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Effetto big data 
Lavorare intensamente sulla trasformazione digitale un must per le imprese

“Abbiamo i big data, ma non
siamo in grado di fare strategie
su di essi. Non ci sono aziende
pronte a sfruttarli fino in
fondo. Siamo un gruppo di 25
società in vari Paesi e servi-
ranno due anni ancora per
standardizzare la raccolta dati
da piattaforme diverse”. La
considerazione proviene da
Luca Patanè, presidente del

Gruppo Uvet, che, in occa-
sione del recente BizTravel
Forum di Milano, ha fatto il
punto sull’evoluzione digitale
del settore.
Ciò che emerge è la necessità,
per le imprese turistiche, di
accelerare il lavoro sui big
data e sulla trasformazione
digitale per rispondere velo-
cemente al mercato.
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“Senza big data - fa presente
Damiano Sabatino, Vp Sou-
thern Europe e Nord Africa
di Travelport - non possiamo
progettare e dalle nostre ricer-
che emerge che l’80% dei mil-
lennial è disponibile a offrire
le proprie credenziali a  fronte
di un servizio migliore, così
come il 75% dei business tra-
veller è favorevole a sistemi

biometrici di riconoscimento”,
prova che alcune barriere
sulla privacy sono cadute.
E il digitale avrà un ruolo fon-
damentale nell’offerta iper
personalizzata che richiede il 
cliente oggi. E’ emerso nel
corso delle due tavole rotonde
del ciclo MARTEDIturismo
organizzate da Guida Viaggi
in collaborazione con il
Gruppo Uvet. La prima sui
programmi di loyalty ha
messo a confronto le best
practice di AccorHotels, Eu-
ropcar, Alitalia e Uvet Travel
Network per far capire come
dalla profilazione del cliente
può scaturire valore per
l’azienda, a patto che sia un
rapporto win win e che si
fondi sulla fiducia reciproca. 
Sulla sfida digitale che do-
vranno affrontare le agenzie
di viaggio è emerso chiara-
mente che si è di fronte ad un
cambio di paradigma nella
customer journey. Se prima la
mossa da cui partiva tutto era
l’acquisto della vacanza e poi
l’esperienza, ora si è capovolto
l’ordine di acquisto. 
Si sentirà sempre più parlare
di piattaforme conversazio-
nali, di analisi predittiva e di
chatbot. Per far funzionare
l’algoritmo e interpretare i
dati, però, ci vogliono figure
specializzate.
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il fatto che sarà difficile op-
porsi ad una decisione in so-
stanza già presa e che va
verso un'uniformità a livello
globale. "Certo la gestione fi-
nanziaria delle agenzie - os-
serva Jelinic - cambierà. Se
verrà confermata la disposi-
zione, nell'anno di tempo che
avremo a disposizione dovre-
mo fare un ulteriore sforzo di
adattamento". Sforzo che si
inserisce in un contesto gene-
rale complesso. "Esattamente
- replica la presidente - sia sul
fronte normativo, che su quel-
lo economico per tutto il setto-
re. Certo è una decisione che
non avremmo voluto ricevere
in una fase così delicata". 
La battaglia non si ferma e
Fiavet intende chiedere soste-
gno all’Ectaa (l’associazione
europea degli agenti di viag-
gio e dei tour operator), ma
realisticamente parlando, la
presidente ammette: “Vedo
difficile riuscire a modificare
la decisione, indipendente-
mente da quante voci si alzino.
I margini di manovra sono ri-
sicati". Cosa fare per adattarsi
a questo cambiamento finan-
ziario? "In quest’anno ci sarà
bisogno di preparazione e a-
dattamento ai tempi per non
subire passivamente la deci-
sione, che sicuramente influirà

sull’operatività quotidiana del-
l'agenzia".

La modifica 
unilaterale
La notizia sul Bsp è soltanto
l’ultima in ordine di tempo
di altre posizioni prese, come

ha spiegato di recente Ectaa,
unilateralmente da Iata, che
parla di modifica unilaterale di
alcune regole del Passenger
agency program, in base al
quale gli agenti accreditati Iata
commercializzano i biglietti ae-
rei e trasmettono i report delle
vendite alle compagnie aeree. 
Due i punti chiave contestati.
Il primo riguarda i criteri fi-

nanziari che gli agenti devo-
no soddisfare per essere ac-
creditati, che sono determinati
congiuntamente e sui diversi
mercati da compagnie aeree
e agenti nel cosiddetto Agency
Programme Joint Council. Le
nuove regole introdotte da

Non bastava una normativa
tutta da rivedere - dal Gdpr
alla fatturazione elettronica,
alla Direttiva Pacchetti al
fondo di garanzia - ci vole-
vano anche i nuovi criteri fi-
nanziari della Iata, l’istitu-
zione di un soggetto terzo per
le controversie tra vettori e
distribuzione e, ciliegina sulla
torta, la stangata del Bsp
quindicinale a partire dal
gennaio del 2020. Si potrà
parlare di allineamento glo-
bale, di uniformità delle pro-
cedure, di maggiori tutele ne-
cessarie, ma tutte queste novità
impattano fortemente sul la-
voro d’agenzia. 
Partiamo dall’ultima notizia
in ordine di tempo, la caden-
za del pagamento della bi-
glietteria che passa da men-
sile a bimensile. “Sono rimasti
soltanto sette Paesi nel mondo
ad avere un Bsp mensile e in
particolare soltanto due in Eu-
ropa, tra cui l’Italia", ci con-
ferma Ivana Jelinic, presi-
dente Fiavet Nazionale, che
ha appreso in anteprima la
notizia partecipando al re-
cente Apjc di Roma. Per la Ia-
ta si tratta evidentemente di
una "scelta inevitabile, per ga-
rantire un allineamento a li-
vello mondiale, ma questo non
vuol dire - spiega la presi-

dente - che non lotteremo.
Fiavet porterà avanti una pro-
testa rigorosa. Abbiamo già
annunciato la nostra contra-
rietà rispetto alla decisione
che, nell’ambito specifico, pe-
nalizza le aziende del settore
in modo significativo". Resta

Iata consentiranno a terze
parti di rivedere tali parame-
tri - laddove Iata li ritenga ca-
renti o insufficienti - e di for-
mulare raccomandazioni agli
Apjc. In sostanza, secondo
Ectaa, ciò significa che "la ca-
pacità degli agenti di determi-
nare tali parametri è seria-
mente ridotta e rende l'Apjc
irrilevante". Il secondo punto
è relativo ai ricorsi: oggi gli
agenti possono richiedere un
riesame su una decisione del-
la Iata che riguarda la loro atti-
vità rivolgendosi a un media-
tore indipendente, chiamato
Travel Agency Commissioner
(Tac). Eventuali modifiche al
programma Tac devono esse-
re discusse e concordate con-
giuntamente dalle compagnie
aeree e dagli agenti nel cosid-
detto Passenger Agency Pro-
gramme Global Joint Coun-
cil. Nonostante la forte
opposizione degli agenti e in
contrasto con le regole vi-
genti, Iata ha adottato unila-
teralmente delle modifiche al
programma Tac che limitano
notevolmente la possibilità
degli agenti di chiedere l’in-
tervento di un mediatore in-
dipendente."Questo non è un
approccio collaborativo – spie-
ga Ectaa - e mette in evidenza
le distorsioni delle regole Iata
che disciplinano la distribu-
zione dei biglietti aerei a sca-
pito degli agenti”. 
Conferma anche Alfredo
Pezzani, che da maggio di
quest’anno rappresenta Con-
fturismo nell’Air Matter-
Committee di Ectaa. Due i
nodi: le regole mondiali sulla
base delle quali si andranno
a definire, a livello nazionale,

Cambia la gestione finanziaria 
delle agenzie di viaggi
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Iata introduce il Bsp quindicinale e nuovi parametri di accreditamento e di riesame dei ricorsi 

e i nuovi criteri di affidabilità
finanziaria, che consentiran-
no alle agenzie di viaggio di
essere accreditate per l’emissi-
one di biglietteria aerea e il
meccanismo di risoluzione
delle controversie tra le com-
pagnie aeree e la rete distri-
butiva agenziale. 

Un rapporto vecchio 
e superato
Tutta la questione suona un
po’ da “vecchia solfa” e Davi-
de Rosi, managing director
di Bcd Travel (Gruppo Ven-
tura) spiega: “Con Iata, ovve-
rossia con i vettori che parlano
per suo tramite, non c’è una
relazione commerciale parita-
ria e il rapporto è rimasto alla
‘notte dei tempi’, impostato  so-
stanzialmente sulla logica degli
agenti di commercio delle com-
pagnie aeree, senza peraltro
averne i requisiti minimi a li-
vello di contratto commer-
ciale/economico, il quale pre-
vede delle remunerazioni per
le spese sostenute nell’espletare
i servizi di biglietteria”. Un rap-
porto di sudditanza, insomma. 
“Siamo sempre sottostati a
questo, però nel frattempo il
mercato è cambiato, le agenzie
sono aziende a tutti gli effetti
che svolgono molte altre funzi-
oni, hanno dimensioni a volte
analoghe a quelle delle compa-
gnie, gestiscono il cliente in
modo indipendente, alla stre-
gua di una grande distribuzione
specialistica di prodotti e servizi.
E le compagnie, quando fa loro
comodo, pretendono la nostra
indipendenza, altrimenti pre-
tendono di determinare le no-
stre modalità organizzative e
di gestione, imponendo regole

procedurali, organizzative e
commerciali attraverso la Iata,
senza che noi si possa fare
granché. Speriamo di ottenere
più indipendenza con l’arrivo
di Ndc”, chiosa Rosi. 
Dei due temi di variazione del
Passenger agency program-
me, secondo Rosi il primo
non è rilevante, perché è nelle
facoltà di qualsiasi azienda di
volere valutare la capacità fi-
nanziaria del proprio partner
in affari. “Il controllo sulla si-
tuazione finanziaria delle a-
genzie è secondo me di scarso
valore e peraltro non ci vedrei
neanche nulla di particolar-
mente strano: le valutazioni
sulla solidità finanziaria di
clienti e fornitori le fanno tutte
le aziende, ognuna con la pro-
pria metodologia e con i propri
consulenti”, spiega.  
Molto più grave il secondo
tema, che limita effettivamen-
te la possibilità di disputa dei
contenziosi da parte delle
agenzie. “In un meccanismo
di rapporto commerciale dise-
guale, non mi concedi nemme-
no le condizioni paritarie per
gestire i contenziosi? Direi un
colmo!”. Purtroppo, l’espe-
rienza insegna a Rosi che
nulla si può controbattere.
Perché? “Le agenzie non sa-
ranno mai unite in azioni dra-
stiche per cambiare il rapporto
di sudditanza, nessuna vorrà
perdere gli incentivi e il rap-
porto di agenti di commercio
che sottostanno a decisioni
unilaterali continuerà”.

Cambio di modello 
L’impasse è generata dal fatto
che “l'attuale sistema di busi-
ness del travel è completa-
mente anacronistico – conti-
nua -, le agenzie sono aziende
a tutti gli effetti e non agenti
dei vettori, per cui bisognereb-
be sovvertire completamente il
modello, uscendo dalle pastoie
e storture causate da Iata, Bsp
e argomenti collegati”. Come,
ad esempio? “Le aerolinee de-
vono rendersi conto che il con-
trollo del prezzo non ha più
ragion d’essere e dovrebbero
permetterci di fare il pricing
con un mark-up, in questo mo-
do diventa un tema di grande
distribuzione. Non avremo più
problemi di over commission
o fee, i clienti ci riconoscereb-
bero per il valore che offriamo
e noi gestiremmo in completa
autonomia i nostri guadagni
senza dipendere da obblighi di
crescita, incentivi dei fornitori
e imposizioni organizzative or-
mai inaccettabili”. Chissà se
con Ndc vedremo questa in-
novazione?                           .

Ivana Jelinic Alfredo Pezzani Davide Rosi



un altro punto importante:
“Se ci fosse un ulteriore stallo
sull’uso delle carte di credito
delle adv, allora sarebbe un
grande problema”. Inoltre, si
creerebbe una “disparità ri-
spetto al canale diretto ”. 
Ad aggravare la situazione è
il fatto che “sta subentrando
la moda di azzerare comple-
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Il messaggio del trade:
“Salvate le visioni locali”
Il rischio è quello di un depauperamento dell’Apjc

Decisioni unilaterali, impove-
rimento del ruolo degli Apjc,
figure terze che non si sa co-
me e da chi vengano scelte.
La sensazione della distribu-
zione è che per l’ennesima
volta le decisioni di Iata rica-
dano dall’alto sulle spalle
delle adv. Se una revisione dei
criteri di affidabilità può es-
sere anche comprensibile,
non lo sono altre mosse, di-
cono gli interlocutori sentiti
da Guida Viaggi. Una di que-
ste è il Bsp quindicinale al
2020, che “è abbastanza pre-
occupante”, commenta Mas-
simo Caravita, presidente di
Marsupio Group, ma anche
poco comprensibile, di questi
tempi quando la maggior
parte dei pagamenti è effet-
tuata tramite carte di credito.
Prima di tutto il manager os-
serva che la possibilità del
Bsp due volte al mese, non è
una novità, “esiste già da
tempo, solo che prima era su

base volontaria ora, da quanto
si apprende, sembra che non
lo sia più e ovviamente non fa
piacere”. Tra l’altro, nemmeno
prima era una “soluzione in-
teressante – osserva Caravita
-, in quanto non si ha una pro-
porzionale riduzione della fi-
deiussione”. La soluzione
quindicinale era stata pensata
per chi aveva difficoltà ad
avere fideiussioni, “ma sono
rari i casi in cui è stata adot-
tata”. Secondo il manager una
simile posizione da parte Iata,
per questioni di tutela “poteva
avere un senso anni fa, ora
meno, perché la maggior parte
delle adv mette tutto su carta
di credito e il rischio finanzia-
rio per il vettore è inferiore”.
La prova viene dai numeri,
visto che “si stima che intorno
al 70% del Bsp venga pagato
su carta di credito con un
trend in aumento”. Nel 2014-
15 era quasi al 50%. 
C’è poi da considerare anche

tamente le commissioni alle
adv, anche da parte di vettori
minori. Se ci fosse una visione
comune e condivisa, molte adv
sarebbero disposte ad arrivare
allo 0% di commissioni a
fronte di tariffe non esposte,
che valorizzerebbero la loro at-
tività imprenditoriale”. Da qui
si comprende il valore che

possono avere i tavoli di con-
fronto con gli Apjc locali, che
sono in grado di cogliere le
differenze e le peculiarità dei
mercati, “valorizzando ancora
di più il ruolo delle adv – sot-
tolinea il manager -. Se si tol-
gono gli Apjc si impoverisce la
possibilità di un dialogo co-
struttivo con gli stakeholder
interessati”. La lettura che dà
il manager su ciò che sta av-
venendo è quella di “un de-
pauperamento sempre di più
degli Apjc, mentre si dovrebbe
fare il contrario, avanzando
proposte congiunte. Iata rap-
presenta vettori a respiro glo-
bale, ma occorre salvaguar-
dare le visioni locali”. 

