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Il modello Ndc trasforma
il ruolo dei Gds
“Il nostro obiettivo non è fare
la guerra ai Gds o alle agenzie
di viaggio. Il protocollo Ndc
rappresenta la tecnologia Xml
di cui abbiamo bisogno per
competere con le low cost e
dare ai clienti la shopping ex-
perience che cercano in tutti i
settori commerciali”. Questa la
premessa di Steffen Wein-
stock, senior director sales
Italy & Malta del Gruppo
Lufthansa presentando le
Smart Offer.

zioni tariffarie/distributive
delle compagnie aeree. 
“Al centro dei nostri investi-
menti – commenta Sandro
Gargiulo, country manager
di Travelport – c’è l’obiettivo
di rendere accessibili più con-
tenuti possibili ad agenti di
viaggio, non importa il punto
di partenza, sia esso una con-
nessione Ndc o una piatta-
forma di prenotazione”.
Amadeus riconosce che il
cambiamento è ineluttabile, e
“la nostra industry – assicura
l’azienda – è nel pieno di una
fase di evoluzione e sperimen-
tazione; saranno le strategie e
le logiche di tutti i suoi attori
a determinarne il modello fu-
turo”.
Secondo Sabre, infine, “il no-
stro approccio va al di là di
una semplice conformità agli
standard dei dati. Il cuore di
questa visione è una piatta-
forma di gestione delle offerte,
basata su dati e su quella che
chiamiamo una scienza delle
decisioni”.
In conclusione, l’Ndc via Gds
dovrebbe consentire non solo
l’accesso a contenuti più ric-
chi e personalizzazione dina-
mica dell’offerta, ma quello
shopping trasparente e com-
parato che è stata l’origine
della standardizzazione.
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L’idea è quella di commercia-
lizzare un volo come un pro-
dotto e il passo successivo
sarà il dynamic pricing per
inserire tutti i servizi che il
gruppo è in grado di offrire 
al passeggero. 
Secondo il manager non si
tratterà di un debundling to-
tale, ma in Europa sul point
to point per salvarsi ormai
bisogna puntare su tariffe
base e su queste creare una
shopping experience. 

In futuro i sistemi Lufthansa
non dipenderanno più dai 26
caratteri dell’alfabeto e “po-
tremo reagire  lavorando su
100 punti di prezzo – avverte
Weinstok -. In questo mo-
mento c’è un filtro nei Gds ma
nei prossimi mesi questo fat-
tore dovrebbe essere superato”.
Interpellando i partner tec-
nologici della distribuzione,
questi ultimi sono convinti
che non saranno loro (i Gds)
a soccombere alle innova-

SPECIALI

In viaggio verso l’aurora boreale                           Pag.   19

Costa Smeralda, investimento milionario          Pag.    12

TECNOLOGIA



Lo ha ripetuto instancabil-
mente Steffen Weinstok, se-
nior director sales Italy &
Malta del Gruppo Luf-
thansa, presentando le Smart
Offer  (tariffe con una ridu-
zione di 20 euro sull’acquisto
di ogni biglietto a/r - tariffa
Light e Classic, su selezionate
tratte point to point in Eu-
ropa): “Il nostro obiettivo non
è fare la guerra ai Gds o alle
agenzie di viaggio. Il proto-
collo Ndc rappresenta la tec-
nologia Xml di cui abbiamo
bisogno per competere con le
low cost e dare ai clienti la
shopping experience che cer-
cano in tutti i settori commer-
ciali. Amazon è un esempio
lampante di come funziona
oggi l’acquisto”. 

Il volo è un prodotto
L’idea è quella di commercia-
lizzare un volo come un pro-
dotto e il passo successivo
sarà il  dynamic pricing per
inserire tutti i servizi che il

gruppo è in grado di offrire
al passeggero. “Non sarà un
debundling totale – avverte
Weinstock – ma in Europa sul
point to point per salvarsi bi-
sogna avere tariffe base e su
queste creare una shopping ex-
perience”. Per competere con
le low cost è necessario cor-

rere ai ripari senza dimenti-
care poi che  tra un anno
Google potrebbe decidere di
entrare nella nostra indu-
stry in modo pesante cam-
biandone le regole. Per essere
presenti su tutti i canali il
gruppo si è mosso con le “Api
Ndc” e con gli  aggregatori,

Lufthansa e le scelte 
che cambiano il mercato
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“che oggi sono più di 35 certi-
ficati sulla nostra tecnologia e
hanno accesso al contenuto/in-
ventory della compagnia”,
spiega Weinstock. Welcome
ha compiuto la propria scelta
sviluppando le proprie Api “e
altri network in Italia ci
stanno lavorando”.

Ndc e Gds

La scelta di Welcome
“Con il Gruppo Lufthansa –
commenta Adriano Api-
cella, a.d. Welcome Travel
Group - produciamo oltre 60
milioni di euro di volume d’af-
fari che pensiamo di incre-
mentare anche grazie al pro-
tocollo Ndc. Abbiamo instau-
rato questo tipo di collabora-
zione per essere tecnologica-
mente pronti a cogliere tutte
le opportunità di mercato da
offrire alle nostre agenzie”. E vi-
sto che è soltanto una que-
stione di tempo, Welcome sta
già lavorando allo sviluppo del
protocollo con altre compa-
gnie aeree. Sulle ripercussioni
nel lavoro dei Gds Apicella af-
ferma: “Dovranno necessaria-
mente lavorare sul tracciato
Ndc per mettere a disposizione
delle agenzie sia il contenuto
tradizionale sia quello del pro-
tocollo”. E sui riflessi in ter-
mini di ricavi, il manager so-
stiene: “Confidiamo nella
crescita dei ricavi. Grazie a

questo protocollo è possibile
accedere a dei contenuti pri-
vati che possono incrementare
le entrate delle nostre agenzie
e renderle maggiormente com-
petitive sul mercato”. Apicella
sottolinea infine il ruolo del
proprio motore di ricerca
WELGo!: “L’investimento tec-
nologico che abbiamo effet-
tuato è stato nell’ottica  di po-
ter comparare tutte le migliori
proposte presenti sul mercato,
filtrare i risultati definendo un
range di prezzo e facilitare così
la ricerca all’agenzia”. 

Premessa 
al cambiamento
In futuro i sistemi Lufthansa
“.com” e Ndc non dipenderanno
più dai 26 caratteri dell’alfa-
beto e “potremo reagire sull’of-
ferta lavorando su 100 punti di
prezzo – avverte Weinstok -. In
questo momento c’è un filtro nel
Gds (26 punti di prezzo) ma nei
prossimi mesi questo fattore do-
vrebbe essere superato”. .  
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Protocollo Iata e Xml per incrementare i ricavi attraverso una migliore shopping experience
di Paola Baldacci e Laura Dominici 
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I Gds rafforzano il ruolo di aggregatori

Per gli intervistati il ruolo di unificare e aggregare tutte le informazioni resta centrale nello sviluppo
verso un “Live Travel Space”

Non saranno i Gds, o si voglia
chiamarli marketplace, so-
cietà di tecnologia o provider
di contenuti di viaggio, a soc-
combere alle innovazioni ta-
riffarie/distributive delle
compagnie aeree. “Le recenti
dichiarazioni di Lufthansa
sulle ‘Offerte smart’ sono pie-
namente contemplate nella
nostra strategia che mette al
primo posto la distribuzione
turistica, cioè le agenzie di
viaggio, e non ci colgono cer-
tamente impreparati – esor-
disce Sandro Gargiulo,
country manager di Travel-
port -. Al centro dei nostri in-
vestimenti c’è proprio l’obiet-
tivo di rendere accessibili più
contenuti possibili agli agenti
di viaggio, non importa il
punto di partenza, sia esso
una connessione Ndc o una
piattaforma di prenotazione.
Noi siamo nella posizione mi-
gliore per integrare qualsiasi
nuova offerta Ndc nel nostro
sistema, per garantire l’accesso

alla più ampia gamma di ta-
riffe e offerte”. In particolare,
è la soluzione Rich content
and branding ad essere con-
cepita pensando e antici-
pando le trasformazioni del
mercato aereo, “perfettamente
in linea con la filosofia Ndc”.
Da poco Travelport ha an-
nunciato l’accordo con Qan-
tas, solo il primo di una lunga
lista di vettori con il quale sta
lavorando sullo standard Iata,
per il quale è stato il primo a
raggiungere la certificazione
di aggregatore di Livello 3, nel
dicembre 2017, l’unica che
permette l’uso estensivo di
Api per ‘Offer and order ma-
nagement’. “Rimane il fatto
che, per chi lavora nel settore,
è importante avere un punto
di aggregazione e unificazione
delle informazioni, non im-
porta come vi si acceda – con-
tinua -. Tutto ciò senza consi-
derare i costi ingenti di
sviluppi tecnologici così lunghi
e complessi, non sostenibili da

tutti, soprattutto senza le co-
noscenze pregresse. Ovvia-
mente questo sarà per l’indu-
stria un percorso lungo e
graduale, anche perché non
tutti gli attori sono allineati
con il progetto Ndc allo stesso
modo e le aspettative sono dif-
ferenti”. Innegabile poi che lo
shopping comparativo resti
un vantaggio, così come l’ac-
cedere a Ndc attraverso un si-
stema collaudato come un
Gds, prima di avventurarsi
con un provider tecnologico

del tutto nuovo. “Da sempre
le compagnie aeree perseguono
le strategie commerciali che ri-
tengono più adatte a raggiun-
gere i loro obiettivi, crediamo,
comunque, che l’integrazione
totale di Ndc in Amadeus su-
pererà questa posizione”, ci
spiegano dagli uffici italiani
della società tecnologica. 
Il cambiamento è ineluttabile,
ma l’azienda è pronta. “La no-
stra industry – spiega ancora
Amadeus - è nel pieno di una
fase di evoluzione e sperimen-

tazione; saranno le strategie e
le logiche di tutti i suoi attori
a determinarne il modello fu-
turo. Siamo comunque con-
vinti che Amadeus,  nella sua
veste di provider tecnologico,
attraverso l’integrazione totale
di Ndc continuerà a mante-
nere, sia per i vettori che per
le agenzie di viaggio, un ruolo
centrale nella distribuzione,
evolvendosi in un Live Travel
Space capace di aggregare con-
tenuti provenienti da qualsiasi
fonte”. 
“Stiamo vedendo una nuova
dinamica in tutto il settore,
ma la grande maggioranza
delle compagnie aeree ricono-
sce il valore di fornire i propri
contenuti tramite Sabre –
commentano dalla sede ita-
liana -. Infatti, lo scorso anno
abbiamo firmato 50 accordi di
full content con altrettante
compagnie, e con molti altri
siamo in fase di rinnovo. La
distribuzione basata su Sabre
offre la possibilità di effettuare

uno shopping comparativo,
consente un’efficace bookabi-
lity semplificando i flussi di la-
voro e consolida i contenuti in
un’unica fonte per una frui-
zione più semplice da parte
dell’agente di viaggio: questi
vantaggi sono indiscutibili”.
Sabre (e anche gli altri, com’è
lecito immaginare) andrà ben
oltre: “Il nostro approccio va
al di là di una semplice con-
formità agli standard dei dati
– conclude-. Il cuore di questa
visione è una piattaforma di
gestione delle offerte, basata
su dati e su quella che chia-
miamo una scienza delle de-
cisioni”. 
In conclusione, l’Ndc via
Gds non solo consentirà l’ac-
cesso a contenuti più ricchi
e personalizzazione dina-
mica dell’offerta, ma quello
shopping trasparente e com-
parato che è stata l’origine
della standardizzazione “e
che ci sta molto a cuore”, con-
clude Sabre. P.Ba.-L.D.



Spegne le candeline di 35 an-
ni di attività accanto alla fi-
glia. Franco Gattinoni è un
timido, asciutto, dotato di
quell’eleganza naturale che
potrebbe trasformarlo in un
affabulatore, e invece è tal-
mente schivo che a stento se
ne coglie il valore umano. Ri-
servatissimo, abbiamo ten-
tato comunque di sottrargli
qualche segreto. Per fortuna
è anche un appassionato, al-
trimenti non avremmo sa-
puto un bel niente.

