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Il volto del commerciale  
Una figura in forte trasformazione, alla quale si richiedono competenze tecniche

Abilità e competenze in diversi
ambiti, dal problem solving al
trade marketing. Sono le carat-
teristiche richieste oggi alle fi-
gure commerciali nel turismo,
sempre più consulenti con
competenze tecniche forti oltre
che relazionali. 
Un’evoluzione che ha prodotto
da parte delle aziende scelte
mirate.  In questo senso il set-
tore offre casistiche di vario
tipo, a partire da chi, come
Club Med, ha recentemente di-
chiarato una riorganizzazione
della squadra commerciale.
Una mossa in risposta ad un
mondo “che è cambiato in que-
sti ultimi anni e anche le figure
commerciali devono adattarsi
ad un nuovo tipo di cliente -  os-
serva Eyal Amzallag, mana-
ging director Italia, Sud Eu-
ropa e Mercati Emergenti -,
più consapevole ed esigente”. Per
questo la figura del “commer-
ciale si sta trasformando in un
consulente di viaggio speciali-
sta”. Club Med ha quindi raf-
forzato il team “con tre nuovi
key account specializzati per li-
nee di prodotto. Il ruolo è una
grande novità in quanto le adv
non avranno più a disposizione
un supporto generalista ma
multi-specialista”. Il t.o. sta fi-
nalizzando il reclutamento, “il
nuovo team sarà a pieno regime
con il nuovo anno”. In casa Igv
si afferma che “l’alta qualità del
booking fidelizza direttamente
l’agenzia”, da qui la mossa per
valorizzare le competenze sul
fronte commerciale. 

Nel caso di Nicolaus-Valtur è
ancora allo studio la strategia
commerciale da adottare, ciò
che è stato detto è che “le figure
commerciali potrebbero essere
dedicate ai singoli segmenti
wedding piuttosto che incen-
tive”. Ci si dovrà attendere
quindi una rete commerciale
mirata sui diversi segmenti di
mercato? Una mossa specchio
dei tempi, dove profilazione del
cliente e prodotti sempre più
mirati sono tra i must. Che tipo
di scelte vengono fatte sulle reti
commerciali da parte del mega
polo Eden-Alpitour? L’opera-
zione non comporterà un’uni-
ficazione della forza vendita,
“rimarrà separata – afferma
Angelo Cartelli, direttore
commerciale Eden Viaggi -.
Proseguiamo con il ‘Progetto

Eden’ che prevede un’azione
commerciale combinata tra
forza vendita fisica, interna ed
eventi formativi sul campo.
L’obiettivo è dare attenzione a
tutte le adv che dimostrano di
volerci seguire in questo mo-
mento di trasformazione”. La
rete Press & Swan si muoverà
in maniera indipendente da
quelle delle altre società del
gruppo. “Politiche commerciali,
campagne e contratti saranno
sviluppati coerentemente agli
obiettivi della nuova società,
senza andare a creare potenziali
difficoltà agli altri brand -
spiega Alessandro Seghi, di-
rettore generale per la divi-
sione Press & Swan -. La rete è
stata unificata per portare
avanti una gestione commer-
ciale dedicata capace di concen-
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La rete commerciale è il
punto di contatto tra produ-
zione e distribuzione. Ha un
ruolo importante, che negli
anni ha subito un cambia-
mento. Dal fronte del tour
operating il percepito è que-
sto, al punto tale da poter as-
serire che “oggi viviamo in
una nuova era”, sostiene An-
gelo E. Cartelli, direttore
commerciale di Eden Vi-
aggi. Anni fa “la figura del
commerciale serviva princi-
palmente a promuovere l’a-
zienda e i suoi prodotti, oggi
sono indispensabili abilità e
competenze in diversi ambiti:
dal problem solving al trade
marketing. Un commerciale
deve essere un vero e proprio
consulente, con competenze
tecniche e relazionali. Deve
essere preparato su questioni
legate al prodotto turistico e
su tutto quello che riguarda
la gestione di un’attività im-
prenditoriale. Ascolta le pro-
blematiche dell’adv e suggeri-
sce soluzioni”. Inutile dire
che deve obbligatoriamente
essere orientato “alla tecno-
logia e ai diversi sistemi di
supporto informatici, rimane
in costante contatto con i pro-
pri clienti con le visite perso-
nali, ma anche attraverso
nuovi strumenti di comuni-
cazione (webinar)”. Un pro-
motore oggi “non può fare a
meno di Facebook, Insta-
gram, Whatsapp - afferma
Ciro La Rocca, responsabile
vendite Italia de I Grandi
Viaggi -, perché deve arrivare
a tutti, inoltre, le nuove leve
di agenti di viaggi comuni-
cano solo in questo modo e se
non si entra in quel mondo si
rischia di dialogare solo con
il 40% delle adv”. La Rocca
non ha dubbi, “la figura del
commerciale è cambiata no-
tevolmente. Ora le adv cer-
cano una figura professionale,
un filtro, una persona prepa-
rata, pronta ad ascoltare e a
trovare sempre una solu-
zione”. Una figura che “in
molti casi è il punto di rac-
cordo tra le attività del tour
operator e della distribuzione
- commentano le divisioni
Alpitour e Francorosso e
Press & Swan - e le attività
classiche sono sempre molto
centrali”. 

Le operazioni
Che tipo di evoluzione
stanno avendo le reti vendita
dei t.o? Il settore ci offre ca-
sistiche di vario tipo a partire
da chi, come Club Med ha
recentemente dichiarato una
riorganizzazione della squa-
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La figura dei sales è cambiata negli anni, ora deve dimostrare il suo valore sul fronte problem solving
e trade marketing, mentre i t.o. fanno le loro scelte, tra classico e nuove idee

dra commerciale. Una mossa
in risposta ad un mondo
“che è cambiato in questi ul-
timi anni e anche le figure
commerciali devono adattarsi
ad un nuovo tipo di cliente -
osserva Eyal Amzallag, ma-
naging director Italia, Sud
Europa e Mercati Emer-
genti -, più consapevole ed
esigente”. Per questo la figura
del “commerciale si sta tra-
sformando in un consulente
di viaggio specialista”. Club
Med ha quindi rafforzato il
team “con tre nuovi key ac-
count specializzati per linee
di prodotto. Il ruolo è una
grande novità in quanto le
adv non avranno più a dispo-
sizione un supporto generali-
sta ma multi-specialista”. Il
t.o. sta finalizzando il reclu-
tamento, “il nuovo team sarà
a pieno regime con il nuovo
anno. Si comporrà di 5 figure
sul territorio più un nuovo

direttore commerciale. Inol-
tre, sono già attivi un custo-
mer care dedicato alle sole
adv e la creazione di un trade
marketing che le supporta con
materiali, formazione e co-
municazione ad hoc”. Amzal-
lag fa presente che, “in qua-
lità di ambasciatori del brand
Club Med non potranno che
essere monomandatari”. 
In casa Igv si è affermato che
“l’alta qualità del booking fi-
delizza direttamente l’agen-
zia”. Il che vuol dire che è
cambiato il ruolo del boo-
king? Che offrirà anche as-
sistenza commerciale? Pare
di sì. La Rocca conviene sul
fatto che “non sarà un boo-
king passivo, ma attivo. Dare
la semplice quota oggi lo può
fare anche un sistema di tele-
prenotazione”, afferma. Sono
stati creati dei profili al boo-
king che sono in grado di
“fare una valutazione com-

merciale”, il che vuol dire
dialogare con le adv, spie-
gando il perchè di un prezzo
ed essere in grado di trovare
soluzioni che possano venire
incontro al cliente. Diversa
la scelta fatta da Tui Italia
Srl, che, al naturale scadere
del contratto (30 settembre
2018) non lo ha rinnovato
alla sua rete commerciale.
Otto figure professionali hanno
così cessato la loro collabo-
razione con l’operatore. Qual
è l’intenzione, procedere
senza rete o individuare
nuove figure per coprire le
aree geografiche? “In base
alla nostra strategia ci stiamo
concentrando su territori per
noi nevralgici con figure mo-
nomandatarie ed esclusive
Tui – dichiara Quirino Fa-
lessi, commercial manager
Tui Italia S.r.l -. Inoltre, un
ufficio commerciale interno
ed esterno è a disposizione

della rete agenziale che ad
oggi è l’unico nostro interlo-
cutore. Tui Italia quest’anno
si è avvalsa della collabora-
zione di una società esterna
al fine di sondare le esigenze
di mercato della rete agenziale
e per fornire gli elementi di
approfondimento utili alla de-
finizione strategica e di con-
seguenza fornire dati interes-
santi alla rete commerciale”.
Nel caso di Nicolaus-Valtur
è ancora allo studio la stra-
tegia commerciale da adot-
tare, ciò che è stato detto è
che “le figure commerciali po-
trebbero essere dedicate ai sin-
goli segmenti wedding piutto-
sto che incentive”. Ci si dovrà
attendere quindi una rete
commerciale mirata sui di-
versi segmenti di mercato?
Una mossa specchio dei
tempi, dove profilazione del
cliente e prodotti sempre più
mirati sono tra i must. 
Cosa succede quando nel set-
tore prendono piede le ma-
cro-aggregazioni? Che tipo
di scelte vengono fatte sulle
reti commerciali? E’ presto
detto, l’operazione Eden-Al-
pitour non comporterà un’u-
nificazione della forza ven-
dita, “rimarrà separata –
afferma Cartelli -. Proseguia-
mo con il ‘Progetto Eden’ che
prevede un’azione commer-
ciale combinata tra forza ven-
dita fisica, interna ed eventi
formativi sul campo. L’obiet-
tivo è dare attenzione a tutte
le adv che dimostrano di vo-
lerci seguire in questo mo-
mento di trasformazione”. La
rete Press & Swan si muo-
verà in maniera indipendente

da quelle delle altre società del
gruppo. “Politiche commerciali,
campagne e contratti saranno
sviluppati coerentemente agli
obiettivi della nuova società,
senza andare a creare potenziali
difficoltà agli altri brand - spiega
Alessandro Seghi, direttore ge-
nerale per la divisione Press &
Swan -. La rete è stata unificata
per portare avanti una gestione
commerciale dedicata capace di
concentrarsi sul piano di sviluppo
che stanno affrontando i due
brand”. Alla domanda se siano
state ridotte le figure, Seghi af-
ferma che “le risorse sono au-
mentate rispetto all’assetto pre-
cedente e soprattutto si occu-
peranno solo di Press Tours e
Swantour”. La forza vendite delle
due divisioni Alpitour e Fran-
corosso “non cambia rispetto
alle ultime stagioni e, con l’inse-
rimento dei nuovi colleghi che se-
guiranno Swantour, si generano
spazi ulteriori che consentiranno
a trade account e Telesale di se-
guire con maggior attenzione  i
nuovi progetti e le evoluzioni
dell’offerta del Gruppo Alpitour”,
asserisce Andrea Moscardini,
direttore commerciale per la
divisione Alpitour e Franco-
rosso. Le scelte fatte sono di-
verse, chi cambia, chi rafforza,
chi unifica e c’è chi pensa che si
debba “attingere da figure che
non sono di questo settore. Il mio
modello di business è lo stile di
Tecnocasa, ragazzi di 23 anni
pieni di energia che girano anche
il sabato. Riusciremo a trovar
queste figure nel nostro settore?”.
E’ la domanda che si pone La
Rocca, il futuro ci potrà dire se
sarà un’idea vincente per il tu-
rismo.                                         .

che non basti avere una
conoscenza dei prodotti e dei
servizi tout court, ma che sia
sempre più necessaria un’ap-
profondita preparazione sulle
novità del mercato, con i suoi
cambiamenti normativi e re-
golamentari propri del settore,
e la comprensione dei bisogni
del consumatore”. Allianz Glo-
bal Assistance ha messo in
atto tutti i processi di adegua-
mento e gli adempimenti
necessari per rispondere alla
nuova direttiva europea.

Le due date
Sibilio porta l’attenzione sulle

Le assicurazioni alla prova dell’Idd
Il mondo delle assicurazioni
ha assistito al medesimo feno-
meno che si è verificato nel
tour operating, cioè la figura
del commerciale “si è molto
evoluta nel tempo quanto a
competenze e capacità di con-
sulenza nei confronti delle adv
- osserva Massimiliano Sibi-
lio, head of travel di Europ
Assistance -. Non più solo un
tramite per la proposta di ven-
dita di prodotti, rappresenta
oggi un vero e proprio consu-
lente”. Soprattutto dopo “i
recenti cambiamenti legislativi
e la continua evoluzione digi-
tale”, aggiunge Renato Ava-

gliano, regional head of sa-
les Southern Europe Allianz
Partners. 
La domanda che ci si pone è
che tipo di evoluzione ci sarà
con l'entrata in vigore del-
l'Idd? Come si sa la nuova
direttiva è volta principal-
mente a innalzare il livello di
tutela del consumatore, per-
tanto “l’implicazione più si-
gnificativa riguarda la forma-
zione dei nostri venditori che
diventano destinatari di una
formazione continua, capace
di seguire l’evoluzione del
settore senza ritardi - afferma
Avagliano -. Siamo convinti

date, sottolineando che sono
“due quelle importanti per gli
agenti di viaggi, il 1° ottobre e
il 23 febbraio. Dal 1° ottobre
tutte le polizze emesse dal
portale Eurapoint vedono
abbinato al fascicolo infor-
mativo il Dip, un documento
il cui format è stato definito a
livello comunitario e che serve
a rendere più comprensibili i
contenuti delle polizze per il
consumatore finale. Il 23
febbraio è il termine ultimo
entro il quale compagnie ed
adv dovranno mettere in atto
le azioni necessarie per ri-
spettare tutti gli altri adem-

pimenti della normativa”. In
questo periodo di transizione,
Europ Assistance garantirà
“continuità operativa per
quanto riguarda modalità e
processi di emissione e sarà a
supporto delle adv prestando
particolare attenzione all’atti-
vità formativa”. Per questo è
stato deciso di creare “un
unico punto di riferimento tra
l’azienda, il mercato e il travel
retail - spiega Sibilio -. Abbia-
mo affidato questo ruolo ad
Andrea Pappalardo, che oggi
è alla guida di un team
affiatato di 12 sales sul ter-
ritorio”.                              S.V.
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Parte l’era del consulente a progetto
Da strategia a lungo termine a rapporto più tattico, 
Gian Paolo Vairo analizza l’evoluzione tra azienda e promotore

