Msc Crociere, scruta l’oriz-
zonte, dall’alto di un piano in-
dustriale da 10,5 miliardi in
dodici anni (2014-2026),
quando la flotta conterà do-
dici unità in più, per un totale
di 24 navi a regime. Lo sce-
nario competitivo in pro-
fondo cambiamento mostra
il consolidamento del tour
operating, il ritorno in auge
dei gruppi turistici integrati
verticalmente, la distribu-
zione aggregata in poli a spar-
tirsi il piccolo mercato ita-
liano da 3-3,5 milioni di
viaggiatori organizzati. Nel
mare decisamente mosso, il
timone per il settore delle
crociere resta orientato alle
vendite anticipate. E’ già pre-
notabile l’estate 2019 ed è
stata presentata la program-
mazione 2019/20: 83 itinerari

nuove destinazioni che intro-
durremo sono per la gran
parte ‘volate’”. Secondo Msc,
già oggi sono migliaia le pre-
notazioni per partenze fra
due anni.

4 navi a Miami
Delle svariate novità brilla
Miami, che già dal 10 dicem-
bre 2018 diventa homeport di
Armonia, andando ad affian-
care Divina e Seaside. L’am-
pliamento prevede che “dal-
l’estate 2019 per la prima volta
vengono posizionate due navi
in contemporanea per itine-
rari da 7, 9, 14 notti – spiega
il direttore commerciale Ita-
lia, Luca Valentini -. Si po-
tranno in questo modo vivere
due giorni pieni nella città
della Florida e trascorrere an-
che una overnight a L’Avana”.
Costruito così, il prodotto
crociera diventa un’espe-
rienza di viaggio che mette al
centro la destinazione ame-
ricana e offre alle agenzie l’op-

portunità di vendere oltre la
crociera stessa. “Gli Stati
Uniti ricevono da Msc un’at-
tenzione particolare nei pros-
simi anni”, sottolinea Valen-
tini. Le navi a Miami, nella
Winter 2019/20, saranno in
tutto quattro.

Il Mediterraneo
La novità dell’estate 2019 nel
Mediterraneo di Msc sarà
Grandiosa che salpa da Ge-
nova. Gemella di Bellissima,
attualmente in costruzione nei
cantieri francesi di Stx a Saint
Nazaire cui Msc ha affidato la
realizzazione della classe “Me-

Msc: “Solo il 2% dei viaggiatori sceglie una crociera 
per le vacanze, dobbiamo conquistare il resto”

L’orizzonte 2019/20 
delle crociere

raviglia”. Le unità Seaside, in-
vece, sono in commessa a Fin-
cantieri. Delle 16 navi, nove
saranno posizionate proprio
nel Mediterraneo, cinque sul
versante orientale. “I porti di
Izmir e Haifa sono ritenuti si-
curi secondo le nostre analisi e
speriamo di potere annunciare
altre novità se la situazione si
mantiene tale”, conclude
Massa. “Effettueremo il pernot-
tamento ad Haifa che permet-
terà l’escursione a Gerusa-
lemme”, sottolinea Valentini.
Le navi destinate a questa
rotta da Venezia sono Lirica e
Sinfonia.                                    . 

e 113 destinazioni durante la
stagione calda dell’anno pros-
simo, con alcune novità im-
portanti come un itinerario
sull’India, l’alternativa della
Groenlandia per i repeaters
del Nord Europa, il ritorno
della Turchia e di Israele,
un’attenzione agli Stati Uniti
con le crociere New York-
New York che si dividono tra
la costa del Maine e il Qué-
bec, infine Msc Armonia che
fa base a Miami, andando a
rinforzare l’offerta sui Caraibi
e Cuba. L’approdo sull’isola
privata di Ocean Cay, già da
novembre 2018, rientra nel
piano di diversificazione
dell’offerta: la riserva marina
alle Bahamas va a presidiare
la tendenza che vede i crocie-
risti sostare in paradisi carai-
bici nelle pause della naviga-
zione. A sole 65 miglia ad est
di Miami, “l’atollo” ha 3,8 chi-
lometri di litorale, una delle
più belle spiagge di aragonite
al mondo, sabbia non perfet-

tamente bianca che favorisce
lo sviluppo di coralli.

Partner aerei
Con un orizzonte temporale
così lungo, i primi partner
che supportano la crescita
sono le aerolinee. “Nel 2017
abbiamo acquistato 100mila
posti-volo per i nostri clienti,
collaborando con tutte le com-
pagnie charter e di linea che
hanno potuto soddisfare le no-
stre richieste, in base a fre-
quenze e capacità – spiega
Massa -; cito Emirates sugli
Emirati, Alitalia su Abu
Dhabi, le aerolinee charter per
Caraibi, Maldive e Oltremare
francese. Registro purtroppo
un gap temporale tra noi e la
programmazione dei vettori,
che prima di 365 giorni non
rilasciano le disponibilità. Ci
piacerebbe moltissimo avere
partner aerei in grado di sup-
portare la nostra crescita se-
guendo le nostre tempistiche,
anche perché come vedete le
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Caleido Group e la crescita
per linee esterne

Axa: entrano in agenzia
i business advisor

Cresce del 9,9% il valore della
produzione di Caleido Group,
la società quotata su Aim Ita-
lia attiva nel settore turismo
con specializzazione nell’of-
ferta di soluzioni di viaggio
su misura. Nel 2017 ha infatti
raggiunto quota 8,3 milioni
di euro. Il margine operativo
netto (Ebit), pari a -0,10 mi-
lioni di euro (-0,12 milioni
nel 2016), risente di ammor-
tamenti pari a 0,24 milioni
che includono principal-
mente la quota di ammorta-
mento dell’esercizio dei mar-

chi, nonché dei costi di quo-
tazione capitalizzati. Il risul-
tato netto è di -0,13 milioni
di euro, rispetto a -0,12 mi-
lioni nel 2016, dopo imposte
per 27mila euro.
Per quanto riguarda le prin-
cipali linee di business, Tra-
velab (preventivazione e pre-
notazione dei singoli servizi
b2b attraverso la piattaforma
web), registra ricavi pari a 1,4
milioni, in crescita del 10%.
“Questi risultati – spiega la so-
cietà - sono frutto della deci-
sione della società di prose-

guire nel percorso di informa-
tizzazione e costante rinno-
vamento della piattaforma
tecnologica e di una politica
commerciale incisiva, accom-
pagnata ad un deciso amplia-
mento della gamma di servizi
disponibili e ad una più ampia
offerta di destinazioni”. 
La linea produttiva Caleido-
scopio registra ricavi in cre-
scita del +4%, mentre la linea
di business Dreambox (che
comprende la commercializ-
zazione dei cofanetti espe-
rienziali) registra ricavi pari
a 0,03 milioni, in calo, per ef-
fetto principalmente di un
rallentamento delle vendite
nel corso del primo semestre
2017. Quanto all’anno in
corso, l’operatore ha spiegato
che “sono proseguite le attività
correlate al piano strategico
con particolare riferimento
alle trattative con alcuni
competitor per acquisire par-
tecipazioni e accrescere il fat-
turato attraverso un percorso
di crescita per linee esterne e
le attività di studio e analisi
propedeutiche alla realizza-
zione di una piattaforma di
Dynamic Packaging proprie-
taria”.                           L.D.