L’ente terzo
Fare battaglia sì, ma bisogna
anche riflettere “sulla scelta
dell’ente terzo”. Vittorio Ama-
to, responsabile industry re-
lations di Welcome Travel,
incentra l’attenzione su que-
sto punto nella querelle Iata-
adv. Il manager parte dall’as-
sunto che “esistono dei criteri
di affidabilità finanziaria a li-
vello nazionale sulla base dei
quali le adv sono accreditate
per l'emissione di biglietteria.
Iata asserisce che, se qualche
cosa non è chiaro, ci può essere
un ente terzo che può rivedere
i parametri”. Tutto ciò se-
condo Amato “può essere
comprensibile, purché la terza

parte sia scelta anche da Apjc
con la partecipazione delle
adv”. Ciò che la distribuzione
vuole sapere è chi sia l'ente
terzo e su quali basi si muova.
Si porta avanti la battaglia
“sulla determinazione dell'ente
terzo, con l’obiettivo di parteci-
pare all’identificazione”.
Sul tema dei ricorsi il mana-
ger dice che “Iata non può
modificare unilateralmente il
programma Tac, che prevede
una figura di mediatore indi-
pendente”. Inoltre, “è fonda-
mentale che il mediatore resti
indipendente e che non ci sia
una limitazione alle richieste
da parte delle adv”. 
Cosa accadrà? E’ una fase di
osservazione. “Il Passenger
Agency Program regola i rap-
porti tra Iata e adv sui criteri
di affidabilità. L'intento è
quello di rivedere le regole
mondiali”, spiega Amato.
L’amara constatazione è che
Iata “ha un potere sempre più
forte nei confronti delle adv. Il
cui ruolo diventa sempre più
marginale, ma oggi gli agenti
non sono più solo venditori di
biglietti, sono aziende e come
tali devono essere interpellate
– asserisce Amato -. Vediamo
in modo positivo la revisione
con la partecipazione delle as-
sociazioni di categoria, ma ci
piacerebbe essere chiamati in
causa per capire le intenzioni
di Iata”. .

di Stefania Vicini



Strategie sui big data, la mossa 
che il mercato aspetta
Si passa ora alla fase di uno studio strategico per far crescere il business

Lavorare intensamente sui
big data e sulla trasforma-
zione digitale appaiono i due
must per le imprese, che più
che diventare grandi devono
essere veloci nelle risposte al
mercato. Così dal Biztravel
Forum di Milano, il pre-
sidente del Gruppo Uvet si
è indirizzato ai partner sul
palco insieme a lui e ai nume-
rosi ospiti nella platea del
centro congressi Mico. 
Lo studio Ambrosetti, che co-
me di consueto ha aperto
l'evento, ha tracciato segnali
più che positivi di crescita del
Pil italiano, a +1,2% per l'an-
no in corso e per il 2019 "an-
cora del doppio rispetto a
quanto è aumentato negli ul-
timi 20 anni", spiega Valerio
De Molli, amministratore
delegato di The European
House Ambrosetti. Il dato
viene ricavato dall'Uvet Tra-
vel Index, che da sei anni an-
ticipa di circa tre mesi le pre-
visioni sulla crescita nazionale.
"Andiamo a tutta birra - e-
sclama de Molli -, ma il si-
stema bancario è fragile e que-
sto crea incertezza per le
imprese che devono progettare

investimenti di lungo periodo
come il Gruppo Uvet". Il ma-
nager mette in evidenza, ad
esempio, che "il 25% di Jp
Morgan potrebbe comprare
tutte le principali banche ita-
liane". Eppure le aziende sono
coraggiose, non frenano le
acquisizioni per diventare più
grandi: "Abbiamo voluto una
filiera turistica integrata, dob-
biamo ora farla crescere e
volerle bene - osserva Luca
Patané -. Non vedo un peri-
colo perché siamo in tanti

al dibattito che si è interro-
gato su "Bigger or faster", per
concludere che l'importante
è "innovare, tracciando i dati".
Trenitalia lo farà con l'alta
velocità all'estero: "Già oggi
non siamo solo in Italia e dal
2020, con l'apertura delle li-
cenze europee, l'alta velocità
italiana può espatriare. Siamo
presenti in Francia e nel Regno
Unito. Non abbiamo concor-
renza sull'Av in Europa, in Ita-
lia ci ha stimolati", ha detto
l'a.d. Orazio Iacono. Sul pro-
dotto ha aggiunto che "dob-
biamo offrire combinazioni di
viaggio integrate e più semplici
da prenotare, non solo un po-
sto a sedere. I big data da u-
tilizzare non mancano tra
500milioni di passeggeri all'an-
no e gli 8 milioni di iscritti a
Cartafreccia".
Condivide Fabio Lazzerini,
chief business officer di
Alitalia, che annuncia la ri-
presa della società di loyalty,
di cui la compagnia aveva
mantenuto il 25%. Intanto,
nell'anno di commissaria-
mento, il vettore nazionale ha
ribilanciato il mix leisure e
business travel a beneficio di
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L’hôtellerie
cresce con i brand
Segmentare il mercato e così
differenziare il business. E' la
principale motivazione che
arriva dal mondo dell'hôtel-
lerie per spiegare il trend che
negli ultimi anni ha visto il
moltiplicarsi di brand nei
grandi gruppi. Il coro è una-
nime: "Questa tendenza non
si ferma, se mai si raffina. E il
rischio di confusione c'è ma i
clienti sanno distinguere in
base ai livelli di servizio e alle
proprie esigenze". Il paragone
con il mercato delle automo-
bili è per tutti il più calzante
per spiegare il fenomeno. Se
ne è parlato nel corso del Biz
Travel Forum di Milano du-
rante un panel con Palmiro
Noschese, area director Italy
Melià Hotels International,
Beppe Pellegrino, coo Uvet
Hotel Company, Martin Sa-
pori, deputy vp sales Accor-
Hotels Italia e Vittorio Scar-
pello, manager franchise
development Italy di Choice
Hotels.
Brand come valore aggiunto

di Paola Baldacci

"Il brand è un valore in più
per la clientela. Non si creano
dei brand giusto per crearli,
ma è un modo per posizionarsi
su diversi target di clientela e
fornire servizi mirati. Se ci
sono spazi nel mercato è giusto
differenziare ed espandersi",
ha spiegato Palmiro Nosche-
se, area director Italy Meliá
Hotels International. Per
questo il gruppo ha deciso di
importare in Italia il nuovo
brand Inside, nato in Germa-
nia dall'acquisizione di un
gruppo di 8 proprietà con
quel nome: "Aprirà a settem-
bre 2019 a Milano, si tratta di
un quattro stelle dal taglio gio-
vane, di lusso accessibile con
una particolare attenzione alla
ristorazione", ha spiegato
Noschese. Tra i brand del
gruppo di maggiore successo
anche il Me by Melià "che a
livello di brand awareness è
quello che vale di più, perché
segue la tendenza lifestyle, con
un investimento f&b impor-
tante che a Milano ci offre alte

revenue", ha detto Noschese.
Il gruppo sta pensando di a-
prirne uno anche a Roma.

Tendenza a differenziare 
verso il lusso 
"La tendenza a differenziare i
brand va decisamente verso
l'alto e il segmento lusso è in-
dubbiamente il mercato dove
il valore del singolo brand è più
alto e i clienti sono più fideliz-
zati", ha detto a Guida Viaggi
a margine del panel Martin
Sapori, deputy vp sales Ac-
corHotels Italia. In cinque
anni Accor è passato da 18 a
30 brand. Si va da marchi lus-
so come Fairmont e Raffles a
quelli smart pensati per i
millennial come l'ultimo nato
Jo & Joe, un ostello di ultima
generazione, con tutti i com-
fort, fino alle recenti acquisizi-
oni come Orbis. Sul trend del-
la moltiplicazione dei brand,
Sapori è chiaro: "Servono al
business, perché devi crescere
in numeri e presenze per con-
quistare mercati dove non c'eri,

devi rinnovarti e offrire nuove
esperienze a chi ti conosce e
investire per essere al passo con
la concorrenza". Stupire è di-
ventato il nuovo must del-
l'hôtellerie e fidelizzare la nuo-
va sfida. "Il tema fedeltà è
centrale, bisogna capire come
rispondere al cliente. Il sistema
della fidelizzazione diventa
una piattaforma di vendita e
non solo di servizio. Quest'an-
no facciamo 10 anni del nostro
programma fedeltà globale. Ci
abbiamo messo due anni per
unificare tutti i diversi pro-
grammi in uno e la nostra
clientela oggi è soddisfatta", ha
spiegato il manager.

Brand di nicchia 
e mid budget
A funzionare nel mercato
dell'hôtellerie sono i brand
ben riconoscibili, su questo
tutti si sono detti d'accordo.
La nicchia è vincente se ac-
compagnata da livelli alti di
servizio e location straordi-
narie. E' il caso portato al Biz Tra-
vel Forum da Beppe Pellegrino,
coo Uvet Hotel Company. Il
gruppo ha 7 proprietà. "Siamo
piccoli ma corriamo veloci e
già guardiamo ad altre acqui-
sizioni, ma sempre all'insegna
del massimo servizio e della lo-
cation unica. Come la prima
proprietà, Santo Stefano Re-

sort, un’isola privata in Sar-
degna, nel Parco della Mad-
dalena", ha spiegato il ma-
nager. Un vantaggio anche per
le agenzie del gruppo, che così
possono contare su proposte
esclusive in house. E a breve
si aggiungerà anche un borgo
antico vicino a Perugia. 
Diverso, invece, il quadro
descritto da Vittorio Scar-
pello, manager franchise de-
velopment Italy di Choice
Hotels, un gruppo di ben altre
dimensioni, presente in 37
nazioni con 11 marchi, tutti
in Nord America, mentre in
Europa ce ne sono solo 4.

"Ascend è l’ultimo arrivato in
Europa. Qui puntiamo sull'e-
conomy budget e la fascia me-
dia perché riteniamo che ci sia
spazio, anche in Italia, per
questo tipo di mercato. Certo
su marchi simili di quella
fascia quando il prezzo è
vicino e i servizi anche, è
naturale che i gruppi a volte
decidano di far confluire un
marchio in un altro se la
coesistenza può generare con-
fusione nel cliente oppure,
come abbiamo fatto noi, sce-
gliere con quali marchi stare
nei diversi paesi", ha detto
Scarpello.                            A.G.

(dipendenti, ndr). Potremmo
aumentare ancora, perché il
turismo in Italia cresce più di
altri settori, ma dobbiamo fare
bene le cose e innovare. Le cre-
scite poi si devono accompa-
gnare con i player del mer-
cato".

La crescita 
con i partner
Trenitalia, Alitalia e Travel-
port, i migliori partner di
sempre del gruppo, hanno
introdotto temi interessanti

Un momento del BizTravel Forum

tano per crescita dei flussi
inbound (+14%), mentre la
Germania perde prenota-
zioni sia verso l'Italia sia degli
italiani verso di essa. La no-
tizia non è la flessione, bensì
il fatto che è generata dalla
spinta su Ndc di Lufthansa,
che quindi toglie booking via
Gds nell'ordine del  13/15%.
Ed è la risposta che cercava-
mo sull'effetto del nuovo
standard Iata. "Senza big data
non possiamo progettare e
dalle nostre ricerche l'80% dei
millennial è disponibile a
offrire le proprie credenziali a
fronte di un servizio migliore,
così come il 75% dei business
traveller è favorevole a sistemi
biometrici di riconoscimento.
Alcuni ostacoli di privacy sono
caduti", argomenta Sabatino. 
"Abbiamo i big data, ma non
siamo in grado di fare strategie
su di essi. Non ci sono aziende
pronte a sfruttarli fino in fon-
do. Siamo un gruppo di 25 so-
cietà in vari paesi e serviran-
no due anni ancora per
standardizzare la raccolta dei
dati da tante piattaforme di-
verse", conclude il presidente
di Uvet.                                 .

una migliore redditività.
"Blockchain, big data e intel-
ligenza artificiale saranno i
driver dei prossimi anni -
incalza Patanè -, ma devo rile-
vare una certa lentezza delle
aziende. Siamo stati i primi a
mettere Trenitalia sul self
booking tool, ad esempio, e i
primi a introdurre uno stru-
mento di prenotazione simile
in Europa, dieci anni fa. Sia-
mo riusciti ad ottenere che il
5% dei nostri clienti lo utilizzi.
Se sui social media gli italiani
sono stati velocissimi ad utiliz-
zarli, sulle tecnologie di preno-
tazione siamo indietro. E il
gap tra avvocati e ingegneri
mi fa pensare che passiamo il
tempo a litigare, invece di
cercare un futuro per l'Italia".

Effetto Ndc sui Gds: 
-15% delle prenotazioni
L'analisi delle prenotazioni
dei voli via Gds mostrata da
Damiano Sabatino, Vp
Southern Europe e Nord A-
frica di Travelport è un'altra
fonte di numeri preziosi per
programmare gli investi-
menti. 
Nella slide gli Stati Uniti svet-

Me by Meliá Milano





L’Italia alla prova
del turismo musulmano
Le opportunità per intercettare un target in forte crescita

Il turismo alla sfida del
mondo musulmano. Nessuna
guerra santa, naturalmente,
ma piuttosto la consapevo-
lezza che quello islamico è un
target che cresce in maniera
esponenziale. A darne ulte-
riore conferma è arrivato l’ul-
timo “World Travel Monitor”
di Ipk International, che ha
spiegato come i mercati turi-
stici con prevalente popola-
zione musulmana siano cre-
sciuti, negli ultimi 5 anni, con
tassi superiori del +40% ri-
spetto agli altri paesi del
mondo. 

I trend 
Quello musulmano è il grup-
po religioso che cresce più ra-
pidamente: nel 2030 un quar-
to della popolazione mondia-
le sarà di fede islamica. Da
qui la necessità di conoscere
i comportamenti e le esigenze
di questa fetta di mercato
sempre più rilevante, che tut-
tavia è difficile profilare in
maniera univoca, come d’al-
tronde sarebbe vero per ogni
gruppo religioso diffuso in
tutto il mondo. Il segmento
del turismo muslim, secondo
Ipk, dimostra di apprezzare i
city break – oltre un terzo del
totale dei viaggi - più delle
vacanze sun&beach, con una

Hospitality, avviato nel 2014,
per la certificazione di servizi
di ospitalità islamica nel set-
tore turistico e ricettivo. 

La situazione 
in Italia
“In questo momento storico –
ci spiega Ferrero - essere Mu-
slim friendly potrebbe signifi-
care semplicemente avere una
mentalità aperta nel ricono-
scere culture e tradizioni che
il mondo islamico esprime at-
traverso una civiltà di grande
ricchezza e persino raffina-
tezza. Si tratta quindi di avere
una formazione culturale ed
eventualmente anche lingui-
stica volta ad accogliere quei
turisti che non parlano neces-
sariamente l’inglese e il fran-
cese bensì l’arabo, il farsi, il
turco, il russo, l’urdu e il malè”.
Fatto questo primo passo, il
successivo è “quello di non as-
sociare la nazionalità di una
persona con la sua religione, e
su questo aspetto, ogni tanto,
ho visto qualche albergatore
andare in crisi”. 
Ma qual è lo stato dell’arte ita-
liano al momento? “In Italia
ci sono pochissimi alberghi che
stanno facendo esperimenti
più o meno di successo per at-
tirare turisti musulmani di
alto livello, soprattutto arabi.
Stiamo parlando al massimo
di una decina di strutture tra

musei o il classico sightseeing
e una importante fetta di
viaggi a scopo religioso. I
viaggiatori musulmani sono
inoltre mediamente più gio-
vani rispetto agli altri: il 75%
di essi è tra i 25 e i 44 anni e
nella maggior parte dei casi
dotato di un’alta scolarizza-
zione. E se la destinazione
più gettonata è quella degli
Emirati Arabi, seconda ar-
riva la Germania, seguita da
Arabia Saudita, Malesia e
Singapore.
E l’Italia? Rispetto ad altri
paesi europei, il nostro turi-
smo, e in particolare la ricet-
tività, è senza dubbio ancora
ai blocchi di partenza nella
corsa per risultare attrattiva
agli occhi di milioni di turisti
islamici che ancora oggi,
nell’anno di grazia 2018, ra-
ramente trovano la giusta at-
tenzione alle loro esigenze re-
ligiose, anche a quelle più
basilari, prescrizioni sul food
in testa. 
Come migliorare? L’abbiamo
chiesto a IlhamAllah Chiara
Ferrero, tra i soci fondatori e
responsabile per la comuni-
cazione di Halal Italia, che
certifica i prodotti agroali-
mentari, cosmetici, farma-
ceutici che rispettano le re-
gole islamiche di liceità
(halal). Ferrero è anche coor-
dinatrice del progetto Muslim

preferenza per lo shopping
piuttosto che per le visite ai

6 3/10 Dicembre  2018 - n° 1560PRIMO PIANO

Venezia, Milano, Roma e Fi-
renze. Siamo molto indietro
rispetto ad altri paesi europei
come il Regno Unito, la Ger-
mania, la Spagna e la Francia
che rimangono, dunque, le
mete preferite proprio perché
più attrezzate e più professio-
nali nell’aver affrontato un’o-
spitalità adeguata per il mon-
do islamico in generale e non
solo arabo”. Quanto alla posta
in gioco, “le stime a livello
mondiale, in aumento ogni
anno, parlano di circa 120 mi-
lioni di turisti musulmani con
una spesa annua di 150 mi-
liardi di dollari. L’Italia non
può puntare sulla quantità,
perché le nostre città d’arte
non consentono di ospitare
moltitudini di turisti. Ciò che
manca è il turismo territoriale
che sappia mettere in rete le
grandi città con i piccoli centri
o con i centri che hanno avuto
un turismo importante ma che
stanno morendo. Credo che su
questo fronte la certificazione
halal potrebbe aiutare un rin-
novamento che è sempre più
saggio saper anticipare, anche
dal punto di vista imprendi-
toriale”.