Gv: Ha festeggiato 35 anni
di attività, se tira le somme
è arrivato dove voleva, o
avrebbe voluto fare ancora
di più?
“Non ho mai avuto un vero e
proprio obiettivo quando ho
iniziato a lavorare”.

Gv: A che età ha iniziato? 
“In agenzia di viaggi a 14 an-
ni, 6 mesi e 1 giorno”. 

Gv: Come mai così presto?
Aveva qualcuno che lavo-
rava in agenzia?
“No, perché per motivi fami-
liari mi sono trovato a dover
lavorare presto, anzi prima di
14 anni, però non si poteva
essere assunti regolarmente,
quindi ho iniziato facendo al-
tre cose, da bambino”. 

Gv: Ma è capitata l’agenzia
di viaggi, oppure lei voleva
viaggiare, le piaceva il mon-
do del turismo?
“Dovevo lavorare, così ho
cercato un lavoro che mi per-
mettesse di non avere limiti.
Non volevo essere costretto
in ufficio. In quegli anni il
massimo obiettivo era andare
in banca. Ho avuto la possi-
bilità nello stesso momento
di entrare come fattorino in
Banca d’Italia e in agenzia di
viaggi con uno stipendio che
era esattamente la metà.
Quei soldi erano molto im-
portanti per me, ma scelsi
l’agenzia di viaggi.  Poi, du-
rante la carriera, ho capito
che volevo costruire un’a-
zienda grande”.

Gv: Quindi il suo obiettivo
non era comprarsi un’agen-
zia di proprietà?
“No, il mio obiettivo era cre-
scere professionalmente co-
me persona, come cultura.
L’idea era di andare a lavorare
in qualche grande a-zienda
del turismo, poi mi sono tro-
vato a creare la mia”. 

Gv: In Italia è difficile fare
rete, la competizione sul

Valori, idee, perplessità e segreti di Gattinoni 

Su le maniche 
e al lavoro
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mercato a volte è ai limiti
del corretto, ancora di più
fare associazionismo, lo ab-
biamo visto con Ainet.
“Sono cose diverse: la rete di
Gattinoni Mondo di Vacanze
non ha fatto solo i primi 100
metri per incassare; stiamo
facendo una lunga maratona”.

Gv: Con quale traguardo?
“Non ne ha. Per me il 2018 è
l’anno uno”
.
Gv: Invece Ainet?
“Beh è inutile avere tante si-
gle, bisognerebbe avere una
filiera più forte. Invece in Ita-
lia se una persona non ha la
sua sedia si apre la sua asso-
ciazione.  Ainet l’abbiamo co-
struita ed era diventata un
riferimento per le imprese. E
io ho rinunciato alla presi-
denza rimanendo di supporto,
ma evidentemente prevale l’in-
teresse della persona sull’in-
teresse associativo”.  

Gv: Una volta lei è stato
coinvolto nel progetto della
Banca del Turismo, cosa è
successo?
“Avevo parecchi dubbi che si
potesse realizzare, ma sotto
pressione di un po’ di colleghi
ho dato la mia disponibi-
lità...”.

Gv: Ma insomma turismo e
finanza sembrano non riu-
scire ad andare a braccetto,
abbiamo visto Valtur e ora ci
sono altri casi… 
“Chi ha grandi disponibilità
finanziarie fa investimenti

con le persone sbagliate. Pec-
cato. I progetti di finanza de-
vono essere integrati con
progetti industriali veri”. 

Gv: Ovvero la finanza tende
a cannibalizzare invece di
costruire? 
“Si investono cifre importanti
per avere un ritorno altret-
tanto importante e non rischiare
di perdere l’investimento. Biso-
gnerebbe tornare a fare inve-
stimenti più sostenibili che
non debbano per forza pre-
miare immediatamente, ma
che possano essere positivi da
subito, e poi, piano piano, da-
re degli utili e ritorni anche
sul capitale. Quello che fanno
i finanziatori odierni va bene
per la new economy, ma non
va bene nel nostro settore”. 

Gv: Sta per nascere un net-
work incentrato sui paga-
menti in criptovalute. Cosa
ne pensa? 
“Il peggio. In bocca al lupo
per loro, sicuramente io non
aderisco”. 

Gv: Qual è la sua filosofia
quotidiana? 
“Devi fare quello che pensi e
farlo bene, e questo vale nel
network, vale per il cliente, e
vale  nella vita”. 

Gv: Lei era molto più timido
una volta, come ha superato
questa timidezza?
“Non l’ho superata, sono ri-
servato. Le cose personali so-
no preziose. Poi sarà l’età, con
l’età si perde la timidezza”. .

Franco Gattinoni

di Letizia Strambi





Un volantino Auchan

E’ AVacanze il white label per
la vendita di viaggi di Au-
chan Retail Italia, gestito da
Eurotours Italia. Attivo dal
2011, il servizio è sia telefo-
nico sia online e si posiziona
nella fascia leader di costo
della Gdo, prevedendo la pos-
sibilità di prenotare un'ampia
selezione di offerte di viaggio
disponibili online e, se richie-
sto, predisponendo anche
preventivi su misura, con una
filiera di acquisto diretta.
Il contracting avviene in mo-
do diretto con le strutture al-
berghiere, prevedendo allot-
ment, sia in garantito sia in
vuoto per pieno. Viene inoltre
attuata l'intermediazione con
i principali tour operator per
i pacchetti viaggio. “Il 95% del
prodotto prenotato – spiega la
società - è di contracting di-
retto e rappresenta il vantaggio
competitivo del servizio; il re-
stante 5% è costituito da pac-
chetti generalisti e crociere”. 
Le offerte di viaggio riguar-
dano strutture ricettive sele-
zionate, ai prezzi più bassi di
mercato per la destinazione
prescelta.
Il centro per le prenotazioni
telefoniche è completamente
interno ad Eurotours Italia,

Auchan, Simply. Lillapois – o
con una comunicazione in
store nei nuovi punti vendita
Auchan e MyAuchan con to-
tem vicino ai box di acco-
glienza. “Molto positivo il ri-
scontro da parte della clientela
degli ipermercati – assicura
l’azienda - con un tasso di au-
mento su base annua che cre-
sce del 15% per il 2018, of-
frendo ancora ulteriori margini
di crescita”. 
Tra le novità, il potenzia-
mento del sito web vacan-
ze.auchan.it, che offre molte
funzionalità ed è completa-
mente navigabile da mobile;
inoltre è stata triplicata la
quantità di prodotti mare in
Italia, in particolare in Sicilia
e in Calabria. 
In futuro verrà sviluppata
maggiormente la proposta di
destinazioni al Centro-Sud
Italia raggiungibili in auto, in
particolare la Calabria e la
Campania. 
Inoltre, insieme ad Auchan,
Eurotours sta potenziando il
marketing, con novità digital
per il 2019. 
Auchan Retail Italia opera in
19 regioni con circa 19mila
collaboratori e una rete di
circa 1.500 punti vendita. .

Il marchio della Gdo è forte sul target famiglie 

Sud Italia cuore 
del mercato per Auchan

composto principalmente da
agenti di viaggio esperti, for-
mati costantemente sull'uti-
lizzo di nuovi strumenti di-
gitali, con una parte del team
formato da personale con un
alto potenziale (si tratta prin-
cipalmente di laureati nel set-
tore del turismo). 
Il target a cui si rivolge AVa-
canze è in particolare quello
delle famiglie numerose con

bambini, con una clientela
per la maggior parte italiana
e soprattutto proveniente dal
Sud Italia.
Le destinazioni più richieste
sono la Sardegna e il Sud Ita-
lia. Per quanto riguarda la co-
municazione alla clientela,
questa avviene tramite atti-
vità digitali dirette, soprat-
tutto rivolte ai titolari di La-
tua!Card – carta fedeltà di
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La forte accelerata 
di Esselunga 

L’outlet è occasione
di incoming

Servizio telefonico e online
in modalità e-commerce, è
così che opera il servizio viag-
gi di Esselunga, attivo dal
2009 ed esclusiva Eurotours
Italia per i clienti titolari di
Carte Fidatì. “Il centro preno-
tazioni telefoniche – spiega
Luca Colombo, amministra-
tore delegato di Eurotours
Italia - è interno alla nostra
società e si avvale di personale
esperto e qualificato, alle di-
rette dipendenze dell’azienda,
con molti anni di esperienza
nel settore”. Il cliente può pre-
notare non soltanto le offerte
disponibili online ma chiede-
re preventivi su misura, tour
e viaggi costruiti. Specializ-
zato nella vendita di soggior-
ni vacanza al mare, in monta-
gna, al lago, in campagna, nelle
città d’arte o nelle capitali
mondiali, l’ufficio viaggi si ba-
sa sul contracting diretto del-
le strutture alberghiere e in-
termediazione nel caso di
pacchetti di t.o. e corrispon-
denti (70% contracting di-

retto, 20% selezione di villag-
gisti e 10% tour su misura,
crociere e t.o. generalisti).
“Selezioniamo anche – ag-
giunge il manager - offerte per
pacchetti vacanza, crociere,
traghetti, autonoleggio e par-
cheggi in aeroporto a tariffe
scontate in collaborazione con
gli operatori”.
“Il riscontro è straordinario –
dichiara Colombo - è sempre
cresciuto negli anni sia in pre-
notazioni che in fatturato. Il
2018 cresce al tasso del 45%
anno su anno, grazie ad un e-
norme lavoro sulla costruzio-
ne del prodotto abbinato ad
un robusto piano di marketing
che comprende sia i cataloghi
distribuiti mensilmente presso
i punti vendita al banco Fi-
datì, sia un piano marketing
digitale”. 
Esselunga vanta clienti molto
fidelizzati e “notiamo che si
instaura un rapporto fiducia-
rio con gli agenti di viaggio
che compongono il nostro boo-
king”.  La qualità del prodotto

viene controllata tramite con-
trattisti sul territorio che vi-
sitano regolarmente gli hotel,
tramite i feedback dei clienti
finali e osservando con atten-
zione anche la reputazione
web.
“Il pacchetto turistico più ri-
chiesto – spiega ancora il ma-
nager – è la Sardegna abbi-
nata a volo o nave, seguita
dalla montagna e dalla To-
scana”.  
Per il futuro la parola d’ordine
è investire sul prodotto: letti
e trasporto. “Abbiamo poten-
ziato il numero di villaggi ed
hotel in vuoto pieno – annun-
cia l’a.d. - ponendo importanti
esclusive in Sardegna che si
aggiungono ad un ampio ca-
talogo di strutture in garantito
o con contratti preferenziali in
tutta Italia. Abbiamo anche
un robusto programma di tra-
sporti per le isole e dai princi-
pali aeroporti del Nord verso
il Sud Italia”. 
I punti vendita Esselunga in
Italia sono 156.              L.D.