“C’è un profondo cambia-
mento in atto. Si sta passando
da un promotore integrato con
l’azienda (t.o. ndr) e parte di
un progetto in cui la rete com-
merciale era l’anello di con-
giunzione con la distribuzione,
ad un promotore più separato
dall'azienda, una sorta di ap-
pendice territoriale della

stessa. Da dipendente o colla-
boratore diretto sta diven-
tando sempre più un consu-
lente, una figura che deve
lavorare in autonomia”.
Ad analizzare il fenomeno in
atto è Gian Paolo Vairo,
founder & ceo di Trust
Force. Lo scenario attuale è
dettato dal fatto che la mag-

gior parte dei t.o. “guarda al
commerciale con un approccio
a breve termine e questo de-
termina un turn-over troppo
intenso”, prosegue il manager.
“Da una strategia a lungo ter-
mine con annesse attività for-
mative e di sviluppo professio-
nale - secondo Vairo - si è
passati ad un rapporto più tat-

tico tra azienda e promotore,
dove su quest’ultimo si investe
a breve termine. Serve al t.o.
soprattutto per gestire il rap-
porto con le agenzie e non più
per trasferire i valori del-
l’azienda”.
Dal canto suo il fronte dei t.o.
“ogni anno si interroga sulla
figura del promotore, se serva
o meno” e la risposta dipende
dal risultato della stagione. E
si avverte “una minore vo-
lontà di investire in questa fi-
gura”, per un motivo che
Vairo definisce “tecnico, ossia
le adv sono sempre le stesse e
un mercato che non cresce non
richiede un maggior numero
di figure commerciali. Oltre a
non crescere i t.o. usano il pro-
motore come un consulente a
progetto che deve portare risul-
tati in tempi brevi, (anno su
anno), obiettivamente molto
più difficili da raggiungere”. 
Sul fronte della copertura ter-
ritoriale si tende a “lasciare

delle aree scoperte, investendo
quasi esclusivamente su quelle
a massimo potenziale. Rimane
esclusa una consistente parte
di adv che spesso neppure sa
dell'esistenza di un certo tour
operator”. 
In questo nuovo scenario
cosa deve fare il promotore?
“Serve un cambio culturale e
di passo – afferma Vairo -. Da
un lato deve essere capace di
modificare il proprio approc-
cio, sfruttando anche i canali
social, ma soprattutto deve di-
ventare flessibile, capace di
promuovere prodotti e servizi
tra loro diversi. Infine, deve
modernizzarsi, profilando e
approfondendo la conoscenza
del proprio mercato: quando
ha in mano un nuovo man-
dato non deve pensare di ven-
dere solo alle adv "amiche",
ma deve sapere immediata-
mente quali delle 500 o 600
della sua area sono da aggre-
dire per prime. Purtroppo deve

Gian Paolo Vairo

Unità vendite aggregate per le aerolinee
Le strutture vendite delle compagnie aeree
vanno “sintetizzandosi” anch’esse. Iberia e
British Airways hanno un team congiunto
in tutto il mondo, così come Air France-
Klm e Delta Air Lines hanno unificato le ri-
sorse “per offrire una voce univoca alle
agenzie di viaggio e ai clienti corporate”,
spiegano. In pratica, il gruppo franco-olan-
dese rappresenta ora Delta sul mercato ita-
liano, affiancata dal partner di joint venture
Alitalia. Lo stesso accade negli Stati Uniti.
La business unit si compone di 17 account,

4 sales managers e un’equipe di 8 indoor
sales, sotto la responsabilità di Nadia A-
zale, direttrice vendite Af-Klm per l’Italia.
“Abbiamo una rappresentatività molto più
forte ora e per le aziende avere un refe-
rente unico per tre brand è estremamente
semplice, il trade stesso ce lo richiedeva”,
commenta Frederic Schenk responsabile
regionale di Delta per l'Europa meridio-
nale. Il call center b2b è basato a Tirana
(Albania), ma per le agenzie più importanti
c’è un supporto dedicato, a Milano.     P.Ba.

attrezzarsi da solo, non si può
aspettare che sia l’azienda a
dargli gli strumenti”. E’ questa
la novità rispetto a prima e
non necessariamente è un
aspetto critico del quadro, è
solo espressione di un cam-
biamento.
Un aspetto interessante da os-
servare è che gli accorpa-
menti che si sono verificati
nel settore “hanno portato i
sales ad avere sempre più por-
tafoglio da gestire – sottolinea
Vairo -, indipendentemente se
mono o plurimandatari”. S.V.



Crociere in agenzia, sforzo
per la personalizzazione
Un prodotto che funziona e adatto al tailor made

oMaggiore supporto nelle o-
perazioni di vuoto pieno, il
lavorare per far sentire il cliente
unico, oltre al personale che
parli italiano e cabine più in-
sonorizzate e più larghe e non
in ultimo un ritorno all’idea di
una vacanza un po’ più e-
sclusiva, dando nuovo standing
al prodotto. La prima istanza è
di Guido Maculan, presidente
di Pachamama Viaggi, la se-
conda di Vanessa Padovani,
direttore di Abaco Viaggi, la
terza di Michele Parisi, country
manager Italy & France di
Dreamlines. Sono le richieste
che la distribuzione farebbe alle
compagnie crocieristiche se
potesse avere la famosa lam-
pada di Aladino. ed emerse nel
corso dell’Italian Cruise Day
tenutosi di recente a Trieste du-
rante il dibattito “Vendere la
crociera: prodotto e distribuzio-
ne”. Un business, quello delle
crociere, che continua a cre-
scere: stando ai dati dell’Italian

Cruise Watch, il rapporto di
ricerca presentato da Francesco
di Cesare, presidente di Risposte
Turismo, nel 2019 si rag-
giungerà il record storico di
passeggeri movimentati (11,85
milioni, +6,8% sulle stime già
positive di chiusura 2018) negli
scali crocieristici italiani. 
Ma la crociera  si vende ancora
in agenzia? Affermativa la ri-
sposta dei panelist, secondo i
quali si tratta di un prodotto che
si può proporre facilmente e sul
quale si può persino pensare a
un tailor made. Un segmento
nel quale la disintermediazione
esiste, internet anche, ma non
rappresenta un problema: prova
ne sono i dati citati da Roberto
Martinoli, chairman Clia Italy,
secondo i quali l’82% dei cro-
cieristi si serve di un’agenzia di
viaggi.
“Internet è di supporto alla
vendita, vi sono clienti che hanno
già fatto 20 crociere e si infor-
mano tantissimo, arrivanmolto

mappatura di chi si ha davanti,
essere dei disegnatori di espe-
rienze”. Ma Abaco Viaggi ag-
giunge un’altra osservazione: è
“facile vendere una crociera man
mano che diventa più difficile
vendere le compagnie aeree: le
crociere, infatti - ricorda il punto
vendita - non sono soggette a o-
verbooking, non saltano se arriva
un uragano o se una desti-
nazione diventa rischiosa, sem-
plicemente cambiano itinerario.
Non hanno poi il problema del
carburante e del bagaglio”. Se si
ha una mappatura del cliente,
dunque, vendere una crociera
è piacevole e anche divertente,
perché “legato al tipo di esperien-
za di bordo che si può offrire”.
Naturale la vendita per Dream-
lines, specialista online di questo
prodotto: “Sicuramente la cro-
ciera è percepita come prodotto
completo”.
Ma si tratta di un prodotto sul
quale si può pensare a un tailor
made? Anche in questo caso la

risposta è positiva: “Si può
pensare a far sentire il cliente
unico, le navi sono strutturate in
questo senso con aree in cui ci
sono poche persone alla volta -
afferma Padovani di Abaco
Viaggi -, penso per esempio al
barettino con le ostriche o agli
spazi Yacht Club o Samsara”. Si
può agire anche sugli itinerari
secondo Maculan di Pachama-
ma Viaggi, dipende dalla fan-
tasia degli adv. Concorde Parisi
di Dreamlines, che rammenta
come in Germania la società di-
sponga di un’area che si occupa

di tour operating. E la multi-
canalità davvero non rappre-
senta un problema? “Il fatto che
vi siano consulenti che vendono
questo prodotto va spiegato al
cliente. E’ bassa comunque la
percentuale di chi acquista nel
mentre”, osserva Abaco Viaggi.
“Qualcuno che compra a bordo
c’è”, conferma Pachamama
Viaggi. Resta prioritario, dun-
que, il ruolo dell’agente di
viaggio, che ormai si traduce
nell’essere “disegnatori di espe-
rienze”, come ha sintetizzato
Abaco Viaggi.                            .
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Italia protagonista al World Travel Market
tra Mantegna e siti Unesco
Oltre 50.000 delegati da 182
paesi, per poco meno di 200
tra seminari e conferenze che
vedono confrontarsi più di
500 leader della travel in-
dustry mondiale. Sono questi
alcuni dei numeri del World
Travel Market di Londra, che
con l’edizione in corso conta
di superare – grazie al milione
di business meeting previsti
– il giro d’affari monstre
generato lo scorso anno, pari
a 3,1 miliardi di sterline.

Wtm 
all’italiana
E l’Italia è pronta a fare la sua
parte, con Enit nel ruolo di
regista. “Nel corso di questo
Wtm – ci racconta il direttore
esecutivo Gianni Bastianelli
- coordineremo tutte le con-
ferenze stampa organizzate
dalle undici regioni presenti”.
Quanto agli eventi, “nel corso
della prima giornata ci sarà il
taglio del nastro e il lancio del
progetto Virtual Reality, realiz-
zato con video emozionali che
promuovono anche i siti Une-
sco e che consentirà all’utente,
tramite una app, di vivere in
modalità immersiva il patri-
monio, il food e il lifestyle i-

taliani. Inoltre è prevista una
serata speciale con media e o-
peratori del settore, con una visita
alle opere di Mantegna e Bellini
in partnership con la National
Gallery, il 6 novembre”. 

Il mercato britannico 
e noi
Ma cosa cercano i turisti del
Regno Unito quando viag-
giano? “La scelta dei bri-
tannici – spiega Bastianelli -
è rivolta al comfort e alla fun-
zionalità. Cercano strutture
ricettive comode (76,1%), pre-
ferendole alla ricettività al-
ternativa: per esempio scel-
gono gli alberghi rispetto agli
agriturismi. Questo è un in-
dicatore utile per albergatori
e operatori dell'extralberghiero
orientati così a fornire l'ac-
coglienza più adeguata”. 
E il peso del nostro paese sul
mercato britannico? E’ in cre-
scita, con “l’Italia che si è ri-
confermata nel 2017 una
meta ambita dai turisti inglesi,
con 4.160.000 di arrivi nel
2017 rispetto ai 4.089.000
degli arrivi del 2016: nono-
stante l’incertezza di Brexit e
la debolezza della sterlina, la
spesa giornaliera è passata da

di Nicoletta Somma

73 sterline del 2016 a 83
sterline del 2017”. Proprio a
proposito della Brexit, con
l’attuale fase di stallo che po-
trebbe portare a un rinvio di
un anno sulle decisioni de-
finitive dei rapporti tra Ue e
Uk, Bastianelli rimarca che

“in questo momento non ci so-
no grosse preoccupazioni da
parte dei turisti inglesi, c’è ot-
timismo. Anche se, come già
accaduto quest’anno, il valore
della sterlina è sceso a van-
taggio di una ripresa di altri
paesi come Turchia ed Egitto,

l'Italia continua ad avere un
forte appeal, come dimostrano gli
oltre 13,2 milioni di visitatori
britannici nel nostro Paese”.

Tutti 
contro l’overtourism
Ma quali sono le prospettive

dei t.o. inglesi sull’Italia per il
2019, in termini di pro-
grammazione, movimenti e
pacchetti? “Il trend generale –
risponde il direttore esecutivo
di Enit - è quello che vede i t.o.
che vendono l’Italia, e non solo,
diversificarsi nelle proposte ed
offrire prodotti sempre più
esperienziali e ‘unici’, anche per
trovare una soluzione so-
stenibile comune all’overtou-
rism, che sta influenzando no-
tevolmente le scelte dei big
player e la gestione dei flussi
nelle destinazioni”.
In ultimo, chiediamo al ma-
nager della sede londinese di
Enit: “L'ufficio di Londra –
spiega Bastianelli - è uno dei
cuori pulsanti dell'Enit. L'A-
genzia Nazionale del Turismo
è sempre più in espansione al
punto da essere arrivata a 30
sedi nel mondo, tutte coor-
dinate tra loro dalla sede cen-
trale di Roma. Proprio di re-
cente è stato inaugurato anche
un ciclo di incontri periodici
con il primo meeting corporate
Enit, per garantire un mo-
mento di crescita, confronto e
aggiornamento costante a
tutti i referenti Enit nel mon-
do”, conclude                   G.M.

preparati in agenzia”,  ha
commentato Guido Maculan,
presidente di Pachamama
Viaggi. “La disintermediazione
è una realtà - ha ribadito
Vanessa Padovani, direttore di
Abaco Viaggi -, ma c’è esigenza
di una consulenza che armonizzi
tutte le informazioni reperibili
sul web. D’altronde anche Airbnb
vuole aprire i codici alle agenzie.
Si tratta di due segmenti paralleli
con grandi possibilità”. Essere u-
na Ota d’altra parte non signi-
fica puntare solo sul ribasso del
prezzo, come “è abitudine pen-
sare - ha sottolineato Michele
Parisi, country manager Italy
& France di Dreamlines -. Su
un totale di 400 mln di euro di
giro d’affari la media di sconto
che abbiamo è dell’1,2%”. Ma
oggi e facile vendere una cro-
ciera? Sì, la risposta comune dei
panelist, soprattutto se si è spe-
cializzati come nel caso di Pa-
chamama Viaggi. Per Abaco
Viaggi è importante “fare una



Tre anni di intenso lavoro in
Eden Viaggi, per far diventa-
re l’operatore “un player glo-
bale”,  poi un allontanamento,
in coincidenza con la cessio-
ne del gruppo. Giuliano Gai-
ba è ora tornato a gestire
l’operatore fondato da Nardo
Filippetti in veste di a.d. e
d.g. Ne parliamo con lui, do-
po che dalla nuova proprietà
ha avuto il semaforo verde
per agevolare il processo di
integrazione in seno alla ca-
pogruppo Alpitour World.

Gv: Questa primavera lei era
uscito dal Gruppo Eden, vero?
“Sì, dopo tre anni di lavoro
con il presidente Filippetti
abbiamo avuto un confronto
personale, alcune visioni non
erano allineate sulla prospet-
tiva dell’azienda e abbiamo
intrapreso strade diverse, in
una logica di estrema condi-
visione. A seguito dell’opera-
zione Alpitour sono entrato

i marchi, ma presidiare il mer-
cato secondo le rispettive ca-
pacità. Da qui si può dedurre
che Eden Viaggi continuerà la

in contatto con il nuovo presi-
dente di cui ho grande stima e lui
mi ha chiesto la disponibilità a
rientrare in azienda”. 