Sempre più partner vicino
e attento ai suoi clienti. E’
il percorso che intende
compiere Axa Italia nel suo
piano di trasformazione. 
In questa direttrice si inse-
risce il progetto innovativo
dei business advisor, una
rete di professionisti di ri-
ferimento, operanti in a-
genzia, per la protezione
delle piccole e medie im-
prese. “Saranno in grado di
fornire un servizio speciali-
stico a 360° - spiega l’a-
zienda -. Aiuteranno le

agenzie a sviluppare le linee
commerciali, pilastro chiave
del piano strategico del
gruppo”. Obiettivo è di ar-
rivare a contare 120 profes-
sionisti entro fine anno e a
200 nel 2020. 
Cosa faranno questi consu-
lenti? Si dedicheranno a
sviluppare e gestire clienti
di piccole e medie dimen-
sioni, dai commerci di
prossimità alle strutture
produttive e di servizio più
complesse, facendo leva sia
su competenze tecniche ac-

quisite durante un percorso
di formazione innovativo
dedicato, sia su un approc-
cio di vendita consulenziale
strutturato e sistematico.
Dopo un percorso di sele-
zione caratterizzato da as-
sessment evoluti, effettuati
attraverso tecnologia digi-
tale, i futuri specialisti a-
vranno accesso ad un inno-
vativo percorso di inseri-
mento di un mese. 
La figura dei business advi-
sor completerà l’approccio
specialistico di Axa, che
può già contare su una rete
di circa 400 welfare advisor,
professionisti specializzati
nelle soluzioni di welfare
familiare, protezione, salute
e risparmio, considerata un
riferimento sul mercato per
qualità ed efficacia. 
“Il progetto business advisor
rappresenta un ulteriore tas-
sello dell’implementazione
del piano strategico 2018-
2020 ed è una tappa fonda-
mentale del percorso di tra-
sformazione della rete delle
agenzie Axa”, ha dichiarato
Domenico Martiello, chief
distribution officer di Axa
Italia.                          L.D.

di Paola Baldacci

La Borsa di Milano Palazzo Axa

Leonardo Massa Msc Crociere



L’ascesa del turismo a Dubai
continua assieme alla continua
mutazione dell’Emirato. Sono
stati 15,8 milioni i pernotta-
menti internazionali lo scorso
anno, in crescita del 6,2%. Un
risultato che la avvicina al-
l’obiettivo di 20 milioni di turi-
sti nel 2020, anno dell’Expo.
Gli italiani che hanno visitato
l’Emirato sono stati 214.000 in
ascesa del 5%.
“Il settore turistico è un com-
parto economico che contribui-
sce in maniera sensibile al Pil
dell’Emirato” ha affermato He-
lal Saeed Almarri, direttore
generale di Dubai Tourism. 
Gli investimenti continui sti-
molano sempre più gli arrivi.
Tra le novità 2018 la prossima
inaugurazione de La Mer, il
neonato quartiere lungomare,
ma tra i nastri da tagliare ci
sarà anche Al Marmour, il
primo parco nazionale degli
Emirati per interagire, cono-
scere e apprezzare la fauna e la
flora del territorio nel suo ha-
bitat naturale.
Grande attesa anche per l’im-

minente apertura del Gevora
Hotel: 356,3 metri distribuiti
per 75 piani lo rendono l’al-
bergo più alto al mondo. Fa-
sciato in una gabbia dorata,
l’hotel offre 528 stanze, 4 risto-
ranti - compreso quello super
panoramico all’ultimo piano -
palestra, Spa e la piscina pano-
ramica più alta del mondo. 
E’ stato appena inaugurato, in-
vece, il grattacielo Dubai
Frame, un investimento da 55
milioni di euro per cui sono
previsti 2 milioni di visitatori
l’anno. L’iconica struttura in-
cornicia, a seconda di dove si
guarda, la Dubai Antica o la
Dubai Nuova, offrendo una
spettacolare vista panoramica
su tutta la città. 
Tantissimi gli hotel aperti lo
scorso anno, soprattutto nella
fascia dei 4 stelle che hanno vi-
sto una crescita di 25.289
nuove stanze. Nuovi hotel an-
che per le grandi catene inter-
nazionali: The St. Regis Dubai,
Al Habtoor Polo Resort &
Club, Bulgari Resort Dubai e
Renaissance Downtown Hotel.

progetti di imprenditorialità
culturale, sfruttando il potere
che le arti hanno di elevare e
promuovere un cambiamento
positivo”.
In linea con questo concetto
Dora Paradies, country ma-
nager Italy per il Diparti-
mento Cultura e Turismo di
Abu Dhabi: “Sempre di più il
viaggiatore sta sperimentando
quell’offerta culturale che dav-
vero permea Abu Dhabi e
tutte le sue regioni, Abu Dhabi
City, Al Ain e Ai Dhafrah”.
“Anche quest’anno - ha prose-
guito - continueremo a fare
della cultura un forte ele-
mento di promozione, coadiu-
vati dal lancio della piattaforma
Abu Dhabi Culture, ma un’at-
tenzione molto particolare la
dedicheremo anche al seg-
mento Mice che grazie all’Abu
Dhabi Convention Bureau
avrà a disposizione soluzioni
eccellenti”.
L’Emirato ha raggiunto risul-
tati record lo scorso anno:

Nuovi quartieri, parchi, spettacoli, grattacieli
nell’Emirato che non smette mai di stupire i turisti