Outlet, adv e territorio. Un
mix che funziona, che vuol
dire tour, incoming e flussi
turistici. Basta scegliere un
tema o una experience da of-
frire in linea con le esigenze
del mercato di oggi. E' quello
che ha fatto Mantova Outlet
Village, uno dei cinque outlet
che si racconta attraverso il
brand Land of Fashion, che
ha creato un connubio fisso
con l'arte, in generale e con
Palazzo Ducale in particolare,
in concomitanza con le sue
rassegne. Ognuno dei cinque
outlet è espressione di un ter-
ritorio in linea con la ten-
denza attuale che li vede tra-
sformarsi da luoghi per lo
shopping a destinazioni turi-
stiche. Dal canto suo Man-
tova Outlet Village investe
nella collaborazione con il
trade. Da qui la nascita del
tour “Moda, arte, cultura e
shopping” organizzato in col-
laborazione con l’agenzia di
viaggi Mantunitour ogni sa-
bato di giugno. Un viaggio

nella Mantova del ‘400, alla
corte dei Gonzaga, per sco-
prire i segreti di una moda
che ha fatto tendenza grazie
alle intuizioni ed all’appeal di
Isabella d’Este. “Una proposta
in grado di coniugare arte e
shopping, accompagnando i
partecipanti in un viaggio nel
mondo della moda fin dai
tempi di Isabella D’Este, è que-

sta l’esperienza che proponia-
mo alle adv italiane”, spiega la
marketing manager di Man-
tova Outlet Village, Sara Si-
rocchi. Sono 3 mln i visitatori
l'anno per l'outlet che vede ar-
rivare flussi dai bacini esteri
quali Austria, Germania, O-
landa, Francia e Russia. Seb-
bene l'Italia si confermi primo
mercato. “Israele è tra quelli
emergenti - afferma Federica
Sala, direttrice Mantova Ou-
tlet Village - con un pubblico
esigente, ma appagante. Ai vi-
sitatori esteri piace il focus di
Mantova Capitale della Cul-
tura e seguono il connubio tra
lo shopping e la visita in città
- sottolinea la manager -.
L'arte è il filone lifestyle a cui
si è ispirato gran parte del pro-
getto di riqualificazione”. 
L’outlet diventa così  location
per mostre, eventi e musica
con il concerto gratuito di
Anastacia il 29 giugno. Sono
attese "4500 persone nella piazza
e poco più di 14mila in contem-
poranea nel village".            S.V.

Più filtri 
di ricerca
per Iper
E’ sempre ad opera di Euro-
tours Italia il servizio viaggi
di Iper la Grande I. Si chia-
ma Vantaggi Travel ed è at-
tivo dal 2009 per i clienti I-
per titolari di Carte Vantaggi.
Anche in questo caso – come
per Auchan ed Esselunga - il
servizio è telefonico ed online
in modalità e-commerce con
un centro prenotazioni tele-
foniche interno ad Eurotours
Italia.  Vantaggi Travel preve-
de la possibilità di prenotare
un’ampia selezione di offerte
di viaggio disponibili online
e, se richiesto, effettua anche
preventivi su misura. Anche
in questo caso la filiera di ac-
quisto è diretta e senza inter-
mediari e Vantaggi Travel pro-
pone  una selezione di offerte
per pacchetti vacanza (vil-
laggi e generalisti) e crociere
a tariffe scontate, in collabo-
razione con i t.o. (il 90% del
prodotto prenotato è contrac-
ting diretto e il 10% rima-
nente sono pacchetti genera-
listi e crociere). Sono 26 i
centri commerciali Iper con
grandi superfici, situati nel
Nord Italia e lungo la dorsale
adriatica fino all’Abruzzo.  Sul
fronte dei risultati, “il 2018
cresce al tasso del 25% anno

su anno – spiega la società -,
grazie ad un enorme lavoro
sulla costruzione del prodotto
abbinato ad un robusto piano
di marketing che comprende
sia pagine dedicate sui catalo-
ghi Iper distribuiti porta a por-
ta, sia un catalogo periodico
stagionale distribuito presso i
punti vendita all’ingresso, sia
un piano marketing digitale”. 
Tra i servizi più richiesti, gli
hotel a pensione completa o
all inclusive per famiglie, con
animazione, nell’Adriatico (E-
milia Romagna, Marche, A-
bruzzo), “ma anche la mon-
tagna in Austria dove siamo i
leader in assoluto in Europa”,
sottolinea l’azienda. 
Quest’anno è stata triplicata
la quantità di prodotti mare
Italia, con un grande focus
sula dorsale adriatica e in fu-
turo Iper investirà ancora di
più nell’operatività online del
sito per offrire ai consuma-
tori dei filtri di ricerca molto
raffinati che li aiutino a sce-
gliere tra le 1500 offerte che
trovano online in questo mo-
mento. “A breve - conclude
la società - svilupperemo mag-
giormente il Centro-Sud Italia
raggiungibile in auto, Abruzzo
e Puglia in primis”.        L.D.

di Laura Dominici

Federica Sala





Startup: in Europa
500 le censite 
Hanno raccolto 3,6 mld di dollari

Tra il 2008 e il primo trime-
stre 2018 sono state 1.600  le
startup, che hanno raccolto
84 miliardi di dollari. In Eu-
ropa il loro numero ammonta
a 500, circa un terzo dell’in-
tero database: esse hanno rac-
colto 3,6 mld di dollari, 4%
del totale degli investimenti.
E’ l’analisi fatta da Phocus-
wright Europe, che per tre
giorni, dal 15 maggio, ha riu-

nito tutti i top player dell'in-
dustria del viaggio e di cui
Guida Viaggi è stato media
partner. 
Perché solo questa piccola
percentuale, ci si domanda?
Innanzitutto, c’è stata una
concentrazione degli investi-
menti sulle startup che sono
nate una decina di anni fa
fino al 2014 e poi un rallen-
tamento. Degli 84 mln di dol-
lari di investimenti, poi, il
77% è stato concentrato in 8
società che hanno raccolto

più di 2 miliardi di dollari ne-
gli Usa e nell’Asia Pacifico, tra
le quali Airbnb, Ofo, Uber,
ma nessuna basata in Europa.
“Ciò può essere dovuto a
frammentazione del mercato
- dice Mike Coletta, mana-
ger Research and Innova-
tion Phocuswright Europe -,
ma sono sicuro ci sarà un ri-
torno degli investimenti nel
Vecchio Continente”. 

Se togliamo da quegli 84 mld
di dollari Uber e Didi, che
hanno raccolto quasi la metà
degli investimenti, insieme ad
altri, il totale scende a 19 mld
di dollari. Anche qui gli in-
vestimenti si concentrano su
una top 15, con Cabify che
guida la classifica. Si tratta di
aziende attive nel servizio
auto o taxi. Manca un inter-
locutore nel settore bike sha-
ring, “ma non mi stupirei di
vederlo prossimamente”, af-
ferma Coletta.

Andando a guardare le cate-
gorie il segmento hotel e altre
soluzioni di alloggio è quello
più maturo e quello che sem-
bra dare margini rispetto al
trasporto aereo;  sintomo che
la categoria è abbastanza sa-
tura e gli investitori sembrano
ora dirigersi verso altri set-
tori.  Seguono poi le accomo-
dation private, e la categoria
del trasporto auto o taxi, dove
ancora ci sono margini di in-
vestimento. Tra coloro che
hanno raccolto circa la metà
degli investimenti Secret
Escapes della categoria pac-
chetti, Get Your Guide in
quello tour e attività, Go Euro
per il multimodale e Silver
Rail per quello treni.  
In sostanza, conclude il ricer-
catore, se è vero che gli inve-
stimenti in Europa sono stati
minori rispetto a Nord Ame-
rica e Asia, la buona notizia
è che negli ultimi 5-7 anni si
è sviluppato un grande eco-
sistema di incubatori, accele-
ratori con focus sul segmento
travel e molti di loro sono ba-
sati in Europa.

Il leone asiatico
E come sta andando invece
l’Asia? 
Che lezione possiamo trarne
qui nel Vecchio Continente?
Che cosa occorre, oltre alla
pazienza, per fare business in
quest’area?  “Saper dare auto-
nomia localmente o, in altre
parole, saper delegare”, so-
stiene Kei Shibata co-foun-
der and ceo Venture Republic
Inc. Ma soprattutto secondo
Bobby Healy, cto di CarTra-
wler “è necessario un partner
investitore che conosca il mer-
cato locale”.  Chi è il miglior
brand asiatico? C-Trip se-
condo la gran parte degli in-
terpellati da uno dei panel di
Phocuswright, mentre Uber,
Agoda, Airbnb sono i brand
europei che stanno crescendo
in Asia.                                  .

di Nicoletta Somma
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Airbnb apre 
agli hotel
“Siamo una travel e hospitality company” 

Boutique hotel e bed and bre-
akfast. Non si ferma la sfida
di Airbnb al mercato globale
dell’accomodation. Mentre i
gruppi di hotel storici rispon-
dono investendo milioni di
euro in tecnologia e nel co-
stante rinnovamento dei pro-
pri prodotti, Airbnb si im-
pone sul mercato integrando
sempre più prodotti. Una
piattaforma che ormai in-
clude non solo accomodation
individuali ma anche piccole
strutture, esperienze, e più re-
centemente in Italia, case nei
borghi. “Siamo passati dal-
l’home sharing, all’accomoda-
tion e ora siamo una travel e
hospitality company” ha chia-
rito la visione Jeroen Mer-
chiers, managing director
Emea di Airbnb, intervenuto
sul palco di Phocuswright
Europe,  svoltosi alcune set-
timane fa ad Amsterdam e di
cui Guida Viaggi è media
partner.  “Nel nostro portale
sono prenotabili 180.000 bed

and breakfast e 25.000 bouti-
que hotel, e questo non tradi-
sce il nostro spirito, comunque
il 72% dei nostri iscritti sono
singoli utenti, l’80% sono pro-
prietari di singole proprietà, il
nostro core resta quello”, an-

cora Merchiers. Certo, ormai
le dimensioni della compa-
gnia e gli obiettivi sono molto
ambiziosi. Come  aveva detto
nei mesi scorsi il ceo Brian
Chesky l’intenzione è assicu-
rarsi oltre un miliardo di
ospiti annuali entro il 2028.
La concorrenza a questo pun-
to sono le grandi Ota Expedia
e Booking.com. “Un certo li-
vello di servizio ci accomuna,
ma a fare la differenza è che
noi siamo una community e
non una commodity, per noi
il passaparola e l’ottima repu-
tazione sono vitali. L’espe-
rienza positiva dei clienti resta
al centro” ha detto Merchiers.
In questa direzione i gruppi
alberghieri sono i benvenuti,
anche quelli più grandi.
“Molti pensano a noi ancora
come strumenti per i backpac-
kers, le cose sono cambiate,
ora puntiamo alle famiglie e
alle aziende, stiamo amplian-
do la clientela, l’ingresso di
b&b e boutique hotel va pro-

prio in quella direzione ma
stiamo espandendo la pre-
senza di camere di hotel, an-
che perché molti gruppi di al-
berghi vogliono differenziare i
loro canali di vendita e noi
possiamo aiutarli in questo”

ha aggiunto il manager. In
prospettiva i filtri di ricerca
nel portale saranno raffinati
per evidenziare ancora di più
le categorie. In questa dire-
zione va Airbnb Plus, come
servizio “lusso” rispetto agli
standard. Sull’impatto all’in-
terno delle città, Merchiers ha
voluto ribadire: “Investiamo
molto tempo a dialogare con i
governi locali e siamo consa-
pevoli delle diverse problema-
tiche nelle località dove ope-
riamo, penso che siamo dei
player responsabili, vogliamo
essere corretti”. E a testimo-
nianza che la strada potrebbe
anche essere colta dagli hotel,
nonostante rimangano an-
cora molti punti da chiarire
soprattutto dal lato fiscale, ci
sono state le aperture espresse
in un altro panel di Phocu-
swright Europe da Michael
Levie, coo citizenM Hotels,
Marco Nussbaum, co-foun-
der e ceo Prizeotel e Gio-
vanna Manzi, ceo Best We-

stern Italia. “Non al momento
ma andiamo dove sono i
clienti, quindi chissà”, è stato
il commento della manager
italiana. Che sia l’inizio di
trattative di pace tra hotel e
Airbnb?                                    .

di Alessandra Gesuelli





Garanzia annullamento in evoluzione
Polizze “a puzzle” per andare incontro a ogni tipo di viaggio e di budget