Dove investire
Quanto agli investimenti ne-
cessari per risultare attrattivi
per questo target, Ferrero
spiega che, erroneamente,
“spesso si pensa di dover ‘con-
fessionalizzare’ le strutture, ad
esempio, dotando le camere di
tappetini per la preghiera e co-
pie del Corano”.
Invece “il punto forte dell’Ita-
lia è il cibo e sarebbe strategico
partire proprio da lì. Una vol-
ta elaborata un’offerta seria
sul halal food, il cibo conside-
rato lecito, allora si possono
fare valutazioni su come ser-
vire questo cibo durante il
mese del digiuno rituale, il Ra-
madan, implementando il
room service nelle ore not-
turne, quindi investendo an-
che sul personale. Per le infra-
strutture e i servizi forse
dobbiamo attendere tempi più
maturi da un punto di vista
culturale”. Da qui la possibi-
lità di una certificazione, che
“è indubbiamente il miglior bi-
glietto da visita che garantisce
l’affidabilità di una struttura
relativamente al tema del ha-
lal ed evita le gaffe del ‘fai da
te’. La visibilità che deriva
dalla certificazione può essere
molto proficua per accedere a
canali di diffusione interni ai
diversi Paesi a maggioranza
islamica (ve ne sono 57). Sem-
pre più spesso gli alberghi sono
sottoposti a una miriade di sti-
moli per rendere attraente
un’offerta molto personaliz-
zata. La certificazione Halal
Italia punta a mantenere la
struttura fruibile a più tipolo-
gie di turisti senza però omo-
logare l’accoglienza”.

L’enogastronomia
Uno dei principali cluster
dell’accoglienza resta senz’al-
tro quella dell’enogastrono-

Cibo halal

mia. Con le relative regole: “Il
vino e gli alcolici non sono
consentiti – spiega Ferrero -
neanche nella preparazione dei
piatti. Risotti sfumati con il
vino bianco, brasati al barolo
e babà al rum vanno bene per
altri turisti o per i musulmani
che non sono osservanti. Le re-
strizioni alimentari sono in re-
altà pochissime ma devono
fare i conti con la sofisticazione
dell’industria”. 
Così, per fare qualche esem-
pio, “il suino e i suoi derivati
non sono consentiti, quindi
anche le gelatine animali. La
carne va macellata secondo un
rito religioso, come per il
mondo ebraico, quindi anche
il caglio usato per i formaggi
dovrà provenire da animali
macellati ritualmente. Poi ci
sono alcune prescrizioni che
vengono declinate in maniera
diversa a seconda delle diverse
scuole giuridiche islamiche. È
il caso dei pesci: alcune scuole
non considerano leciti polpo,
molluschi e crostacei, altre in-
vece li consentono”. 
Poi Ferrero dà un’indicazione
nel merito: “Attenzione a non
confondere la qualità del halal
con la cucina etnica. È proprio
questa confusione tra esotismo,
tradizioni etniche e necessità
religiose che va chiarita in
modo da rendere efficaci ed ef-
ficienti i servizi delle strutture
ricettive. Quello che manca
nella cucina italiana sono la-
sagne halal, tortellini halal,
panne cotte halal... Inoltre si
possono valorizzare i piatti ita-
liani tipici piccanti, dalla paste
alle zuppe, o gli affettati che
abbiamo dimenticato, come
quelli d’oca e di bovino. Molte
bresaole della Valtellina sono
già certificate halal per espor-
tarle, ad esempio, nei mercati
del Golfo. Trovo ridicolo che
un turista musulmano si a-
stenga dal mangiare un risotto
perché il brodo potrebbe essere
di carne oppure avere dei
dubbi se il gelato sia lecito o
meno”.

Un ponte 
tra mondi diversi
Qualche mosca bianca c’è: “A
Milano – racconta Ferrero -
un albergo a 4 stelle vicino a
Piazza del Duomo ha desti-
nato una camera vuota per la
preghiera del viaggio utilizza-
bile dai clienti anche dopo il
check-out. Un gesto di cortesia
fatto con intelligenza e buon gu-
sto molto lontano dall’allestire
una moschea all’interno di un
albergo. Se il Museo egizio di To-
rino viene messo sotto il torchio
mediatico perché ha fatto
un’azione di marketing specifica
per il mondo islamico, capisco
che gli alberghi possano avere re-
ticenze a pubblicizzare i loro ser-
vizi halal. La speranza di Halal
Italia è proprio che la certifica-
zione, fatta con serietà, possa
mettere al riparo da certe stru-
mentalizzazioni e contribuire se-
renamente e in modo costruttivo
a gettare ponti tra mondi di-
versi”.                                        .

di Gianluca Miserendino

La certificazione kosher
Certificarsi come hotel kosher significa avere un top di
gamma nella propria offerta: chi è in cerca del kosher in
Italia preferisce spendere per un 4 o 5 stelle”. E’ questo il
principale vantaggio della certificazione che garantisce il
rispetto dei principi alimentari della religione ebraica se-
condo Meyer Piha, general manager di Iku – Italy Ko-
sher Union, realtà che si occupa per l’appunto di verifi-
care e attestare l’aderenza alle prescrizioni enogastrono-
miche della Torah delle aziende che vogliono aprirsi a
questo mercato. Quanto all’investimento effettivamente
richiesto agli albergatori su voci quali infrastrutture,
servizi, food o personale per rendersi kosher, Piha spiega
che “in genere non si richiede un investimento particolare:
viene invece richiesta una cucina dedicata, ma molte
strutture alberghiere sono già predisposte. Chi già si occupa
di offrire un servizio kosher ha la sua organizzazione: perso-
nale di controllo e cuochi che vanno ad aggiungersi a quelli
esistenti”. E se oggi in Italia le strutture ricettive “kosher
friendly” tutto l'anno sono “pochissime”, diverse allesti-
scono un servizio “stagionale” dedicato ai clienti ebrei os-
servanti in particolari periodi dell’anno: “spot estivi e inver-
nali, che tuttavia sono ancora pochi per il potenziale, mentre
per la Pasqua ebraica c’è un’offerta discreta e in crescita,
specie al nord”. 
Eppure, secondo Piha, “almeno il 60% del totale dei turisti
di religione ebraica” cerca hotel certificati kosher nei quali
alloggiare: “Il kosher è una piccola nicchia, ma in crescita
per l'offerta turistica in Italia e richiesta tutto l'anno, oltre
che nei periodi di picco: ad oggi – rimarca il manager
sottolineando le opportunità di crescita del settore in Italia
- l'offerta kosher è di 10-12 strutture 5 stelle”.                    G.M



Steffen Weinstok
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Lufthansa e il punto
sull’Ndc
Intervista esclusiva a Steffen Weinstok

Ndc Partner Program in Ita-
lia, un’unica piattaforma che
racchiude offerte e contenuti
esclusivi e soluzioni Ndc Api
diverse, a seconda delle esi-
genze dei propri partner com-
merciali. Le formule adottabili
possono essere svariate, come
quella di Welcome Travel
Group che ha sviluppato
un’Api proprietaria o quella
di Lufthansa City Center, che
si chiama Lucy, la quale, in-
vece, ha fatto propria e bran-
dizzato una soluzione Ndc di
un provider. Per le piccole e
medie agenzie, già circa cen-
to in Italia, la scelta invece è
caduta sull’adozione di Sprk,
un prodotto di Farelogix pro-
gettato per supportare più
fonti di contenuti, inclusi i
contenuti direct connect del-
la compagnia aerea. “Nel primo
trimestre 2019 annunceremo
nuovi partner – dichiara
Weinstok -: il mercato italia-
no sta facendo piccoli passi
nello sviluppo di tali soluzio-

ni, ma sono certo che colmerà
presto il gap con altre realtà
europee”. In pratica, l’Italia
non è al passo del mercato te-
desco, per esempio, dove
tutte le agenzie per i voli
point to point hanno un pro-
prio booking engine, e lo
stesso vale per i Dmc.

Gv: Qual è l’aspetto rile-
vante per un network di
agenzie, nell’interfacciarsi
direttamente con la vostra
offerta?
“Dipende dalla loro struttura
e dai processi aziendali, inol-
tre dipende da quanto sono
legati ai Gds (per le remune-

razioni, ndr), questo aspetto
rende più complicato utiliz-
zare delle alternative. Ma ci
sono gruppi che già lavorano
con Travelfusion (uno dei
provider più evoluti sul-
l’Ndc), così come fanno boo-
king diretto con le compagnie
ferroviarie”.

Gv: E con le Travel manage-
ment company, a che punto
è il colloquio?
“Parliamo con tutte, il punto
rimane sempre il contenuto:
siamo usciti dalla logica che dob-
biamo mettere tutto sul Gds”.

Gv: Per ora con vantaggi
solo economici?
“Le agenzie risparmiano 36
euro sulle tariffe Ndc: i 16
della surcharge, che non
viene applicata per vendite
sui canali diretti, più 20 euro
di riduzione come previsto
dalle tariffe Best Fares offerte
da Ndc Partner Program. Nei
mercati di lingua tedesca e in
Olanda abbiamo anche tolto
le light fares (senza bagaglio)
dai Gds, e stiamo valutando
questa possibilità anche in al-
tri Paesi. Il prossimo passo di
questa continua evoluzione è
l’introduzione del ‘continuo-
us pricing’, che prevede un’of-
ferta non più legata solo a 26
classi tariffarie,  ma a moltis-
sime di più”.

Gv: Secondo il vostro punto

di vista, come deve cambia-
re l’approccio delle agenzie?
“Dovrebbero convincersi che
anche quelle di piccole di-
mensioni possono diventare
più competitive. Oggi sono
remunerate dai Gds, ma co-
me sarà il loro futuro, sa-
pendo che vogliamo essere
liberi nella distribuzione dell’of-
ferta, mostrandone tutta l’am-
piezza? Amazon e altri gran-
di player dell’online stanno
entrando nel business dei
viaggi, una buona parte della
distribuzione alberghiera si
sviluppa su booking.com.
Anche noi compagnie aeree
vogliamo essere una parte at-
tiva nella travel chain: dob-
biamo lavorare sui prodotti
personalizzati. Abbiamo in-
dividuato otto tipi di passeg-
geri e creeremo pacchetti
pre-configurati, una sorta di
all inclusive con un prezzo
chiaro sin dall’inizio e vendi-
bile solo tramite i canali di-
retti ed Ndc”.

Gv: Lo stesso varrà per le
aziende?
“Certamente: la stessa per-
sonalizzazione si può fare
con il segmento corporate.
E’ accaduto con Siemens e
Volkswagen in Germania.
In questo caso entra in
campo un fattore molto im-
portante: il controllo delle
travel policy”.                       .

L’INTERVISTA

di Paola Baldacci

Siamo stati a colloquio con
Lufthansa per fare il punto su
Ndc e abbiamo intervistato
Steffen Weinstok, senior di-
rector sales Italy & Malta di
Lufthansa Group. Ci preme
sottolineare che l’intervista è
stata svolta prima della noti-
zia dell’acquisizione di Fare-
logix da parte di Sabre, il che
forse cambierà lo scenario
competitivo tra i Gds, ma tre
pensieri hanno subito inqua-
drato la situazione attuale.
“Oggi i Gds hanno un modello
di business molto profittevole
– esordisce il direttore -. Se-
condo punto: il futuro è Ndc
(che utilizza l’Xml), tutti lo
hanno ormai accettato e la
presa di coscienza è avvenuta
da un paio d’anni. Grazie ad
esso le compagnie aeree pos-
sono decidere dove e come po-
sizionare il proprio contenuto
e non lasciare questa scelta
nelle mani di terzi”.
Ad ottobre Lufthansa Group
ha annunciato il lancio di



Basta guardare soltanto il
punto di vista dell’offerta. E’
ora di partire dalla doman-
da. E’ la prima indicazione di
Antonio Miano, formatore e
consulente di Teamwork, ad
un seminario di formazione
per albergatori. “Ogni 60 se-
condi su internet si caricano
oltre 243mila foto, più di 400
ore di video, 800mila file su
dropbox, 3,8 milioni di ricer-
che su Google e tanto altro an-
cora – ha annunciato Miano -.
In questo mare magnum in
continua evoluzione è quindi
importante capire chi sono, la
mia identità, i valori e il dna
per comprendere quale strate-
gia adottare nella vendita, e se
vale la pena disintermediare a
tutti i costi”.
“Internet – ha spiegato il ma-
nager - è un continente con
delle proprie regole e non si
può cancellare il fatto che l'e-
commerce mondiale in trilioni
di dollari Usa si chiuderà nel

Necessario partire dalla domanda, suggerisce Teamwork

Alberghi, velocità 
nel cambiamento
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2018 a quota 2,8 trilioni e nel
2019 arriverà a 3,3 trilioni,
poi 3,9 nel 2020 e 4,5 nel
2021. E’ sconcertante vedere
che basteranno tre anni per ef-
fettuare un raddoppio della
numerica”.

La struttura che si innova
La premessa, quindi, è che
qualsiasi strategia dovrà ruo-
tare attorno a questi numeri
e alla propria capacità di a-
dattarsi al cambiamento.
“Oggi le aziende vincenti sono
quelle che hanno una strut-
tura tale da innovarsi mese
dopo mese – sottolinea -. Le
organizzazioni più reattive
sono quelle che si accorgono di
un problema e lo cambiano
rapidamente, occorre essere o-
rizzontali, togliere le gerar-
chie, il problem solving deve
essere riconosciuto e subito ri-
solto”. L'ordine verticale nelle
strutture alberghiere non
funziona più, secondo il for-

matore, ora funzionano i ge-
neral manager che coordi-
nano i subordinati e che a
loro volta reperiscono le in-
formazioni dai team di lavoro
e le attuano subito. Anche le
assunzioni avvengono per
competenze trasversali,  per-
ché è fondamentale che i di-
pendenti diano aiuto a tutti i
reparti. 
Da tutte queste considera-
zioni i 15 consigli utili per
strutturarsi e adattarsi meglio
all’evoluzione, impostando u-
na corretta strategia di ven-
dita. Si parte dal comprendere
chi siamo e cosa vuole la do-
manda alla quale ci rivolgia-
mo; poi capire meglio il mercato
segmentando per sapere con
chi lavorare e di conseguenza
diversificare la comunica-
zione e i prezzi attraverso lo
studio del cliente. E’ necessa-
rio conoscere i propri com-
petitor. 
Per quanto riguarda il pri-

Antonio Miano

cing dinamico “è utile se lo
uso poco – avverte Miano – si
deve utilizzare bene perché
spesso parte da tariffe troppo
basse. A questo punto meglio
lavorare con 5-6 griglie tariffa-
rie partendo da una base tarif-
faria un po’ più alta”. Dopo lo
studio dei competitor c’è
quello che riguarda la scelta
di posizionamento sul mer-
cato, passando poi a fissare
degli obiettivi con costi, ricavi
e profitto. “E’ fondamentale –
spiega il consulente – stabilire
il cost per acquisition, ossia
quanto mi costa ogni singola
prenotazione che ricevo”. 
Si tratta poi di capire la diffe-
renza tra vendita diretta e in-
diretta con online e offline,
visto che non esiste più un of-
fline puro e comprendere il
significato della parola disin-
termediazione (per lavorare
meglio sul valore).
La strategia deve poi distin-
guere tra clienti vecchi e nu-

ovi; necessaria anche la pre-
senza di un reparto vendite e
poi curare il proprio brand
per migliorare e rafforzare la
brand reputation online e il
nome dell'hotel. Infine, pren-
dere coscienza che è necessa-
rio investire negli strumenti e
credere nella tecnologia, con

un sito che abbia un buon
booking engine, il Crm e no-
tizie aggiornate; impostare
una strategia di pricing, avere
visibilità sulle Ota, affinare le
relazioni con una comunica-
zione diretta che consente di
disintermediare e puntare sulla
formazione.                         L.D.