Gv: Una fiducia guadagnata
anche grazie al suo curricu-
lum, che l’ha vista in prima li-
nea in aziende multinazionali.
“Sì, ho lavorato in aziende
come Heineken, la francese
Elior, ma anche Eden ha rag-
giunto performance importanti,
e dopo una gestione padronale,
anche grazie a quanto avviato
dall’ex presidente, è stato possi-
bile virare verso una gestione più
manageriale, che è oggi condi-
visa dallo stesso Burgio”.

Gv: Quale sarà il futuro delle
linee di prodotto di Eden?
“L’acquisizione da parte di Al-
pitour è stata pensata nella logica
di dire: esiste un competitor
storico, abbiamo rispetto e
stima per lui e non c’è la volontà
né di fondere né di amalgamare

L’a.d. Gaiba spiega l’intento di conquistare quote di mercato 

Autonomia e condivisione,
ecco la nuova Eden

5L’INTERVISTA

Giuliano Gaiba
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sua partita per acquisire quote
di mercato. Puntiamo a un
regime di chiara autonomia
negli intenti e condivisa se-
condo le aspettative dell’azio-
nista. Avremo una chiara
strategia, anche in campo
commerciale. Se poi mi chi-
ede, ma dove sarà il grande
beneficio? le rispondo che è
implicito nelle sinergie dei
due gruppi: avremo maggiore
capacità negoziale, di investi-
menti in tecnologia e svilup-
po, ma anche e soprattutto di
innovazione. Basti pensare a
Neos dove collaboreremo
per dare maggiore spinta al
settore aviation, riempiremo
meglio i voli e metteremo a
disposizione della clientela
una migliore esperienza di
volo grazie anche alla flotta
787 Dreamliner”.

Gv: Resta sempre il rischio
di sovrapposizioni.
“In realtà la linea che ab-

biamo intrapreso in Eden da
circa un anno è quella di con-
notare fortemente le varie
marche affrancandole dal
percepito del “masterbrand”
Eden e investendo per dare
ad ognuna un proprio posi-
zionamento specifico, rivolto
a target di mercato con esi-
genze, bisogni e caratteristi-
che simili ma non uguali. Ad
esempio, assistiamo già alla
convivenza di Hotelplan con
Eden Made, che fanno la stes-
sa cosa seppure con target di
mercato e posizionamento
strategico differenti. Questo è
stato recepito dal mercato
molto bene ed il forte incre-
mento di vendite rispetto al-
l’anno scorso che stiamo
vivendo ne è una conferma”. 

Gv: Quindi non individua
problematicità?
“Ritengo che non ci saranno
particolari problematicità,
Noi stavamo già sul mercato
insieme da concorrenti, o-
gnuno con la propria politica
commerciale. Ed è chiaro che
nessuno di noi vuole perdere
quote di mercato. Abbiamo
lanciato un piano che troverà
possibilità di miglioramento
nel gruppo, non seguiremo
una logica di tagli. Oggi Eden
è una spa e continua a fare il
lavoro che faceva in autonomia,
ma all’interno di una strategia

più ampia e condivisa”.

Gv: Non ci sarà una migra-
zione in Easybook?
“Per la migrazione su Easy-
book vedremo in futuro. Po-
tremo valutare di trovare
sinergie, è un’area da scanda-
gliare. Ora abbiamo bisogno
che la software factory dia ser-
vizi opportuni al gruppo Eden”.

Gv: Cosa può anticiparci del
piano commerciale?
“E’ un tema sul quale stiamo
attualmente ragionando. Re-
stano le reti diversificate, così
come una politica commer-
ciale autonoma, ognuno svi-
lupperà la propria linea, con
contratti commerciali propri,
anche se con l’ambizione di a-
vere sinergie di gruppo. In fu-
turo avremo possibilità di
migliorare il presidio di mercato
grazie anche alle reti proprieta-
rie, che per noi rappresenta-
no un canale ulteriore sul
mercato”.

Gv: La forza del gruppo po-
trebbe spingere verso una
virata maggiore sul b2c?
“Il modo con cui già da dieci
anni abbiamo introdotto la
multicanalità di distribu-
zione in Eden ci ha per-
messo di raggiungere un
equilibrio che oggi rite-
niamo soddisfacente”.        .

di Laura Dominici



Amadeus si trasforma in Live Travel Space
La tecnologia sta iperframmentando la distribuzione dei servizi: i Gds tentano di ricomporre 
il quadro con una nuova sferzata di standardizzazione

La perpetua innovazione cui
il settore dei viaggi viene
sottoposto sta creando un
contesto tecnologico ultra-
frammentato: con il digitale
si moltiplicano i fornitori, le
piattaforme dalle quali attin-
gere prodotto, i linguaggi in-
formatici cambiano.
Cinquant'anni dopo dai Gds
occorre una nuova sferzata di
standardizzazione, cioè quella
integrazione con cui gli stessi
sistemi sono nati, oggi intesi
meglio nel senso di fonti-
sorgenti di servizi, da mettere
a disposizione delle agenzie
di viaggi perché offrano a un
cliente sempre più dotato un
servizio personalizzato. 
"La nostra risposta è di vision
a tutta l'industria, che signi-
fica agenzie, Ota, Tmc, tour
operator, network", spiega il
direttore commerciale di
Amadeus, Gabriele Rispoli,
presentando "Live Travel
Space". Si tratta di "un nuovo
marketplace digitale che ag-
grega tutti i contenuti distri-
buiti attraverso qualsiasi ca-
nale", in pratica l'ambiente
che Amadeus sta creando,

modificando il Dna di global
distribution system, spinto da
quella ultra-frammentazione
di cui sopra."Stiamo predispo-
nendo una piattaforma one-
stop-shop che renda tutto
prenotabile indipendentemen-

te dalla fonte che lo introduce
sul mercato", sottolinea. Ecco
che l'offerta Gds, quella di
Ndc, delle Api e degli aggre-
gatori viene canalizzata nei
self booking tool del business
travel, sul mobile, sul web, al

front office delle adv, via bot
e altri tools. Un percorso
questo, che dopo l'avvento del
nuovo protocollo di Iata per
la distribuzione dei contenuti
aerei ha portato i Gds a ripen-
sarsi e affrontare ingenti inve-
stimenti. Sì, l'Ndc è un po' il
cuore dell'esigenza di ricom-
porre un ambiente perico-
losamente ultraframmentato.

La roadmap
La piattaforma di vendita
"Amadeus selling platform
connect", utilizzata dal 90%
delle agenzie clienti in Italia,
renderà disponibile Ndc da
giugno 2019. La società ha
ottenuto il terzo livello sia
come aggregatore sia come
provider e promette "l'inte-
grazione totale di New distri-
bution capability, puntando al
livello massimo", che include
altri due step, abilitanti le
attività di post vendita oltre
alla ricerca e alla pre-
notazione di voli e ancillari,
garantite dai livelli 1, 2 e 3. 
L’orizzonte previsto da Iata è
il livello 4 e 5, che garantirà
la "scalability", il processo di

volumi rilevanti di pre-
notazioni veicolate via Ndc. 
Non così scontato per una
nuova tecnologia e che
comporta numerosi test per
essere completamente sicura. 
Nel frattempo, con il pro-
gramma Ndc-X Amadeus
consiglia "la versione 17.2
come quella minima per ga-
rantire un buon grado di
stabilità delle transazioni" e
presenta in tre fasi il piano di
integrazione del 'protocollo'
nei processi di business, da
oggi fino a ottobre 2019. 
Fino a giugno dell'anno pros-
simo si occuperà dell'inte-
grazione delle Api di sei com-
pagnie aeree, tra le quali ci
sono American e Qantas, per
passare alla standardizza-
zione di tutte le compagnie
disponibili.
Contemporaneamente svi-
lupperà il contesto dell'offerta
Web Services, per portare
Ndc-X a chi opera online: dal
marzo 2019 prevede i primi
utilizzatori. Infine, la Selling
Platform Connect porterà al
front office dei negozi di
viaggi, con tutte le tariffe vei-

colate da Ndc in versione
grafica sul desktop "e il direct
connect con le compagnie
aeree a ogni singola agenzia",
rimarca Rispoli, ribadendo
che "quanto creato è stato
fatto insieme a Iata e ai
dettaglianti". 
Ma le innovazioni non fini-
scono qui: tra le più recenti
novità il consolidamento del-
l'offerta alberghiera sulla piat-
taforma (800mila le strutture
prenotabili) con l'acquisizio-
ne di Travelclick e il cambio
nel modello di business, in
merchant (tariffe nette alle
agenzie). L'introduzione di
un'offerta di transfer privati
e un futuro da distributore di
intermodalità con i bus, gli
elicotteri, i taxi. Il tutto con
un Pnr sincronizzato sulla
pratica, per ottenerne una
sola. Sui pagamenti Amadeus
propone B2b Wallet, un
carnet di soluzioni tra carte
di credito/pagamento con un
motore di ricerca che con-
siglia l'agenzia su quale di
esse utilizzare, selezionando
in termini di minori costi e
maggiori ricavi.                  .
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Alla filiera tradizionale 
un ruolo attivo nel “digital”
Gli acquisti digitali nel settore
turismo valgono ormai il 24%
del mercato e hanno rag-
giunto quota 14,2 miliardi di
euro. E' sempre il mondo dei
trasporti a raccogliere la
quota maggiore, con il 61%
di share, seguito dalle strut-
ture ricettive con il 29% e dai
pacchetti di viaggio con il
10%. E' quanto emerge dalla
ricerca sullo sviluppo dei ser-
vizi turistici digitali promossa
dall'Osservatorio Innovazio-
ne Digitale nel Turismo del
Politecnico di Milano.
L'82% delle transazioni è an-
cora effettuata da pc e tablet
(+3% sul 2017), ma lo smart-
phone fa segnare il tasso di
crescita più forte (+46% sui
12 mesi), tanto che ormai su
14,2 miliardi totali gli acquisti
via smartphone pesano per il
18% e valgono 2,5 miliardi. 
Una buona notizia arriva a
favore delle agenzie di viaggi,
perché l'indagine svela previ-
sioni positive: circa la metà
del panel intervistato intrav-

di Paola Baldacci

vede una prospettiva di sta-
bilità (49%), contro un 35%
che segnala una crescita e un
16% che prevede una decre-
scita.
Altro elemento di novità po-
sitiva è il fatto che le startup
abbiano iniziato a proporre
servizi per le agenzie di viaggi
e la filiera stia lavorando su
quello che risulta essere il
settore più in crescita, quello
delle attività in destinazione,
che vale ormai il 10% del
budget di vacanza. Da sot-
tolineare anche come il 42%
delle startup digitali abbia
come core business proprio il
ramo delle "activities". 

I player tradizionali
“La componente digitale del
mercato cresce anche grazie
agli attori tradizionali della
filiera, come molte strutture
ricettive, alcune agenzie,
specifici tour operator, alcuni
servizi a supporto della
mobilità, svariati servizi in de-
stinazione”. A dichiararlo è

Filippo Renga, direttore del-
l’Osservatorio. “Ad esempio,
le prenotazioni dirette tramite
canali digitali (sito, app, ecc.)
delle strutture ricettive  -
prosegue il direttore - cre-
scono del 13% rispetto allo
scorso anno e rappresentano
l’11% del totale delle prenota-
zioni ricevute dalle strutture.
Sempre sulla componente al-
loggio, l’incidenza della sha-
ring economy (e più in gene-
rale di tutte le piattaforme
peer to peer nate per facilitare
l’affitto e la condivisione di
alloggio tra privati) supera or-
mai il 30%. I clienti richiedono
però a tutti gli attori della filie-
ra un’esperienza online sempre
più fluida e personalizzata
sulla quale l’offerta si trova
spesso in ritardo. Emblematico
è il dato del tasso di abban-
dono dei carrelli durante la
visita a siti e aggregatori
calcolato dal nostro Osserva-
torio ecommerce b2c: il 44%
dei visitatori esce immediata-
mente dal portale; tra chi

rimane, il 76% abbandona
subito dopo la ricerca del
prodotto o del servizio e solo
l’1,6% perfeziona l’acquisto.”

Il dinamismo
Tra gli altri punti messi in
luce dalla ricerca, la dina-
micità delle strutture ricet-
tive: ponendo pari a 100 il
numero delle prenotazioni
nelle strutture avvenute nel
2018, in media 46 di queste
vengono effettuate dal cliente
finale direttamente (20 tra-
mite una email e 11 su sito,
app e social network) mentre
36 tramite Ota o portali di
home sharing.
Il turista digitale italiano usa
internet in modo pervasivo,
in modo particolare sulle
attività “pre” e durante il viag-
gio (l’86% oggi utilizza la rete
per prenotare e l’83% per
cercare informazioni), mentre
un terzo dei viaggiatori con-
divide l’esperienza sul web al
termine del viaggio (33%) o
scrive una recensione (36%).

Le potenzialità del mobile, i-
noltre, sono sempre più forti:
l’86% dei turisti digitali usa
almeno un'app durante il
viaggio creando nuove op-
portunità di engagement.
“Di fronte a un funnel digitale
sempre più veloce - conclude
Eleonora Lorenzini, diret-
trice dell’Osservatorio -
l'utilizzo dei big data e del-
l’intelligenza artificiale è di-
ventato cruciale per proporre
contenuti sempre più mirati e
i chatbot possono contribuire
a rafforzare la relazione nelle
diverse fasi del journey”. Ed
ora si affaccia anche la
blockchain, che cambia anche
il ruolo tra gli attori. D’altra
parte il contatto personale ri-
mane un fattore cruciale nel-

l’esperienza travel e il 21% dei
turisti digitali si reca sempre
in agenzia, considerata più si-
cura come qualità degli o-
peratori e come possibilità di
ricevere assistenza durante il
viaggio. 
Anche per i canali fisici è
quindi importante garantire
un’esperienza sempre più
fluida, ad esempio rimuo-
vendo qualsiasi forma di
barriera (anche psicologica)
all’ingresso in agenzia e uti-
lizzando gli strumenti digitali
per garantire assistenza e si-
curezza. “Si sta affermando
una forte commistione tra
online e offline, che sta discri-
minando tra chi continuerà ad
avere un ruolo nel settore”,
sostiene la direttrice.         L.D.