Dubai in continua
evoluzione

523 Aprile 2018 - n° 1547 SPECIALE

Downtown Dubai

4.875.499  persone hanno sog-
giornato nei 162 hotel di Abu
Dhabi, registrando una cre-
scita del 9,8%. 
In crescita del 10,3% gli ospi-
ti che hanno soggiornato nel-
la regione di Abu Dhabi City,
per raggiungere i 4.295.030
nei 131 hotel. Infine la re-
gione di Al Ain ha registrato
una crescita del +5,5% con
450.328 ospiti nei 20 hotel,
mentre la regione di Al Dha-
fra ha registrato un +8,2%
per 130.180 ospiti nei suoi 11
hotel. Gli Italiani negli Emi-
rati sono stati 62.797, ospiti
per 233.626 notti con un’ot-
tima media di 3,72 giorni di
vacanza nell’Emirato.
Saeed Ghobash, direttore
generale del Dipartimento
Cultura e Turismo ha riba-
dito come i risultati siano
frutto di un “continuo lavoro
di forte posizionamento come
destinazione globale di un turi-
smo d’eccellenza impregnato di
cultura e tradizione”.         L.S.
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Inoltre l’Emirato sta investendo
soprattutto in infrastrutture e
progetti di ospitalità legati a
Expo 2020 come riferisce il
rapporto Bnc Network: “Il va-
lore dei progetti legati all’Expo
ha toccato i 42,5 miliardi di dol-
lari a marzo”. Tra questi 11 mi-
liardi di dollari sono stati investiti
per alberghi e parchi a tema.
Tra le ultime novità, anche uno
show unico nel mondo. L’aqua-
theatre La Perle consente di go-
dere di uno spettacolo che si
svolge in parte in acqua in una
immensa piscina verticale, in
parte in aria con scenografie ed
effetti speciali mozzafiato. Il
cast è formato da 130 persone,
che eseguono acrobazie aeree e
acquatiche assieme al pubblico.
Moltissimi i tour operator che
lo hanno inserito nei loro pac-
chetti turistici. 
Per tenere aggiornate le agen-
zie di viaggio italiane l’ente di
promozione turistica di Du-
bai organizza frequentemente
educational incentrati sui seg-
menti di prodotto (parchi a
tema e MICE tra gli ultimi).
Per tenerle invece aggiornate
sulle continue mutazioni di
Dubai, è anche partito il primo
dei roadshow del 2018 che ha
toccato Roma, Perugia, Ve-
rona, Pisa, Bologna, Treviso as-
sieme a Viaggi del Mappamondo,
King Holidays, Naar, Glamour
Viaggi, Idee per Viaggiare, Bo-
scolo Tours, e naturalmente la
compagnia Emirates.  
Nel roadshow è stato pro-
mosso anche il “Dubai Ex-
pert”, programma di
formazione online unico, un
vero e proprio gioco di ruolo
interattivo ambientato in una
Dubai virtuale. 

Abu Dhabi si contraddistin-
gue sempre più come Emi-
rato in cui la cultura è il vero
valore aggiunto. Recente te-
stimonianza di questo trend è
stato il Summit della Cultura
che ha visto la partecipazione
di 80 Paesi. Filantropi, fun-
zionari governativi, direttori
artistici, business leader,
esperti di tecnologia e artisti
internazionali si sono dati ap-
puntamento ad Abu Dhabi. 
Mohamed Al Mubarak,
chairman del Dipartimento
Cultura e Turismo di Abu
Dhabi, ha sottolineato la ric-
chezza di questa seconda edi-
zione: “Stiamo costruendo
una capitale culturale globale
ad Abu Dhabi, come illustrato
dalla recente apertura del
Louvre Abu Dhabi e dal mol-
tiplicarsi di programmi e strut-
ture artistiche ed educative di
livello mondiale. L’idea del
Culture Summit non è sempli-
cemente quella di celebrare le
arti, ma promuovere i migliori

9
Emirati-Lusso

di Letizia Strambi 

Emirates in codeshare con flydubai da Catania 
Emirates è la compagnia dell’anno 2018
secondo l’Air Trasport Awards. Un vet-
tore in piena salute che tocca 159 desti-
nazioni in 85 Paesi, con un reddito di
23,3 miliardi di dollari (a marzo scorso) e
un profitto netto di 340 milioni. Ha tra-
sportato 56,1 milioni di passeggeri
(marzo 2018 su 2017) e ha un seat factor
al 75,1%. Orgoglioso Thierry Antinori,
executive vice president and chief
commercial officer Emirates, ritirando il
premio ha ribadito il focus della compa-
gnia sul passeggero “affinché abbia la
migliore esperienza possibile sia a terra
che in volo; per questo investiamo con-
tinuamente sulla flotta e sull’innova-

zione”. In Italia Emirates offre 49 voli set-
timanali tra Dubai e quattro aeroporti
italiani: Milano, Roma, Venezia e Bolo-
gna. Inoltre, dal 13 giugno anche la Sici-
lia potrà collegarsi con i voli Emirates
grazie a flydubai che inizierà un servizio
giornaliero tra Dubai e Catania con un
volo Boeing 737, configurato con 156
posti in Economy Class e 10 in Business
Class. Il volo FZ 767 partirà da Catania
alle 13.15 e arriverà a Dubai alle 21.05.
La partnership in codeshare tra flydubai
e Emirates è partita verso 29 città, il nu-
mero è poi rapidamente aumentato per
soddisfare la crescente domanda di col-
legamenti.                                         L.S.

Un focus centrale per il dipartimento turistico 
che investe sempre più in arte e tradizione

La cultura distingue
Abu Dhabi
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Rafforzare il brand. Sarà que-
sta la direzione verso cui an-
dranno le attività promozio-
nali e di marketing nel 2018
della Croazia, oltre ad “au-
mentare i profitti provenienti
dal turismo. Nel 2017 la Croa-
zia è già stata indicata come
una delle destinazioni in cre-
scita". Ad affermarlo è la di-
rettrice dell'ente del Turi-
smo, Viviana Vukelic. Per
raggiungere l’obiettivo le
mosse sono l'organizzazione
di "attività promozionali in
Italia (fiere, presentazioni,
viaggi stampa, pubblicità), at-
traverso le quali speriamo di
mantenere una posizione sta-
bile di traffico turistico dal
mercato italiano". 
Parlando di trend, i segnali
che il Paese sta ricevendo dal
nostro mercato per questa
estate “sono stabili, però es-
sendo un mercato molto spe-
cifico è presto per le previ-
sioni", fa presente la direttrice.
A livello generale la situazio-
ne dei primi due mesi del-
l’anno vede 443.000 arrivi,
pari ad una crescita del 12%
e 1,2 milioni di pernotta-
menti (+11%). "Di questi - os-
serva -, i turisti stranieri
hanno realizzato 267.000 ar-
rivi (+15%) e 755.000 pernot-
tamenti (+15%), mentre i tu-

risti locali hanno realizzato
negli arrivi +7% e +5% di per-
nottamenti". 
La maggior parte dei pernot-
tamenti proviene dai mercati
della Bosnia Erzegovina

(114-mila), da Slovenia
(98mila), Austria (64mila),
Italia (59-mila) e Germania
(58mila) di cui 711mila in
hotel e nell’alloggio privato
247mila.