La capacità di offrire al cli-
ente un’offerta più corretta.
Sarà questa la linea da seguire
per i programmi di loyalty?
Certamente ci dovrà essere
un’evoluzione che tenga con-
to di come il mercato è cam-
biato. Se la partita dell’offerta
in ambito turistico si gioca
sulla personalizzazione e sul
fattore esperienziale, perché i
programmi fedeltà non do-
vrebbero esserne coinvolti?
Network, catene alberghiere,
car rental e vettori come fide-
lizzano i clienti? A confron-
tarsi sul tema Andrea Gilardi,
direttore generale Uvet Tra-
vel Network, Silvia Desideri,
svp sales Southern Europe &
global sales projects Accor-
Hotels, Riccardo Mastrovin-
cenzo, sales & marketing
executive Europcar Italia e
Quang Ngo Dinh, vp marke-
ting e digital Alitalia, inter-
venuti alla recente tavola
rotonda di MARTEDIturi-
smo, organizzata da Guida
Viaggi, durante il BizTravel
Forum. 

Il network
Come fidelizza un sistema di-
stributivo come Uvet le agen-
zie? “Le affiliate chiedono di
essere al loro fianco nel rap-

porto con i fornitori”, afferma
Gilardi, soprattutto adesso,
visto che “fanno fatica a far
sentire la loro voce, mentre il
network deve far rispettare an-
che quella dei piccoli impren-
ditori affiliati”. Tecnologia,
rapporto umano, servizi per-
sonalizzati, quali aspetti sa-
ranno implementati per
consentire alle adv di fideliz-
zare il cliente? Secondo Gi-
lardi è possibile mettendo in
atto un passaggio dalla “digi-
tal integration al digital tran-
sformation. Quello che andava
integrato in termini di stru-
menti è stato fatto. La sfida
per le adv è customizzare il
proprio modello di business”. Il
manager paragona il network
“ad un cestino della frutta,
dove all’adv non piaceranno
tutti i frutti, ma al suo interno
deve trovare gli strumenti che le
permettano di customizzare”.
Chi sopravviverà? “Chi com-
prenderà che gli strumenti tecno-
logici sono alleati e la
trasformazione digitale è l’unico
modo per sviluppare il business e
portare nuovi clienti nel perime-
tro fisico dell’adv, altrimenti la
tecnologia li porterà altrove”. 

La catena alberghiera
Per AccorHotels il pro-

gramma fedeltà ha circa 10
anni di vita, 45 milioni di
soci, che non includono il
dato dei 70 milioni di iscritti
frutto della partnership con
un operatore cinese. Il grup-
po conta oltre 4.500 alberghi
di cui 3.500 aderenti al pro-
gramma, che prevede una
tessera unica per tutti i mar-
chi, dall’economico al lusso.
E’ un programma mondiale,
che trova la sua ragion d’es-
sere per 100 Paesi e 17 brand.
“Il valore del socio attivo è 2,3
volte in più di un non socio. I
nostri aderenti sono divisi in
4 categorie (Classic, Silver,

Golden, Platinum), il valore è
12,4 volte in più per i Plati-
num”. Il tasso di ritorno è del
14% per un non socio, per
quelli base è del 37%, per chi
“entra nell’ecosistema del pro-
gramma fedeltà e brucia i
punti, sale all’87%”. Secondo
la manager la “vera rivolu-
zione è su due fronti, l’espe-
rienza che il programma è in
grado di erogare, con la possi-
bilità di far sentire il cliente
unico, e la capacità di tenere il
socio ingaggiato, mantenendo
vivo il suo interesse, il che vuol
dire personalizzazione. Per
noi - afferma - il fatto che il

socio sia italiano o indiano
cambia rispetto alla capacità
di raccogliere informazioni
(big data)”. La partita si gioca
sulla capacità di targhettiz-
zare, “di essere rilevanti, con
un approccio che mette il
cliente al centro”. 

Il car rental
Ad Europcar piace il tema del
customer profile, soprattutto
alla luce di un mercato in
evoluzione. Tra car sharing e
acquisizioni, come si fa a
dare valore al servizio senza
svilire il prezzo? Mastrovin-
cenzo osserva che sono cam-
biate le abitudini di viaggio,
“spostarsi è più facile, è meno
costoso acquistare un biglietto
aereo, il che determina più
clienti potenziali negli aero-
porti. Si viaggia più volte
l’anno, ma il budget di spesa è
più basso”. Siamo di fronte ad
una nuova mobilità. Il mer-
cato è più competitivo, “è sa-
turo”. Ciò che si deve mettere
in atto è “ampliare l’accesso
d’utilizzo, riuscire a coprire
occasioni diverse, in quanto
non c’è più una risposta per
una esigenza”. Tra i trend l’of-
ferta a canone (mensile o an-
nuale) per chi rinuncia
all’auto di proprietà. 

Il vettore
Quang Ngo Dinh lo precisa
subito, “Millemiglia è una so-
cietà a sé, venduta anni fa ad
Etihad Airways, ma che tor-
nerà ad essere al 100% di Ali-

Loyalty personalizzata talia. L’operazione di riacquisi-
zione delle quote non è ancora
completata”. Millemiglia è un
“asset strategico – afferma il
manager -, al suo interno ha
un grande valore che è la fide-
lizzazione del cliente, i dati
che fornisce, oltre ad essere un
elemento forte di relazione”. Il
programma esiste da 26 anni,
conta 5/6 milioni di soci. “Il
programma riesce ad orien-
tare il comportamento del
cliente, inoltre, si possono trac-
ciare gli iperprofili del passeg-
gero attraverso il quale veicolare
l’offerta”, avendo la capacità di
“proporre al cliente quella più
corretta”. Il manager ricono-
sce l’esigenza di far “evolvere
Millemiglia, dando maggior
libertà al cliente nell’utiliz-
zarle”. Come evolveranno i
programmi fedeltà dei vet-
tori? “Saranno trasformati,
oggi sono tutti focalizzati sui
frequent flyer, che sono meno
del 10% di clienti. Tutta l’in-
dustria è andata in questa di-
rezione, ma il grande valore
del programma diventa profi-
lare il cliente, offrire un pro-
dotto costruito su di lui”.
Quindi il programma deve
“ingaggiare anche il viaggia-
tore non frequent flyer. La re-
gistrazione deve essere più
semplice, con un meccanismo
di premi anche per chi ha po-
che miglia”. Sarà, quindi pro-
porzionale, ma non farà
sentire escluso chi ne ha
meno rispetto a chi viaggia di
più.                                         S.V.

Il panel a MARTEDITurismo
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Bleisure e app nuova
strada del travel
I viaggiatori italiani d’affari cercano soluzioni digitali e offline
Consigli, soluzioni digitali e
supporto ibrido è ciò che cer-
cano oggi i viaggiatori d’affari
in Italia, tecnologicamente e-
voluti, lungo la loro esperien-
za di viaggio. A rivelarlo è la
Digital business traveller re-
search di Travelport, ricerca
condotta da Toluna Research,
primaria travel commerce
platform, basata sulle risposte
di 8.100 business traveller in
25 Paesi del mondo, com-
presa l’Italia. 
Dai dati della ricerca si ha che
“l’odierno vaggiatore d’affari
richiede sempre di più un sup-
porto integrato su tutti i canali
per tutta la sua esperienza di
viaggio – osserva Sandro Gar-
giulo, country manager di
Travelport per l’Italia e
Malta -. La ricerca ha eviden-
ziato il bisogno sia di soluzioni
digitali sia di soluzioni offline,
con i viaggiatori che si rivol-
gono preferibilmente agli a-
genti di viaggi quando hanno

esigenze più complesse. La ri-
chiesta di un equilibrato sup-
porto su tutti i canali seguiterà
a crescere sempre di più man
mano che i viaggiatori d’affari
cercano modalità sempre più
comode e convenienti per mi-
gliorare la propria esperien-
za”. Un dato di fatto è che
bleisure e app sono la combi-
nazione che sta trasforman-
do il mondo del travel. 
“I risultati della nostra ricerca
supportano una visione molto
chiara del modo in cui due
tendenze molto forti e molto
attuali si stanno rafforzando
sempre di più a vicenda - af-
ferma Laura Capasa, head
of marketing di Travelport
per l’Europa -. Una è la ten-
denza del bleisure, cioè l’atti-
tudine dei viaggiatori d’affari
ad inserire sempre più spesso
nelle loro trasferte di lavoro
momenti di svago e di turi-
smo, o a prolungare il viaggio
di lavoro con una coda di va- canza. L’altra è il boom dell’u- tilizzo delle applicazioni mobili

per smartphone, prima, du-
rante e dopo il viaggio”. 
Non solo, la diffusione del
bleisure “sta incentivando
sempre di più l’adozione delle
applicazioni mobili, che rie-
scono, molto di più dei tradi-
zionali siti internet, ad
abbattere le barriere tra busi-
ness travel e leisure”. 

La pianificazione 
e la prenotazione
Cosa succede nella fase di
pianificazione e prenotazione
del viaggio? 
Lo studio ha rivelato che il
50% dei viaggiatori d’affari in
Italia ritiene che le racco-
mandazioni degli agenti di
viaggi esercitino “la massima
influenza sulle loro scelte. Tut-
tavia, la metà di loro (49%)
oggi utilizza la ricerca vocale
per informarsi sull’orario dei
voli, le opzioni alberghiere e le
attività a destinazione, e due
quinti di loro (43%) ha ricer-
cato e prenotato viaggi d’affari
interamente sul proprio smar-
tphone. La metà (53%) vuole
anche un supporto ibrido for-
nito per mezzo di funzionalità
di live chat sulle applicazioni
dello smartphone”.

In viaggio
Durante la fase di viaggio, è
emerso che “il 43% dei viag-
giatori italiani trova molto fa-
stidioso quando non è in

grado di accedere alle proprie
informazioni su tutti i propri
dispositivi e tre quarti di loro
(74%) sarebbe disposto a for-
nire i propri dati biometrici se
questo potesse ridurre i tempi
d’attesa in coda”. 
Nel momento in cui si verifi-
cano problemi o imprevisti
durante il viaggio, secondo la
ricerca, i tre quinti (58%) dei
viaggiatori d’affari italiani
preferisce “avere conversa-
zioni faccia a faccia, oppure
telefoniche, con una persona
per trovare una soluzione”,
c’è da dire, però, che un
terzo di loro (31%) sarebbe
felice di potersi rifare “ad un
servizio di chat sullo smar-
tphone, come ad esempio
WhatsApp”.

I desiderata 
a destinazione
Quali sono i desiderata una
volta arrivati a destina-
zione? Sulla base di quanto
emerso “la metà dei viaggia-
tori d’affari italiani preferisce
ricevere servizi di concierge-
rie attraverso lo smartphone
(51%), piuttosto che faccia a
faccia, e aprire la porta della
propria camera d’albergo con
una chiave digitale (52%).
Inoltre, il 45% di loro, du-
rante il viaggio, utilizza un
portafoglio digitale piuttosto
che uno fisico, per effettuare
i pagamenti”.                      S.V.

TECNOLOGIA

La presentazione della ricerca

Si é verificato un cambio di
paradigma nel customer jour-
ney. Se prima la mossa da cui
partiva tutto era l'acquisto
della vacanza e poi l'espe-
rienza, ora si è capovolto l’or-
dine. Parte da queste
considerazioni Fabio Zecchini,
cto Musement, tra i relatori al
recente MARTEDIturismo sul
tema: "Gli strumenti digitali a
supporto delle vendite", che si
è tenuto durante il BizTravel
Forum. Voice assistant, chat-
bot, intelligenza artificiale
come supportano la vendita o
l'erogazione del servizio,
quanto costa l'innovazione e
quali sono le competenze ri-
chieste? Interpellato su quali
applicazioni siano consiglia-
bili alle imprese del turismo,
Zecchini cita i protagonisti
del momento, quelli che tutti
pensano saranno i regali più
presenti sotto l'albero di Na-
tale del 2018, cioè Google
Home e Alexa. Del primo sot-
tolinea che non è solo un de-
vice fisico, ma é su tutti i
cellulari e su Google Car. Allo
stato attuale sono in una fase
ancora sperimentale, ma so-
no in grado di "dare suggeri-
menti ai nostri clienti",
afferma. Dal canto suo Muse-
ment é diventata "una piatta-

forma di experience a 360
gradi". E questo perché "vo-
gliamo essere contenutistici -
spiega il manager -, ma siamo
transazionali, siamo un e-
commerce, vendiamo espe-
rienze". Non basta vendere,
bisogna anche essere capaci di
ispirare chi ha già visto tutto. 
A seguito dell'evoluzione del
customer journey, Amadeus
sta al passo con i tempi e
gioca la carta dell'applica-
zione Amadeus video, "grazie
alla quale l'utente guarda un
video di destinazione - spiega
Geronimo Pirro, direttore
marketing Amadeus Italia -

può cliccare e avere informa-
zioni sulla meta e poi può pre-
notare con quotazione in
tempo reale del volo. Il 70%
del tempo speso sul sito di un
hotel é per le fotografie - fa
notare il manager -, ma nes-
suno dá la possibilità di pre-
notare da lí".

La piattaforma 
conversazionale
Stefano Santucci, ceo e
founder Enuan, introduce il
concetto di piattaforma con-
versazionale, "cioè che ricon-
duce alla modalità del dialogo
- spiega il manager -. Le per-

Sfida digitale per le adv
sone erano abituate a conver-
sare, poi il web le ha portate a
cliccare, condizionando il
modo di comunicare tramite
forme tabellari". A detta del
manager, informazioni, assi-
stenza e shopping passeranno
attraverso interazioni conver-
sazionali. Bisogna conside-
rare che tra pochi anni
strumenti quali Alexa, Goo-
gle Home (smart speaker) tv
interattive, smart watch sa-
ranno anche traduttori si-
multanei. 

La trasformazione
delle adv
Cosa succederà al travel? "In
un futuro prossimo la scelta
della vacanza sarà un'azione
che non verrà compiuta solo
davanti al pc", osserva San-
tucci, pertanto si comprende
quanto dovrà cambiare l'adv
per relazionarsi con il cliente
finale. Il manager avverte:
"Stanno arrivando smart
speaker dotati di schermo, che
illustreranno ciò che si sta ve-
dendo", ma attenzione, le adv
devono essere pronte al fatto
che anche i clienti entre-
ranno nel punto vendita mu-
niti di tali strumenti. E a loro
volta, gli agenti di viaggi
avranno più mezzi in loro

possesso. Il "web non sarà più
il solo canale di vendita, ci sa-
ranno anche smart speaker e
wearable". Anche il web do-
vrà vivere la sua evoluzione,
ora propone "una modalità
di pubblicazione tabellare,
mentre si deve pensare anche
all'intelligenza artificiale (IA)
che riconosce il profilo della
persona. L'IA ragionerà nel
formulare la proposta, per
esempio se piove, permetterà
di chiedere se va bene che stia
offrendo una attività al-
l'esterno, oppure se si preferi-
sce una proposta indoor, tipo
un museo".