Oggi la garanzia annulla-
mento prevede la possibilità
di cancellare il viaggio anche
in caso di atti di terrorismo: è
la principale novità che alcune
assicurazioni hanno intro-
dotto, fra esse Allianz global
assistance che arricchisce
Globy Giallo e Globy Verde,
inoltre introduce una versione
“Plus” di Globy Rosso, che dà
una copertura ulteriore per le
spese accessorie in caso di ri-
covero ospedaliero, ed in più
la garanzia bagaglio e la pro-
tezione del cellulare in caso di
furto. Anche Europ assi-
stance inserisce il terrorismo
nelle ragioni dell’annulla-
mento, aggiungendo il rim-
borso dei servizi a terra in
caso di perdita della coinci-
denza aerea, l’acquisto della
polizza fino a 15 giorni prima
della partenza e alcuni servizi
di assistenza prima del viag-
gio. Un “plus” quello della
‘cancellazione assicurata’ che

branding della compagnia del
Gruppo Axa, ha arricchito le
sue soluzioni con la garanzia
“Mis-connection”, pensata per
tutelare in caso di mancata coin-
cidenza tra due vettori aerei, sti-
pulabile nelle opzioni Base e
Plus. La neonata Nobis Filo Di-
retto, nata dalla fusione delle
due società, si è concentrata
sulla strategia tariffaria con “De-
cidi il premio” per la sua Filo Di-
retto Easy. In pratica, è l’agenzia
che sceglie se far pagare al
cliente il prezzo pieno dell’assi-
curazione, beneficiando in toto
delle provvigioni, oppure dimi-
nuire il proprio guadagno per
offrire uno sconto al viaggiatore.
L’opzione si sceglie nell’area ri-
servata al trade del sito di pre-
notazione. “Siamo anche la
prima compagnia ad offrire la
soluzione contro l’insolvenza e il
fallimento degli operatori come
previsto dal Fondo di garanzia
– evidenzia Stefano Pedrone
responsabile direzione turi-

smo di Filo diretto assistance
-. Sono 2mila500 le agenzie che
hanno stipulato questa polizza,
circa il 30% del mercato”. Aig
Europe ha deciso di penetrare
il mercato delle agenzie di viag-
gio con polizze individuali com-
mercializzate attraverso agenti
e broker. Al suo attivo le par-
tnership con Albatravel, Ami
Assistance, I4T e Webins, le cui
piattaforme distribuiscono al
trade la possibilità di accedere
agli stessi prodotti che la com-
pagnia vende direttamente, ma
con costi e massimali diversi da
quelli praticati b2c al cliente fi-
nale. A livello internazionale sta
implementando la collabora-
zione con Expedia. Erv Italia
ha segmentato per tipologie di
viaggio che permette di ade-
guare l’importo dei premi alle
effettive esigenze di copertura
del cliente in vista dell’Idd, tra i
prodotti emrgenti Stornohotel,
Speciale case vacanza e Inco-
ming& Schengen.                .

operatori a proporre un pro-
dotto molto completo, ma al
tempo stesso costoso. La so-
cietà di intermediazione assi-
curativa specializzata in turi-
smo I4T ha declinato in tre
proposte, prenotabili online
sull’omonima piattaforma:
dalla Gold senza franchigia,
di solito del 20% che su una
quota di viaggio importante,
ad esempio da 5mile euro, può
essere un fattore elevato per il
cliente, a una versione Silver
tradizionale fino alla Platino,
che oltre a coprire il peggio-
ramento di malattie pre-esi-
stenti offre la possibilità di an-
nullare per gravi eventi
naturali nelle destinazioni.

Un settore prolifico
Il mondo delle assicurazioni è
sempre molto attivo nel rinno-
vare i propri prodotti, perciò le
innovazioni riguardano diversi
aspetti delle tutele. Axa Par-
tners, il nuovo nome del re-

tura “All risk”, prima presente
in tutti i pacchetti che offri-
vano la garanzia annulla-
mento, mentre oggi è prevista
soltanto nella polizza “solo an-
nullamento” Amieasy All Risk
contro ogni tipo di imprevisto.
Questo per non obbligare gli

fa molta presa sui viaggiatori,
i quali in tal modo proteggono
il budget della vacanza, pur
pagando un prezzo significa-
tivo per questo servizio. Le
formule si sono anche diver-
sificate, ad esempio Ami assi-
stance ha cambiato la coper-
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Premesso che solo quando
verrà emesso il decreto attua-
tivo si capirà se tutte le norme
indicate nell’Idd saranno ef-
fettivamente applicate nel-
l’ambito delle agenzie viaggi
e in che modo verranno in-
terpretate, alcune problema-
tiche vengono già rilevate da
Gualtiero Ventura, presi-
dente di Ami Assistance: “Se
tutto dovesse rimanere così, ri-
tengo che ci siano diverse cri-
ticità visto che gli oneri am-
ministrativi di trasparenza, di
base corretti, implicano dei co-
sti per le agenzie di viaggio
non indifferenti, ma soprat-
tutto non supportati da ade-
guati ricavi”. Ventura parte
dal presupposto di un punto
vendita che realizza in media
circa duemila euro di premi
all’anno con un margine
(provvigione) lordo del 30%
circa. “Gli obblighi introdotti
dall’Idd non sono commisurati
al giro d’affari medio – spiega-:
le 15 ore di formazione obbli-
gatorie per singolo addetto
alla vendita, oppure la capa-
cità finanziaria permanente
richiesta, che deve essere pari
al 4% dei premi annuali in-
cassati e non inferiore a
18mila750 euro, il che signi-

fica che deve avere un volume
d’affari di circa 470mila euro.
Infine l’obbligo dei conti sepa-
rati per la vendita delle po-
lizze”.
Si aggiunga che “l’articolo 17
sancisce che l’agenzia non può
adottare disposizioni in mate-
ria di compenso (obiettivi di
vendita/incentivi), perché è
loro dovere agire nel miglior
interesse del cliente offrendo il
prodotto assicurativo che me-
glio risponde alle esigenze del
cliente,  mentre l’articolo 19
stila una lista di documen-
ti/informazioni che le agenzie
dovrebbero fornire al cliente
in fase di vendita tra cui un
documento che lo informi di
quanto percepisce per la ven-
dita di quella singola polizza”.
Il dubbio: queste regole non
ridurrebbero, ancora più di
oggi, la decisione del cliente
finale a essere una mera que-
stione di prezzo, più che di
qualità del prodotto e di mi-
glior risposta alle sue neces-
sità?

Opportunità
L’opinione diffusa è che le
nuove regole matureranno il
settore della distribuzione tu-
ristica. “E’ una opportunità

Direttiva tra criticità
e qualificazione del settore

per le agenzie di raggiungere
una maggior consapevolezza
del ruolo di consulenti che il
mercato affida loro – com-
menta Daniela Panetta, head
of Travel Sud Europa -. La
possibilità di proporre polizze
“importanti” anche a livello di
spesa dovrà necessariamente
essere accompagnata da una
formazione ad hoc, che con-
sentirà agli agenti di rafforzare
il ruolo che già oggi esercitano,
fornendo un reale valore ag-
giunto anche in materia assi-
curativa”. L’affiancamento
delle agenzie è un aspetto sul
quale le compagnie fanno
leva: “La nostra visione è sem-
pre stata quella di supportare
gli agenti di viaggio, quali nodi
strategici nel mercato travel -
dichiara Claudio Terragni,
head of sales travel sector
Sud Europa di Axa Partners
Group -. Ancor di più oggi, è
fondamentale affinché ci sia
profonda conoscenza delle co-
perture assicurative offerte e
trasparenza nelle procedure.
Gli intermediari del trade si
troveranno sempre più in bi-
lico tra questo ruolo e quello
di responsabili dell’esecuzione
del pacchetto; nonostante la
normale incertezza iniziale, ri-

teniamo che il cambiamento
possa essere un’opportunità di
crescita del settore”. Anche
Massimiliano Sibilio, ap-
pena nominato head of tou-
rism di Europ Assistance
Italia, sostiene che “l’adozione
dell’Idd è volta ad una mag-
giore e migliore qualificazione
di tutti gli attori della filiera
impegnati nella proposta e sot-
toscrizione di prodotti assicu-
rativi in ambito viaggi e questo
dovrà certamente passare da
percorsi formativi perfezionati
e probabilmente da nuove ca-
tegorie di attribuzione all’in-
terno del Registro degli inter-
mediari di Ivass, che permettano
agli operatori del mondo viag-
gi di poter proporre assicura-
zioni in modo ancora più com-
petente e professionale”. Per
Dario Giovara, direttore ge-
nerale di Erv Italia, il rece-
pimento della Idd “rappresenta
una formidabile opportunità di
ammodernamento del mer-
cato assicurativo e di innalza-
mento delle tutele rivolte al
consumatore in termini di
chiarezza dei servizi offerti,
trasparenza delle condizioni e
maggiore semplicità di frui-
zione del servizio – argomenta -.
Questo vale specialmente nel

settore delle polizze cosiddet-
te  accessorie, ovvero vendute
in abbinamento ad altri ser-
vizi, quali i viaggi, la telefonia,
la fornitura d’energia e molti
altri ancora. Nel 2014, l’Ivass
condusse un’indagine conosci-
tiva dalla quale emerse la va-
sta diffusione del fenomeno:
nel complesso vennero rilevate
circa 1.600 tipologie di con-
tratti per un totale di oltre 15
milioni di assicurati, mentre
nel solo settore del turismo fu-
rono identificati circa 300 con-
tratti e quasi 3 milioni di assi-

curati”. Sottolinea l’aspetto
della formazione e la sinergia
che si potrà creare con net-
work e t.o, il direttore com-
merciale di Allianz Global
Assistance, Renato Ava-
gliano: “Avremo l’opportunità
di regolare un’attività di im-
patto significativo sul consu-
matore finale e questo lo con-
sidero un vantaggio; potremo
strutturare percorsi che già
facciamo, ma in un’ottica di
qualificazione del settore po-
tremo essere ancora più inci-
sivi nel nostro mercato”.  P.Ba.

di Paola Baldacci



In agenzia l’Idd cambia le regole

L’Idd, l’Insurance distribution
directive, cambia la distribu-
zione dei prodotti assicurativi
in agenzia di viaggi, dal
primo ottobre. Come per
molte norme legislative porta
con sé risorse da destinare: le
imprese dovranno dedicare
tempo ed economie per ade-
guarsi. In questo Speciale As-
sicurazioni 2018, ne abbiamo
parlato con due esperti che ci
hanno messo in evidenza al-
cuni aspetti cruciali. “Per
quanto riguarda il ruolo degli
agenti di viaggio, la principale
novità è l’introduzione ex
novo della figura dell’”inter-
mediario assicurativo a titolo
accessorio che si intende essere
qualsiasi persona fisica o giu-
ridica che avvii o svolga a ti-
tolo oneroso l’attività di distri-
buzione assicurativa a titolo
accessorio nel rispetto di al-
cune condizioni”, spiega Mi-
chele Cossa, a.d. di Borghini
e Cossa. Tra esse, che l’attività

professionale principale di
tale persona fisica o giuridica
è diversa dalla distribuzione
assicurativa; che la persona
fisica o giuridica distribuisce
soltanto determinati prodotti
assicurativi, complementari
rispetto ad un bene o servi-

zio; che i prodotti assicurativi
in questione non coprono il
ramo vita o la responsabilità
civile, a meno che tale coper-
tura non integri il bene o ser-
vizio che l’intermediario for-
nisce nell’ambito della sua
attività professionale princi-

pale. Per gli intermediari as-
sicurativi a titolo accessorio
è prevista la costituzione di
una nuova sezione (oggi non
esistente e contraddistinta
dalla lettera F) del Rui (Regi-
stro unico degli intermediari
assicurativi). L’Ivass si è data

tre anni di tempo (troppo al-
l’avviso del settore, ndr) dal-
l’entrata in vigore delle norme
(quindi fino al 01/10/2021)
per costituire la nuova se-
zione F del Rui e dettarne le
regole. Nel frattempo gli in-
termediari assicurativi a titolo
accessorio dovranno essere
iscritti nell’esistente sezione E
del Rui, con l’indicazione che
si tratta di intermediari ac-
cessori. “Quando l’Idd diven-
terà effettiva, le polizze po-
tranno essere solo complementari
a un viaggio organizzato o in-
termediato e il premio non po-
trà superare i 600 euro annui
– aggiunge Christian Gar-
rone, a.d. di I4T, Insurance
4 Travel -. Una deroga sarà
prevista per le polizze con du-
rata fino a tre mesi, ma in quel
caso il premio non potrà essere
maggiore di 200 euro per per-
sona (prima era 500 per po-
lizza, ndr)”. Presumibilmente,
per vendere polizze di im-

Tetto di 200 euro a persona per l’importo dei premi e obbligo di formazione
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porti maggiori gli agenti si
dovranno iscrivere all’albo,
nella sezione apposita (F) e
quindi frequentare corsi di
formazione di 30 ore per il
primo anno e poi uno da 15
ore ogni dodici mesi. 
Un’altra ipotesi è che do-
vranno avere un conto cor-
rente a parte per quest’attività.
Tuttavia, è ancora prevista la
figura degli “intermediari e-
senti” e gli agenti di viaggio
potranno continuare a essere
considerati tali (alle condi-
zioni di cui sopra) e rispettare
solo normali obblighi di com-
portamento. Il Consiglio dei
ministri ha dato il via libera,
la direttiva è di minima ar-
monizzazione e gli stati mem-
bri possono implementare
misure più restrittive per il
proprio mercato. Ora si atten-
dono il decreto che la renda
legge nell’ordinamento ita-
liano e l’Ivass che determini
le regole.                        P. Ba.