Gabriele Rispoli





Enit per un “turismo che accresca 
il valore del brand Italia”
La direttrice marketing Rossi: “Analizziamo i mercati secondo la capacità di spesa”

Per incrementare il turismo
nel Belpaese, Enit non in-
tende banalmente aumentare
i flussi, ma “accrescere il va-
lore del brand Italia”. L’agen-
zia di promozione, in pro-
cinto di rinnovare il consiglio
direttivo, sta lavorando a pro-
getti che mettano in eviden-
za “un marchio inestimabile e
che non vogliamo svendere”,
spiega la direttrice market-
ing Maria Elena Rossi. Sono
le entrate economiche il fat-
tore osservato con più atten-
zioni rispetto al passato, nel
prospect su mercati e target.
E gli Stati Uniti rivestono in
questo senso un’importanza
rilevante. “Abbiamo iniziato
ad analizzare alcuni segmenti
di domanda ad alta capacità
di spesa, quello family, i gruppi
con interessi speciali, i millen-
nial”. L’Agenzia guarda, inol-
tre, a Paesi emissori emer-
genti come il Sudest asiatico
e massimizzerà su quelli con-
solidati. “Per le nuove aree

abbiamo iniziato a coinvolgere
Paesi diversi, ma partendo
sempre dal valore economico;
oggi osserviamo le classifiche
incoming secondo la spesa dei
turisti – continua -. Dobbia-

mo valorizzare il brand e non
dare per scontato che le cose
resteranno come oggi le
percepiamo, l’evoluzione è ve-
loce e le generazioni nuove
vedono il viaggio molto

diversamente”. Il traccia-
mento di dati di metà anno
sta avvalorando la strategia.

Stati Uniti 
in primo piano
Diffondendo una prima fo-
tografia del trend degli arrivi
di passeggeri negli aeroporti
italiani, da giugno a settem-
bre 2018 (su dati Forward-
keys), si nota che gli Stati U-
niti stanno aumentando a
doppia cifra. Rispetto allo
stesso periodo dell’anno
scorso, tra i principali mercati
di origine d’oltreoceano, gli
Usa crescono del 14,4%, seguiti
dall’Australia (+13,1%). I pas-
seggeri aerei dalla Russia ri-
sultano in diminuzione del
15,8%, ma occorre tenere
conto che nel 2017 avevano
fatto registrare una forte
crescita (+25%).

40 milioni 
dai congressi
Indubbiamente un target ad

alto reddito, anche il turismo
degli eventi e congressuale sta
offrendo buoni risultati. L’I-
talia, infatti, si è posizionata
fra i primi cinque Paesi nel
mondo con 515 meeting in-
ternazionali, nel 2017. Non
così distante dalla Germania
che è al secondo posto, con
682 eventi e superando la
Francia che ne ha svolti 506.
“Il turismo per business, al
netto dell’indotto, genererà a
consuntivo 2018 un giro d’af-
fari di 40,4 milioni di dollari
(+3,7%) – spiega l’Agenzia-.
Lo stesso dato proiettato al
2028 raggiungerà quota 45,1
milioni”.

Piano 2019-2021
In attesa della nomina dei
vertici, l’attività procede con
la preparazione della strategia
del prossimo triennio. Rossi
intende collaborare di più
con le sedi estere, 29 uffici
complessivi.  Incontrati re-
centemente tutti i coordina-

tori, per la prima volta i
rappresentanti dell’Italia nel
mondo hanno potuto con-
frontarsi tra loro, in una tre
giorni che ha avuto anche
finalità di formazione, oltre
che di networking. “Sono stati
tre giorni importanti, in cui
ho avuto la possibilità di ac-
cogliere la loro visione dal-
l’esterno, uno sguardo sull’Enit
e sull’Italia molto prezioso –
conclude la direttrice -. L’ente
è in una lunga fase di trasfor-
mazione aziendale, come ben
sapete, con nuove governance
e personale; alla forma deve
seguire la mission, perciò nel
definire la strategia del trien-
nio 2019-2021 ho sentito la
necessità di condividere con
loro questo percorso”. 
Durante la riunione, i coor-
dinatori hanno condiviso le
esperienze di promozione
positive nei rispettivi mercati,
un utile brainstorming da
mettere a fattor comune e da
ripetere.                                .
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di Paola Baldacci

Maria Elena Rossi





“E’ in via di definizione un
nuovo modulo per la preno-
tazione dei voli integrato nel
processo di prenotazione. Si
chiama Esea Air”.  A darne
l’annuncio è Francesco Pa-
radisi, senior manager bu-
siness development per
l’Italia di Norwegian Crui-
se Line. 
Si tratta di un tool per faci-
litare il booking e inserire
nella prenotazione i voli e i
trasferimenti. Sarà attivo a
metà del 2019 e ad esso si le-
gherà un’iniziativa commer-
ciale dedicata al trade.
Lato programmazione, in-
tanto, la società crocieristica
ha in previsione per il 2019
l’arrivo in Europa di una se-
sta nave (Norwegian Pearl)
che effettuerà crociere di 10-
13 giorni per l’estate prossima
in partenza da Civitavecchia,
Venezia e Amsterdam, ga-
rantendo una più ampia va-
rietà di itinerari. 

Si chiama Esea Air lo strumento che integrerà il booking del volato nella prenotazione in agenzia

Norwegian Cruise: 
presto un tool per prenotare i voli
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A novembre del 2019, poi, ci
saranno due navi di classe
Breakaway Plus in Alaska.
Un altro legame con l’Italia
riguarda la cantieristica, vi-
sto che dal 2022 al 2027 è
stata affidata a Fincantieri la
realizzazione di sei navi, u-
na all’anno di classe Leonar-
do. “Stiamo parlando di navi
da 140mila tonnellate di
stazza, ma con 3300 ospiti a
bordo – sottolinea Paradisi –
il che vuol dire un 15-20% in
meno di pax rispetto ai no-
stri competitor”.
“Dal mercato italiano – av-
verte Jürgen Stille, senior
director business develop-
ment Continental Europe
– notiamo un crescente inte-
resse per le destinazioni a
lungo raggio. Siamo cono-
sciuti per gli itinerari ai Ca-
raibi, per la programmazione
in Alaska e per le Hawaii do-
ve abbiamo una nave opera-
tiva tutto l’anno”.

Nell’autunno del prossimo
anno, inoltre, Norwegian
aprirà il suo terminal cro-
cieristico a Miami.

L’analisi dei mercati
Primo mercato in Europa
per Ncl è quello inglese, se-
guito da Germania, Spagna
e Italia. “Per quanto ri-

Francesco Paradisi

guarda la nostra strategia in
Italia – commenta Stille –
non possiamo competere con
Msc e Costa che hanno il 90%
del mercato, ma noi vogliamo
puntare sulla qualità e tro-
vare i clienti giusti per desti-
nazioni non europee”. 
A sostegno di un discorso di
qualità, si è anche arricchita

la formula di Premium All
Inclusive: “Abbiamo aggiun-
to il wifi – dice Stille – e vo-
gliamo proporre un prodotto
chiaro e di qualità, spro-
nando i tour operator a ven-
dere le nostre destinazioni
insolite e fuori dagli itinerari
classici delle crociere vendute
in Italia”. Sul piano commer-

ciale nei confronti delle a-
genzie, “saremo pronti a metà
2019 con promozioni e da-
remo al trade commissioni
(10%) sui voli”, sottolinea Pa-
radisi. “La nostra strategia –
conclude Stille – va perfetta-
mente incontro alle esigenze
richieste dalla Direttiva euro-
pea sui pacchetti”.          L.D.
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L’ultima novità è stato il lan-
cio di Sandals Royal Barbados,
ora partiranno le ristruttura-
zioni, cominciando da San-
dals Montego Bay, la prima
struttura del gruppo giamai-
cano, acquistata nel 1981.
“Avrà un nuovo bar sull’ac-
qua, l’Attitude, costuiremo anche
una cappella  per i matrimoni,
anche essa in acqua, e avremo
due nuovi ristoranti”. Paola
Preda, country manager
Sandals Italia, ci illustra i più
grandi investimenti degli ul-
timi mesi. “Essendo un grup-
po in espansione, apriremo
nuove destinazioni però al
momento non ne possiamo

ancora parlare”, aggiunge. Il
fatturato di Sandals cresce del
20% nel 2018 (fino a settem-
bre); il resort più venduto con
il marchio Beaches è quello di
Turks & Caicos, mentre, a li-
vello di Sandals, le destina-
zioni più amate sono Antigua,
Bahamas e Barbados che rad-
doppia gli arrivi. 
Qualche problema in Gia-
maica, “attira meno gli italia-
ni, che seguono molto le mode,
e questo è stato l’anno di Turks
& Caicos con il nostro resort
posizionato su Grace Bay no-
minata, per la seconda volta,
la spiaggia più bella del
mondo da Tripadvisor”.  “La

Giamaica invece - prosegue la
manager - resta poco cono-
sciuta dal mercato italiano
che si concentra da sempre su
Negril, mentre anche a Mon-
tego Bay c’è un mare stu-
pendo”. In Giamaica Sandals
ha la sua offerta storica con 3
strutture a Montego Bay, 2 a
Negril, 3 ad Ocho Rios e una
nella parte sud ovest del
Paese.

Formazione 
in primo piano
Gli investimenti infrastruttu-
rali si accompagnano a quelli
in area marketing con il
mondo trade. 

Prosegue, infatti, la campa-
gna Sandals Ambassador,
con master class, corsi inten-
sivi sul prodotto della durata
di tre ore. “Al momento ab-
biamo formato 250 agenti e
prevediamo di formarne altri
150 entro la fine dell’anno”.
Con la certificazione di “am-
bassador” gli agenti sono
candidati a partecipare a uno
dei quattro educational annui
del gruppo per conoscere
meglio le strutture.  
Sandals produce anche semi-
nari e-learning dedicati agli
agenti che non possono par-
tecipare alle master class. Gli
ultimi e-learning sono da po-

co online e i primi agenti che
li completeranno saranno
premiati dalla catena. “Inoltre
abbiamo un'altra incentiva-
zione per le agenzie che si
chiama Sell and Go: tutti gli
agenti che vendono Sandals
accumulano delle notti e pos-
sono andare in vacanza gra-
tuitamente”. 
“Quando le agenzie cono-
scono il prodotto lo vendono
nel modo giusto – spiega la
manager – Sandals è sul mer-
cato da 37 anni ma è un tipo
di all inclusive che va sugge-
rito al cliente giusto”. 
Per facilitare la commercia-
lizzazione, il gruppo ha reso

Sandals: tanti investimenti sulle agenzie 
anche il pricing più dinamico
con promozioni che partono,
in questo momento, da un
minimo del 40% a un mas-
simo del 45% e sono applica-
bili durante tutto l’anno,
anche per Natale e Capodan-
no. “Stiamo investendo molto
in Italia perché crediamo nella
potenzialità del mercato –
conclude Preda - gli italiani
sempre più spesso scelgono gli
Stati Uniti come destinazione,
con un’estensione mare, e il
nostro prodotto nasce proprio
principalmente per questo tar-
get: le coppie, i viaggi di
nozze, chi cerca le spiagge da
sogno”.                               L.S.

Jürgen Stille



1129 Ottobre/5 Novembre2018 - n° 1558

Il Gruppo Nicolaus si evolve 
con un nuovo modello di impresa
Tra dicembre e gennaio Valtur aprirà le vendite e distribuirà il catalogo

Un nuovo format di impresa
in arrivo per il Gruppo Nico-
laus. Lo annuncia a Guida Viag-
gi l’amministratore delegato
Giuseppe Pagliara, spiegan-
do che “negli ultimi due mesi
e mezzo è stata fatta una ri-
flessione sul modello di business
e presto vedrete un’evoluzione
nel gruppo”. Una anticipazio-
ne che crea aspettative, che si
sommano alla curiosità che
riguarda il nuovo stile di vil-
laggio in arrivo per il brand
Valtur da poco rilevato. Per
quest’ultimo l’azienda è in
piena fase di studio e ricerca.
Tutta la squadra è impegnata
per sviluppare il marchio,
grazie ad  una task force di
persone che da giugno ha fo-
calizzato l’attenzione su 18 ar-
gomenti per dare un futuro al
brand villaggista. Per quanto
riguarda il prossimo modello
di impresa, si sa che il riferi-
mento va ad uno dei princi-
pali operatori europei e che la

tecnologia, va da sé, avrà la
sua parte nel cambiamento,
ma Pagliara non vuole spo-
stare troppo l’attenzione dal
cuore dell’azienda e torna a
parlare di come conviveran-

no all’interno del gruppo le
due anime Valtur e Nicolaus.
Parte quindi a tracciare il re-
soconto delle attività, con-
dendo il tutto di riferimenti
finanziari, a sottolineare che

le sue scelte passano sempre
sotto la lente della fattibilità
economica. “Per Valtur ab-
biamo istituito un tavolo di
lavoro interno – dichiara l’a.d.
- un comitato di quattro per-
sone, chiamato team di pro-
getto, a cui fa riferimento una
task force composta da 18 nu-
clei di lavoro (con all’interno
un capo task e due o tre colla-
boratori) che termineranno i
loro progetti a febbraio”. 
Gli argomenti più urgenti da
studiare sono stati come re-
perire le risorse finanziarie,
la creazione del prodotto e di
un sito. Tutto ciò per rendere
concrete le seguenti tempisti-
che: vendite aperte il 10 di-
cembre, sito attivo il 10 gen-
naio e cataloghi pronti il 20
gennaio, in tempo per la Bit.
Una volta sistemata la parte
finanziaria, con la linea di
credito e l’appoggio di un
paio di gruppi bancari (“non
abbiamo bisogno di tanti

soldi, la nostra holding ha
delle riserve a disposizione”,
sottolinea Pagliara) l’atten-
zione è stata rivolta al pro-
dotto.

Il prodotto
Italia, Mediterraneo e lungo
raggio saranno le aree di in-
vestimento di Valtur, mentre
Nicolaus continuerà con la
sua linea di prodotto mirata
a Italia, Grecia, Spagna e me-
dio raggio. 
“Per il primo anno Valtur non
avrà dei soft brand, non vo-
gliamo creare confusione sul
mercato – annuncia Pagliara
-. Il tema del f&b sarà inter-
pretato seguendo il concetto
“freedom”, dando la possibi-
lità agli ospiti di scegliere le
formule più consone e la du-
rata del soggiorno sarà flessi-
bile. Sarà conservata l’anima
Valtur, ma il risultato sarà
quello di un villaggio evoluto,
con un 90% di clientela ita-

liana e un 10% di clienti stra-
nieri”.

La strategia 
commerciale
Ancora allo studio la strate-
gia commerciale da adottare,
“è questioni di giorni, ma le
agenzie saranno centrali” e “le
figure commerciali potrebbero
essere dedicate ai singoli seg-
menti wedding piuttosto che
incentive. 
Sul fronte societario, se le
banche hanno finanziato la
prima parte del progetto con
5 milioni di euro, altri 5
sono stati previsti in 18
mesi, “ma non ci hanno chie-
sto di entrare nel capitale so-
cietario – dichiara Pagliara –
potrebbe però esserci l’in-
gresso di apparati istituzio-
nali (non Cdp, ndr)”. Sul-
l’eventuale nomina di un di-
rettore generale, replica: “Stia-
mo valutando, per ora la ca-
rica è in mano al board”. .