La sfida Italia
Il mercato italiano si con-
ferma importante per la
Croazia e "continua a rappre-
sentare una sfida”, che si
esprime nella volontà di “in-
tensificare la conoscenza del
nostro Paese, invogliarlo a vi-
sitarci ancora di più attraverso
le nostre attività di marketing",
asserisce la manager. Quali
sono i motivi che spingono i
nostri connazionali a visitare
la Croazia? Secondo l’Istituto
del turismo croato (dati estate
2017) la visitano “per le sue
bellezze naturali, la gastrono-
mia, per la possibilità di fare
nuove esperienze, diverti-
mento, sport e wellness. Gene-
ralmente vanno in Croazia in
auto e in camper, con la fami-
glia e gli amici". Principal-
mente si informano con il
passaparola, basandosi sul
consiglio di amici o consul-
tando internet. Quanto alle
sistemazioni ricettive preno-

tano per lo più l’alloggio "di-
rettamente oppure tramite in-
ternet, il numero medio di per-
nottamenti in una località
turistica è di 8 giorni". 
Un dato interessante è che "gli
italiani sono tra gli ospiti più
fedeli della Croazia, alcuni ad-
dirittura hanno visitato il no-
stro Paese già 6 volte - com-
menta la direttrice -. La spesa
media giornaliera ammonta a
76 euro". 

I progetti in corso
Tra i nuovi progetti che l'ente
del Turismo ha in serbo, vi è
l'intenzione di aumentare la
presenza nei workshop, "con-
tinuiamo con i webinar e varie
presentazioni sia per trade sia
per la stampa. Quest'anno ab-
biamo pubblicato una bro-
chure dedicata esclusivamente
al benessere, promuovendo così
questo tipo di vacanze. Inoltre,
abbiamo fatto un nuovo video
dedicato al benessere". Si con-

fermano anche quest’anno i
webinar per presentare alle
adv le novità, così come sono
previsti i workshop. 
Quali sono i nuovi trend per
una vacanza in Croazia? La
destinazione continua a tro-
varsi “al centro dei media
mondiali e diventa il luogo
preferito di riprese cinemato-
grafiche, come Game of Thro-
nes e Mamma mia - mette in
luce la direttrice -. Tanti turisti
visitano la Croazia per questo
motivo". 
Il Paese è molto richiesto an-
che per la vacanza in barca a
vela e si sviluppa sempre di
più il cicloturismo. Oggi si di-
stingue tra le mete di spicco
per una vacanza a tutto relax,
grazie alle numerose strutture
per il wellness, in cui speri-
mentare i trattamenti più par-
ticolari, “talassoterapia, trat-
tamenti per il corpo a base di
mirtillo, miele o cioccolato,
sauna finlandese”.            .

Il mercato italiano si conferma importante. L’obiettivo è intensificare la conoscenza del Paese
attraverso le attività di marketing

La Croazia rafforza il brand

di Stefania Vicini

Croazia e Slovenia

Viviana Vukelic

Croazia, Plitvice

I nuovi trend della vacanza
Quali sono i nuovi trend della vacanza in
Croazia e Slovenia? In un caso sono nuovi
target che si affermano in un altro i grandi
classici che si consolidano. A raccontarlo
due t.o. che programmano entrambi i
Paesi. “Negli ultimi anni la Croazia sta di-
ventando una meta anche per i giovanis-
simi – afferma Valentina Piacentini,
direttore di Kompas -. La destinazione si
sta impegnando ad organizzare su tutto il
territorio, durante il periodo estivo, festival
musicali e feste in spiaggia. Sempre forti la
domanda per appartamenti per famiglie e
il soggiorno in hotel in mezza pensione”.
Tra i trend in crescita anche “le crociere in
yacht e i tour di gruppo”. 
La Slovenia rimane punto di riferimento per
viaggi benessere. “E’ il concetto di benes-
sere ad essersi ampliato: non si parla più
solo di terme, ma anche di sport, percorsi
naturalistici, salute alimentare”. Aurora
Viaggi osserva che “in entrambe le desti-
nazioni sono confermate le mete classiche,
mare per la Croazia e terme/natura per la
Slovenia – fa presente Lucia Cian -. Spic-
cano le isole del Quarnaro, come l'intera
penisola Istriana, mentre per la Slovenia il

Lago di Bled e le maggiori località termali”.
Il discorso benessere è quel segmento che
“dà continuità lavorativa durante tutto
l'anno con i picchi primaverili e autunnali e
la Slovenia ha un’offerta di località termali
da soddisfare tutte le esigenze”, osserva
Cian. 
Da Kompas si rileva anche “un incremento
nella richiesta per la Croazia perché molti
hotel hanno implementato la loro offerta
con spa e centri benessere”. 
Novità in vista? Aurora Viaggi cita “la nuova
linea aerea per l'isola di Lussino da abbi-
nare alle strutture alberghiere ubicate sul-
l'isola e i tour abbinati alle città meno
conosciute della Croazia con degustazioni
dei prodotti a km 0. Per la Slovenia i city
break”. 
Kompas, invece,  tramite il marchio Kom-
pas Young punta ad offrire un prodotto
“young&fun, pacchetti in esclusiva, trasfe-
rimenti in bus dalle maggiori città italiane,
hotel/appartamenti, biglietti di ingresso ai
festival”. Per la Slovenia promuove il nuovo
concetto di benessere, “puntando su
eventi tematici specifici come stage di yoga
o hiking”.                                                  S.V.