Costa Smeralda, 
investimento da 110 mln
Siglata la convenzione per la manutenzione del comprensorio

Costa Smeralda

Il Comune di Arzachena e il
Consorzio Costa Smeralda
hanno sottoscritto la conven-
zione che affida al consorzio
la manutenzione oridinaria e
straordinaria di alcune aree,
opere di urbanizzazione pri-
maria pubbliche o di uso pub-
blico, comprese nel compren-
sorio, aree destinate a strade,
verde pubblico, verde attrez-
zato o parcheggio. Il consor-
zio stima in oltre 110 milioni
di euro il valore totale degli
investimenti previsti in dieci
anni – circa 10 milioni di eu-
ro annui per la gestione delle
infrastrutture oggetto della
convenzione – a cui si ag-
giungono impegni per circa
10 milioni di euro comples-
sivi, per la realizzazione di
nuove opere, come le trenta-
cinque isole ecologiche a
scomparsa e il rinnovamento
dei depuratori: investimenti
importanti, erogati a favore
del territorio, che hanno coi-

voriamo con il Comune di Ar-
zachena è massimizzare la
qualità dell’offerta turistica, e-
stendendola e migliorandola,
elevando il livello di efficienza
della funzionalità delle infra-
strutture, valorizzando il ter-
ritorio consortile e le bellezze
naturali, tutelando il loro va-
lore e allo stesso tempo miglio-
randone la fruibilità nell’inte-
resse della collettività”. 
Il consorzio nasce per offrire
un servizio altamente quali-
ficato per la manutenzione e
la custodia del patrimonio dei
consorziati. Intanto l’isola sta
ponendo un forte accento sul
tema dell’ecosostenibilità e di
recente ha lanciato il progetto
progetto “Isole Amiche del
Clima”.
Allo stesso tempo sta pun-
tando su segmenti diversi dal
tradizionale tema balneare, a
partire dal turismo minera-
rio, culturale, archeologico
fino al wedding.            L.D.

menta Mario Ferraro, vice-
presidente del Consorzio
Costa Smeralda e a.d. della
società operativa –a cui la-

nvolto e impegnato aziende,
professionisti e forza lavoro
per la gran parte arzachenese.
“L’obiettivo congiunto – com-
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E’ la Sardegna il cuore dell’of-
ferta di Grimaldi Lines per
la stagione 2018 con tre col-
legamenti marittimi regolari:
Livorno-Olbia con due par-
tenze al giorno in entrambe
le direzioni, Civitavecchia-
Olbia con partenze giorna-
liere tra giugno e settembre,
e Civitavecchia-Porto Torres
che in alta stagione effettua
fino a 5 partenze alla setti-

mana. Le novità assolute
dell’estate 2018 sono le navi
gemelle Cruise Bonaria e My-
konos Palace, che vanno ad
affiancare sulla destinazione
la Cruise Olbia e le ammira-
glie Cruise Roma e Cruise
Barcelona. 
Le due nuove unità di Gri-
maldi Lines sono state co-
struite nel 2001 ed entrano in
flotta dopo essere state sotto-

Due gemelle nell’estate
sarda di Grimaldi

poste ad un accurato inter-
vento di restyling per garan-
tire ai passeggeri diretti in
Sardegna un alto standard di
accoglienza. Tra i servizi of-
ferti a bordo di Cruise Bona-
ria e Mykonos Palace ci sono
infatti piscina, discoteca, ci-
nema, ristorante à la carte e
molte altre possibilità di in-
trattenimento.  
La politica tariffaria di Gri-

maldi Lines sulla destina-
zione Sardegna è impostata
al low-cost: in ogni periodo
dell’anno propone promo-
zioni a tempo che si aggiun-

gono alle tariffe speciali va-
lide tutto l’anno, quali Offerta
Senior per i passeggeri over
60 e Sardi Doc per i passeg-
geri nativi e/o residenti sul-

l’isola. L’offerta si completa
poi con i pacchetti di Gri-
maldi Lines Tour Operator
per soggiorni mare in for-
mula nave + hotel.        L.D.

Rete ampliata 
per Ferrovie del Gargano
Ampliare la rete di destinazioni e fermate che quo-
tidianamente collegheranno il Gargano con molte
altre città italiane ed europee. 
E’ l’obiettivo dell’accordo siglato dalle Ferrovie del
Gargano, la realtà più significativa della Provincia di
Foggia in ordine al tra-
sporto pubblico, e Marino
Srl, azienda pugliese di
trasporto passeggeri su
gomma anche a livello in-
ternazionale. Saranno in-
tensificati i collegamenti
con Vieste, Peschici e Ro-
di Garganico.
“Con MarinoBus creiamo
una sinergia, in un settore
peraltro molto frammen-
tato, finalizzata all’incre-
mento della competitività
mediante l’ampliamento
delle destinazioni rag-
giunte e l’innovazione del-
l’offerta di servizio pubblico,
come già resa verso l’aeroporto di Roma-Fiumicino”,
ha spiegato Vincenzo Scarcia Germano, presidente
di Ferrovie del Gargano. 
“In un mercato dei trasporti sempre più dinamico e
concorrenziale diventa fondamentale compiere le
giuste scelte strategiche per affrontare al meglio le
nuove e complesse sfide poste agli operatori del set-
tore”, ha aggiunto Gerardo Marino, amministra-
tore unico di MarinoBus.                                  L.D.

Cruise Olbia

Autobus Marino





Usa e Cina nella politica
della Calabria
Stanziamento di 8 milioni di euro per il triennio 2017-2019

Tropea

Ci sono i mercati degli Stati
Uniti e della Cina tra le prio-
rità delle politiche della Re-
gione Calabria in tema di tu-
rismo, dopo che la regione
del Sud ha conquistato un
posto tra le pagine del New
York Times, che l’ha premiata
del titolo di regione imperdi-
bile, tra 52 località nel mon-
do. Queste azioni sono pre-
viste dal Piano esecutivo
annuale di sviluppo turistico
regionale, approvato di re-
cente dalla Giunta presieduta
dal governatore Mario Olive-
rio. Il provvedimento indivi-
dua le principali azioni pro-
mozionali della Regione
Calabria nel triennio 2017-
2019, prevedendo nel com-
plesso uno stanziamento di
risorse, a valere sul Por, pari
a oltre 8 milioni, la metà dei
quali impegnata per l’annua-
lità 2018. Il piano esecutivo
per l’anno in corso in primo
luogo prevede – si legge nella

mercato americano”. Per que-
sto sono state programmate
specifiche azioni a supporto
dell’enogastronomia calabrese
d’eccellenza attraverso pro-
grammi televisivi settoriali
trasmessi dal circuito televi-
sivo Apt (American Public
Television). Il Piano esecutivo
annuale del turismo prevede,
inoltre, la realizzazione di at-
tività di promozione nel mer-
cato cinese, “considerato di
notevole interesse e finalizzata
a rafforzare il sistema inte-
grato di comunicazione turi-
stica – spiega la Giunta – e
capace di promuovere la de-
stinazione Calabria e i prin-
cipali grandi attrattori cultu-
rali e naturali”. 
Lo stesso è previsto per il
mercato americano: per que-
ste due azioni la spesa quan-
tificata per il 2018 è di 550-
mila euro (250mila per il
mercato cinese, 300mila per
quello americano).        L.D.

avvisi per la realizzazione di
materiale promozionale per
le campagne di comunica-
zione istituzionale e per la
partecipazione alle manife-
stazioni fieristiche, con una
spesa quantificata in 1,4 mi-
lioni per il 2018. Nel piano,
inoltre, si fa presente che
nell’anno del cibo mondiale
2018 “la regione intende inci-
dere sulla promozione del pro-
dotto turistico enogastrono-
mico regionale soprattutto nel

delibera – “la partecipazione
della regione alle più impor-
tanti Borse e manifestazioni
fieristiche specializzate per
segmenti di mercato strategici,
sia in riferimento ai prodotto
da consolidare sia per i nuovi
prodotti da valorizzare (eno-
gastronomia, natura e sport)”.
Per questa azione l’importo
di risorse previste è comples-
sivamente pari a 2,1 milioni
per il 2018. Inoltre, si punta
anche sulla pubblicazione di
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Il primo dato che mette in
luce l’analisi di Trivago sulle
tendenze dell’estate 2018 dal
punto di osservazione degli
albergatori riguarda la prove-
nienza dei turisti. La percen-
tuale di viaggiatori stranieri
è del 39%, contro un 61% di
italiani. A spendere di più
sono gli stranieri, con una
media di 179 euro a notte, an-
che se il prezzo medio degli
italiani (160 euro) è cresciuto
del 12% rispetto al 2017. La
top 10 dei Paesi stranieri che
viaggiano in Italia nel perio-
do estivo vede Germania
(23% sugli arrivi stranieri),
Regno Unito (13%) e Austria
(6%) in testa. La Spagna è
scesa all’ottavo posto rispetto
alla classifica dei viaggi inver-
nali in cui era in terza posizi-
one con il 9%. I viaggiatori
che spendono di più sono gli
svizzeri con un prezzo medio
cliccato per notte di 219 euro,
seguiti da austriaci (206) e

statunitensi (193). Quelli che
spendono meno sono spa-
gnoli (144) e francesi (160). I
prezzi sono comunque au-
mentati rispetto alla media
stagionale dell’anno prece-
dente. Per quanto riguarda le
destinazioni più cercate per
quest’estate, gli  stranieri si
concentrano sul Nord con Bi-
bione, Lignano Sabbiadoro e
Caorle. I viaggiatori prove-
nienti dall’Italia preferiscono
invece il Sud e la top 10 vede
Vieste, Gallipoli e Lido di Je-
solo in testa. Il periodo più cal-
do è agosto, in particolar mo-
do la settimana di Ferragosto
con l’11 come giorno di picco
in assoluto. In quanto a durata
prevalgono i viaggi lunghi (42%
del totale), stabili rispetto allo
scorso anno. A seguire i viaggi
infrasettimanali o di lavoro
(34%), con un incremento
dell’8%. Chiudono i viaggi brevi
durante il weekend (24%), +3%
rispetto allo scorso anno. L.D.