ECONOMIA

Roberto e Giuseppe Pagliara 

di Laura Dominici







Stefano Maria Simei e Gaetano Casertano

Un gruppo di agenti di viaggi Travelbuy in educational

Il focus sull’industria turistica
da parte di Cdp è assicurato
anche dopo l’arrivo del nuovo
management. Lo assicura Ga-
etano Casertano, ammini-
stratore delegato di Th Resorts,
che conferma l’interesse del-
l’azionista nei confronti della
partecipata. 
“Ci siamo incontrati con i ver-
tici di Cdp e c’è stata reciproca
forte soddisfazione. Ora l’a.d.
(Fabrizio Palermo, ndr) sta
preparando il nuovo piano in-
dustriale e il turismo è tra i
punti chiave di investimento”.
“Th – prosegue – rappresenta
un esempio per il Paese e vor-
rebbero replicarlo”. La società
è cresciuta negli ultimi anni
contando su 25 hotel e pas-
sando da duemila a tremila
addetti che con l’indotto ar-
rivano a 9mila. “Anche il mo-
dello di sviluppo è piaciuto –
sottolinea Casertano – perché
riguarda aree del Sud Italia
(Calabria, Sicilia, Puglia, Sar-
degna) e zone montane come
le Alpi e le Dolomiti, quindi
fuori dai circuiti delle grandi
città, che è il trend di investi-
mento ottimale per aggirare il
rischio di overtourism”.

La formazione
Quello degli investimenti nel
prodotto, però, non è l’unico
punto in comune con l’azio-
nista. C’è anche il discorso
della formazione per dare

- ora consolideremo il posizio-
namento in località balneari
per raggiungere anche qui una
leadership”. 
L’obiettivo è mirare a regioni
come Sicilia, Sardegna, dopo
aver completato il dimensio-
namento di Basilicata, Puglia,
Calabria e Toscana. 
In termini di prodotto, attual-
mente il peso del mare è del
65% contro un 30% di pro-
dotto montagna, “un equili-
brio dovuto al sistema Paese.
Siamo l’unica azienda che ha
mare e montagna con due sta-
gionalità”. 
L’esercizio finanziario di Th
Resorts dovrebbe chiudersi a
quota 70 milioni con un ri-
sultato positivo.             L.D.

L’a.d. Gaetano Casertano conferma i piani dell’azionista Cdp 

“Th Resorts modello 
da replicare”

luogo ad un’occupazione qua-
lificata, che è un altro obiet-
tivo condiviso, tanto che sfo-
cerà in un programma
Academy – previsto un anno
di lavoro preparatorio e un
triennio per la sua realizza-
zione – promosso da Cdp e
che sarà sviluppato con Th a
livello nazionale. Altro tema
sensibile è quello della soste-
nibilità e dell’aspetto eco:
“Aderiamo alla linea di soste-
nibilità Solidarity Th – di-
chiara Casertano - con due
progetti, in collaborazione con
Banco Alimentare e attraverso
la fondazione Santa Lucia
siamo vicini al mondo dei
bambini nelle zone di guerra.
Con Tci poi siamo partiti con

una modalità ecocompatibile
per approcciare l’hotel”. 
Per quanto riguarda la pro-
grammazione, bisognerà at-
tendere l’inverno 2019-2020
per assistere all’ingresso in
portafoglio di Cortina e Cour-
mayeur, mentre per il bilan-
cio estivo il manager parla di
“trend positivo: siamo cresciuti
del 3% sul gradimento, con più
di tremila nuove recensioni
pubbliche e 140mila questio-
nari, grazie alla collabora-
zione con Travel Appeal”.
Rimarrete ancorati ad un
modello di sviluppo sul suolo
nazionale? “Vantiamo una
posizione di leadership nel seg-
mento montano con un 30%
di share – replica il manager
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Travelbuy, parte il progetto agenzia full online
L’ultima novità in casa Tra-
velbuy si chiama agenzia full
online. Sarà dotata di propria
licenza, ma senza una sede fi-
sica, cioè opererà esclusiva-
mente online. 
Una formula che, vista la ri-
sposta che sta avendo, va in-
contro alle esigenze di molti,
osserva l’amministratore
unico, Alfredo Vassalluzzo,
“sia alla prima esperienza, sia
già operativi, che pur volendo
essere riconosciuti come agenti
di viaggi a tutti gli effetti, non
vogliono affrontare le spese di
un negozio e vogliono proiet-
tarsi verso un modo di lavo-
rare nuovo”, afferma il mana-
ger. Il progetto è stato com-
preso, così come la sua “ope-
ratività a 360° ed il fatto che
non si tratti di essere solo dei
consulenti”. Il manager della
sua formula difende la diver-

sità rispetto a ciò che è già
presente sul mercato. L’idea
portata avanti è “far conse-
guire loro una licenza di cui
se ne occupa il network, ren-
dendoli indipendenti. Presso i
nostri uffici possono disporre
di una postazione, anche se
operano online ed un domani
possono anche aprire una sede
fisica”. 
A Travelbuy viene ricono-
sciuta una fee di ingresso
(pari a zero fino al 31 dicem-
bre), il network provvede a
tutto, “anche alla formazione,
che è diversa da quella clas-
sica”. 
Ad approcciarsi a questa for-
mula sono figure completa-
mente nuove al mondo del
turismo o agenti che hanno
lavorato in agenzie come di-
pendenti o titolari con licenza
propria che non vogliono più

occuparsi della sede fisica
della adv, “Sono under 30,
provenienti da altre profes-

sioni, per lo più da tutta Italia,
molti dal Nord, ma c’è una
buona percentuale di stranieri

sing. Intanto Travelbuy pro-
segue gli investimenti sul por-
tale b2b, sul fronte della mo-
dalità di ricerca, dei risultati
e dell’integrazione di nuovi
fornitori (alberghi soprat-
tutto). 
Il network ad oggi conta 104
adv (di cui l’80% in Aip), con
un fatturato globale di 11 mi-
lioni di euro, contro i 5 mi-
lioni del 2017. Un risultato
trainato dal maggior numero
di agenzie di viaggi aderenti
alla rete, visto che nel 2017
erano 70 totali. 
Cresce anche il fatturato
d’agenzia. Per l’inverno il pro-
dotto non manca, osserva il
manager, ma tra i trend che
si stanno rilevando “c’è sempre
meno prodotto tour operating
e molto costruito in adv, l’an-
damento è di organizzarsi in
proprio”.                           S.V.
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“L’azienda vuole crescere, c’è
questa volontà, ma sempre nel-
l’area dei Caraibi, e già a feb-
braio, nel corso della Bit
potremmo fare un annuncio”.
Guarda avanti Amanda San-
tana, vicepresidente sales &
marketing Viva Wyndham
Resorts, forte di un anno che
ha portato a casa un dato glo-
bale di occupazione del 93,4%
con una crescita del 2,3%.  Le
persone che hanno soggior-
nato negli 8 resort del gruppo
da gennaio ad agosto sono state
1.361.488. Più altalenante il
ritmo del mercato italiano, che
comunque resta tra i più im-
portanti per il gruppo insieme
a Francia e Germania.  “Può es-
sere dipeso da un mix di fattori,
legati alle destinazioni e ai trend
generali, compresa anche la ri-
presa di mete più vicine nel Me-
diterraneo”, ha spiegato la
manager.In Messico il Viva
Wyndham Azteca è quello che
è andato meglio. Alle Bahamas
il Fortuna Beach riconferma
un risultato ottimo da maggio
a settembre, periodo del char-
ter realizzato con Bravo Club,
mentre le prenotazioni per
gennaio e novembre hanno re-
gistrato picchi altissimi: “L’ini-
ziativa è andata davvero bene e
sarà ripetuta da maggio pros-
simo”, ha assicurato la manager.
Infine il V Samanà ha avuto un
boom di richieste nei mesi di
maggio, luglio, e settembre.

Con un'occupazione così alta,
il gruppo non smette di rinno-
vare ogni anno con qualche in-
tervento. Al Viva Wyndham
Dominicus Palace da dicem-
bre ci saranno 54 nuove ca-
mere superior e la proprietà
passa così da 330 a 384 siste-
mazioni. Il V Samanà, parte di
Vcollection, lancia una bella
novità: una zona nuova aperta
da gennaio e già prenotabile,
con 34 bungalows con servizi
top dedicati. “Abbiamo lanciato
da due anni V Collection,
adesso speriamo che questa
nuova soluzione piaccia e sia
ben accolta, poi capiremo se
può essere replicata in altri V
Collection", ha spiegato San-
tana. Il gruppo per il 2019
punta a diventare una wedding
destination: nei resort ci sarà
un wedding planner per orga-
nizzare le cerimonie, senza
pensieri per i futuri sposi.
“Speriamo che anche il mer-
cato italiano colga questa op-
portunità, nei nostri resort si
parla italiano, la maggior
parte dei Gm sono italiani,
credo che quindi sposarsi da
noi possa essere una esperienza
che anche a voi possa piacere”,
ha detto ancora Santana. In-
tanto il gruppo allarga i suoi
orizzonti su altri mercati,
come per esempio l’America
Latina, Argentina in testa e
dal prossimo anno Cile e Bra-
sile.           A.G.

Viva Wyndham
apre

ai Caraibi

che hanno capito l’opportu-
nità”. Il contratto stipulato è
quello classico del franchi-





Siteminder: incontro a metà strada 
tra ospitalità e tecnologia
Necessario capire come premiare l’utente finale, sostiene la country manager Italia Melone

Parte da un’analisi della situa-
zione attuale in Europa Si-
mona Melone, country ma-
nager Italia di Siteminder,
che vede lo strapotere delle
grandi Ota  - Booking.com e
Expedia - che si contendono
le prime due postazioni tra
chi controlla il mondo del-
l’ospitalità oggi. Al terzo po-
sto vengono i siti delle società
alberghiere. 
In Italia la situazione non è
molto diversa, nel senso che
tra i 15 migliori canali di pre-
notazione nel 2017, l’analisi
di Siteminder elenca tra i
primi cinque: Booking.com,
Expedia, siti diretti, Hotel-
beds e Gds. Un dato interes-
sante riguarda il controllo sui
clienti: “In Spagna – analizza
Melone – lo scorso anno il ca-
nale diretto ha gestito 3.146
milioni di euro di vendite di-
rette contro 4.176 effettuate

condo l’analisi di Siteminder
il valore delle vendite alber-
ghiere online via intermediari
in Italia varrà oltre 10mila
milioni di euro (10.125) con-
tro 2.087 milioni via canali
diretti.

Il premio al cliente
Il problema oggi è capire
come premiare il cliente fi-
nale. “Si sente la necessità –
dichiara Melone – di premi e
riconoscimenti, i clienti chie-
dono scelta ma anche perso-
nalizzazione e tra le categorie
ricettive che riescono meglio
ad intercettare questi bisogni
ci sono i boutique hotel, in ra-
pida ascesa”. 
Così non deve stupirci se la
tecnologia moderna sta ricre-
ando la sensazione di antico
e se il vintage va di moda.
“Oggi – sottolinea la manager
– l’hotel rappresenta un punto

l’intermediazione è ancora più
forte con 7.508 milioni di euro
transati contro i 3.067 dei ca-
nali diretti”. E nel 2022? Se-

via intermediari, mentre in
Francia il canale diretto vale
2.134 milioni di euro contro i
5.940 intermediati. In Italia
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di partenza per molti viaggia-
tori e non coincide soltanto
con la destinazione. Per questo
la tecnologia e l’intelligenza
artificiale dovranno sposarsi
con la professionalità delle ri-
sorse umane”. Tra i concetti
chiave: adattabile, servizio re-
attivo, fidelizzazione, genti-
lezza, multitasking, atten-
zione al dettaglio. 
Il 95% degli albergatori inter-
pellati nell’indagine di Site-
minder ha ammesso di essere
disposto a prendere in consi-
derazione l’intelligenza arti-
ficiale per migliorare l’espe-
rienza del cliente, “ma è
fondamentale adottare le tec-
nologie di cui noi tutti in
quanto consumatori usufrui-
amo nel quotidiano – sottoli-
nea la manager -. I clienti di
oggi sono più esperti di tecno-
logia e si aspettano di trovare
in hotel esattamente ciò che

hanno a casa”. Gli step da
adottare sul fronte ospitalità
per rendere piacevole il sog-
giorno al cliente sono: servi-
zio immediato 24 ore su 24,
7 giorni su 7, con tecnologia
su richiesta; servizi su misura
secondo le varie preferenze;
profilazione dei clienti inclusa
nei programmi di fidelizza-
zione; passaporto digitale e
riconoscimento tramite mi-
cro-chip. Per chi vuole fare
prove di futuro, Siteminder
fa sognare: “All’arrivo e al
check in si potrà ottenere un
riconoscimento facciale e vo-
cale, le camere potranno essere
allestite secondo l’umore dei
clienti, ci sarà il teletrasporto
in hotel, la reception sarà stu-
diata per una vera esperienza
sensoriale, personalizzata se-
condo il cliente e si andrà
verso una gestione dei bagagli
futuristica”.                      L.D.

Simona Melone

Monferrato, località La Morra

Nuovo catalogo 
per il Monferrato

Gardaland: facciamo
sistema per il territorio

Si estende tra le province di
Alessandria e Asti, fra le col-
line patrimonio Unesco, scon-
finando fino alla piana del Po
e alla Lomellina. È un territo-
rio vasto e variegato quello
del Monferrato dove i diversi
enti ed operatori, tra i quali
Consorzio Turistico Sistema
Monferrato, Consorzio Mon.
D.O., Alexala - ATL della
provincia di Alessandria e
l’appoggio di diversi Comuni
della zona, hanno deciso di
unire le proprie forze per
proporre un’offerta turistica
unitaria e più mirata. 
Il percorso è iniziato nell'ot-
tobre 2017 e ha visto i princi-
pali attori privati del Mon-
ferrato unirsi nella creazione
di un catalogo dell'offerta, per
il mercato b2b e b2c, fonda-
mentale per la promozione
dell’attività del prossimo an-
no e per l’avvio della com-
mercializzazione dei 30 pac-
chetti turistici nelle cento
strutture associate. Per inter-
cettare il target young c’è poi il
progetto VisitLangheMonfer-
rato che coinvolge gli opera-
tori della filiera turistica un-
der 40 per proporre un Mon-
ferrato più di tendenza.
Grazie anche alla spinta del
territorio dovuta alla candi-
datura di Casale Monferrato

fra le dieci finaliste per la
proclamazione a Capitale ita-
liana della Cultura 2020 “I
dati relativi agli accessi da
parte dei visitatori eviden-
ziano un incremento, per una
cifra totale di 12mila visita-
tori. - spiega il Consorzio
Mon.D.O. - Le provenienze
straniere costituiscono circa il
30% con prevalenza di visita-
tori tedeschi, svizzeri e fran-
cesi mentre fra le regioni pri-
meggiano Lombardia e Pie-
monte”. 
La promozione del territorio

si concentra sui percorsi cul-
turali e artistici, sulle attività
sportive, sulla natura e su un
ampio ventaglio di eventi ca-
ratterizzati dalla tipica offerta
di prodotti artigianali ed
enogastronomici. Proprio
questi ultimi trovano, nei
mesi autunnali, la stagione
per eccellenza con decine di
rassegne (tra ottobre e no-
vembre) dedicate all’eccel-
lenza del tartufo o del bue
grasso alla 381° edizione. 
Attività supportate e incenti-
vate da un’attività di marke-
ting che punta anche su un
nuovo modo per usufruire
delle attività da praticare nel
Monferrato. “In queste ultime
settimane sono stati creati
nuovi ticket Experience Day
acquistabili sulla piattaforma
della start-up StayDo. Nella
sezione Esperienze di gusto e
di charme in Monferrato sul
sito www.monferrato.org. -
prosegue il Consorzio - Si po-
tranno scegliere diverse pro-
poste tra degustazioni, show
cooking, pranzi e cene in loca-
tion di charme, trattamenti di
benessere o la cerca del tar-
tufo. Si avranno sei mesi di
tempo per fruire del buono ac-
quistato, in alternativa il tic-
ket può costituire anche una
sorta di gift card”.             S.F.