La Slovenia vuole essere
una boutique destination

Promuoversi quale boutique
destination, ma in che modo?
E’ l’obiettivo della Slovenia,
che punta molto all'innalza-
mento dell'offerta turistica.
“Vogliamo posizionarci come
destinazione che offre prodotti
innovativi e di alto valore ag-
giunto – afferma Aljoša Ota,
direttore dell’ente sloveno
per il Turismo in Italia -.
L'esclusività passa attraverso
nuove strutture e nuovi pro-
dotti, e non parliamo solo di
hotel stellati. I glamping, il rin-
novamento di alcuni centri
termali, le offerte tailor made,
i nuovi giovani chef sono tutti
elementi che ci permettono di
addentare il segmento di mer-
cato di alta gamma”. 
Cosa comporterà in termini
di progetti, strategie e comu-
nicazione? “Il posizionamento
ricercato, supportato dall'of-
ferta innovativa, è plasmato
dai nuovi progetti di comuni-
cazione. In primis – fa pre-

sente il direttore - la pubbli-
cità nelle principali reti televi-
sive italiane nel mese di mag-
gio, la collaborazione con le
redazioni delle testate giorna-
listiche nazionali, l’attenzione
al marketing digitale”.

Gli obiettivi 
Dal canto suo il Paese negli
ultimi cinque anni ha avuto
“ogni anno un aumento con-
sistente dei flussi di turismo,
da tutti i mercati internazio-
nali, italiano compreso”, per-
tanto l'obiettivo finale “è l'au-
mento del numero di arrivi e
pernottamenti, puntando però
all'innalzamento del valore,
alla destagionalizzazione e
alla distribuzione dei flussi
fuori dai mesi principali”. 

I numeri
Parlando di numeri, gli obiet-
tivi prefissati sono di “5/5,5
milioni di arrivi totali entro il
2021”. Per quanto riguarda il

nostro mercato, “gli arrivi dal-
l'Italia, che oggi comporta il
15% del totale, attestandosi nel
2017 a 540mila unità, si stima
che cresceranno a livelli soste-
nibili del 3-5% all'anno”. 

Più spinta 
al Mice
Sul fronte dei segmenti su cui
si potrebbe ancora investire,
il manager segnala che per
il mercato Italia è ancora
poco esplorato quello Mice,
ci sono però “vari progetti a
livello annuale che stiamo
implementando per la cre-
scita in questo segmento,
puntiamo a diventare inte-
ressanti sotto questo punto di
vista”, annuncia. 
Tra i punti di forza si confer-
mano sempre le vacanze at-
tive nella natura e la visita
delle città. La cultura que-
st'anno è un elemento su cui
l’ente punta molto, “con l'usci-
ta di un nuovo catalogo idea-

to ad hoc per raccontare i 5
siti Unesco sloveni e presentare
5 itinerari consigliati per un’e-

sperienza culturale, unita-
mente a festival, musei, città
storiche, castelli”. 

Il Paese si propone con prodotti innovativi e di alto valore aggiunto
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Il benessere il 35% 
sul totale arrivi
E poi c’è il turismo benessere,
“pesa il 35% sul totale degli
arrivi ed è in crescita rispetto
agli anni passati - spiega Ota
-. Il mercato italiano è il ba-
cino principale anche per que-
sto segmento che produce
320.000 pernottamenti a li-
vello annuale”. Anche in que-
sto segmento le strutture
hanno saputo rinnovare la
propria offerta diventando
interessanti per famiglie,
coppie giovani, gruppi, ma
anche turisti di alto profilo. 
Quali sono i nuovi trend? A
detta del manager sono rap-
presentati dai prodotti “inno-
vativi legati alla cura della
persona e benessere ed ai pro-
grammi definiti di selfness in
contatto con la natura. Sem-
pre più programmi di detox e
ritrovamento dell'equilibrio
psico-fisico, massaggi, centri
sportivi e programmi ad hoc”.

Per le agenzie
Il progetto più importante a
livello annuale è lo Slovenian
Incoming Workshop, evento
organizzato dall'Ente dove
punta a portare in Slovenia,
a Kranjska Gora, nelle date
7-9 giugno oltre 200 nuove
agenzie di viaggi da tutto il
mondo e un numero molto
consistente dal mercato ita-
liano.                                 S.V.          

Aljoša Ota
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La Croazia una meta da crociera
Tappa importante degli itinerari nel Mediterraneo Orientale, vede una domanda in crescita

Porto di Spalato

La crociera in Croazia piace.
Sempre più ospiti richiedono
una tappa nel Paese “lungo la
via che porta alle isole greche
da Venezia. Questo ci aiuta a
ridurre i tempi di navigazione
e permette agli ospiti di sco-
prire realtà a volte poco cono-
sciute – commenta Silvio Ci-
prietti, head of sales Italia
per Royal Caribbean Cruise
Lines -, aumentando il range
di mete visitate. Gli ospiti ap-
prezzano specialmente il pas-
saggio tra le isole della costa
croata”. 
La Croazia si conferma una
destinazione molto amata da-
gli ospiti di Costa Crociere.
Per la compagnia è “un ca-
vallo di battaglia degli itine-
rari nel Mediterraneo Orien-
tale, inserita nella program-
mazione sin dagli anni Ses-
santa”, fa sapere la società. La
sua caratteristica è quella di
essere “un prodotto trasver-
sale, come gradimento, che
piace molto a target diversi di
clientela, alle famiglie, alle
coppie e agli ospiti single, an-
che grazie all’offerta di escur-
sioni, create per arricchire
l’esperienza”.
La Croazia all’interno del
mondo Msc Crociere ha un

di 12 notti da Barcellona con
Vision of the Seas che puntual-
mente scalano Spalato per la
giornata - sottolinea Ciprietti
-. Celebrity Cruises con Cele-
brity Constellation, invece, de-
dica spesso a Dubrovnik 2
giorni interi trascorrendo la
notte in porto per assaporare
la vita notturna della città
croata”. Importanti alcune
crociere dedicate alla costa
adriatica, sempre con Cele-
brity Constellation, “che toc-
cano tutte le principali località
- Spalato, Dubrovnik, Zara, la
crescente Kotor, unico fiordo
del Mediterraneo, in Monte-
negro e la slovena Koper, a noi
nota come Capodistria”. Oltre
a quelle già menzionate, le
mete “più inaccessibili le rag-
giunge Azamara Club Cruises
che, con navi più piccole, riesce
a sostare anche a Korcula e
Hvar”. Il Paese, “da quando
ha raggiunto la stabilità poli-
tica, è mèta crocieristica fissa”
per il gruppo. Queste desti-
nazioni rimarranno nella
programmazione 2019, già in
vendita. 