L’analisi predittiva
Predictive data: il nodo é tutto
qui, raccogliere i dati per po-
terli interpretare e costruire
di conseguenza l'offerta più
giusta per il cliente. A Raf-
faele Calegari, chief of stra-
tegy DCG.net, il compito di
spiegare come si costruisce
un’analisi predittiva. Il primo
punto "é avere i dati, le scelte
fatte e le preferenze degli
utenti. Il secondo é chiedere
alle aziende cosa interessa pre-
vedere". La domanda da porsi
per poter ricavare i dati, è
come si comportano le per-
sone di fronte ad uno sti-
molo? La raccolta delle
informazioni permette “di
elaborare dei pattern, per
esempio conoscendo il tipo di
cliente che ho, posso pensare a
quale sia l’offerta giusta”. Ciò
che è importante è avere “più

dati possibili, che siano diso-
mogenei per poi normaliz-
zarli, infine condivisibili da
sistemi che possano utilizzarli”.
Cosa devono fare le agenzie
di viaggi? La risposta è chiara:
“Profilare i clienti. Anche il
fornitore dovrebbe farlo, profi-
lando l’adv, sapere cosa non
compera dei suoi prodotti e
per quale motivo, così da po-
terle proporre il prodotto più
interessante”.

La competenza 
che sta dietro al robot
Algoritmi predittivi e chatbot:
quali sono le competenze ne-
cessarie per far funzionare  e
interpretare le informazioni? 
A dibattere sul tema è Valeria
Minghetti, senior researcher
Ciset Università Ca’ Foscari
Venezia. In primis sfatando
un mito, in quanto diversa-
mente a ciò che si crede, “l’in-
telligenza artificiale può creare
posti di lavoro. Primo perché
bisogna formare le persone.
Teniamo presente che c’è un
uomo ad istruire la macchina,
che deve monitorare le rea-
zioni e correggerle in tempo
reale - osserva Minghetti -.
Pertanto si devono istruire i
supervisor”. 
Il secondo aspetto messo in
luce da Minghetti è che “biso-
gna formare le persone che de-
vono imparare a collaborare
con i robot, ma anche chi la-
vora all’interno dell’azienda,
non solo chi si occupa di It, ma
anche di marketing”.        S.V.

I relatori della tavola rotonda



Una piattaforma che vede
come soggetto capofila Vo-
lonline insieme a Kkm
Group e a Mario Malerba,
fondatore del network Itn,
già consulente di Valtur e Th
Resorts, con una vita profes-
sionale spesa nel turismo.
Stiamo parlando di Get First,
un progetto di aggregazione
che si pone al servizio delle
agenzie di viaggi.  “Ho cre-
duto subito nel progetto e ho
deciso di esserne parte attiva
- spiega Mario Malerba -. In
Get First sono presente con
Not Only Travel, la piatta-
forma di booking online a
supporto delle adv. Il mio
compito sarà quello di reperire
resort e villaggi all’estero, in
modo da consentire ai punti
vendita di creare pacchetti di-
namici da hotel, servizi ancil-
lari e attività culturali e di
entertainment”. 
In previsione dell’integrazio-
ne di Kkm Group (società

La piattaforma b2b avrà prodotto innovativo commercializzato direttamente; 
anche il business travel nel marketplace

Una rete di alleanze per Get First
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che è tra l’altro rivenditore
ufficiale dei pacchetti di For-
mula1 Experiences in Italia e
Svizzera), ci sarà la creazione
di un polo di vendita di bi-
glietteria e business travel del
valore di oltre 70 milioni di
euro. In questa rete di alle-
anze si inseriscono anche
Mister Holiday e Team Va-
lore (quest’ultima composta
da 85 agenzie che divente-
ranno 188 entro fine gennaio
2019), realtà commerciali ri-
volte alle agenzie indipen-
denti di dimensioni medie e
grandi.“Riempiremo la piat-
taforma di prodotto commer-
cializzato direttamente –
spiega Luigi Deli, a.d. Vo-
lonline -; oggi ciò che manca
in agenzia è il prodotto inno-
vativo, per questo anche le
agenzie hanno sopperito con il
depackaging. Oggi dobbiamo
dare loro un marketplace che
metta in condivisione un pro-
dotto specialistico”.

L’operazione
Malerba tiene a precisare che
“non si tratta di un’operazione
finanziaria, ma di un’aggrega-
zione di risorse umane di qua-
lità al servizio del trade”. Il

Mario Malerba e Luigi Deli

giro d’affari consolidato di
Volonline è di 115 milioni di
euro e “per il 2019-2020 alze-
remo l’asticella a 200 milioni
di euro”. Sono 250 le adv che
collaborano con Volonline,

ma 800 considerando anche
le aggregate.

Il business
travel
Da non dimenticare poi il

ruolo svolto nel progetto dal
Gruppo Kkm, che nel pro-
cesso di integrazione creerà
un polo di vendita di bigliet-
teria e business travel del va-
lore di oltre 70 milioni di
euro. 
L'operatore, specializzato nel
business travel e nell’organiz-
zazione di eventi, sottolinea
che, tra i vantaggi messi a di-
sposizione del trade, c'è il
tool b2b, a cui Travelport ha
conferito il titolo di Preferred
Partner, che permetterà la
prenotazione di voli, hotel ed
“activities”, affiancato dal
supporto offline di uno staff
di comprovata esperienza.
Dalla gestione della rendi-
contazione alle pratiche per i
visti consolari, dalle polizze
assicurative all’organizzazio-
ne di eventi in ogni parte del
mondo, Kkm Group è in gra-
do di assistere le agenzie di
viaggi garantendo affidabilità
e sicurezza. . 

di Laura Dominici
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Cuba al rilancio
Il Paese continua con la scommessa sul turismo;
da maggio un recupero in termini di arrivi

“Cuba continuerà la sua scom-
messa per incrementare il turi-
smo, nonostante le contingenze
climatiche e un peggioramento
dell’embargo imposto dagli
Stati Uniti”. Così il ministro
del Turismo di Cuba Ma-
nuel Marrero, in visita in Ita-

di realizzazione saranno ulti-
mate nel 2019”. Tra i prossimi
eventi che coinvolgeranno la
destinazione anche FitCuba,
che si terrà a l’Havana nel 500-
esimo anniversario della sua
fondazione. Nonostante un mi-
glioramento generale nella

qualità del Paese, Marrero ha
ricordato i problemi che si
sono verificati in alcuni vil-
laggi. “A Cayo Largo sono
stati realizzati importanti rinno-
vamenti e riparazioni. Inoltre si
dovrebbe avere una maggiore
stabilità nelle forniture grazie
alle importazioni dirette con
velivoli Neos a Cayo Largo. A
dicembre faremo lo stesso ver-
so altre destinazioni del Paese
con Blue Panorama”. Tra le
intenzioni, quella di “trasfor-
mare Cayo Largo in un para-
diso. Stiamo lavorando per il
recupero delle strutture esi-
stenti e stiamo predisponendo
la costruzione di un nuovo
hotel 5 stelle lusso”. Sottoline-
ando come il turismo italiano
rappresenti una priorità strate-
gica per il Ministero, Marrero
ha rimarcato come sia stato
un grande errore che non si
ripeterà la mancanza di una
persona che si occupasse del
turismo cubano in Italia. In
questo modo il ministro ha
presentato la nuova consigliera
per gli affari del turismo Made-
lene Gonzalez-Pardo Sanchez,
che sarà basata a Roma. Sarà
dunque attivato un piano pro-
mozionale e pubblicitario e il
lavoro con agenzie, t.o. e vet-
tori, oltre a azioni di comar-
keting. Non solo, è stato pre-
disposto un nuovo sito,
www.cuba.travel che sarà il

ECONOMIA

Il nuovo volto della destinazione in Italia

Si chiama Madelen Gonzalez-Par-
do Sanchez, la nuova consigliera

per il turismo cubano in italia. Ha
43 anni, è nata e vissuta a Trinidad,
è sposata, laureata in psicologia,
con una grande preparazione in
tema di turismo; vanta varie mis-
sioni all'estero e ha padronanza di
inglese, francese e un po’ di ita-
liano. È diplomata al corso per di-
rettore del Ministero del Turismo,
ha lavorato in vari hotel come di-
rettrice commerciale e direttrice
aggiunta e, al momento della sua
designazione, era impegnata come

direttrice generale dell’adv Cuba-
nacan sul territorio. "I suoi 17 anni
di lavoro in ruoli di rilievo in diffe-
renti attività in campo turistico - ha
affermato il ministro del Turismo
Manuel Marrero -, la sua prepara-
zione personale e professionale, la
qualificano per occupare questa
importantissima responsabilità".
"La mia missione sarà fare il possi-
bile per consolidare le relazioni e il
turismo italiano verso Cuba", ha af-
fermato Gonzalez-Pardo Sanchez. 

Madelene Gonzalez-Pardo Sanchez

lia. A maggio di quest’anno,
ha ricordato il ministro, “è
iniziato un processo di recu-
pero che permetterà di arri-
vare a 4 milioni 750mila a
chiusura dell’anno”. L’Italia, ha
rammentato, è “tra i primi
dieci mercati per Cuba. Il pia-

no di sviluppo 2018 prevede
che siano ultimate 5mila nuo-
ve stanze, tra le quali spiccano
l’hotel Packard a l’Havana re-
centemente inaugurato e l’ho-
tel Internacional di Varadero
che aprirà prossimamente. Al-
tre 5mila250 stanze in corso

Manuel Marrero

di Nicoletta Somma

principale canale per cono-
scere Cuba, oltre a un sito con
mappe www.cubamaps.cu
con l’obiettivo di arrivare a
25mila luoghi di interesse turi-
stco dai 15mila attuali inseriti.
Presenza anche sui principali ca-
nali social (Twitter, Facebook,
Youtube, Instagram). Inoltre, si
lavora intensamente per acce-
lerare la distribuzione del wi-
fi nelle strutture alberghiere,
per consentire l’accesso ad In-
ternet come parte del pac-
chetto turistico. Quanto ai
dati italiani Marrero ha ricor-
dato che il 2017 si è chiuso
con il record storico di
228mila visitatori.                .
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Toscana a segno più

Si è chiuso con 4.000 dei
4.600 incontri d’affari in
agenda, intercorsi tra i 100
operatori turistici toscani e
gli oltre 200 buyer nazionali
e internazionali, che si con-
cretizzeranno in contratti veri
e propri per un fatturato sti-
mato, per la stagione 2019, di
39 milioni di euro. E’ il bilan-
cio di Buy Tuscany, la due
giorni tenutasi alla Stazione
Leopolda di Firenze e arrivata
alla decima edizione. La ma-
nifestazione ha messo a se-
gno, dunque, il +95% rispetto
al 2017 che si chiuse con 20
milioni di fatturato.
Sul fronte internazionale i
mercati apparsi più interes-
sati alla destinazione Toscana
sono stati Canada, Usa e
Nord Europa, mentre i seg-
menti d’offerta più apprezzati
sono stati Luxury, Country &
Flavours e Sun&Sea. Il tutto
per un tasso di gradimento
degli incontri del 91.5% e di
possibilità di conversione del-
l’incontro in business del
81%. Percentuali che cre-
scono in modo significativo
quando, poi, si guarda al mer-
cato interno a cui, per la
prima volta in 10 edizioni di
Buy Tuscany, è stata dedicata
la prima giornata di contrat-
tazioni. Qui il livello di sod-
disfazione è stato del 98% e
la possibilità che gli incontri
si concretizzino in affari veri
e propri addirittura del 97%,
con i segmenti più apprezzati
che, in questo caso, sono stati:
Leisure, Wedding e Luxury. 

Incrementare 
il turismo interno
Un segnale ottimo per una
regione che, per il prossimo
anno, vuole puntare a far cre-
scere proprio il turismo in-
terno. “La decima edizione è
un traguardo importante - ha
commentato Toscana Pro-
mozione Turistica -. Buy Tu-
scany è cresciuto molto e ha
incrementato il numero di
buyer e di seller. Tra le novità
di quest’anno per la prima
volta Buy Tuscany si è rivolto
agli operatori interni. Non è
banale, ma si tratta di una
precisa scelta strategica. Siamo
una regione fortemente inter-
nazionale perché sono aumen-
tati i numeri, ma il mercato
interno non è cresciuto come
quello straniero”. Una dire-
zione da seguire nel futuro:
“Le nostre strategie di promo-
zione - ha proseguito l’ente -
ci vedranno impegnati proprio
sul mercato italiano con pro-
getti come Costa Toscana che
lanceremo ufficialmente in oc-

casione della prossima Bit di
Milano e che rientra in un più
ampio piano per far crescere i
flussi interni in una regione in
cui, da sempre, sono i viaggia-
tori internazionali a rappre-
sentare la fetta maggiore del
mercato turistico”. Non
manca l’apprezzamento al-
l’estero, in ogni caso, come at-
testano i dati, che mostrano
un’estate toscana che si è
chiusa con un +2,2% nelle
presenze, in cui mercati sto-
rici come Stati Uniti, Regno
Unito e Germania si consoli-
dano mentre tornano a cre-
scere i flussi dalla Russia e dal
Brasile. Importanti conferme
arrivano da mercati lontani,
come Australia o Corea del
Sud. E in crescita è anche la
permanenza media e la spesa
dei turisti stranieri in Toscana
che nei primi sei mesi del
2018 ha fatto registrare un
+7% rispetto allo stesso pe-
riodo 2017. Come è emerso
dai dati presentati da Maria
Elena Rossi, direttore marke-
ting e promozione di Enit, da
gennaio a giugno i turisti stra-
nieri che hanno visitato la To-
scana hanno speso, complessi-
vamente, 1,8 miliardi di euro,
per una spesa media di 113,4
euro al giorno. Numeri che,
appunto, si traducono in un
+7% della spesa dei turisti
provenienti da paesi esteri ri-
spetto allo stesso periodo del
2017. Ottimi segnali arrivano
anche dal fronte del traffico
passeggeri negli aeroporti to-
scani per le prossime vacanze
natalizie: in linea con quelli
di dicembre 2017 gli arrivi
previsti a Firenze e in crescita
del +22,7% quelli su Pisa. Tu-
rismo col segno più per la To-
scana che, dunque, chiude
l'estate 2018 con un +2,2%

nelle presenze. "I dati che ab-
biamo visto ci danno un grado
di soddisfazione importante in
termini di apprezzamento
della nostra regione". A par-
lare è Stefano Ciuoffo, asses-
sore al Turismo della Re-
gione Toscana. 
La scommessa, ha aggiunto
l'assessore, "è stare sempre sul-
l'onda in un continuo afflusso
di turisti. I flussi sono la ric-
chezza, un'occasione su cui in-
vestire". La soluzione non è
secondo Ciuoffo quella di li-
mitare gli ingressi, ma piut-

tosto "governare lo scenario. I
turisti sono un problema
quando non vengono". Ri-
spetto al problema dell'affol-
lamento, ha proseguito,"dob-
biamo elaborare un quadro in
cui la sostenibilità venga ritro-
vata, dobbiamo fare in modo
che non tutti vadano nello
stesso luogo nello stesso mo-
mento. Intercettare i compor-
tamenti dei turisti ci permette
di governarli, non certo con i
tornelli". 
Un aiuto può venire dai big
data (dati di roaming dei tu-
risti, arrivi negli aeroporti e
porti toscani, accessi ai musei,
etc.) per analizzare i compor-
tamenti e i flussi turistici in-
ternazionali individuando gli
itinerari turistici più frequenti
legati alle nazionalità di pro-
venienza e nei diversi periodi
stagionali. Uno strumento per
lo studio di soluzioni e stra-
tegie che portino a un turi-
smo sempre più sostenibile,
destagionalizzato e decentra-
lizzato dalle attrattive e punti
di interesse più richiesti dal
turismo di massa per “una
Toscana visitabile in ogni sta-
gione e che possa offrire a
quanti vengono più di una op-
portunità”, auspica Ciuoffo. A
monte, c'è "bisogno di ragio-
namenti, di un'Enit solida
come lo è, di politiche nazio-
nali ben pensate".    .
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di Nicoletta Somma