Un parco divertimenti che è
anche diventato non solo una
attrattiva in sé, con novità
ogni anno, ma un attrattore
sul territorio da pensare in
abbinamento con altre visite.
Gardaland pensa alla nuova
stagione che aprirà a maggio
prossimo, affinando una stra-
tegia inclusiva rispetto a tutto
il territorio del lago. L’impatto
sull’area del Garda è impor-
tante se si considera che la
percentuale di occupazione
per gli hotel del Parco è molto
alta, intorno all’83%: “Numeri
che vogliamo riconfermare per
il 2019 anche sul nuovo Gar-
daland  Magic Hotel che
aprirà a maggio con un inve-
stimento di 20 milioni di euro

e che abbiamo svelato in queste
settimane con un video 3D”,
ha detto a Guida Viaggi Carlo
Fossili, responsabile vendite
Gardaland.  Il 40% di questa
occupazione è straniera e il
60% italiana.  “Seguiamo il
trend del lago: se si guardano
i numeri del mercato straniero
abbiamo tenuto quest’anno,
mentre tra gli italiani siamo
cresciuti”, ha aggiunto il ma-
nager. Come mercati vincono
quelli di prossimità, tedesco
e olandese in primis, con l’ag-
giunta di nuovi come quello
danese, polacco e ceco. 
“Gardaland è un’attrazione in
più sul lago, ma siamo trai-
nanti per tutta la provincia, e
da un punto di vista logistico

in 43 anni di vita abbiamo fa-
vorito molto lo sviluppo  turi-
stico, basti pensare agli agri-
turismi e ai b&b nati nei
dintorni. Il lago è un bacino
turistico importante e noi por-
tiamo un soggiorno medio di
2 notti con punte di 3 in alcuni
casi, come per gli olandesi” ha
aggiunto.
Il Parco ha accordi di ticke-
ting ed esperienze combinate
con le Terme di Sirmione,
con Aquardens di Verona e,
a sorpresa, persino con il
complesso del Vittoriale degli
Italiani, come spiega Fossili:
“Dall’anno scorso abbiamo
una mostra permanente su
D’Annunzio all’interno del
parco, una iniziativa che in-
vita l’ospite ludico ad andare
a visitare questa eccellenza del
bresciano. Perchè non è detto
che chi fa divertimento non
faccia cultura”. Una relazione
interessante che unisce in
modo nuovo e inconsueto
due realtà diverse che colla-
borano sul territorio. Ora il
prossimo passo potrebbe es-
sere quello di integrare il pro-
dotto Gardaland, sempre di
più all’interno del gruppo
Merlin: “Si aprirebbero tante
possibilità con una sinergia di
vendite europea e poi globale”
ha concluso Fossili.      A.G.

Carlo Fossili



paese è un gradito ritorno:
“Ora dopo qualche anno, tor-
niamo a proporre un itinerario
di gruppo con guida in italiano
in una destinazione emergente
e per la quale le richieste e l’in-
teresse del mercato sono deci-
samente in crescita”, ha detto
Daniele Fornari, product
manager Oriente. Il nuovo
Tour Tutto Corea del Sud– La
Felicità scintillante, è un iti-
nerario di dieci giorni, con
guida in italiano, che parte e
termina a Seul, considerata
una delle città più cool del-
l’Asia. Alla metropoli si abbi-
nano le visite ai templi e alle
antichità.  Questo ritorno non
è casuale: nel 2017 sono stati
44 mila gli italiani che hanno
visitato il paese asiatico.
Siamo il terzo mercato in Eu-
ropa, dopo Germania e Fran-

ture, che rendono la meta at-
traente sia per uno stop over
che per un soggiorno più
lungo. Tra i prodotti nuovi
che stanno funzionando sul
mercato italiano, c’è l’isola di
Sentosa con le sue attrazioni
adatte a diversi tipi di visita-
tori e alle famiglie: dagli Uni-
versal Studios, il parco a tema
ispirato al cinema, al S.E.A.
Aquarium, uno degli acquari
più grandi e spettacolari del
mondo.

Ritorno in Corea 
(del Sud)
La Corea del Sud torna a es-
sere richiesta nel nostro mer-
cato. Complice anche un
clima politico disteso nel-
l’area, alcuni operatori la ri-
mettono in catalogo. E’ il caso
di Mappamondo per cui il

L’Asia  continua a piacere nel
mercato italiano e i numeri
confermano gli investimenti
degli operatori. Questo nono-
stante il calo rilevante di al-
cune destinazioni amate, come
l’Indonesia, dopo il terremoto
su Lombok della scorsa estate.
Sebbene la Thailandia ancora
faccia la parte del leone, e il
Giappone stia scalando le
classifiche tra le preferenze,
si affacciano nei cataloghi con
numeri interessanti anche
delle nuove destinazioni, più
facilmente raggiungibili, gra-
zie ai numerosi collegamenti
aerei  dall’Italia delle compa-
gnie asiatiche. 

Boom Singapore
La Città-Stato continua a cre-
scere, forte anche degli ottimi
collegamenti diretti dall’Italia
di Singapore Airlines. Nel
2019 sarà anche la progato-
nista del più importante e-
vento culinario al mondo, la
serata di premiazione dei
World’s 50 Best Restaurants.
“Nel 2018 è stato raggiunto un
importante record in termini
di arrivi dall’Italia: infatti, da
gennaio ad agosto, sono stati
registrati 74.258 arrivi, con un
incremento del 30% rispetto
allo stesso periodo del 2017”
ha detto a Guida Viaggi Bri-
gitte Fleischauer, area direc-
tor, central & southern Eu-
rope del SingaporeTourism
Board e ancora: “Come Ente
del Turismo abbiamo lavorato
intensamente per raggiungere
questi risultati e continueremo
a farlo nei prossimi mesi, con
un focus sul trade, oltre che
sul consumatore finale”. A
piacere molto è la varietà
dell’offerta: in una piccola
città-stato c’è tutto, dalla na-
tura al mix di tradizioni e cul-

località, sarà proibito bere,
mangiare e fumare sulla
spiaggia aperta al turismo per
soli 4 km. 
Riapriranno anche i primi 68
hotel, che hanno effettuato i
previsti lavori di bonifica, af-

cia, stando ai dati  della Korea
Tourism Organization  di Pa-
rigi. Proprio per questo, da 3
anni è nato a Roma l’Istituto
Culturale Coreano, per pro-
muovere la conoscenza del
paese con iniziative come la
Korea Week che, promossa
dall’Ambasciata della Repub-
blica di Corea, si svolgerà a
Roma dal 27 novembre al 2
dicembre: una settimana di
eventi gratuiti tra musica, tea-
tro e arte. Il paese è raggiun-
gibile dall’Italia con ben due
compagnie: Korean Air, a cui
si è aggiunto, a maggio scorso
Asiana Airlines con il volo da
Venezia a Seul.

Filippine: riapre 
Boracay
Gli italiani che da gennaio a
luglio hanno visitato le Filip-
pine sono stati 20.364, con
una crescita del 10,18% ri-
spetto all'anno precedente.
“Solo dieci anni fa, nel 2008,
gli italiani erano circa 16.000
in un anno. Ci aspettiamo una
crescita costante grazie anche
alle azioni di co-marketing
con tour operator italiani, pre-
viste per il prossimo anno”.
Così solo qualche settimana
fa Glen Augustin, chef tou-
rism operation officer del
Dipartimento del Turismo
delle Filippine. Uno spazio
che potrebbe aprire anche
all’avvio di rotte dirette sul
nostro paese. La tanto di-
scussa chiusura della White
Beach sull’isola di Boracay,
non ha certo tolto lo smalto
a una destinazione che piace
per il mare e la natura. Nei
giorni scorsi, poi, c’è stato
l’annuncio della graduale ria-
pertura con diverse limita-
zioni e molti controlli. I turi-
sti saranno limitati nella

finché nessun liquame sia sca-
ricato in mare. 
Gli altri chilometri di spiaggia
e altri hotel apriranno a par-
tire dalla prossima primavera
con grande attenzione alla
conservazione.                       .

Oriente
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L’Asia piace al Belpaese e i numeri confermano gli investimenti degli operatori di Alessandra Gesuelli

Isola di Boracay, Filippine
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Cathay Pacific:
nuovo country manager
Forte di un load factor dell'85% su tutte le tratte da
e per Milano Malpensa e Roma Fiumicino durante
tutto l'arco dell'anno, Justin Chang, nuovo country
manager di Cathay Pacific, in azienda da dieci anni,
in Italia dalla fine del mese di agosto, è pronto ad
affrontare la nuova sfida. “Vantiamo una flotta di
nuova generazione composta da 196 aeromobili e
con 7,7 anni di età media. Abbiamo un ordine di 77
nuovi apparecchi che consentiranno di abbassare an-
cora l'età media e di avviare nuovi collegamenti. I
nostri servizi sono top level anche in classe turistica
e il nostro network insieme a quello di Cathay Dra-
gon (100% di proprietà di Cathay Pacific), consente
ai passeggeri italiani di volare dopo lo scalo di Hong
Kong su tante destinazioni asiatiche, con il through
check-in fatto dal primo aeroporto di partenza. Sono
convinto che saremo in grado di raggiungere in Italia
risultati molto interessanti”. Si guarda non solo al
network ma anche alle potenzialità turistiche sulla
città di Hong Kong, destinazione straordinaria e vera
porta dell’Asia per molti italiani. Cathay Pacific che
fa parte di One World, sui voli da Milano effettuati
con B777/300 ER offre 4 classi di servizio, rispettiva-
mente First, Business, Premium ed Economy. “Sui 
voli da Roma – ha commentato il manager - nella sta-
gione invernale i voli sono operati con A350/900 e
le classi sono tre, mancando la First. In estate anche
su Roma sono utilizzati i Boeing 777/300. Ma la ri-
chiesta di volare in First Class arriva per lo più dai
passeggeri in partenza da Milano”. I voli da Milano
sono quotidiani mentre quelli da Roma sono tali solo
nella summer. In inverno la frequenza è 4/7. Cathay
Pacific solo a Hong Kong dispone di 5 lounge, ac-
cessibili a tutti i soci Marco Polo che ne abbiano i re-
quisiti di livello.                                                     A.To.

Oriente, Corea e Filippine: l’offerta
si arricchisce e crescono altre destinazioni



La Thailandia punta sul gusto
Un viaggio a Bangkok per scoprire l’unicità del mercato di Samut Songkhram, 
con le sue bancarelle in mezzo alle quali passa un treno diesel

Il mercato di Samut Son-
gkhram - presso Bangkok, in
Thailandia – sembra un nor-
male mercato, affollato, fitto,
dove si vendono frutta, ver-
dura, pesce, polli, rane, sapo-
nette grezze, bottiglie dai
contenuti incerti. Un normale
fermento: ma il mercato nor-
male non è. Quattro volte al
giorno ci passa in mezzo il
treno. Le rotaie quasi non si
notano, ingombre di cipolle,
cetrioli e dei tavolini dei bar.
Ma poi, in lontananza dalla lo-
comotiva arrivano dei cupi
suoni di tromba, e in un bat-
tibaleno tutto cambia. Le
tende vengono ammainate, i
vegetali spostati, i banchetti
piegati: le rotaie così denu-
date riacquistano la loro fun-
zione ferroviaria. Il treno è
diesel, vecchio ma non antico,
sembra ansimare avanzando
lentissimo tra la gente, ri-
preso da centinaia di turisti.
La folla lo aspetta con trepi-
dazione su gradinate improv-
visate, lui sfila a pochi centi-
metri ma nessuno si cura del
pericolo. Uno spettacolo uni-
co al mondo anche perché av-
vicinarsi così tanto a un treno
in corsa rasenta la follia.
Appena l'ultima carrozza è
passata le bancarelle ripren-

latrava, così delicati da sem-
brare arpe. Mercati dapper-
tutto, cibo e piccoli locali di
strada a ogni ora e in ogni

nali scoperti, nodi colossali
di soprelevate e di ponti, mas-
sicce opere in cemento ben
diverse dai due ponti di Ca-

dono forma all'istante e i
mercanti ritornano al lavoro,
disponendo di nuovo le pro-
prie mercanzie sulle traver-
sine. La bellezza, qui, è la pa-
cifica, straordinaria convi-
venza tra un mercato e una
ferrovia, che dopo essersi bat-
tuti per evitarsi a vicenda,
hanno trovato il modo più ra-
gionevole per convivere. Al
servizio dei turisti.
Il treno di Samut Songkhram
è forse unico al mondo, e vale
il viaggio. Si trova a 70 chilo-
metri da Bangkok, una di-
stanza che, con un po' di for-
tuna, può essere percorsa in
un paio d'ore. Il traffico asse-
dia questa città da 8,2 milioni
di abitanti, dove le strade lar-
ghe anche 10-12 corsie sono
già cariche di soprelevate, di
metropolitane e di ferrovie:
arduo creare più capacità. Le
auto possono restare bloccate
per ore, i tuk tuk, più grandi
e più comodi di quelli in-
diani, sfrecciano intrepidi, ma
i più veloci sono i temerari
mototaxi a due ruote, specia-
lizzati in percorsi a zig zag. E
poi migliaia di taxi, bianchi,
fuxia e giallo-verdi, come il
nostro governo. 
Il traffico rende Bangkok una
città inafferrabile, fatta di ca-
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via, grovigli inestricabili di fili
elettrici e telefonici ovunque;
la metropoli non ha sosta, e
il caldo umido aggiunge sen-
sazioni al torbido fascino di
un luogo per noi quasi irreale.
E' il fascino dell'ignoto: e qui
si capisce come anche una
città può trasformare un tu-
rista in un esploratore.
La Bangkok monumentale è
fatta di palazzi reali, di templi,
di Budda d'oro colossali, eret-
ti e sdraiati, di altari sulla stra-
da, tra le case. La Bangkok
nuova ha uno skyline non di-
verso da quelli di Shanghai o
di Hong Kong, grigia di gior-
no, scintillante di notte. 
Dal Vertigo, un locale creato
al 61° piano di un albergo, si
domina un paesaggio da ver-
tigine, appunto, con la sensa-
zione di trovarsi su un antico
galeone a tre ponti. Dall'ac-
qua opaca e misteriosa del-
l'immenso fiume Chao Phra-
ya si possono raggiunge dei
canali laterali, veri quartieri
appartati, dove ville lussuose
e case coloniali convivono
con casupole in legno semi-
sfondate, dando l'idea della
varietà sociale della città. In
una di queste case eleganti,
ferme nel tempo, c'è anche
una scuola di cucina offerta