Un trend in linea
In casa Costa Crociere, per la
prossima stagione estiva, il
trend della domanda sulla
Croazia è in linea con le

aspettative. La compagnia
presidia la destinazione con
due navi. “Costa Deliziosa fa
tappa a Dubrovnik con due
diversi itinerari nel Mediter-
raneo Orientale, in program-
ma dal 28 marzo al 18 no-
vembre, per un totale di 69
crociere. Due gli itinerari di
Costa Luminosa, dal 22 aprile
al 19 maggio e dal 6 ottobre
al 17 novembre, con soste a
Dubrovnik, Kotor e Spalato”.

L’opportunità 
di Spalato
La Croazia di Msc è proposta
anche attraverso il prodotto
del Grand tour con base 7
notti, ma anche 14 e 21. Non
ci sono dubbi sul fatto che sia
“una meta che si sta svilup-
pando sempre di più - com-
menta Valentini -. E l’ingresso
di Spalato in catalogo ne è la
prova. Dubrovnik è un porto
di transito, non di imbarco,
potrà crescere, ma ci sono dei
limiti strutturali”. Spalato ha
fatto il suo ingresso sia per la
storicità del porto sia perché
è una meta che offre l’oppor-
tunità di una escursione “sto-
rico-religiosa legata al mondo
di Medjugorje, consentendo di
fare escursioni a tema reli-
gioso, il che vuol dire ampliare
il target di crocieristi”. S.V.

target qualitativo che cresce
ogni anno – commenta il ma-
nager -. E per l’estate dell’anno
prossimo saranno 5 le unità
sul Mediterraneo Orientale,
una destinazione che il crocie-
rista predilige e apprezza”.

Il potere delle serie tv
Qual è il trend della do-
manda? Le due mete princi-
pali richieste sono Spalato
(Split) e Dubrovnik (Ragusa
di Dalmazia).  “Al momento
- osserva Ciprietti - c’è un in-
teresse forse più forte da parte
degli ospiti più giovani verso
la seconda città a causa della
serie Tv di successo, Games Of
Thrones, girata proprio a Du-
brovnik. Tour organizzati por-
tano nei luoghi dove sono state
girate le scene principali”. Se-
condo quanto asserisce il ma-
nager è in crescita anche Za-
dar (Zara). Con Royal Carib-
bean le crociere di 7 notti di
Rhapsody of the Seas da Ve-
nezia toccano già questi due
porti, alternando 1 settimana
Spalato ed 1 settimana Du-
brovnik con soste giornaliere.
Rhapsody of the Seas farà an-
che una tappa eccezionale a
Zadar nella crociera da Bar-
cellona a Venezia di inizio
stagione (maggio 2018). “Ab-
biamo inserito anche crociere

brovnik. “Per l’estate le toccate
in Croazia settimanalmente
sono 4 e sono fatte con tre
unità, mentre le toccate totali
per l’estate sono 90”. L’estate
2018 attesta una crescita della
domanda al punto tale che
per il 2019 Msc aumenterà
l’offerta in tutta l’area del Me-
diterraneo Orientale. “E’ un

peso importante. E’ una
tappa significativa per le cro-
ciere nel Mediterraneo O-
rientale. “Nella summer 2018
sono tre le navi che toccano la
Croazia – specifica il diret-
tore commerciale Luca Va-
lentini -, Poesia, Lirica e Sin-
fonia”. Quest’ultima fa una
doppia toccata, Spalato e Du-
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Per Lifeclass Italia in crescita
Italia in pole position. Il nostro mercato si conferma ancora al primo posto tra i
bacini stranieri di Lifeclass. “L’andamento per il 2018 è positivo – commenta Sara
Ferenac, direttore marketing di Lifeclass Portoroz -, abbiamo circa il 4% di incre-
mento dei pernottamenti italiani rispetto all’anno 2017,che era già stato un anno
record”. Guardando il trend della domanda in generale le richieste sono per “va-
canze brevi, weekend break con i trattamenti in aggiunta”. Tra i mercati emergenti
lo sguardo si posa su quello arabo, in via di sviluppo, “Dubai ed Emirati, poiché
la nostra offerta medical&wellness è molto ricercata da loro”, commenta la ma-
nager. Parlando di benessere ad essere molto richiesti sono “i ritiri yoga, i pro-
grammi di disintossicazione ayurvedica olistica e i trattamenti naturali per la cura
della pelle”. Tra i bacini che mostrano il maggiore interesse per questo tipo di
soggiorno, Ferenac cita quello russo “al primo posto, subito dopo c’è quello ita-
liano”. Quanto incide il segmento benessere sul totale in termini di fatturato e
clientela? “Nel 2017 circa il 12% è stato generato dal reparto wellness e benes-
sere”. Per quanto riguarda i prossimi step del piano di sviluppo le azioni messe
in atto sono nell’ordine di molte ristrutturazioni, “per poter dare un’identità sem-
pre nuova ai nostri 6 hotel. Ora stiamo ristrutturando la terrazza MYstica dove
apriremo l’unico sushi bar sulla costa slovena. Inoltre, abbiamo da pochissimo
(weekend di Pasqua) inaugurato uno dei ristoranti più prestigiosi della Slovenia:
il Salina restaurant diretto dallo chef Marko Gorela”.                                              S.V.