Gli italiani
spendono 
il 12% in più





A Bibione il G20 
delle spiagge italiane
Dovrebbe diventare un appuntamento annuale e itinerante

Tracciare le linee guida in
tema di futura sostenibilità,
nuovi programmi d’innova-
zione e progettazione strate-
gica delle spiagge italiane, che
ogni estate attirano 60 mi-
lioni di presenze italiane e
straniere. E’ la premessa da
cui nasce l’alleanza che il Co-
mune di San Michele al Ta-
gliamento-Bibione, in colla-

che rappresentano una signi-
ficativa parte dell’offerta del
turismo estivo. Il G20s per-
metterà di acquisire le cono-
scenze su come le ammini-
strazioni municipali stanno
lavorando a questi temi, con-
dividendo le best practice. I
risultati del G20s verranno
tradotti in un documento
d'indirizzo in grado di inci-
dere sui piani di sviluppo
strategici, a livello comunale,
regionale e anche nazionale. 

Un’occasione 
preziosa
“Un’occasione preziosa – af-
ferma Federico Caner, asses-
sore al turismo della Re-
gione Veneto – per elaborare
strategie comuni tra eccellenze
di quel comparto che è com-
ponente essenziale dell’econo-
mia del Paese, e che in Veneto
rappresenta la prima industria
regionale con un fatturato di
oltre 17 miliardi di euro”. L.D.

nuale e itinerante lungo tutta
la penisola, per valutare con-
giuntamente tra amministra-
tori pubblici, tecnici del turi-
smo, studiosi e decision maker
le prospettive di sviluppo
delle spiagge tricolori. 

Sette regioni
Al G20s arriveranno le loca-
lità balneari di sette regioni

borazione con Bibione Live
(consorzio di promozione tu-
ristica), propone alle stazioni
turistiche balneari italiane,
organizzando dal 5 al 7 set-
tembre prossimi il “G20 delle
spiagge italiane (G20s)”. Si
tratta del primo summit di
questo genere lanciato in Ita-
lia con la volontà di farlo di-
venire un appuntamento an-
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Per  l’osservatorio eDreams
Odigeo è la Sicilia ad aggiu-
dicarsi la vetta della classifica
delle destinazioni preferite
dagli italiani questa estate.
L’analisi indica come prima
meta in assoluto per l’estate
2018 Palermo, con Catania al
secondo posto. A seguire, la
prima città internazionale,
New York, che stuzzica l’ap-
petito dei viaggiatori italiani
e si posiziona al terzo posto,
davanti ai paradisi della Sar-
degna. La quarta e quinta po-
sizione sono occupate da Ol-
bia e Cagliari, che superano
la Isla Bonita, Ibiza.
Rispetto ai trend del 2017, re-
siste Lamezia Terme. Si os-
serva invece una differenza
riguardo ai visitatori attirati
dal Salento: se l’anno scorso
infatti questa zona, con l’ae-
roporto di Brindisi, occupava
la decima posizione, oggi esce
dalla top ten, scivolando alla
tredicesima. Secondo eDre-

Mare Italia - Sardegna e Sicilia

ams Odigeo gli italiani in par-
tenza nei mesi estivi saranno
di più rispetto all’anno scorso
(+13%). Il 32% ha prenotato
soggiorni che superano la set-

timana, a differenza di quanto
avveniva nel 2017, anno in
cui la maggior parte dei no-
stri connazionali aveva pre-
notato per un periodo da 1 a
6 giorni.                          L.D.

Catania 
e Palermo 
in vetta 

Napoleon, l’opportunità per il trade
Riconfermato il tris di cataloghi che riguarda Isola d'Elba, Toscana e Sardegna,
Napoleon quest’anno ha offerto alle agenzie di viaggi la possibilità di prenotare
- tramite il t.o. - i trasferimenti da porto e aeroporto per tutte le strutture, garan-
tendo la commissionabilità del servizio. Prosegue intanto il focus sul target fami-
glia, che si appoggia sulla scelta di pacchettizzare il soggiorno con il traghetto
sulla Sardegna garantendo così vantaggi economici ai clienti. Il portafoglio di
prodotti in catalogo va dagli hotel a due stelle alle strutture a cinque stelle, pas-
sando per residence e appartamenti svincolandosi dal format restrittivo dell’arrivo
e delle partenze di sabato.                                                                                L.D.

Palermo





Alla scoperta 
della Sardegna in e-bike
Un percorso slow nell’entroterra adatto anche ai meno sportivi

Un momento del percorso

Un educational alla scoperta
del territorio, dal parco di Te-
pilora all'oasi di Biderosa e
alla valle del Cedrino in Sar-
degna: ad organizzarlo Por-
tale Sardegna, offrendo un
percorso in e-bike di una set-
tantina di chilometri da Po-
sada a Orosei, per immergersi
nella natura e nella storia
della regione. Un assaggio dei
pacchetti turistici che il t.o.
sta costruendo per far com-
prendere che la Sardegna non
è solo mare, ma ha potenzia-
lità anche nel suo entroterra,
da assaporare con un turismo
lento e sostenibile adatto a
tutti, grazie all’ausilio offerto
dalla bici elettrica.
Facciamo un salto indietro:
due anni fa Portale Sardegna
ha partecipato al bando di
Frontit, progetto nato nel feb-
braio 2017 per lo sviluppo di
percorsi itineranti fra 5 re-
gioni insieme a Corsica, To-
scana, Liguria, Sardegna e

tracciati da guide esperte. Por-
tale Sardegna punta a offrire
quelle particolarità che gli altri
t.o. non vogliono o non sanno
fare, con un prodotto posizio-
nabile in tutti i mercati perché
multiregionale".
Al momento le regioni "più
avanti" nella proposizione del
prodotto sono Liguria e Sar-
degna, ma l'obiettivo del pro-
getto interregionale è arrivare
a febbraio 2019 con percorsi
itineranti fra le cinque regioni
e con la creazione a regime
di un portale per il tailor
made all'indirizzo ebiken-
go.com (che è già online e
vede disponibili i pacchetti di
Portale Sardegna, ndr). 
Nel dettaglio del tour, si parte
dal parco di Tepilora, oasi
protetta di 8mila ettari aperta
nel 2015 e situata nel Nord
Ovest della Sardegna. Qui si
trova il villaggio santuario
nuragico di Romanzesu. Tut-
to in granito, comprende

Smeralda e Alghero più quel-
lo dedicato all'e-biking tra
mare e monti cui si faceva ri-
ferimento in precedenza. Una
trentina le e-bike disponibili
per un progetto che, come ha
spiegato l'a.d. dell'operatore
Massimilano Cossu, ha co-
me sua strategia quella di
"parlare con i sindaci, entrare
nei territori per trasformarli
in prodotti turistici. Noi vo-
gliamo essere gli specialisti del-
l'isola, con l'offerta di circuiti

Costa Azzurra risultando ca-
pofila per l'incoming e l'out-
door activity. In più il pro-
getto e-bike si sposa con la
sezione eventi dell'operatore
nata tre anni fa e con la filo-
sofia alla base del Meet Fo-
rum di far incontrare finanza
e turismo per creare un'im-
magine della Sardegna che
non fosse solo mare e che
fosse aperta alla destagiona-
lizzazione. Sono stati creati
pacchetti su Orosei, Costa
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circa cento capanne, molte
nascoste dagli alberi, e vari
edifici di culto. La storia parte
nel 1500 a.C. quando gli abi-
tanti del luogo costruiscono
un villaggio intorno a una ri-
sorgiva; la metamorfosi av-
viene nel 1.200 a.C. quando
questo luogo viene adibito al
culto dell’acqua, inizialmente
come culto privato, intimo,
poi elevato a collettivo dal-
l’architetto nuragico. Poco di-
stante merita una sosta Bitti,
con il museo della Civiltà
contadina e pastorale, al cui
interno si trova il museo mul-
timediale del canto a Tenore,
dichiarato Patrimonio Une-
sco: si tratta di un canto an-
cestrale del Centro Nord, con
una tradizione millenaria e
trasmesso oralmente. E’ a 4
voci, come si trattasse di 4
strumenti musicali, ed è tipi-
camente maschile. La sua ori-
gine risiederebbe nell’imita-
zione dei suoni della natura:
la voce del basso che pronun-
cia sillabe non-sense e quella
della contra si ispirerebbero
alla mucca e alla pecora,
mentre il solista, l’unico che
improvvisa un testo poetico,
si rifarebbe al pastore che nel
suo errare solitario si teneva
in questo modo compagnia.
Il canto a Tenore è ancora
praticato dai giovani e ogni
paese ha il proprio stile. Per

la sosta notturna, si può op-
tare per l’Hotel Su Vrau, si-
tuato tra le colline tra Torpè
e Posada. E’ da qui che si
snoda la prima parte dell’iti-
nerario in e-bike, lungo il
fiume di Posada e il rio Santa
Caterina e il litorale, che
porta fino al centro storico e
al castello della Fava, dall’alto
del quale si ha una vista moz-
zafiato sul panorama circo-
stante. Pedalando tra sterrati
e spiagge, si arriva a Capo
Comino e al suo faro, dove è
d’obbligo una tappa al risto-
rante il Moletto, tra un ape-
ritivo a base di ostriche e
crudo di mare e un primo et-
nico: tajine di fregola sarda
alle verdure. Sempre in e-bike
si entra nell’oasi naturalistica
di Biderosa, cinque calette
custodite all’interno di un
parco che si estende su 860
ettari. E se fin qui sono cin-
quanta chilometri, chi non
fosse ancora stanco può rag-
giungere in sella il centro di
Orosei, per ritemprarsi all’al-
bergo diffuso Le Mannois e
poi cenare al ristorante Su
Barchile. Il giorno seguente
si parte dal centro di Orosei
per raggiungere lungo il
fiume Cedrino le spiagge di
Marina, su Barone e Osala,
fino al Nuraghe di Galunìe,
dal quale ammirare tutto il
golfo di Orosei.              N.S.
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In volo per l’aurora boreale
PROVATI PER VOI

Norvegia

di Nicoletta Somma

Giver punta deciso sulla Norvegia investendo con un collegamento Itc diretto 
e ritorna alle origini

Immaginate di avere un volo
diretto per l’aurora boreale,
per paesaggi sconfinati e per
un mare che d’inverno non
ghiaccia: è quello che sta pre-
disponendo Giver per il pros-
simo inverno sul Nord della
Norvegia, per la precisione a
Tromsø. Un’iniziativa che ben
si inserisce nel quadro degli
arrivi sulla destinazione, che
come ha di recente rivelato
l’ente del turismo, sta vivendo
una vera e propria crescita:
sempre più italiani, infatti,
hanno iniziato a scegliere la
Norvegia al di fuori dei ca-
nonici mesi estivi, attirati
dalle esperienze invernali che
il Paese offre. La maggioranza
degli italiani partiti nei primi
due mesi del nuovo anno, ha
fatto sapere l’ente, si è diretta
nel Nord. Di questi l’82% de-
gli italiani nel mese di gen-
naio e il 63% nel mese di feb-
braio ha scelto la regione di
Troms che ha così registrato
un ragguardevole aumento
del 91,5% in gennaio e del
72% in febbraio, rispetto ai
corrispondenti periodi del
2017.