ai viaggiatori come un varco
segreto nel gusto di questo
popolo.
L'Ente del turismo thailan-
dese, in collaborazione con
Air Italy che ha appena inau-
gurato il volo diretto Milano-
Bangkok, ha deciso di pun-
tare proprio sul cibo per far
scoprire questa città così im-
prendibile e sconosciuta. La
cucina è, tra quelle asiatiche,
una delle più ricche e più vi-
cine al nostro gusto. La sua
qualità trova riscontro nei 15
ristoranti Michelin stellati (3
a 2 stelle), un record. Dalle
trattorie affacciate sulla
strada, specie nel quartiere ci-
nese, fino ai locali trendy che
potrebbero stare tranquilla-
mente a Manhattan: il The
Dag, per esempio, è un recu-
pero industriale dove al risto-
rante si accompagnano ne-
gozi eleganti, costosi, e pieni
di curiosità un po' da intel-
lettuali. 
Al mercato, di mattina, ci si
può sfamare con pezzi di pa-
sta di pane fritti che potreb-
bero venire dalla cucina man-
tovana. Nei locali di strada si
va dal maiale a piccoli pezzi,
ai pesci interi, tutto insapo-
rito da curcuma, cipolla, pe-
peroncino, fino alle foglie di
basilico fritte. Si può bere del-
l'infuso fresco di ibiscus,
qualche bevanda allo zen-
zero; assaporare la morbi-
dezza del guanciale, o del
granchio al sugo, con spinaci
e verdure ignote, sentir croc-
care certe crosticine di suino.
Sui tavoli di Chinatown an-
che un'originale ricercatezza:
un portarotolo di carta igie-
nica, usata al posto dei tova-
glioli.   .

di Paolo Stefanato

Il treno di Samut Songkhram in mezzo al mercato

Rossen Dimitrov

Air Italy verso il modello 
della compagnia aerea di linea

A  Rossen Dimitrov, chief
operating officer di Air Italy
e di fatto numero uno della
compagnia, chiediamo noti-
zie sul recente rinnovamento
del vertice, che sembra com-
pletare la metamorfosi di Me-
ridiana in una compagnia di
linea incentrata sul traffico di
lungo raggio. E' così? “Air
Italy si sta trasformando in
una compagnia di linea e ha
scelto come hub Malpensa –

spiega Dimitrov -. Siamo de-
terminati a focalizzarci sul
cliente e a migliorare la sua
esperienza complessiva in tut-
ti i punti di contatto con la
compagnia. Crescendo, questo
aspetto sarà un fattore chiave
dell'organizzazione e ci aiuterà
a raggiungere i nostri obiettivi”. 

Gv: Per aprire la rotta Mi-
lano- Bangkok avete sicura-
mente analizzato il mercato.

Qual è stato il responso?
“La Thailandia è tra le prime
4 destinazioni scelte a livello
mondiale e, per traffico, una
delle prime 10 rotte dall’Italia
verso l’Oriente. Il numero di
visitatori italiani in Thailan-
dia è costantemente in au-
mento. Dall’anno scorso a
luglio allo stesso mese del
2018 la crescita è risultata del
6%. Nessun vettore italiano
collega il nostro Paese con la
Thailandia; abbiamo quindi
l'opportunità di inserirci in
un mercato in sviluppo, solo
parzialmente coperto. La ri-
sposta del mercato è stata
forte e crescente, in linea con
le nostre attese, e siamo fidu-
ciosi che la rotta vada raffor-
zandosi sempre più”.

Gv: Su che modello di busi-
ness puntate? Che tipo di
clientela, di che nazionalità?
“Air Italy è la sola compagnia
aerea italiana ad operare la

rotta Milano-Bangkok diretta
e ad avere come business mo-
del una rete di connessioni che
permettono ai nostri clienti di
raggiungere comodamente
tutti i punti nodali in Italia,
nel Centro Sud, da Bangkok
via Malpensa (Roma, Napoli,
Catania, Palermo e Lamezia
Terme); e simmetricamente
Bangkok è collegata alle prin-
cipali città della penisola.
Quindi contiamo di svilup-
pare un traffico sia business
sia leisure che per la maggior
parte avrà origine in Italia e
per una parte minore in
Thailandia, porzione che cer-
cheremo di incrementare il
più possibile”.

Gv: Bangkok è la capitale
della Thailandia, ma la gran
parte dei turisti è diretta
nelle località di mare. Avete
progetti di code share con
compagnie locali per ser-
vire altri aeroporti?

“Stiamo verificando diverse
opportunità per avere i pro-
seguimenti nel Paese, inclusi
accordi con altri vettori”. 

Gv: Che investimento com-
porta un nuovo volo di lungo
raggio? In che tempi è previ-
sto di andare a regime?
“Varia per rotta, stagionalità,
capacità dell’aeromobile e si-
tuazione di mercato. Bang-
kok, come detto, è in linea
con le nostre previsioni”.

Gv: Negli ultimi mesi avete
aperto o state aprendo, oltre
a Bangkok, destinazioni co-
me Miami, New York, Mum-
bay, Delhi. Come stanno an-
dando complessivamente?
“New York e Miami sono
state lanciate in giugno e da
allora i fattori di carico rag-
giunti sono stati alti, sopra le
nostre aspettative fin dal pri-
mo mese di attività. Per dare
un'idea, in media, da giugno

ad agosto, abbiamo registrato
un riempimento superiore
all'80% sulle rotte verso gli
Stati Uniti (con un picco so-
pra il 90% in agosto). Delhi e
Mumbai partiranno all’inizio
di dicembre e le attuali pre-
notazioni rispettano le nostre
previsioni; entrambe le rotte
hanno suscitato molto inte-
resse nel mercato indiano,
che sta crescendo a un ritmo
più veloce di quello italiano”.

Gv: Aderirete all'alleanza
Oneworld, come la vostra
azionista Qatar Airways?
“Attualmente facciamo parte
del programma di fidelizza-
zione Avios e i nostri iscritti
hanno già l’opportunità di re-
dimere le miglia sulle compa-
gnie aeree partner di Avios.
Stiamo vagliando tutte le
possibilità di offrire migliore
connettività ai nostri clienti
anche attraverso altre alle-
anze”.                                 P.S.



tour, ma per il 2020 vorremmo
arrivare a 40.000 arrivi dal-
l’Italia e ci occorre un amplia-
mento, anche a tour operator
che si occupano in modo spe-

stro mercato per il Paese.
“Siamo cresciuti del 20% in
quest’ultimo anno - ha detto
il ministro - e questo grazie a
attori del mercato come Alpi-

cifico di alcuni settori, da quelli
che fanno soggiorno mare a
quelli che si occupano di am-
biente e natura, fino a chi sce-
glie itinerari spirituali o benes-
sere”.  Molti gli operatori che
hanno arricchito i tradizionali
itinerari con esperienze uni-
che. Go Asia con la proposta
Tutti in Sri Lanka offre, oltre
alle visite dei siti storici e ar-
cheologici legati alla religione
e alla cultura buddhista, tour
gastronomici con piatti tradi-
zionali nel mezzo delle risaie
o percorrendo in treno le col-
line coperte dalle piantagioni
di tè e avvolte da un manto
verde smeraldo. Rinnovata la
programmazione dello Sri-
Lanka anche di Amo Il
Mondo che si è arricchita con
le proposte Sri Lanka Dina-
mico, ad alto tasso avventu-
roso, nei campi tendati all’in-
terno di un parco nazionale e
con le scoperte in sella a una
bicicletta del tour “Fascino
dello Sri Lanka”.                  .

Oriente
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Continua a crescere l’inte-
resse dello Sri Lanka per il
mercato italiano. Il nostro pa-
ese è uno dei maggiori par-
tner commerciali, tra i mercati
più importanti in termini di in-
vestimenti diretti e soprattutto
nel turismo: “Gli italiani che
visitavano lo Sri Lanka erano
davvero pochi fino a qualche
anno fa ma ora stanno cre-
scendo - ha detto l’ambascia-
tore dello Sri Lanka in Italia
Daya S.J. Pelpola, interve-
nuto nel corso dell’ultimo ro-
adshow organizzato a Roma
per conoscere e ad approfon-
dire la destinazione con le
agenzie di viaggi e i tour ope-
rator.  “Oggi sono 28mila - ha
aggiunto - ne stimiamo
30mila entro la fine dell’anno
ed abbiamo l’obiettivo di rag-
giungere la quota dei 50mila
visitatori. Più in generale, il
Paese accoglie 1,9 mln di tu-
risti internazionali che confi-
diamo possano diventare 2,6
mln nel prossimo futuro”.

strategicamente nell’Oceano
Indiano su una superficie di
66mila km che accoglie 21
mln di abitanti, l’isola è nota
al mondo per la produzione
di gomma, thè e cannella. Dai
safari alle immersioni, dal
surf al golf, dai voli in mon-
golfiera alle gite in tuk tuk, le
esperienze di viaggio in Sri
Lanka sono molte, anche con-
siderando che con oltre 3000
anni di storia il Paese conta 6
siti Unesco: i templi di Anu-
radhapura e Polonnaruwa,
Dambulla e la roccia di Sigiri-
ya, la reliquia del Sacro dente
di Buddha Dalada Maligawa
e la Fortezza di Galle e 14 par-
chi nazionali che ospitano
grandi popolazioni di elefanti
e leopardi. Quella della prote-
zione dell’ambiente è una del-
le priorità dell’attuale governo
come giorni fa ha confermato
il ministro del Turismo dello
Sri Lanka, John A. E. Ama-
ratunga, in visita in Italia per
spiegare l’importanza del no-

Sulle condizioni del paese,
l’ambasciatore ha precisato:
“Lo Sri Lanka oggi non è più
un Paese povero il Governo la-
vora per rafforzare la demo-
crazia ed innalzare ulterior-
mente la qualità della vita
della popolazione, i sistemi
bancari, sanitari, delle teleco-
municazioni e dei trasporti so-
no all’avanguardia e in termini
di accoglienza c’è un forte im-
pegno nel rendere i prezzi sem-
pre più vantaggiosi e nell’innal-
zare gli standard alberghieri”. In
primo piano il paese mette la
varietà dell’offerta turistica:
“Lo Sri Lanka è in grado di ri-
spondere alle esigenze più di-
versificate, con proposte per chi
cerca mare e spiagge ma anche
natura, cultura e tradizioni”
ha spiegato  Shirani Herath,
rappresentante dello Sri
Lanka Tourism Promotion
Bureau.  Il paese, spesso pro-
posto in combinato con le
Maldive, può essere una de-
stinazione in sé: posizionata

Sri Lanka

L’obiettivo è di arrivare 50mila italiani nel 2019 e a un allargamento dei tour operator

a cura della redazione

SPECIALE

Sri Lanka spinge sull’Italia
e diversifica il prodotto



Ras Al Khaima

In attesa degli altri Emirati
Dubai ed Abu Dhabi le più richieste, il mercato italiano inizia a scoprire Ras al Khaima e Fujaira,
ma ci vuole ancora del tempo

Dubai e Abu Dhabi, ad oggi,
sono gli Emirati arabi più ri-
chiesti dalla clientela italiana.
I nostri connazionali devono
ancora scoprire gli altri Emi-
rati, ossia Ajman, Fujaira, Ras
al-Khaima, Sharja e Umm al-
Qaywayn. 

L’alternativa
Tra gli altri Emirati, Ras al-
Khaima è quello più menzio-
nato dal tour operating, in
quanto registra richieste “princi-
palmente come estensione da Du-
bai”, asserisce Giampaolo Mi-
lani, product manager Naar
Tour Operator.
Idee per Viaggiare da 20 anni
propone Dubai, a seguire Abu
Dhabi. Da qualche anno Ras
Al Khaima. Tiziana Spila, pm
del t.o. per tutta l’area del
Golfo, lo descrive così: “Poco
conosciuto ai più, ma partico-
larmente interessante. Si rag-
giunge facilmente anche in
auto da Dubai o Abu Dhabi in

1-2 ore dove trascorrere una
vacanza di lusso accessibile tra
tradizione, relax e diverti-
mento per la famiglia”. Da
quest’anno il t.o. propone
nuovi tour con guida in ita-
liano “che permettono di sco-
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momento sono i più cono-
sciuti. In questa analisi, sul
fronte leisure, è da tenere in
considerazione anche il fatto
che in alcuni Emirati il con-
sumo di alcool è molto limitato
o addirittura proibito, come
nel caso di Sharjah”. 
Parlando di potenziale turi-
stico, Fornari pensa che, “per
il momento, non sia possibile
fare grandi numeri sugli altri
Emirati - che non siano Dubai
e Abu Dhabi - soprattutto per
chi come noi utilizza voli di li-
nea. Certamente Ras al Khai-
ma nel prossimo futuro po-
trebbe diventare una valida
alternativa”. 
Nicolaus propone già una se-
lezione di hotel su Ras al Ka-
hima, “più noto grazie alla
presenza di alcuni alberghi e
di siti archeologici di interesse”,
afferma il direttore del pro-
dotto, Vito Faciolla, ma sta
valutando inserimenti in altri
emirati di cui riconosce

“l’enorme potenziale, basti
pensare alle acque di Ajman o
alla naturalezza esotica di Fu-
jaira”. 