Nord Africa, il grande ritorno
Egitto e Tunisia “rivedono” i livelli pre-crisi e rilanciano su prodotto e attrazioni

Una riproduzione artistica della regione

Una crescita del settore Travel
& Tourism del +22,6%, con
un risultato tre volte più
grande rispetto a tutte le altre
regioni del mondo e cinque
volte rispetto alla crescita glo-
bale del comparto, ferma al
+4,6%. E’ questo il risultato
fatto registrare nel 2017 dal
Nord Africa secondo l’Eco-
nomic Impact Report del
World Travel & Tourism
Council. Oltre alla ormai
consolidata stabilità del Ma-
rocco, a guidare la crescita –
emerge dallo studio – è so-
prattutto la (ampiamente an-
nunciata) ripresa dell’Egitto,
paese che ha visto l’incidenza
del settore T&T sul Pil nazio-
nale aumentare del +72,9%
rispetto alla precedente rile-
vazione. Altra grande perfor-
mance è quella della Tunisia,

settore privato per perseguire una
crescita sostenibile”.
Quanto al tema della sicu-
rezza, Guevara spiega che
“l’esperienza di Egitto e Tuni-
sia, così come di altri paesi che
hanno subito attacchi terrori-
stici negli ultimi anni, come
Francia e Belgio, che hanno a
loro volta registrato buoni ri-
sultati nel 2017, sottolinea
quanto sia importante che,
come settore, troviamo l’equi-
librio tra un viaggio sicuro e
senza soluzione di continuità.
La sicurezza è fondamentale,
così come lo sarà, nei prossimi
anni, ottimizzare l’uso della tec-
nologia: come nel caso della
biometria, che aiuterà a garan-
tire viaggi sicuri ed efficienti “.

Tunisia, focus 
sul prodotto mare
Un incremento del numero
di visitatori del +23,2% ri-
spetto al 2016. E’ stato questo
il 2017 della Tunisia. “I se-
gnali della ripresa ci sono –
spiega Souheil Chaabani, di-
rettore per l’Italia dell’ente
nazionale tunisino per il Tu-
rismo - primo fra tutti il ri-
torno delle crociere, cancellate
tre anni fa, e il rinnovato in-
teresse dei più importanti tour
operator a riproporre il pro-
dotto mare. Il rapporto qua-
lità-prezzo che ha sempre di-
stinto la Tunisia è rimasto
inalterato”. Il manager sotto-
linea inoltre che nel 2017 gli
italiani in Tunisia sono stati
90.000, che hanno scelto so-
prattutto le destinazioni bal-
neari e che sono cresciuti del
+23% rispetto all’anno prece-
dente: “Ci siamo focalizzati
sul prodotto mare, conside-
rando che il 72% degli italiani
lo sceglie per le proprie va-
canze. Più avanti lavoreremo

per promuovere le destina-
zioni al Sud, oasi e deserto.
Per il 2018 prevediamo un’ul-
teriore crescita dei turisti ita-
liani tra il 23 e il 24%”.

Egitto, arriva 
la nuova El Alamein
“Il 2017 si è concluso in modo po-
sitivo: gli arrivi internazionali da
gennaio a dicembre sono stati
8.292.326, con un incremento del
53,6% rispetto all’anno prece-
dente”. E’ con queste parole che
il direttore dell’ente turistico egi-
ziano,  Emad Fathy Abdalla,
conferma i dati positivi del paese
dei Faraoni. Quanto ai principali
mercati di riferimento, “sono stati
Germania, Ucraina, Arabia Sau-
dita, Sudan, Libia, Regno Unito,
Cina ed Italia”. In particolare, per
quanto riguarda il nostro paese,
“nel mese di febbraio 2018 ha
fatto registrare 19.241 arrivi, con
un incremento del +76,2% ri-
spetto al 2016. I numeri dei turisti
italiani, in particolare sul Mar
Rosso, stanno gradualmente tor-
nando a salire facendo dunque
ben sperare per la nuova stagione
che si appresta a venire”. Interro-
gato sulle principali novità in-
frastrutturali del 2018, il direttore
dell’ente turistico egiziano cita la
“costruzione della Nuova El Ala-
mein (New El Alamein city), nella
cui realizzazione hanno già inve-
stito due importanti catene di
fama internazionale” mentre da
un punto di vista turistico “il 22
ottobre ci sarà l’illuminazione del
sole nel Tempio di Abu Simbel,
evento durante il quale - grazie
all’orientamento della struttura -
i raggi del sole entrano nell’oscu-
rità del tempio illuminando l’effi-
gie del faraone ed il suo volto – e
l’inaugurazione del  nuovo Museo
Egizio al Cairo, che sarà il museo
archeologico più grande del
mondo”. .

sale al 14,2% per la Tunisia (per
7 miliardi di dollari comples-
sivi), mentre scende al 7,5% per
il Marocco.

Le ragioni 
della rinascita
“Grazie a questa forte ripresa
– spiega lo studio del Wttc –
e alle prospettive di ulteriore
crescita per il 2018, con ele-
menti quali il grande ritorno
di un mercato importante per
l’area come quello britannico
e il riavvio dei voli charter,
queste nazioni sono ben av-
viate a tornare ai loro livelli
pre-crisi”. Gloria Guevara,
presidente e ceo di Wttc, ha
dichiarato: “In un anno che
ha visto in generale una forte
crescita nel settore T&T, que-
sta performance positiva di
Egitto e Tunisia è molto inco-
raggiante. La nostra ricerca
mostra che la cooperazione tra
settore pubblico e privato è la
chiave per aumentare la capa-
cità di una destinazione di ri-
prendersi da shock come at-
tacchi terroristici o disordini
politici: è per questo che incorag-
giamo i governi di questi paesi a
continuare il loro impegno con il

rilevanza del settore per i rispet-
tivi paesi: così, se sul bilancio
egiziano il turismo “pesa” 21,1
miliardi di dollari (11% del Pil),
la percentuale di incidenza del
T&T sul Prodotto interno lordo

che sullo stesso parametro re-
gistra un +7,6%. La crescita
del T&T ha inoltre accompa-
gnato quella globale delle
economie nordafricane, a sot-
tolineare una volta di più la
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di Gianluca Miserendino

Nouvelair aumenta le rotte dall’Italia
“Ci  auguriamo che i turisti italiani tornino
nel nostro Paese come prima della ‘Prima-
vera araba’, quando il vostro era, per la Tu-
nisia, il terzo mercato”. E’ questo l’auspicio
di Ridha Ben Gara, direttore commerciale
per l’Europa di Nouvelair, compagnia ae-
rea del paese nordafricano con basi a Tu-
nisi, Monastir e Djerba. “Quello italiano –
continua il manager – resta comunque un
mercato importante per Nouvelair, anche
grazie alle eccellenti relazioni che intratte-
niamo con i vostri principali tour operator.
A tal proposito stiamo anche pianificando
dei charter ‘split’, così da permettere ai t.o. di
ricominciare a offrire la Tunisia ai clienti mi-
nimizzando il loro rischio commerciale”.
Quanto ai risultati del vettore, Ben Gara
spiega che “nel 2017 abbiamo trasportato
quasi un milione di passeggeri, con un incre-
mento del +60% rispetto all’anno precedente.
Dopo il crollo drammatico del 2015, tutti i
mercati europei sono attualmente in crescita,