L’ingresso di Buy Tuscany

Il quadro delineato nella decima edizione di Buy Tuscany, 
che per la prima volta si è rivolto agli operatori interni

Nigeria,
il mercato
del futuro

Si tratta di uno dei mercati del
futuro: stiamo parlando della
Nigeria. 
A fare focus su questo Paese
e sulle sue potenzialità è stato
un seminario durante Buy Tu-
scany. Si tratta di un futuro
non troppo lontano, se è vero
che nel 2030 e nel 2050 se-
condo l'Onu la Nigeria figu-
rerà rispettivamente al quinto
posto e al terzo nel ranking
della popolazione mondiale.
Di lingua inglese ha una po-
polazione giovane: il 65% è
sotto i 50 anni. Annualmente
sono 6,9 milioni i nigeriani
che viaggiano per motivi lei-
sure; 1,8 mln coloro che scel-
gono l'Europa come destina-
zione del proprio viaggio. 
Ma qual è l'identikit di questo
tipo di turista? E' molto inte-
ressato all'Italia e alle grandi
città europee, ama lo shop-
ping. Si reca anche a Dubai,
grazie alla semplicità nelle
procedure per i visti e negli
Usa, dove non esiste barriera
linguistica. Si tratta dunque
di un mercato ancora vergine,
che ricorda il cinese degli
inizi. Anche per le difficoltà
nell'ottenimento dei visti e i
dati disponibili in questo
senso parlano chiaro: nel 2017
su 8.700 visti Schengen richie-
sti, solo 3.960 sono stati effet-
tivamente rilasciati.
Tuttavia l'Italia rimane una

delle destinazioni predilette
dai nigeriani: in particolare il
Belpaese richiama i gruppi fa-
miliari tra agosto e settembre.
Diversamente da quanto ver-
rebbe spontaneo pensare, Na-
tale e Capodanno non sono
un periodo in cui i nigeriani
prenotano, ma usualmente se-
guono il calendario scolastico
per i propri spostamenti. Il ni-
geriano ha un'alta capacità di
spesa e, last but not least, il
turismo in Nigeria è rappre-
sentato dalle agenzie: sono
clienti che si affidano a un
punto vendita, anche se uti-
lizzano gli strumenti informa-
tici. Il viaggio è insomma
parte della cultura del nige-
riano, che si sposta fin da
bambino. 
"In un mercato turistico sem-
pre più competitivo - ha com-
mentato Toscana Promozio-
ne Turistica- è fondamentale
essere tra i primi a lavorare su
certe mete. E se il Sudafrica è
una realtà che da tempo è e-
mersa a livello economico, e
sulla quale puntare per l'im-
mediato futuro, la Nigeria è
una scommessa di più lungo
periodo: una delle economie
più dinamiche del continente
africano che, dopo quello asia-
tico, rappresenta un bacino di
utenza che una regione come
la Toscana non potrà trascu-
rare in futuro". N.S.

Si dichiarano soddisfatti della
manifestazione, di cui ap-
prezzano in particolar modo
l’organizzazione, ma cosa pro-
pongono i buyer stranieri e
cosa desiderano i loro clienti?
Gli statunitensi vogliono “vi-
vere esperienze di vita quoti-
diana, parlare con le persone.
Amano la gastronomia e le
cantine. In hotel cercano un

letto soffice, una doccia calda
e una ricca colazione al mat-
tino”, dice Ellen Cavalier, luxury
travel advisor di Magnolia Va-
cation. Sulla stessa linea Emily
Schubert Gums, product ma-
nager international di Delta
Vacations (il t.o. di Delta,
ndr): “Abbiamo una maggior
richiesta di esperienza e di tu-
rismo attivo. Per quanto ri-

guarda l’hotel, gli americani
prediligono stanze grandi con
aria condizionata. In termini
di soggiorno cercano di unire
il soggiorno in Italia al viaggio
in Europa”.
Dalla Germania arriva la testi-
monianza di Marilena Cor-
disco, sales assistant di
Traum-Ferienwohnungen,
portale di case vacanza con
6mila inserzioni in Italia.
“Toscana e lago di Garda le
mete più richieste, insieme a
Sardegna, Liguria, Trentino,
Isola d‘Elba. Il nostro target
sono le famiglie che ricercano
agriturismi, case al mare con
piscina. Tra una settimana e i
quindici giorni la durata del
soggiorno”. 
Paint in Russia si occupa, in-
vece di soggiorni vip: “To-
scana, Amalfi, Sicilia, per due
settimane circa le destinazioni
più gettonate - spiega Ekate-
rina Milosh, general direc-
tor -. Per i russi la cosa

principale è l’hotel, che sia
moderno, seguito dalla mac-
china a noleggio e in ultimo
una guida eccellente”. 
In termini di Mice, di cui
tratta Claudia Sylla, pro-
prietaria di Sylla Events, la
ricerca si indirizza su “loca-
tion di prim’ordine con un
buon clima e cibo e la Toscana
in questo senso offre destina-
zioni molto adatte”. 
Sulla stessa linea Hilda Farago,
senior executive di Expotravel,
agenzia che organizza incen-
tive b2b: “La Toscana è per-
fetta per le possibilità che
offre. I clienti ricercano un
programma in cui si veda il
mare, ci sia della gastronomia
e anche della cultura, ad e-
sempio la musica classica,
Sempre più gettonato il Sud,
la Puglia è la scoperta da 5-6
anni, non manca la Sicilia. In
merito agli hotel la richiesta è
di autenticità, un aspetto che
in Toscana non manca”.  N.S.

Le testimonianze dei buyer

Un momento degli incontri
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Conti Uvet, 
Ebitda premiato

"Il 2018 è stato un anno record
per il nostro gruppo, chiude-
remo con 28 milioni di euro
di Ebitda, in crescita del 25%,
contro i 21 del 2017. Una cre-
scita omogenea in tutte le aree
del business e per il 2019 ci a-
spettiamo un consolidamen-
to". A parlare è Luca Patanè,
presidente del Gruppo Uvet,
annunciando i risultati eco-
nomici dell’esercizio finanzia-
rio appena chiuso.
Il giro d'affari ha superato i 3
miliardi di euro, equamente
suddiviso tra diretto (genera-
to dalle aziende controllate)
e indiretto (il global travel va-
lue prodotto grazie a Uvet
dalle adv appartenenti al net-
work del gruppo).
Dai dati di gruppo emergono
anche i buoni risultati del
primo anno di gestione di
Blue Panorama Airlines, "che
incrementa da 1,5 a 1,7 mi-
lioni il numero dei viaggiatori,
pari ad un +13%".
"E' stato un anno di palestra
quello in corso - sostiene il
presidente - con investimenti
importanti su aeromobili, per-
sonale e nuove destinazioni
con l'obiettivo di migliorare il
servizio offerto".

Le divisioni
"Cresciamo in tutte le aree -
ribadisce Patanè - il business
travel, la mobility, anche il

tour operating ha registrato un
aumento del 26%. Buona la
performance nell'area eventi,
dove possiamo allargare il no-
stro raggio di azione".
Il Gruppo Uvet esorta le a-
ziende del comparto ad una
svolta digitale, "una via irri-
nunciabile. Noi stiamo inve-
stendo sulla blockchain, sulla
robotica intelligente e abbiamo
istituito un think tank interno
al gruppo in collaborazione
con Ambrosetti. L'innovazione
è il nostro punto forte ed è il
modo migliore per servire al
meglio il cliente".

Tra gli obiettivi del 2019 non
poteva mancare una nuova
acquisizione, che il presidente
non anticipa, mentre tra i so-
gni nel cassetto resta quello
di creare una grande catena
alberghiera tutta italiana "per
sopperire ad una mancanza
nel nostro turismo".
Il gruppo negli ultimi dieci
anni è cresciuto da 300 a 1800
addetti (di cui l'80% in Italia)
con operatività in varie parti
del mondo. Un centinaio le
nuove figure professionali che
verranno inserite in organico
il prossimo anno.          L.D.
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Luca Patanè

In crescita del 25% rispetto all’anno precedente

Migliorabile 
l’incoming cinese

E’ deciso, diretto, efficace.
Parla alle adv Andrea Gi-
lardi, direttore generale
Uvet Travel Network, dal
palco del BizTravel Forum, e
lo fa lanciando messaggi
molto chiari. Nei suoi primi
50 giorni in azienda ha te-
nuto conto delle richieste
avanzate dalle affiliate, le ha
messe in pratica, realizzando

operazioni esclusive o incen-
tivanti, in cambio chiede un
riscontro nelle vendite. Si
aspetta di ricevere molte
chiamate dalla squadra di
adv che gioca in campo,
vuole che sia così e se non
dovesse avvenire, sarà il team
Uvet a farlo. Non è una mi-
naccia, è solo uno dei frutti
della rivoluzione. “Bisogna

cambiare velocemente la pelle
del network – ha detto -, chie-
deremo il vostro aiuto”. In
cambio afferma che “le adv
che faranno parte di Uvet tra
5 anni ci saranno ancora, per-
ché vi daremo gli strumenti
per restare sul mercato”. Una
certezza che viene da una re-
altà che si è messa in discus-
sione e adesso si dice pronta,
perché ha saputo affrontare il
cambiamento. Gilardi non
nega che “molte adv hanno
dato disdetta”, tra queste ci
sono anche quelle che il ma-
nager chiama le “disdette di
protesta”, che come tali pos-
sono decidere di rientrare.
“Abbiamo sofferto, ma siamo
cambiati. I nostri concorrenti
hanno fatto egregiamente il
loro lavoro e nel momento di
difficoltà hanno convinto le
adv a cambiare. Chapeau -
dice Gilardi -. Ora però non
molliamo più di un centime-
tro e dimostriamo che stare

qua dentro ha un senso, quando
capiranno che questa è una casa
vincente molte adv torneranno.
Noi siamo Uvet, abbiamo 1200
dipendenti e in questo caso la
forza è determinata dalla di-
mensione e far parte di questa
squadra è un valore”. Un ter-
mine che ritorna tra le sue pa-
role, perché far parte del network
“deve essere correlato alla capa-
cità di creare valore”, in questo
caso da parte delle adv. Nel mo-
mento in cui gli chiediamo
quante sono ad oggi le adv affi-
liate, ci spiega che il saldo sarà
dichiarato dal 1° di gennaio, ora
si lavora “per recuperare, per
consolidare le fondamenta, per-
chè nel 2019 vogliamo evitare ul-
teriori uscite”.

Il cambio di pelle
Uvet cambia pelle. Uvet Tra-
vel Network diventa Uvet
Travel System, è questa la
brand new della rete. Al ter-
mine “network” si sostituisce

Nasce Uvet Travel System

Andrea Gilardi

Il 10% raggiunge l’Europa e 1,4 milioni l’Italia

“Un mercato strategico sul
quale intendiamo continuare
ad investire e ad agire come
comparto”. Luca Patanè, pre-
sidente del gruppo Uvet, in-
troduce così la terza edizione
del forum dedicato all’inco-
ming del mercato cinese. Dei
130 milioni di cinesi che ogni
anno escono dai confini del
proprio Paese, “il 10% arriva
in Europa e, di questi, 1 mi-
lione e 400mila in Italia - spi-
ega Antonello Lanzellotto,
managing director Made in
Uvet -. Nel 2020 saranno 700
milioni i cinesi in viaggio, una
prospettiva che deve spingere
le aziende ad evolversi in que-
sta direzione. Il nostro gruppo,
ad esempio, ha un sito in lin-
gua, uffici di rappresentanza
sul territorio e personale de-
dicato. Non è un mercato fa-
cile e proprio per questo moti-
vo non bisogna farsi trovare
impreparati”. A fornire qual-
che numero sull’impressio-
nante mobilità dei viaggiatori
è Ctrip, azienda leader dei
servizi turistici fondata nel
1999 a Shanghai. “Nei primi
6 mesi del 2018 sono stati 71,3
milioni i cinesi in viaggio, il
15% in più rispetto allo scorso
anno - afferma Zoey Zhang,
overseas project manager di
Ctrip -. Le 4 città che costi-
tuiscono la maggior risorsa
per l’outgoing sono Shanghai,

Bejing, Guangzhou e Chen-
gdu, ma nella top 3 delle de-
stinazioni l’Italia si piazza sol-
tanto al terzo posto, scavalcata
da Francia e Germania”.
Ma quali sono le mete italiane
più gettonate dai viaggiatori
cinesi? Al primo posto Mi-
lano, con il 30% delle prefe-
renze totali, seguita da Roma
26%, Firenze 15%, Venezia
7% e Mestre 4%. Proprio su
queste ultime due preferenze
si focalizza Delia Dell’Asin,
airline e network manager
di Save: “Ogni anno dall’ae-
roporto Marco Polo transitano
120mila passeggeri cinesi,
150mila se si considerano an-
che quelli provenienti da Hong
Kong. Un contatto diretto con
loro è una tessera mancante
del nostro puzzle, ma ci stia-
mo lavorando. Aver ottenuto
la certificazione Welcome Chi-
nese è già un primo step, ma
bisogna fare di più perché ogni
anno, degli 1,4 milioni di ci-
nesi che vengono in Italia, ben
740mila visitano Venezia e si
fermano una media di 1,3
notti”.
Anche l’aeroporto di Roma
Fiumicino ha investito per
rendere più fruibile il transito
e l’accoglienza: “Abbiamo at-
tivato un profilo su Wechat, il
canale di messaggistica più
utilizzato dai cinesi, segnale-
tica informativa e commer-

ciale dedicata, l'accettazione
come sistema di pagamento
della carta di credito Union-
Pay e l'app di pagamento Ali-
pay, molto diffusa in Cina -
afferma Fausto Palombelli,
chief commercial officer Ae-
roporto Roma Fiumicino -
senza dimenticare la disponi-
bilità di acqua calda gratuita
nei punti di ristoro dell'aero-
stazione, la formazione del
personale front office dello
scalo e ovviamente il ricono-
scimento Welcome Chinese”. 
Stessa certificazione anche
per Trenitalia, che conta ol-
tre 18mila punti vendita al-
l’estero con l’obiettivo di in-
crementare il numero,
soprattutto sul territorio ci-
nese. “È un mercato molto im-
portante e per questo stiamo
lavorando con distributori
come Ctrips - spiega Serafino
Lo Piano, international sales
manager di Trenitalia -. Con
le Frecce raggiungiamo oltre
200 città d’arte italiane, desti-
nazioni di grande interesse per
il mercato cinese che è rappre-
sentato principalmente da un
target giovane (il 58% ha tra i
20 e i 35 anni). Abbiamo for-
mato personale dedicato,
menù a bordo per incontrare
i favori del loro palato e il no-
stro obiettivo è entrare a far
parte di soluzioni di viaggio
integrato volo + treno”.   S.F.

la parola “system”, scelta det-
tata dal fatto che il manager
vuole “unicità e quindi ci
dobbiamo chiamare in modo
diverso. Siamo un sistema tu-
ristico distributivo integrato”,
sottolinea.