Lo sguardo 
al futuro
In termini generali la do-
manda per gli Emirati arabi
è in crescita. Complici “le
nuove aperture in termini di
hotel, di attrazioni di tutti i
tipi, per ogni tipo di richiesta
che rendono queste mete sem-
pre del momento - dice Spila
-. L’Expo 2020 a Dubai è un
faro che già attrae e attrarrà
ancor più nel 2019 molti visi-
tatori non solo in questa città,
ma in generale in tutti gli
Emirati”. Naar registra una
“crescita a doppia cifra grazie
ad un incremento delle ven-
dite come stop-over e short-
break”. Best Tours è “in linea
con lo scorso anno con una
leggera crescita” e i segnali
per il 2019 sono positivi.

prire in una settimana tutti e
sette gli emirati con una pun-
tatina in Oman (nella peni-
sola di Musandam)”. Ajman,
invece, è “il più piccolo, ma
ricco e in pieno sviluppo, degli
stati membri degli Emirati

Arabi Uniti”, Ipv lo propone
con un soggiorno al The O-
beroi Beach Resort Al Zorah.
Nel momento in cui chie-
diamo a che punto sia lo svi-
luppo turistico degli altri
Emirati, viene risposto che,
“a parte Ras al Khaimah, ma
con poca sostanza - dice Mi-
lani - gli altri Emirati non si
sono mai approcciati al mer-
cato italiano”. 
Best Tours, che ha Ras Al
Khaima in programmazione
come estensione balneare, te-
stimonia che “iniziano a cre-
scere anche le richieste per Fu-
jaira. Sono aree che il mercato
italiano sta scoprendo, come
sempre le mete devono poter
svelare contenuti interessanti
e stimolanti per poi crescere”. 
Certamente serve “una mag-
gior promozione – fa presente
Daniele Fornari, pm Viaggi
del Mappamondo -, dei cin-
que sopra menzionati, solo
Ras al Khaima e Fujairah al

di Stefania Vicini



Dubai, in vista di Expo 2020,
investe sull’Italia

Mappamondo parla di “un
incremento del 15% rispetto
al 2017 con ottimi volumi di
vendita”. Sull’inverno riscon-
tra “una crescita sia sulle ri-
chieste di preventivi sia sulle
conferme”. Nicolaus ha un
+13% di passeggeri.

I nuovi trend
Si affacciano nuovi trend.
Uno di questi sono i “parchi
a tema aperti negli ultimi due
anni, che hanno ridato vigore
alle vacanze per famiglia”, os-
serva Milani. 
Con l’apertura del Museo
Louvre ad Abu Dhabi “è in
crescita l’idea di un assaggio
d’arte prima o dopo una va-
canza relax alle Maldive, a
Mauritius o alle Seychelles”,
attesta Best Tours. 
Gli Emirati oramai non sono
più da identificare solo per
una clientela che ricerca il
lusso. “Dubai è ideale per le
famiglie e per i giovani e Abu
Dhabi è sempre più orientata
per un turismo culturale e
non solo, tra ristoranti, centri
benessere, shopping e grandi
appuntamenti per gli amanti
del cavallino rosso”, aggiunge
Spila. Gli Emirati sono con-
siderati “sicuri, all'avanguar-
dia per i nuovi trend alber-
ghieri – osserva Faciolla -,
anche per tutte le attività che
fanno da contorno ad una va-
canza anche più lunga”.        .

Mancano due anni. Dubai
guarda a Expo 2020 e in vista
del grande evento investe
sulle infrastrutture e rinnova
la sua immagine globale. La
destinazione piace molto agli
italiani e i dati finora disponi-
bili confermano anche al di
là delle aspettative del 2020
che la città continua a  scom-
mettere su nuove attrazioni e
servizi. 
Nel primo trimestre del 2018
c’è stato un incremento re-
cord del 20% sul nostro mer-
cato, e anche nei mesi succes-
sivi il trend di crescita è stato
positivo intorno al  +10%. I
visitatori italiani tra gennaio
e agosto 2018 sono stati
148.000 rispetto ai 135.000
dello stesso periodo 2017. Il
trend italiano segue quello
globale che con la Vision
2020 punta ad accogliere 20
milioni di visitatori all’anno
entro il 2020. “Vogliamo co-
gliere il risultato record di 4,7

milioni di visitatori totali nel
primo trimestre dell’anno
come slancio positivo per rag-
giungere l’obiettivo di crescita
del 2018” ha commentato
Helal Saeed Almarri, diret-
tore generale di Dubai Tou-
rism. “Il primo trimestre del-
l’anno ha generato una solida
performance che ha sostenuto
la crescita di tutti i settori
complementari, tra cui hotel e
compagnie aeree. Grazie al
crescente numero di attrazioni
presenti in città, le proposte di
Dubai Tourism continuano ad
espandersi e a coinvolgere un
ampio spettro di viaggiatori
nei mercati chiave. Vogliamo
assicurarci che investimenti ed
energie siano indirizzati a raf-
forzare il forte appeal di Dubai
tanto sui visitatori che sui re-
peater”. La città infatti si pre-
sta ad un weekend lungo, so-
prattutto durante il nostro
inverno, un soggiorno a sé  di
una settimana ma anche a ri-

petuti stop over di due-tre
giorni sulla via di altre desti-

nazioni.  Il target non è solo
individuale o business ma

I visitatori tricolori tra gennaio e agosto 2018 sono stati 148.000 
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sempre di più famiglie e viaggi
di nozze. 
Da poco è partita la nuova
Winter Campaign, che durerà
fino a dicembre, il cui claim
è: "L’estate non è una stagione.
È una destinazione. Stay-
Sunny". In Italia continua in-
tanto l’ottimo rapporto con il
trade. Per la prima volta nelle
scorse settimane Dubai Tou-
rism ha organizzato un road-
show a Milano e a Roma per
incontrare la industry. Ha
inoltre  lanciato e promosso
il nuovo programma di trai-
ning "Dubai Expert". Tramite
questa piattaforma è possibile
scoprire tutte le attrazioni che la
città offre e al termine del corso
si ottiene il certificato come
Esperto. 
Iscrivendosi gli agenti avran-
no anche la possibilità di es-
sere selezionati per parteci-
pare a fam trip e campagne
incentivo promosse dall’Ente
nei prossimi mesi. .

Emirati Arabi

di Alessandra Gesuelli

Dubai Burj-Khalifa



La cultura l’asso nella manica
di Abu Dhabi
L’Italia al 4° posto in Europa e al 15esimo a livello mondiale per numero di hotel guest

Abu Dhabi, Grande Moschea

Muscat, Oman

La cultura è tra gli asset prin-
cipali di Abu Dhabi. E’ attesa
per il 7 dicembre prossimo
l’apertura di Al Hosn, nuova
destinazione culturale nel
centro di Abu Dhabi. Inoltre,
è notizia recente che il Louvre
Abu Dhabi svelerà 11 nuove
acquisizioni nelle sue gallerie
permanenti e 40 nuovi pre-
stiti durante l’anno. Il tutto
senza trascurare “la varietà
paesaggistica, il mare e le nu-
merose isole, il deserto del Rub
Al Khali, le oasi di Al Ain e la
città cosmopolita”, commenta
Dora Paradies, country ma-
nager Italy Dipartimento
Cultura e Turismo di Abu
Dhabi (Dct Abu Dhabi). 
Leisure o business? “Abu
Dhabi è la risposta per molti
viaggiatori in cerca di espe-
rienze autentiche. Le famiglie
sono un target importante, in-
sieme agli amanti della va-
canza al mare, della cultura e
gli sportivi”.

combinazione di Abu Dhabi
con Al Ain, per scoprire
l’anima antica del Paese. Inol-
tre – sottolinea Paradies -, con
l’imbarco da Abu Dhabi cresce
il pre- e post- crociera. In più
si stanno rendendo conto che
è una vacanza a portata di

biamo intercettato tre ten-
denze”. La manager cita l’in-
teresse crescente verso la
“combinazione di Abu Dhabi
con Dubai, 2 notti +2 notti.
Hanno scoperto che i due emi-
rati sono molto vicini”, ma c’è
anche l’interesse verso “la

La manager ricorda che Abu
Dhabi è anche una Mice de-
stination. Qual è il tema del
2019? A series of extraordi-
nary stories. “Dopo il lancio
della nuova campagna promo-
zionale a novembre 2016, a
settembre di quest’anno ab-
biamo lanciato due nuovi vi-
deo - spiega Paradies - con
l'obiettivo di continuare ad ac-
crescere la conoscenza di Abu
Dhabi e di far crescere la sua
percezione come destinazione
unica per il tempo libero, gli af-
fari e la cultura, rafforzando il
messaggio di esperienze stimo-
lanti e di storie straordinarie”. 
Se ci si domanda quale sia la
forma di vacanza, ad oggi, più
ricercata dal turista italiano,
si ha che i nostri connazionali
“la considerano uno stop over
per spezzare un viaggio verso
Asia, Pacifico e Oceano In-
diano. E’ mare e relax, cultura,
deserto, golf ed eventi sportivi,
crociere. Nell’ultimo anno ab-
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mano, non solo a 5 stelle, con
un prezzo medio per camera
di 93 euro circa”.
Parlando di numeri, l’Italia è
al 4° posto a livello europeo
e al 15esimo a livello mon-
diale per numero di hotel
guest, nel periodo gennaio-

settembre sono stati quasi
42mila, -4%. Per quel che ri-
guarda la media di soggiorno,
“l’Italia è tra i primi cinque
Paesi mondiali dopo Russia,
Stati Uniti, Germania e Uk
con 3.8 notti. A parte i dati
relativi ai crocieristi, dove
l’Italia occupa la seconda po-
sizione, dopo Germania e
prima della Gran Bretagna
con 16.565 crocieristi nella
stagione 2017/2018”. 
Sul fronte arrivi internazio-
nali nei primi 9 mesi del-
l’anno si registrano 3.704.437
hotel guest, +4,4%. La previ-
sione è di “chiudere il 2018
con 5,5 mln. Per quanto ri-
guarda gli hotel guest italiani
puntiamo a un minimo di 5
punti percentuali di crescita,
mentre per il segmento crocie-
risti prevediamo una crescita
grazie anche all’impegno delle
due compagnie di crociere a
mantenere l’imbarco da Abu
Dhabi”.  .

di Stefania Vicini

Cresce l’interesse per l’O-
man al punto tale che le at-
tese per il 2018 sono di una
chiusura a doppia cifra. Una
crescita che è il risultato di
una strategia a più livelli, “fi-
nalizzata a promuovere la
destinazione verso la clien-
tela leisure individuale e ver-
so i gruppi di medio/alto pro-
filo culturale”, sottolinea

l’ufficio del Turismo Sulta-
nato dell’Oman. La visione
del Turismo del Sultanato è
racchiusa nel documento
programmatico - Vision 2040
- che traccia le linee strategi-
che per il Paese a lungo ter-
mine. 
“Entro il 2040 puntiamo a
divenire una delle destina-
zioni nel Golfo più impor-

Oman, l’Italia è il 3°mercato europeo

tanti per vacanze, business e
meeting, con l’obiettivo di at-
tirare 5 milioni di turisti in-
ternazionali e di generare
attraverso il turismo il 6%
del Pil nazionale”. Senza
ombra di dubbio il turismo
continuerà ad essere una
priorità per il sistema econo-
mico del Sultanato, che ha
pianificato investimenti pari

Buoni risultati dalla strategia a più livelli 
messa in atto per il Sultanato 



rism Sector Strategy (Qntss),
con l’obiettivo di diversificare
l’offerta del Paese e incremen-
tare l’apporto del turismo al-
l’economia del Qatar entro il
2030. Nel 2017 è stato lan-
ciato il capitolo successivo
che traccia i prossimi 5 anni
(2017-2023) della crescita del
settore del turismo. 
Dal lancio della Qatar Natio-
nal Tourism Sector Strategy,
il Qatar ha accolto oltre 10
milioni di visitatori e l’im-
patto economico del com-
parto turistico è sempre più
visibile. Numeri alla mano le
stime del 2016 mostrano una
contribuzione totale (diretta
e indiretta) del 6,7% sul Pil. 
Nel frattempo il Qatar è di-
ventato il Paese più aperto del
Medio Oriente e l'ottavo al
mondo in termini di facilita-
zione del visto secondo gli ul-
timi dati aggiornati relativi
alla classifica redatta dell'Or-
ganizzazione Mondiale del
Turismo.
Una maggiore apertura che
si riflette nel numero cre-
scente di visitatori prove-
nienti dai mercati esteri,
che ora possono accedere
al Paese senza visto. 
Nel primo semestre del
2018 il volume degli arrivi
è aumentato notevolmente
in particolar modo da In-
dia (18%), Cina (43%) e
Russia.                         S.V.   

vestire sulla meta, inserendo
nel portfolio Francorosso due
resort in Qatar, che sono le
due esclusive in Italia, il Sea
Diamond St Regis Doha e il
SeaClub Sealine Beach. 
A supporto è partita la cam-
pagna frutto della partner-
ship strategica tra Qatar Tou-
rism Authority e Francorosso
per promuovere la destina-
zione, con azioni di comuni-
cazione e marketing per in-
crementarne la conoscenza
sul fron-te trade e consumer.
Posizionare il Qatar sulla
mappa globale quale luogo in
cui l’autenticità culturale in-
contra la modernità, dove le
persone da ogni parte del
mondo si incontrano per vi-
vere esperienze legate a cul-
tura, sport, business e intrat-
tenimento della famiglia. 
E’ questa la missione portata
avanti da Qatar Tourism Au-
thority. Nel 2014 è stata lan-
ciata la Qatar National Tou-
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Il tour operating italiano
investe sul Qatar
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Il Gruppo Alpitour scommette sul Paese 

Il Qatar, destinazione emer-
gente nel Golfo, è in grado di
abbinare mare, deserto, cul-
tura e avventura, in un'unica

vacanza. Anche come stop
over, Doha in particolare, è
una meta interessante da vi-
sitare prima di ripartire per

le destinazioni finali in Asia,
Oceano Indiano o Africa. 
La mossa del Gruppo Alpi-
tour è stata quella di voler in-

Doha, Qatar

a 35 miliardi di dollari entro
il 2040 per strutture e infra-
strutture necessarie allo sviluppo
di un turismo sostenibile pro-
gettato attraverso la pianifi-
cazione in 14 cluster in zone
strategiche del territorio.
Il Paese sta spingendo l’acce-
leratore anche sul turismo
esperienziale. “Modi di vivere
il territorio in base agli inte-
ressi dei nostri target, famiglie
e coppie amanti del mare,
delle attività all’aria aperta,
viaggiatori culturali e seg-
mento lusso”. 
Intanto il turismo registra
“una forte crescita a livello in-
ternazionale, lo scorso anno
c’è stato un boom di arrivi,
con un +13,1% a livello mon-
diale e un +35,3% per il mer-
cato italiano. Gli arrivi dei
nostri connazionali si sono
quintupli- cati, a 43.664 nel
2017, posizionando l’Italia al
quarto posto della classifica
dei mercati europei, dopo Uk,
Germania e Francia e al sesto
in quella internazionale”.
Il trend positivo prosegue
anche nel 2018. Nel primo
trimestre i turisti interna-
zionali sono stati 530.758,
+41,2%. 
La percentuale di crescita
sale al 131,2% per l’Italia,
con 35.984 visitatori. Ad
oggi siamo il terzo mercato
europeo, dopo Germania e
Regno Unito.                     S.V.      