Tromsø 
La città di Tromsø è emersa
come protagonista assoluta
guadagnandosi il titolo di
“capitale dell’aurora boreale”.
Il tragitto dall’aeroporto alla
città su un pullman Gt è

breve, ma occorre ricordarsi
una cosa: allacciare le cinture
di sicurezza. Suona strano,
ma in Norvegia funziona così
ed è bene rammentarsi di
farlo, pena ammende salatis-
sime. Tromsø è la quinta isola
più grande della Norvegia ed
è abitata da 75mila persone.
Essendo sede di un’impor-
tante università, si è guada-
gnata anche il titolo di una
delle città del Paese con po-
polazione al di sotto dei 25
anni. Ma è stata anche im-

portante punto di partenza
per le esplorazioni polari: da
qui prese il via infatti la mis-
sione dell’esploratore Ernest
Shackleton per dirigersi alle
Svalbard. Il settore dei servizi
e dunque il turismo è quello
che impiega il maggior nu-
mero di occupati, insieme
all’università. L’aeroporto è
stato aperto nel 1975 ed è di-
ventato il “cancello sull’artico”,
l’università nel 1974 e il ponte
che collega l’isola con la terra
ferma è del 1972. Prima del

boom petrolifero, con la sco-
perta dei primi giacimenti nel
1969, la popolazione era, pe-
rò, povera e si occupava di
pesca alla balena, unico mo-
do per uscire da una vita di
indigenza e di stenti. Oggi la
domanda si sta atrofizzando
e si ritiene che, pur non es-
sendo proibita per legge, man
mano ci sarà un abbandono
di questo tipo di attività: il
grasso di balena è stato sosti-
tuito da sostanze sintetiche e
i corpetti, per la produzione

Un’aurora boreale

dei quali si usavano i fanoni,
sono decisamente passati di
moda. Alla caccia alla balena,
dunque, si predilige la sua os-
servazione: i giganteschi ce-
tacei passano dalle acque di
Tromsø dalla seconda metà
di novembre fino a gennaio. 
Anche Tromsø ha, poi, le sue
incisioni rupestri: si trovano
nella zona di Skavberget, si
ritiene datino ad oltre 6.500
anni fa e riproducono, tra le
altre, renne, volpi e balene.
Indubbiamente la maggior
parte dei turisti si muove con
un unico desiderio: quello di
vedere l’aurora boreale, ma è
bene partire sapendo che per
ammirare questo straordina-
rio spettacolo di colori can-
gianti che spaziano dal verde,
al viola al rosa si devono ve-
rificare tre condizioni: il buio
della fascia serale, meteo fa-
vorevole e attività solare suffi-
ciente. Ciò premesso, la po-
sizione di Tromsø ne fa uno
dei luoghi in cui è più facile
l’avvistamento, se ad aprile,
sul finire della stagione, si è
riusciti ad assistere a un’au-
rora valutata da otto dagli e-
sperti del luogo. 

In slitta con gli husky
Ma esistono anche altre atti-
vità che lasciano il segno e
che valgono da sole la visita,
ad esempio l’emozione di gui-
dare una slitta trainata da hu-

ski:  ad organizzarle è il Trom-
sø Villmarkssenter. Per il
freddo non abbiate timori,
l’equipaggiamento tecnico è
fornito dal centro e per il re-
sto è solo necessario un po’
di spirito d’avventura. Si po-
trà stare in mezzo ai cuccioli
di siberian huski e appren-
dere le loro abitudini di vita
al centro, che offre anche la
possibilità di rifocillarsi dopo
l’avventura con una tipica
zuppa di renna accompa-
gnata da caffè e the e da un
dolce. 
Una volta tornati in città, si
può sostare per una birra
all’Huken Pub e poi decidere
di fare quattro passi per
esplorare le vie del centro, tra
negozi e costruzioni di design
come la biblioteca. Per gli
amanti degli animali è d’ob-
bligo una sosta al museo Po-
laria, dove è possibile vedere
alcuni esemplari di foca bar-
buta. Per chi cerca i sapori
autentici è consigliata una
cena allo Skarvens Biffhuset ,
dove assaggiare specialità lo-
cali come il granchio e il fi-
letto di renna. 
Per dormire sonni tranquilli
si può scegliere il Clarion Ho-
tel The Edge, albergo di de-
sign a due passi dal centro e
di recente costruzione. Ha il
più grande centro congressi
della città e un bar panora-
mico all’11mo piano.             .

Partirà dal prossimo febbraio
con quattro rotazioni da Mi-
lano Malpensa il charter da
180 posti di Giver per
Tromsø: “Sarà operato da Al-
bastar con Boeing B737-800”,
anticipa il direttore marke-
ting Andrea Carraro.  Obiet-
tivo rendere più facile ammirare
l’aurora boreale, collegando
Milano alla Norvegia artica.
Si chiamerà, infatti, Aurora
Express, il volo diretto del t.o.
L'Aurora Express, un’esclu-
siva assoluta di Giver, opererà
ogni cinque giorni dal 23 feb-
braio al 7 marzo 2019. 
Permetterà di arrivare comoda-
mente evitando il doppio scalo
a Copenaghen ed Oslo e il
conseguente sdoganamento
dei bagagli all’ingresso in
Norvegia. Azzerando poi il
numero degli scali, la durata
del viaggio si ridurrà da 9 a

quasi 4 ore. Dopo il volo su
Bodo, operato sempre con la
medesima compagnia tutte le
domeniche dal  10 giugno al
19 agosto, il t.o. rilancia e
torna alle sue origini, con
l’impegno sulla charteristica.
“La linea dà operativi abbor-
dabili, ma la destinazione è
lontana - commenta il mana-
ger -. Lo sognavamo da 2-3
anni. Ora dopo 10 anni di Ro-
vaniemi, è venuto il momento
buono e con Albastar si sta in-
staurando una partnership.
Sono previsti soggiorni di 5
giorni e numerose possibilità
di escursione. Prevediamo di
movimentare tra le 600 e le
800 persone. I pacchetti – pro-
segue il manager – avranno
prezzi abbordabili”. Per Giver
si tratta di “un investimento
concreto nell’industria – com-
menta Carraro – e un ritorno,

appunto, a ciò che si faceva 15
anni fa”. Al volo diretto Giver
Viaggi e Crociere abbinerà 5
proposte di viaggio con ac-
compagnatore esclusivo in
lingua italiana che tocche-
ranno alcuni dei luoghi più
scenografici della Norvegia
come le isole Lofoten, Capo
Nord, la Lapponia, le grandi
distese della tundra unite ad
esperienze come la naviga-
zione sul Postale dei Fiordi
Hurtigruten, di cui il t.o. è
agente principale per l'Italia.
I passeggeri dell'Aurora Ex-
press potranno personalizza-
re il loro viaggio sotto l’aurora
scegliendo tra un’ampia sele-
zione di attività nella natura
come escursioni a bordo di
slitte trainate dai cani husky,
osservazioni notturne del-
l’aurora, motoslitte e molto
altro. Tutte le proposte sa-

ranno disponibili sull’edi-
zione invernale de Il Grande
Nord, il catalogo  disponibile
online e nelle agenzie di viag-
gio italiane a partire dal 20
giugno. 
Quanto alle top seller del-
l’estate, sono Norvegia, Is-
landa e la Via degli Zar. Il t.o.
si prepara ad affrontare la
stagione estiva forte dei
buoni risultati raggiunti. “Nel
2016 abbiamo chiuso con un
+35% di fatturato e nel 2017
con un +15%”, afferma Car-
raro. La stagione estiva vede
quale principale novità il
charter su Bodo in collabora-
zione con Albastar, “un pro-
dotto - prosegue il manager -
che rende la programmazione
più appetibile”. Sulla Norve-
gia sono oltre 10mila i pax
movimentati dal t.o e un
+35% l’incremento registrato

sul Paese come gruppi grazie
all’introduzione del charter,
che in certe date, specifica
Carraro, ha segnato il tutto
esaurito. Anche le crociere
fluviali  danno buoni risul-
tati: sulla Via degli Zar la
nave utilizzata è la Rachma-
ninov, una 4 stelle prestige
rinnovata quattro anni fa. So-
no state tolte, continua Car-
raro, 50 cabine per realizzare
35 junior suite. Ha un cuoco
italiano a bordo e la portata è

Da febbraio via al charter

oggi di 200 passeggeri. Sono
circa 3000 le adv con cui il
t.o. lavora e di queste 300 le
top seller. Il valore medio
pratica è tra i 2000 e i 2.200
euro. Quindici i commerciali
che coprono il territorio: “Al
momento siamo sguarniti solo
su Puglia, Basilicata e Molise”,
puntualizza. Tra il 10 e il 13%
la commissione riconosciuta ai
punti vendita, che, sottolinea
Carraro, “cerchiamo di non by-
passare mai”.                         N.S.

Una delle attività proposte, in slitta con gli husky



giungibili via Seul dall’Italia.
La stessa Corea del Sud sta
emergendo grazie all’attuale
clima di distensione politica
nell’area. Nel 2018 sono attesi
18 milioni di turisti: una cre-
scita di 3 milioni rispetto al
2017 (circa 13 mln quelli re-
gistrati) e una chiara ripresa.
“Questo può certamente favo-
rire anche i flussi internazio-
nali dall’Italia che attualmente
vede 44.080 visitatori nel
2017”, ha spiegato Steve M.
Kang, direttore generale del
Korea Tourism Organiza-
tion a Parigi,  durante la set-
timana di promozione Korea
Week di Milano.  A favorire
la crescita di tali numeri, oltre
ai voli Korean Air, è stato an-
che l’avvio a maggio del
nuovo collegamento diretto
da Venezia a Seul operato da

Asiana Airlines. L’India è tra
le mete favorite secondo Amo
il Mondo, il lungo raggio di
Settemari. “Registriamo ap-
prezzamento da parte di adv
e viaggiatori grazie al taglio
particolare delle nostre propo-
ste che contano oltre 10 tour
di differente durata, dai classici
a itinerari diversi come le Isole
Andamane”, spiega Roberto
Servetti, direttore prodotto
Amo il Mondo. Bene anche
l’Himalaya e nell’area del Pa-
cifico le isole Samoa. Infine la
Thailandia resta tra le mete
best seller del t.o. con Phuket,
Kho Samui, Kho  Tao e Koh
Pha Ngan. In evidenza anche
il Madagascar e Bali, grande
classico, sempre molto amata
e versatile da abbinare alle al-
tre isole indonesiane. .

Tra le mete più popolari ci
sono anche Thailandia e Ma-
lesia. Quest’ultima segna un
andamento interessante per il
nostro mercato. L’Italia è il 5°

paese come numero di arrivi
dall’ Europa, ma il terzo in
termini di spesa giornaliera.
Per questa reddittività re-
stiamo tra i più importanti in
Europa. Secondo l’Ente del
Turismo gli italiani spendono
una media di 125 euro al
giorno, dopo UK con 138,4
euro e Russia con 131,6 euro.
ln termini di numeri il 2017
si è chiuso con 44.638 arrivi
(+ 4.4% rispetto al 2016). Il
2018 è iniziato molto bene
con un aumento del 18% de-
gli arrivi, a quota 4.683. (3.966
nel gennaio 2017). L’Ente si
sta promuovendo, tra gli altri,
in partnership con Korean
Air. La compagnia coreana sta
infatti incrementando i colle-
gamenti verso il Sudest asia-
tico con 25 destinazioni rag-

A Ovest Usa e Canada, men-
tre a Est Thailandia e Giap-
pone. Queste le due “diret-
tive” principali dei viaggi a
lungo raggio del 2018 se-
condo alcuni dei principali
operatori italiani. Sul charter,
il gruppo Alpitour, grazie alla
compagnia di proprietà Neos,
punta tutto sull’Oceano In-
diano, che continua a farla da
padrone, con Maldive e Ma-
dagascar in testa, ma ottime
performance si vedono anche
sul Kenya, tornato in modo
importante sulla scena, e su
Zanzibar. L’operazione Phu
Quoc in Vietnam, per Alpi-
tour registra una “ottima
chiusura”(la stagione va da
novembre ad aprile e si è ap-
pena conclusa), al punto che
“in questa zona stiamo guar-
dando anche ad una nuova
destinazione da far debuttare
per il prossimo inverno”, fan-
no sapere dal t.o. Sul lungo
raggio di linea vanno sempre
bene Usa e Canada. In gene-
rale gli Stati Uniti sono al
primo posto tra le destina-
zioni lungo raggio degli ita-
liani. Stando alle previsioni
dell’Ente di promozione sta-
tunitense, l’Italia ha un po-
tenziale di crescita degli arrivi
del 22% entro il 2022, mentre
nel 2017 la stima è di una
chiusura a +3,4% con 1,02
milioni di visitatori, anche se
le statistiche sono in fase di
riconteggio per alcuni errori
rilevati dall’Ntto. 
Il Belpaese è il 12esimo mer-
cato internazionale ed il
quarto dall’Europa. Conta
per il 2,6% di tutti gli arrivi
internazionali. E proprio su-
gli Usa, il trade italiano ha
iniziato a diversificare la pro-
posta, per far conoscere altri
angoli del Paese.  

sione della Formula 1 Singa-
pore Grand Prix, la compa-
gnia ha introdotto un servizio
aggiuntivo tra la città e Mi-
lano Malpensa portando a 10
i voli settimanali tra le due
destinazioni. “Le ultime sta-
tistiche, relative al primo tri-
mestre 2018, mostrano un in-
cremento importante delle
visite da parte degli italiani:
+56,32% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Il
risultato è trainato da un au-
mento significativo degli arrivi
via mare (+234,05%), grazie
anche alle nuove crociere va-
rate sulla destinazione”, dice
Brigitte U. Fleischauer, area
director central & southern
Europe Singapore Tourism
Board.