e per l’estate 2018 abbiamo rinforzato i voli
sui nostri tradizionali mercati di riferimento
- Francia, Germania, Russia, in ordine di ri-
levanza - e implementato nuove destinazioni
già da questo mese di aprile, come Bruxelles,
Vienna, Basilea e Cluj”. 
Quanto ai collegamenti con l’Italia, “il volo
da Bergamo sarà di nuovo attivo da que-
st’estate, così come il nuovo collegamento da
Verona a Monastir e Djerba. 
Entrambi questi voli saranno disponibili
dall’11 giugno e fino al 17 settembre, ogni lu-
nedì”.
E se la flotta di Nouvelair è composta da
“otto A320, che diventeranno dieci da aprile
2018,  con configurazione da 180 posti”,
quanto alle rotte più richieste Ben Gara
spiega che “prevalgono i collegamenti con la
Francia e la Germania, che sono offerti an-
che via Gds: ma una parte importante delle
nostre vendite avviene attraverso il nostro
portale e le Ota”.                                        G.M.



Marocco, turisti a quota 11,5 milioni

“Gli ultimi dati indicano un
ottimo andamento e avvalo-
rano le scelte strategiche del-
l’Ente in quanto a diversi-
ficazione dei mercati e dei seg-
menti dall’alto potenziale tu-
ristico”. E’ così che Jazia
Santissi, direttore dell’ente
nazionale per il Turismo del
Marocco, sintetizza lo stato
dell’arte del paese nordafri-
cano. 

Gv: Qual è il bilancio del-
l’ultimo anno in termini di
presenze?
“Nel 2017 11,5 milioni di tu-
risti hanno visitato il paese,
con una progressione del
+10%, un +15% dei pernot-
tamenti e un +8,4% del fattu-
rato generato. Notevole cre-
scita inoltre per il trasporto
aereo: 5 milioni di turisti, con
+15% per l’aeroporto di Mar-
rakech e +11% per quello di
Casablanca. A livello di desti-
nazioni, il 2017 è stato un

anno eccezionale per Marra-
kech, che ha raggiunto il re-
cord di 2 milioni di turisti e
7,7 milioni di pernottamenti
(+17%). Crescita a due cifre
anche a gennaio 2018, con il
+13% di arrivi internazionali
e +20% di pernottamenti. Le
proiezioni prevedono una
crescita del +10% per gli ar-
rivi turistici con un incre-

mento del +5% del fatturato”.

Gv: Qual è il ruolo del mer-
cato italiano sulla destina-
zione?
“L’Italia è il quinto mercato
strategico per il Marocco, e i
numeri dimostrano che i
viaggiatori italiani ricono-
scono il Paese come una
meta vicina, sicura e ricca di
offerte turistiche sia a livello
culturale che naturalistico e
balneare. Nel 2017 il mer-
cato italiano ha riportato in-
fatti +25% di arrivi in di-
cembre, +10% di arrivi sul-
l’arco dell’anno e +25% di
pernottamenti. Ottimi i dati
di gennaio 2018: +24% di
arrivi e +17% di pernotta-
menti. Le previsioni del
2018 per il mercato italiano
sono una crescita del +10%”.

Gv: Qual è il trend relativo
alla stagione in corso?
“La stagione è iniziata con

l’avvio dei flussi turistici
verso le stazioni balneari
lungo le coste atlantiche e
mediterranee. La stagione
estiva del paese è caratteriz-
zata dall’apertura di diverse
tipologie di strutture che
hanno ampliato l’ospitalità e
l’offerta nelle località di mare.
La più recente è stata l’inau-
gurazione del Lixus Beach
Resort, nelle vicinanze di La-
rache. Sulla costa mediterra-
nea, nelle vicinanze di Te-
touan, hanno aperto due
nuovi hotel di lusso: il Sofi-
tel Tamuda Bay Beach &
Spa e il Banyan Tree Tamu-
da Bay. Più a sud, non lon-
tano da Agadir, è di recente
apertura il Sol House Ta-
ghazout Surf House di Me-
lià Hotels International”. 

Gv: Quali sono le principali
novità in termini di investi-
menti sulla ricettività?
“La stabilità del Marocco e

l’evoluzione che ha intra-
preso negli ultimi anni
nell’hôtellerie ha incentivato
importanti investimenti da
parte delle più rinomate in-
segne alberghiere, dal Man-
darin Oriental al Movenpick
al Radisson Blu a Marra-
kech. Sempre nella città o-
cra è prevista l’apertura del-
l’Oberoi, con più di 80 riad
privati e suite di lusso. Rabat
si appresta ad accogliere en-
tro il 2019 il Fairmont La
Marina Rabat-Salé, ed entro
il 2020 anche il Ritz Carlton
inaugurerà il suo Urban Re-
sort accanto al Royal Golf of
Dar Es Salam”.

Gv: Quali le novità per i voli
dall’Italia?
“Dopo un 2017 con un no-
tevole rafforzamento della
capacità aerea, il 2018 è ini-
ziato con l’ambito volo su
Tangeri: dal 27 marzo Rya-
nair la collega infatti con

Il paese di Rabat non conosce crisi e attrae investimenti: 
parla Jazia Santissi, direttrice dell’ente del Turismo marocchino
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Bergamo. Nell’anno passato
Royal Air Maroc ha lanciato
il collegamento Napoli-Ca-
sablanca, mentre Air Arabia
ha avviato il Catania-Casa-
blanca e il Roma-Fes. Tui ha
avviato dagli aeroporti di
Torino e Napoli voli settima-
nali per Marrakech, mentre
Ryanair il collegamento bi-
settimanale Treviso-Marra-
kech. Questi collegamenti si
aggiungono a quelli già esi-
stenti, come le tratte dirette
sia per Casablanca che per
Marrakech e Fes da Bologna,
Milano, Roma, Venezia e To-
rino. Oltre ad Alitalia, che ha
il collegamento plurigiorna-
liero diretto tra Roma e Ca-
sablanca, AirArabia con il
volo Napoli-Casablanca e
Ryanair con il nuovo Roma-
Rabat. E fanno parte dei
piani di potenziamento an-
che le opere di ampliamento
degli aeroporti di Marrakech
e di Fes”.                        G.M.

Jazia Santissi