Gli strumenti
Il manager crede in una fi-
liera dove ognuno fa la sua
parte ed ha un ruolo chiaro.
Il network distribuisce, i t.o.
fanno i t.o. e le adv vendono.
Nessuna confusione tra i
ruoli, “è così che funziona la
filiera”. 
Dal canto suo Uvet offre il
system che è “un complesso
organizzato di strumenti, ser-
vizi, processi, strutture opera-
tive, un insieme di strumenti
messi a disposizione e che so-
no la proposta di valore”. Il
campo d’azione è ampio e gli
strumenti sono di vario tipo,
daquelli per aumentare la red-
ditività delle adv (Uchallenge,

naturale evoluzione del pro-
getto UElite), al rilancio di al-
cuni strumenti come la
piattaforma Ulove (per ge-
stire online i viaggi di nozze
e le liste regalo dei propri
clienti). Operazioni esclusive
per le adv Uvet, i vantaggi le-
gati al contratto 2019 con Set-
temari, Amo Il Mondo e
Jump. L’operazione S. Stefano
che prevede 3 step di over-
commission, che sarà merito-
cratica, ma anche campagne
esclusive con i partner, il tutto
per generare “occasioni di ven-
dita”. 
Inoltre, da gennaio 2019 ci
saranno tre tipologie di con-
tratto per le nuove affiliazioni
(Light, Comfort, Top Par-
tner). Focus sul leisure, ma
anche sul bt, grazie agli stru-
menti digitali messi a disposi-
zione, come il Gds semplificato,
Alterego o lo sviluppo del Di-
gital Signage, definito “il pro-
getto del futuro”. S.V.
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In Trentino inverno di novità e musica 
tra i ghiacci 

Tante le novità dell’inverno
in Trentino. Le aspettative
sono che la stagione invernale
confermi il trend di crescita
già rilevato lo scorso anno:
nei mesi da dicembre 2017 a
marzo 2018, l’Istituto di sta-
tistica- Ispat aveva registrato
un incremento degli arrivi del
13,1% e delle presenze del
10,3% tra alberghiero e ex-
tralberghiero, mercato nazio-
nale ed estero. Il trend di cre-
scita delle presenze certificate
negli ultimi 10 anni nella re-
gione è stato del 17,4%, quello
degli arrivi del 37,7%. 

Sulle piste
La più importante novità al-
l’apertura della stagione scii-
stica è nella skiarea San Mar-
tino di Castrozza – Passo
Rolle con la nuova telecabina
a 10 posti Colbricòn Express
che serve l’area di Ces, colle-
gata con la Tognola. 
Il nuovo impianto ad aggan-
ciamento automatico ha una
portata di 2000 persone al-
l’ora e in meno di 6 minuti
riesce a coprire 359 metri di

dislivello portando gli sciatori
dalla base della pista Bellaria
in cima alla Valbonetta. 
Anche sul versante dell’Alpe
Tognola prosegue la riquali-
ficazione della skiarea, con
l’allargamento della pista che
collega Cima Tognola, con la
partenza della seggiovia Ro-
dodendro e un nuovo im-

Già riconfermato il trend di crescita registrato lo scorso anno con +10% di presenze

rossa Busabella che 600 metri
più sotto si innesta sulla pista
Prafiorì. 
Dal rifugio Paiòn si potrà
raggiungere il nuovo ski
lounge anche con un sentiero
da percorrere con le ciaspole.
Altra novità è il nuovo look
dello Chalet Caserina nella
skiarea di Pampeago. 
Per chi vuole sciare solo il
fine settimana, quest’anno si
può scegliere anche un pac-
chetto weekend che include
soggiorno, skipass 2 giorni al
prezzo del giornaliero (2 al
prezzo di 1), 2h di lezione
collettiva al sabato mattina e
noleggio attrezzatura per la
durata della lezione. 

La concert hall 
di ghiaccio
Musica tra i ghiacci in Tren-
tino. Sul Ghiacciaio della
Presena sopra Passo Tonale
sarà creata una “concert
hall” interamente di ghiac-
cio, in grado di ospitare 200
persone per l’Ice Music Fe-
stival, una serie di concerti
in programma ogni giovedì

e nei fine settimana. In que-
sto capiente igloo, realizzato
dall’artista americano Tim
Linhart saranno grandi pro-
tagonisti gli strumenti di
ghiaccio, realizzati dallo
stesso Linhart, suonati da
artisti di fama nazionale ed
internazionale. 
I concerti del giovedì ve-
dono la presenza dell’Ice
Music Orchestra, una for-
mazione di 6 artisti resi-
denti, che propone al pub-
blico un repertorio che
spazia dalla classica al folk,
dal contemporaneo alle
scritture originali. I concerti
del sabato (ai quali si ag-
giungeranno due appunta-
menti domenicali) sono de-
dicati a diversi generi dal
jazz al pop, dal rock alla mu-
sica tradizionale. Il Festival
si concluderà con un Ice
Music Party, sabato 30
marzo 2019: una kermesse
musicale con tutti gli ice
performers e la partecipa-
zione straordinaria di Gio-
vanni Sollima, violoncellista
e compositore siciliano. .

pianto di innevamento arti-
ficiale. 
In val di Fiemme, dopo quella
di Bellamonte, una nuova pi-
sta da slittino si aggiunge
questa volta nell’area di Pam-
peago dello Ski Center Late-
mar per il divertimento di
bambini e principianti.  
Qui con l’avvio della stagione

viene inaugurato il nuovo ri-
storante panoramico Chalet
44 Dolomites Lounge, pro-
prio all’arrivo del secondo
tronco della cabinovia Bella-
monte 3.0, in zona Morea.
Nella skiarea del Cermis, in-
vece, per raggiungere con gli
sci il nuovo rifugio Lo Chalet
si percorre la nuova pista

Valle d’Aosta, offerta
après-ski
“Le nostre montagne sono il
luogo della neve perenne: qui
ci sono le nostre perle, le sta-
zioni sciistiche. Possiamo con-
tare su oltre 800 km di piste
da discesa e 5 poli di impianti
di risalita”. 
Così Claudio Restano, as-
sessore al Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti
della Valle d’Aosta si è
espresso presentando la sta-
gione invernale della regione.

Due nuove piste a Courma-
yeur, 21 stazioni, 156 impian-
ti di risalita: questi alcuni nu-
meri citati dall’assessore, che
ci ha tenuto a sottolineare co-
me l’offerta non sia solo rap-
presentata dalle piste, ma an-
che “dalle acque termali di Pré
Saint Didier e Saint-Vincent,
dalla cultura, con Aosta e le
sue testimonianze dal Neoli-
tico fino al Medioevo, dai mer-
catini di Natale, fino alla fiera

di Sant’Orso il 30 e il 31 gen-
naio 2019”. 
Una regione che vuole rac-
contare la sua storia e le sue
emozioni, anche attraverso
gli eventi. Tre grandi compe-
tizioni si svolgeranno sul suo
territorio: la coppa mondiale
di snowboard a Breuil-Cer-
vinia (20-21 dicembre 2018),
la coppa del mondo di tele-
mark a La Thuile (Il 20 e 21
gennaio 2019) e la coppa del

mondo di sci di fondo (16 e
il 17 febbraio 2019) a Cogne.
Con montagne che sono
state paragonate a quelle
dell’Himalaya, valli soleg-
giate e fresche in estate (con
quest’ultima che sta pren-
dendo molto piede), la Re-
gione non punta solo sul
mercato tricolore: sono sem-
pre di più le nazioni straniere
che la visitano, soprattutto
del Nord Europa, ma anche
da America, Russia e Cina,
quest’ultima interessata al
fuori pista. 
Quale futuro si spera per la
Regione? “Continuare a in-

Val d'Aosta - foto Sergio Enrico

Val di Fassa 

vestire sulle professioni che
possono raccontare una Val
d’Aosta diversa”, ha affermato
l’assessore. 
Rispetto all’andamento, Re-
stano ha citato i numeri della
passata stagione, con un
trend in incremento e un au-
mento degli arrivi: 54% stra-
nieri e 46% italiani, di cui il
70% da Lombardia, Liguria
e Piemonte. “Stiamo inve-
stendo sui mercati esteri - pro-
segue l’assessore -. Regi-
striamo una buona presenza
di inglesi, di turisti dalla Pe-
nisola Scandinava e anche ci-
nesi, sotto forma di collabo-

razioni tra i maestri di sci.
Abbiamo anche uno sci club
cinese”. 
Ma quali le aspettative per
questa stagione? “È partita
bene - risponde Restano -,
anche perché abbiamo già la
neve. Il trend è in crescita e
siamo in contro tendenza ri-
spetto ad altri”. Oltre allo sci,
“non vanno trascurate le cia-
spole, dato che tantissime per-
sone le utilizzano, e le bici-
clette da neve. La pedalata
assistita sarà il futuro. Assi-
stiamo a una crescita dell’of-
ferta après-ski”, conclude l’as-
sessore.                             N.S.  Val d’Aosta- Castello di Sarre - foto Enrico Romanzi





Itinerari di una settimana o
mini crociere e servizi a bor-
do studiati per rendere diver-
tenti le vacanze  in famiglia a
Natale. Le compagnie di cro-
ciera propongono diverse
possibilità per le prossime
partenze. Minoan Agencies,
gsa Italia di Grimaldi Minoan
Lines, ripropone attraverso il
suo tour operator "Il Mondo
in Mano", la formula della
minicrociera in Grecia, in oc-
casione del Capodanno 2019.
Partenza da Ancona il 31 di-

cembre 2018 e rientro il 3
gennaio 2019. Il programma
di questa edizione prevede
per il 1 gennaio una visita alle
Cantine Achaia Clauss e la
città di Patrasso, mentre il 2
gennaio si terrà l’escursione
con guida in italiano a Olym-
pia. Costa Crociere punta sui
Caraibi per le proposte du-
rante le feste, con un itinera-
rio di 8 giorni e 7 notti tra
Bahamas e Repubblica Domi-
nicana a bordo di Costa De-
liziosa, oppure in Brasile con

Monti Pirenei: l’altra
Catalogna da scoprire

Austria: sci e feste 
per tutta la famiglia

Oltre due milioni di visitatori ogni anno. Sono i nu-
meri del turismo neve in Catalogna.  La catena
montuosa è quella dei Pirenei dove sono 16 le sta-
zioni di montagna, con un’area sciabile di 600 chi-
lometri e la capacità di trasportare 165.000 sciatori
l’ora. Ben cinque delle sedici località sciistiche e di
montagna dei Pirenei Catalani, Masella, Vall de Nú-
ria, Vallter 2000, Port Ainé e la Molina, sono state
insignite del sigillo governativo per il turismo fami-
liare. Una certificazione che rappresenta una garan-
zia di qualità per le famiglie, segmento tra i
principali. “Quello delle famiglie è uno dei target
su cui puntiamo per il turismo attivo e natura della
Catalogna, una parte, questa dei Pirenei che in-
sieme all’entroterra è ancora tutta da scoprire dal
turismo italiano”, ha detto Marta Teixidor, diret-
tore per il mercato italiano dell'ente del turismo
della Catalogna. La Molina – a Girona -, è forse la
destinazione più amata dalle famiglie di sciatori,
grazie all’ambiente kids friendly, con piste semplici,
ma di buona pendenza e molto varie. Distante circa
due ore da Barcellona, La Molina si raggiunge sia
in macchina che in treno. Le attività sono molteplici:
ciaspolate e passeggiate a cavallo lungo i sentieri
innevati per i meno allenati o escursioni in moto-
slitta o su slitte trainati da cani, sono solo alcune
delle opzioni per godere al massimo della stagione
invernale. Chi oltre all’esperienza sportiva cerca an-
che mondanità, non può perdersi Baqueira-Beret,
conosciuta come la regina delle nevi dei Pirenei. Si-
tuata in Val d’Aran, a Baqueira- Beret ci si può di-
vertire su piste molto lunghe, tra panorami unici.
Vielha, la cittadina più importante della Val d’Aran,
conta circa 4000 abitanti, ed è circondata da cime
oltre i 2000 metri e costruita lungo il fiume Garona.
Tra le escursioni più interessanti da fare c’è il Parco
nazionale di Aigüestortes i Estany de Sant Maurici,
nella zona di Lleida,  con oltre duecento laghi di alta
montagna e numerose cascate. 
Un luogo particolarmente adatto alle escursioni con
le ciaspole.  Per itinerari tra i boschi, per visitare an-
tichi borghi e per praticare sport d’avventura, è con-
sigliata anche la Valle d’Àneu a Lleida. Questa de-
stinazione organizza itinerari e attività per tutti i gu-
sti: nordic walking, serate all’insegna dell’astro-
nomia, escursioni e safari fotografici per avvistare
animali.  Tra i luoghi più affascinanti c’è anche la
montagna del Pedraforca con le sue insolite due
cime e la selvaggia Vall de Núria a 2.000 metri d’al-
tezza, raggiungibile con un treno a cremagliera. E
infine la catena montuosa del Montsec vanta uno
dei cieli più luminosi della regione e ospita il Parco
Astronomico Montsec, che nel 2013 ha ottenuto il
titolo di Destinazione Turistica Starlight, ricono-
sciuto dall’Unesco.                                            A.G.

Campo Imperatore

Party a tema a bordo delle navi
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L’Abruzzo punta 
sulla montagna d’inverno
Tutto pronto in Abruzzo per
l'avvio della stagione inver-
nale. Con 7000 chilometri di
piste, l’area sciistica della re-
gione include i comprensori
più noti di Roccaraso, Rivi-
sondoli, Campo Felice e O-
vindoli, Pescasseroli, Passo-
lanciano, Majelletta, Campo
di Giove e Prati di Tivo. Il
33% del territorio della re-
gione è tutelato a parco e
l'80% della biodiversità del
continente europeo è in A-
bruzzo, quindi l’esperienza
degli ambienti naturali è il
punto di forza su cui si basa
la promozione, anche inver-
nale. L’area del Sistema dei
Parchi abruzzesi, in cui sono
inclusi alcuni comprensori
(Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise, Parco Nazio-
nale Gran Sasso e Monti della
Laga, Parco Nazionale della
Majella e Parco Regionale Si-
rente Velino) ha visto un an-
damento più che positivo la
scorsa estate, che si è tradotto

quello della Majella. Il com-
prensorio sciistico Skipass
Alto Sangro (Aremogna-Piz-
zalto-Monte Pratello) con 4
cabinovie, oltre 30 tra seggio-
vie, skilift e manovie è acces-
sibile da quattro stazioni con
ampi parcheggi capaci di
ospitare migliaia di auto. Sui
campi da sci sono presenti
campi scuola, kinderheim e
sale convegni (Pratello Cen-
ter). Campo Imperatore è in-
vece la prima stazione scii-
stica nata sugli Appennini,
sorge ai margini del celebre
altopiano dominato dalle
vette del Gran Sasso. Lo sto-
rico albergo di Campo Impe-
ratore (2.130 metri) è al cen-
tro del più alto comprensorio
sciistico d’Abruzzo. Dispone
di una funivia, una moderna
seggiovia esaposto, una seg-
giovia quadriposto, che ser-
vono 10 piste di discesa per
tutti i livelli (dal campo
scuola sino alla nera) e lo
snow park.                             .

in un +4,4%per gli arrivi e un
+3,6% di presenze. In gene-
rale, il prodotto montagna ha
visto un +4,4% di arrivi e un
+5,6% di presenze nei mesi
estivi. 
Ora si attendono i risultati
per l’ inverno: i numeri sono
in salita ed è buono l’anda-
mento delle prenotazioni,
stando ai primi dati degli o-
peratori locali. In Abruzzo la
varietà degli ambienti natu-
rali consente la pratica di nu-
merosi sport sulla neve: sci-

alpinismo, ciaspolate, sled-
dog, cioè la corsa con le slitte
trainate da mute di cani. Il
comprensorio sciistico di
Roccaraso e Rivisondoli è il
più famoso ed attrezzato del-
l'Appennino con oltre 100
chilometri di piste ed il più
grande sistema d'inneva-
mento programmato d'Italia.
Situato a 1250 m, sorge sugli
Altopiani Maggiori, tra le due
grandi aree protette dei Par-
chi nazionali: quello d'A-
bruzzo, Lazio e Molise e

Costa Favolosa e in Sudame-
rica con Costa Fascinosa. Per
chi vuole restare nel Mediter-
raneo c’è l’itinerario di 7 gior-
ni e 6 notti su Costa Diadema
con partenza da Savona il 22
dicembre e possibilità di im-
barco anche da Palermo e Ci-
vitavecchia, oppure partenze
per la crociera di Capodanno
da Savona il 29 dicembre con
possibilità di imbarco anche
da Palermo e Napoli. Tra le
proposte di Msc Crociere, a
bordo di Msc Splendida si

può fare per Capodanno un
giro negli Emirati, tra Dubai e
Abu Dhabi, da qui verso l’i-
sola di Sir Bani Yas, una riserva
naturale circondata dal Mare
del Golfo, e infine Bahrein e
Doha. Il Mediterraneo d’in-
verno è a bordo di Msc Mera-
viglia per una crociera di 7
notti con partenza da Genova,
Civitavecchia e Palermo. Si
toccano tra l’altro Barcellona,
Marsiglia e Malta. A bordo si
festeggia con lo spettacolo del
Cirque du Soleil at Sea. .