Focus Oriente
“Molte delle destinazioni Qua-
lity Group a lungo raggio re-
gistrano una buona crescita.
Nello specifico, Oriente ed
Estremo Oriente, curate da
Mistral Tour ed Exotic Tour,
continuano a destare un inte-
resse crescente da parte dei
consumatori. Giappone, Bir-

Verso Est
In Asia continua l’andamento
positivo del Giappone per il
gruppo Alpitour, insieme a
Thailandia, Laos e Birmania.
La Thailandia prevede di con-
solidare i risultati grazie an-
che all’avvio da settembre dei
voli diretti di Air Italy. In-
sieme a quelli di  Thai Air-
ways  arriveranno a 9 i colle-
gamenti settimanali tra
l’Italia e il paese del sorriso.
Si accorciano un po’ le di-
stanze. La voglia di lungo rag-
gio, soprattutto verso Oriente
è favorita anche dalle tariffe
aeree competitive sul volato
di linea proposte da molte
compagnie. Come Cathay
Pacific che da due anni, con
Imbarco Immediato e Pronti
al Decollo, lancia ogni mese
diversi sconti per volare su
Hong Kong e su altre desti-
nazioni emergenti in Asia,
come le Filippine. Anche Sin-
gapore Airlines spinge il tu-
rismo verso la Città del Leone
(e non solo), favorendo i
flussi crocieristici e quelli le-
gati ai grandi eventi. Il pros-
simo 18 settembre, in occa-

mania, Indocina, India, Sri
Lanka, Thailandia, Indonesia
e Malesia sono dei veri best
seller con crescite medie in-
torno al 12% rispetto al 2017”.

Così Marco Peci, direttore
commerciale di Quality
Group. Il Giappone è prota-
gonista anch della program-
mazione di quest’anno di
Raro by Nicolaus, insieme
all’India, con esperienze uni-
che pensate per diversi target
e tailor made. Grande atten-
zione è riservata al settore ho-
neymoon che sembra predi-
ligere il paese del Sol Levante.
I tour, sia per gruppi sia su
base privata, sono dedicati
alla scoperta di città come
Tokyo, Kyoto e Osaka. L’of-
ferta è integrata da espe-
rienze, quali il soggiorno in
un monastero, il bagno in on-
sen e le escursioni nelle risaie.
Sul lungo raggio il t.o. ha in
catalogo 18 tour, tra Emirati,
Oceano Indiano e Oriente.

Si viaggia di più grazie all’aumento dei voli mentre la maggiore conoscenza delle mete 
permette ai t.o. di proporre itinerari originali

Il lungo raggio si fa sempre più corto 

Grand Canyon 
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Giappone, viaggi di nozze
in primo piano

Giappone: kumano nachi taisha

Viaggi di nozze, turismo di
lusso e repeater: su questi tar-
get punta il Giappone per
l’anno in corso. Ne ha parlato
con Guida Viaggi il direttore
esecutivo dell’ufficio di
Roma, Miyuki Iyoda – Ue-
mura. La manager, sottoline-
ando il rinnovato interesse
per il proprio paese da parte
degli italiani, quarto mercato
europeo dopo Uk, Francia e
Germania, ha confermato che
la fascia di età dei turisti ita-
liani in Giappone è tra i 20 e
i 30 anni e a seguire quella
degli over 40. 
“In questa fascia fanno la

case e occasione di un fam trip
per selezionati tour operator”.
Il Giappone nel 2019 ospiterà
in 12 città la Rugby World Cap
e si sta preparando per i giochi
delle Olimpiadi del 2020 con
la realizzazione di numerose
nuove strutture.               A.To.

stro paese per scoprire tutte le
attività sportive, ludiche e cul-
turali che si possono svolgere
in Giappone”.
E’ poi emerso che l’unico colle-
gamento aereo diretto per To-
kyo è quello di Alitalia. “Per an-
dare in Giappone c’è una grande
varietà di voli, ovviamente con
scali dove le compagnie hanno i
propri hub. Si può volare in Giap-
pone con Thai Airways via Ban-
gkok o con  Qatar via Doha. Ma
si può viaggiare anche con le
compagnie giapponesi come Ana
via Francoforte, o la stessa Jal da
molti aeroporti europei. Ovvia-
mente la comodità degli orari e

Oltre ad hotel non di lusso, ci
sono gli ostelli e i “capsule ho-
tel”. Molto economici, essen-
ziali, dove donne e uomini
sono separati. Sono apprez-
zati, quale soluzione ideale,
dalla fascia giovanile con po-
che pretese. Inoltre in questo
momento il grande divario di
qualche anno fa tra lo yen e le
monete internazionali si è as-
sottigliato almeno del 15% e i
trasporti interni costano meno
di un tempo, senza perdere la
loro tradizionale efficienza. E’
questo il momento giusto per
andare in Giappone. E invito
a tornare chi già conosce il no-

parte del leone i viaggi di
nozze e per facilitare questo
target abbiamo dato il via a
un sito in italiano: Turismo
Giappone – Luna di Miele. Il
sito offre molti spunti di itine-
rari e servizi perfetti per l’or-
ganizzazione del viaggio, con-
siderato il più importante della
vita per molte coppie italiane,
incluse le destinazioni fuori
dai luoghi più conosciuti come
Okinawa, l’offerta nipponica
per i soggiorni balneari. Ma ci
tengo a sottolineare – ha pre-
cisato la manager – che oggi
si può soggiornare in Giap-
pone anche contenendo i costi.
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Maldive e Madagascar conti-
nuano ad essere nei deside-
rata degli italiani sul lungo
raggio. Lo confermano i dati
dei t.o. e gli investimenti in
corso. Tra gli ultimi quello di
Azemar che il 1 dicembre
2018 ha già annunciato
l’apertura di un nuovo resort
di proprietà e in esclusiva,
You&Me by Cocoon Maldi-
ves, situato nell’atollo di Raa.
Per l’operatore quello sulle
Maldive costituisce il 60% del
traffico passeggeri totale del
2017 (6.000 pax). Dalla se-
conda metà di luglio è in
agenzia la nuova Travel Col-

lection 2019 in cui ci sono
anche le strutture The Resi-
dence by Cenizaro, il luxury
brand che include  The Resi-
dence Maldives nell’Atollo di
Gaafu Alifu.  Oceano Indiano
e Africa protagonisti del lun-
go raggio di Gattinoni che se-
gnala un buon andamento
nel 2018 di Maldive e Mada-
gascar, e in Africa Tanzania e
Zenya. Ma sull’Oceano In-
diano anche Mauritius e Sey-
chelles si giocano le loro
carte.  Nel 2017 gli italiani
che hanno fatto un viaggio
alle Seychelles sono stati
28mila, per un incremento

Oceano Indiano: 
bene Mauritius e Seychelles

dell’8%. I turisti complessivi
nelle 115 isole sono 350mila
e quest’anno ne sono attesi
400mila. “Siamo tornati al
terzo posto nel ranking inter-
nazionale (dal quinto, ndr),
dopo Germania e Francia. Ma
siamo gli unici senza volo di-
retto”, ha commentato la di-
rettrice dell’ente del turi-
smo, Monette Rose durante
un evento di presentazione
con Carréblu, presente nella
destinazione dal 2003. Il tema
del volo diretto è piuttosto
centrale anche per Mauritius.
La situazione potrebbe cam-
biare dal 28 ottobre data in

cui dovrebbe partire il nuovo
volo diretto Alitalia da Roma
Fiumicino. Volerà 3 volte alla
settimana, il mercoledì, ve-
nerdì e la domenica, con par-
tenza alle 22.15 e arrivo alle
10.35 del mattino dopo. Il ri-
torno da Port Louis sarà il lu-
nedì, giovedì e domenica con
partenza alle 12,25 e arrivo
alle 20,20. Mancava da tanto
un volo diretto, almeno dal
2012 quando era in attività
quello di Air Mauritius da
Milano. In questo modo i tu-
risti italiani saranno facilitati
e non dovranno volare solo
via Parigi, Dubai o Istanbul.

“Il 2017 si è chiuso con 35.101
italiani, + 12% sul 2016, i
primi 4 mesi di quest’anno
sono stabili ma prevediamo
una crescita del 12% con il
nuovo volo Alitalia, il 2018

potrebbe chiudersi con 40.000
italiani, nel 2019 ne preve-
diamo 43.000”, dicono dal-
l’Ente. L’Italia è al 9° posto a
livello mondiale e al 5° nel
panorama europeo.  A.G.

Lungo raggio

Oceano Indiano

la celerità del viaggio stabiliscono
il prezzo del biglietto”. Il Giap-
pone non trascura il turismo
di lusso, sempre presente nel
Paese. “Il segmento lusso – ha
rimarcato Miyuki Iyoda - sarà
protagonista della seconda edi-
zione del Jnto Luxury Show-

Thailandia: autunno d’oro 
con i nuovi voli
Si prospetta un ottimo 2018
per la Thailandia. L’anda-
mento positivo si registra sia
dai  numeri degli operatori
sull’Asia sia dalle statistiche
di Tat - Thailand Tourism
Authority. Dopo un 2017 in
leggera flessione (-0,4%) do-
vuto a una riduzione della ca-
pacità aerea, quest’anno i vet-
tori stanno garantendo più
collegamenti. Dai primi di
gennaio Thai Airways, la
compagnia di bandiera, ha
aumentato i voli settimanali
da 4 a 5. Si aggiunge anche
Qatar Airways con gli incre-
menti delle frequenze su
Roma e Milano e le aperture
di due nuovi scali di Chiang

Mai e Pattaya. “Questo au-
mento di capacità ha per-
messo di chiudere i primi 5
mesi dell’anno con un + 9%,
andamento che sembra essere
confermato anche dai forward
booking di giugno e luglio”,
dice Sandro Botticelli, mar-
keting manager Italia di Tat.
“Siamo confidenti che que-
st’anno arriveremo molto vi-
cino alla fatidica soglia dei
300.000 arrivi dal mercato
italiano, dato che ci consenti-
rebbe di confermare nuova-
mente la Thailandia al se-
condo posto, dopo gli Stati
Uniti, tra le mete lungo raggio
scelte dagli italiani per le pro-
prie vacanze invernali ed

estive”, commenta Botticelli.
L’autunno poi sarà trainato
dal nuovo volo di Air Italy
da Milano Malpensa dal 9
settembre. “I viaggiatori ita-
liani avranno così una doppia
possibilità di scelta tra un volo
diretto con Thai Airways e uno
con Air Italy per un totale di
ben 9 collegamenti a setti-
mana”, ha aggiunto il mana-
ger. Particolare importanza
per l’Ente ha il trade. “Anche
se il market share degli opera-
tori fatica a crescere, come
quello delle vendite dirette, il
turismo di qualità di honey-
mooner, famiglie e coppie alto
spendenti è ancora saldamente
nelle mani degli operatori. E’

una condizione che ci rassi-
cura perché un tour venduto
attraverso le sapienti mani di
un product manager è un pro-
dotto di qualità”, conclude il
manager. 

Importante anche il ruolo
delle adv, l’Ente investe molto
nella formazione, in media
1500 agenti all’anno “incon-
trati di persona” ci tiene a sot-
tolineare Botticelli.        A.G.Sandro Botticelli

Chiang-mai