L’Austria ha nella montagna e
negli sport sulla neve uno de-
gli asset del turismo. Stando
ai dati diffusi da Austria Tu-
rismo, l’associazione austriaca
degli impianti di risalita ha

investito per l’inverno 2018/
2019 600 milioni di euro; di
cui 261 per sicurezza, comfort
e qualità degli impianti, 114
per l’innevamento, e 225 per
ampliare l’offerta e creare
nuove esperienze sulla neve.
Tante sono le località austria-
che entrate nella storia dello
sci alpino: sui pendii dell’Ar-
lberg è stata scritta la storia,
dalla fondazione dello Sci
Club Arlberg nel 1901 alla
prima gara nel 1904; dalla na-
scita della prima scuola di sci
nel 1921 alla celebre corsa Ar-
lberg-Kandahar del 1928. An-
cora oggi è una destinazione
molto conosciuta dagli appas-
sionati, tra Tirolo e Vorar-
lberg, con 305 chilometri di

discese, 200 chilometri di va-
rianti in fuoripista, numerose
altre attività bianche e quel
glamour che attira tante cele-
brità. Quest’anno a Lech, uno
dei 5 paesi del comprensorio
sciistico dell’Arlberg, l’artista Ja-
mes Turrell ha relizzato Sky-
space, un’installazione che dia-
loga con la luce e i monti a 1780
metri di quota. 
Ma l’Austria da anni è anche
sinonimo di sci “soft”, dove si
impara a sciare sin da piccoli
con i Kinderhotels o ci si di-
verte con la famiglia, sui mon-
ti della Carinzia, passando
settimane a sciare, pattinare,
ciaspolare o stare a mollo nel-
l’acqua termale.  Nella sta-
gione fredda, il parco naturale

del Dobratsch diventa uno
scenario da film romantico. E
sempre in Carinzia, a Sali-
sburgo, si festeggiano questo
Natale i duecento anni della
nascita di Stille Nacht! Heilige
Nacht!.   Infine in Tirolo, oltre
allo sci, tante sono le feste
previste per il Capodanno.
A Innsbruck si svolge una
delle notti più scenografiche
con musica dal vivo, stand ga-
stronomici e un programma
d'intrattenimento su diversi
palcoscenici. 
Uno spettacolo pirotecnico
accompagnato dalle note del
Donauwalzer, saluta a mez-
zanotte: sullo sfondo la catena
Nordkette visibile dal centro
città. A.G.

Kitzbuehel



Conoscere gli Stati Uniti at-
traverso le loro radici tribali è
fare un viaggio nel viaggio.
Nella profonda comunione
con la natura che rappresenta
l’elemento fondante della cul-
tura degli Indiani d’America,
le tribù di queste terre si rive-
lano legate indissolubilmente
alle foreste, alla lavorazione
del legno, all’economia della
pesca e di balene (ieri) e sal-
mone (oggi) in particolare, in
quell’immensa regione intor-
no allo stretto di Puget (Puget
Sound). Su al Nord Ovest, nel-
lo stato di Washington. È un
complesso sistema di estuari
per circa 150 km, dove acqua
e terra si fondono e hanno of-
ferto riparo alle tribù di Squa-
xin, Quinault, Quileute, Ma-
kah, Suquamish, nomi che
poco comunicano ai viaggia-
tori europei, ma innegabil-
mente ci fanno subito entrare
nello spirito di un viaggio
dalle radici profonde.
Inizia da Olympia l’itinerario
post Ipw 2018 con Aianta, as-
sociazione culturale che pro-
muove il turismo con e dei
Nativi, attiva a livello interna-
zionale. La missione dell’ente
è di “definire, introdurre, cre-
scere e sostenere il turismo che
onora tradizioni e valori dei
Nativi americani, dell’Alaska e
delle Hawaii”, spiega la diret-

trice Camile Ferguson, che
appartiene al popolo Tlingit
ed è membro della Sitka Tribe
alascana. Promuovere nuovi
itinerari nelle terre indigene è
da anni una strategia interna-
zionale, che vede la parteci-

storia naturale delle grandi
città americane. La cattura e
l’uccisione avvenivano in ca-
noa, con arpioni fissati a boe
gonfie che impedivano al pe-
sce di non affondare una vol-
ta colpito in più punti. E ce-
dendo le terre al Governo
degli Stati Uniti si volle met-
tere nel trattato il diritto di
continuare a la caccia. 
Protettivi dell’identità, al
punto di non permettere ma-
trimoni tra tribù diverse, or-
gogliosi e fieri, i Nativi hanno
avuto anche etnie più aperte
come i Suquamish che nella
cittadina di Bainbridge Is-
land, a mezz'ora di comodo
traghetto da Seattle, hanno
un delizioso museo. Piace-
vole di per sé, la località ha
anche piccoli negozi e un’al-
lure vacanziera dal ritmo ri-
lassante, simile alle destina-
zioni di lago. 
Non dimentichiamo, in-
fatti, di essere sempre su
una delle diverse isolette e
penisole della particolare
configurazione del Puget
Sound. I Suquamish chiu-
dono questo viaggio tribale
con un tocco di modernità:

raffinati tessitori, prima del
contatto con gli europei, dal
1500 in poi, realizzano una
società indipendente e popo-
losa, tra le più grandi perché
abitanti in una terra-mare
abbondantissima di risorse e
annessero altre comunità at-
traverso matrimoni misti, se-
gnale di insolita apertura. 
A Bainbridge Island, c’è un
memoriale di veterani In-
diani che hanno servito
l'America, appena fuori dal
museo, e il cimitero con la
tomba del capo tribù che la
portò alla massima espan-
sione tra accordi politici e
commerciali, alla stregua di
oggi tra i governi.      P.Ba.

surfisti che non temono il
freddo e set della saga Twi-
lights. 
Ecco la spiaggia di La Push,
con la cittadina ‘nel bel mezzo

di niente’ di The Forks, dove
la serie televisiva su vampiri
e adolescenza ha per prota-
gonista proprio un nativo
Quileute. Jacob Black fa il
successo degli episodi “ma-
turi” della serie televisiva,
grazie al fascino indigeno e
perché figlio di un anziano
della tribù, discendente di-
retto dal capostipite della sua
razza.

Cacciatori di balene
Foche, balene, leoni marini
rappresentano l’impopolare
bottino di caccia di queste
parti: il Makah Museum a
Neah Bay lo racconta senza
nulla invidiare ai musei di
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L’America dei Nativi 
dell’Olympic Peninsula

PROVATI PER VOI
Indiani d’America

Viaggio tra gli Indiani della caccia alle balene nello stato di Washington, con Aianta

pazione dell’associazione agli
eventi come Wtm a Londra e
Showcase Usa Italy. All’ul-
timo World Travel Market è
stato presentato il canale web
b2c che contribuisce alla mis-
sion: Nativeamerica.travel è
stato affidato a Sandra An-
derson, cittadina della Navajo
nation. Le agenzie possono

trovare sulle sue pagine ispi-
razione per viaggi nelle 12 re-
gioni in cui la geografia na-
tiva è stata suddivisa tra i 50
Stati. In questo articolo vi
portiamo nel Nordovest, tra
le prime tribù riconosciute

dal governo americano nel
1965.

Popoli delle acque
Abili canoisti, pescatori infal-
libili, influencer religiosi:
ecco gli Squaxin che con le
piccole barche di legno si
spingevano fino a Vancouver
e al largo della costa del Pa-
cifico, coprendo grandi di-
stanze, per pescare le balene.
Ciò che rimane a noi oggi è
di pregevole manifattura allo
Squaxin Island tribe mu-
seum, dove scopriamo che
fondarono una loro chiesa, ca-
pace di attrarre numerosi fedeli
nonostante il tentativo di di-
sperderla. La Shaker religion
viene costituita ufficialmente
come religione nel 1882 e
dalla legge dello stato di Wa-
shington nel 1910 ed è prati-
cata ancora oggi. Curati nel-
l’allestimento sono i centri
culturali che tengono viva la
storia: l’Evergreen State Col-
lege di Olympia, una univer-
sità orientata all’arte e all’eco-
logia, immersa in una foresta,
ospita la prima “longhouse”,
la dimora degli Indiani degli
Stati settentrionali, dalla
forma lunga e stretta. Oggi è
meta di artisti intagliatori di
legno, che realizzano monu-
mentali opere come totem e
portali.

I simboli
Le esperienze di viaggio tra i
Nativi americani sono una
full immersion nel simboli-
smo: i pesci che richiamano
la prima forma di sostenta-
mento da madre natura, le

mani che racchiudono una
casa all’interno, il mitologico
Thunderbird, l’“uccello di
tuono” che rappresenta un ra-
pace gigante, il ricorrente
cappello di bambù con i bot-
toni. Richiami alle credenze
antiche che i popoli hanno
tenuto vive, in un dialogo in-
finito con le leggi. Da metà
800 al 1920 il governo federale
impone ai Nativi di civilizzarsi
secondo le culture europee ed
americane. Le tradizioni in-
diane vengono ritenute sel-
vagge e i bambini devono es-
sere educati dal sistema
scolastico come gli altri. È il
periodo della politica di As-
similazione e della sopravvi-
venza della cultura nativa, cui
seguirà l’Indian reorganiza-
tion act del 1934, per sancire
che tutte le tribù devono or-
ganizzarsi in forma di go-
verno locali, statali e federali.
Oggi i Squaxin hanno 800
membri in un proprio go-
verno, che decide le leggi
sempre in base agli antenati
e per sette generazioni a ve-
nire.

Twilight
Nel lembo estremo statuni-
tense verso l’Alaska, l’Olym-
pic Peninsula ha costituito
una regione ideale per l’inse-
diamento di Quinault e Qui-
leute, non fosse altro che
l’area è rimasta senza mappa-
tura fino all’esplorazione nel
1965. Landa di foreste e una
costa scenografica, di tronchi
giganteschi spiaggiati e fara-
glioni, a creare l’atmosfera
surreale sull’oceano, meta di

Makah Museum a Neah Bay

Jamestown S'Klallam Northwest Native Expressions Art Gallery

Camile Ferguson



Al Club Med Cefalù 
il bello del mare d’inverno
La figura del concierge per scegliere i tour più indicati ad esplorare i dintorni 

Fino al 6 gennaio e da marzo
2019 sarà possibile vivere la
Sicilia nel suo splendore al
Club Med Cefalù. 
Il resort, che ha riaperto a
giugno 2018 è, anche ora,
quasi al completo, ma cerca
una spinta ulteriore sul mer-
cato italiano. Per questo ven-
gono proposte una serie di at-
tività per una vacanza unica
anche in inverno. 
La prima nota di vero inte-
resse è la collocazione del vil-
laggio a mezz’ora di cammino
da uno dei borghi più belli al
mondo: Cefalù, con la sua
cattedrale normanna, i suoi
artigiani, la sua immensa
spiaggia. 
Con un ufficio preposto nel
villaggio si possono scegliere
escursioni uniche, come
quel-la in 500 attraverso le
Madonie per arrivare nel
borgo di Castelbuono fer-
mandosi in una delle più note
pasticcerie del luogo: si tratta

Il concierge
Un concierge dedicato e di-
sponibile 24 ore su 24 vi aiuta
a scegliere questo tipo di tour
o semplici esperienze da fare
in Sicilia, come una serata al
teatro dell’Opera di Palermo
o una minicrociera in caicco.
All’interno del club, sport e
benessere hanno un ruolo
preponderante. La cucina è
incentrata sulle tipicità locali.
Si può scegliere il ristorante
principale, La Rocca, con me-
nù a buffet, ma con almeno
due-tre piatti gourmet in
show cooking, e sempre una
grande attenzione al chilome-
tro zero e al cibo sano. C’è poi
il palazzo nobiliare, al centro
del resort, restaurato e tra-
sformato in open bar e re-
staurant gourmet, in cui si ri-
badisce la memoria storica
del luogo, con citazioni di
film girati qui come “l’Avven-
tura” di Antonioni, e si cele-
bra la Sicilia dagli aperitivi, a
base di caponata, ai dolci con
cassate rivisitate. Tutto il me-

nella sua ultima versione, con
la firma di Dolce & Gabbana. 

di Fiasconaro, famosa per il
suo panettone, confezionato,
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nù porta la firma dello chef
Andrea Berton. Infine, sul
mare, il ristorante grill Riva,
dove degustare pesce, crudi-
tés e frutta. 

Lo sport
Tante le possibilità di sport
all inclusive con istruttore, dal
tennis, al pilates, fino alle ul-
time novità trendy: lo yoga
nella piscina infinity riscal-
data o, se il mare lo consente,
sopra il sup. Ultimo must lo
stand up pedal board. Un surf
che si muove grazie a uno
stepper e consente di viag-
giare a pelo d’acqua lungo la
bellissima costa. Per i più pi-
gri ci sono invece i surf elet-
trici, già lanciatissimi nel-
l’estate 2018. Per completare
l’area benessere, la Spa Carita
con area relax e depurativa.
Il club ha anche una chiesetta
interna, e la canonica è dive-
nuta una suite lussuosissima
pronta ad accogliere sposi e
coppie in vena di romantici-
smo, come la Suite Baia in

una posizione privilegiata sul
mare. Il resort conta 304 ca-
mere di cui 164 superior, 128
ville de luxe, 10 suite. Si pro-
pone anche come eccellente
location Mice, con sale riu-
nioni servite da schermi piatti
touch screen per meeting fino
a 140 posti. A completare il
quadro, la piscina con area
zen per godersi il silenzio di
un panorama mozzafiato.
“Cefalù per l’estate 2019 è già
praticamente al completo nelle
settimane di picco per un early
booking sempre più comune
tra i consumatori”, ci dice Pie-
tro Fornari, trade marketing
executive Sud Europe. C’è
molta attenzione al mercato
italiano, dove ci sono investi-
menti strutturali ma anche
commerciali con nuove ri-
sorse: “Arriveremo a cinque
addetti sul territorio più un
direttore commerciale, custo-
mer care dedicato, ed una fi-
gura trade marketing dedicata
alle agenzie di viaggi”. 

Il futuro
Nel futuro Club Med è orien-
tato a trasformare i tre tri-
denti in quattro e moltiplicare
i cinque per elevarsi sempre
più in qualità, dicendo addio
alle camere club e dotando
ogni stanza di servizi e com-
fort superiori. Attualmente ha
43 resort vacanze mare in 23
Paesi e 22 sulla neve in 5
Paesi, mentre sono 10 per va-
canze estive in montagna in
4 Paesi. C’è poi il veliero a 5
alberi con pescaggio ridotto,
il Club med 2, che propone
più di 40 crociere nel mondo.
A questo si aggiunge il tour
operating di Stopover Disco-
very e i programmi speciali
per Mice, e i Viaggi di Nozze.
“Stiamo crescendo di tre resort
all’anno nelle destinazioni che
ci interessano – conclude For-
nari - e l’Italia è sicuramente
una di queste”.                           .

di Letizia Strambi

Club Med Cefalù, foto Mauro Puccini

Una camera, foto Mauro Puccini
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