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Hotel & tourism forum 
A Milano Lambrate l’8 aprile l’appuntamento con il real estate turistico

Dal design alla rigenera-
zione, dagli investimenti fi-
nanziari agli strumenti per
la crescita, con un respiro
internazionale che sotten-
derà tutti i temi di  hotel &
tourism forum, l’appunta-
mento con il real estate tu-
ristico che si terrà a Milano
Lambrate l’8 aprile.
L’evento curato da PKF hote-
lexperts e Abouthotel, con-
ferma un programma ricco
di spunti grazie alla parte-
cipazione di aziende e rela-
tori internazionali. 
Lunedì 8 aprile alle 10,30 si
inaugura con l’undicesima
edizione di “Hospitality A-

ward”, il riconoscimento vol-
to a premiare le eccellenze
del mondo turistico ricetti-
vo, che pone l’attenzione su
progetti di restyling che han-
no valorizzato realtà alber-
ghiere in termini di design,
servizi e contestualizzazione.
I candidati finalisti racconte-
ranno progetto e strategia
con un’attenta analisi dei
trend di mercato dell’area del
Mediterraneo. Al termine della
presentazione avverrà la pre-
miazione dei finalisti e sarà
consegnato il riconoscimen-
to “Person of the Year” alla
figura che più si è contrad-
distinta in termini di inno-
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vazione, design e strategie
imprenditoriali. A seguire
un confronto tra Governo e
associazioni con “The Vi-
sion – Hospitality Inve-
stment  &  Design”, volto a
trasmettere le principali no-
vità che contraddistingue-
ranno il settore turistico-al-
berghiero e gli strumenti a
disposizione dei privati per
garantire la crescita del set-
tore. La sessione del pome-
riggio riparte dal mondo de-
gli investitori con il panel
“Investors and Banks Pa-
nel”, dove si illustreranno i
trend del settore, segnato
sempre più dal forte inte-

resse di investitori italiani e
stranieri per le top location. I
temi della sostenibilità, della
rigenerazione e dello svilup-
po avveniristico e architetto-
nico saranno oggetto di di-
battito nel panel “European
Design & Trends”, con opi-
nioni e visioni a confronto
sulla fisionomia dell’hotel del
futuro. “Brand Ray” conclu-
derà la giornata di lavori po-
nendo l’attenzione sui marchi
alberghieri, dagli emergenti
ai brand consolidati. Nei
giorni successivi, spazio al
networking e alla parte e-
spositiva.
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Mario Cardone

Positivo e stabile: questo lo
scenario 2019 per l’hôtellerie
in Italia. “L’industria alber-
ghiera sta vivendo un periodo
prospero – ha spiegato di re-
cente Guido Castellini, advi-
sor del settore – ma la brand
penetration in Italia è ancora
bassa, parliamo di un 5% sul
numero degli hotel e di un 15%
per le camere, contro la Spagna
che registra rispettivamente un
34 e 56%”. Secondo le rileva-
zioni di PKF hotelexperts,
però, le catene alberghiere
sono al primo posto per pro-
gressione, con un +6% di cre-
scita media annua. Il brand
non ha un significato univoco
“e il tasso di penetrazione –
commenta Castellini – an-
drebbe visto non soltanto come
numerica, ma in base alle for-
mule di gestione proposte, da
quelle hard a quelle più soft”.
Per il manager il salto di qua-
lità nella gestione è rappresen-
tato dalla creazione di uno
standard di catena che elevi la
qualità del servizio erogato
per un parco ricettivo come
quello italiano con una media
di 35 camere e gestito ancora
in larga parte dai proprietari.

La distribuzione
“In Italia – ricorda Castellini
– c’è stata la necessità di affi-
liarsi per aumentare la capa-

L’evoluzione del mercato 
alberghiero in Italia
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di Laura Dominici 

Dalla penetrazione dei brand di catena all’attrazione di investitori internazionali, 
l’overview di un settore che ha ancora spazi di crescita

più tranquille”. Sfata poi il
mito degli investitori istitu-
zionali pigliatutto: “Se mi
chiede se sono loro i più attivi
– argomenta – dico che non ce
ne sono così tanti come può
pensare, in effetti sono relativa-
mente pochi. Una gran quan-
tità di attività è stata svolta da
marchi proprietari e operatori
come Lvmh (Belmond) e
B&B”. Le potenzialità mag-
giori in Italia, secondo Chap-
pell, si concentrano nei centri
cittadini delle destinazioni al-
ternative, “in quanto le piazze
principali sono diventate trop-
po costose o complicate da ge-
stire”.

I margini 
di miglioramento
E’ migliorata la gestione delle
operazioni immobiliari-al-
berghiere in Italia, “ma ci
sono ancora margini di mi-
glioramento – avverte -. Gli
investitori hanno necessità di
informazioni chiare e traspa-
renza, ed è ancora complicato
averle. Report come quello che
produciamo sulle catene e gli
alberghi italiani aiutano cer-
tamente molto perché fanno
luce su mercati specifici”.
Chappell sottolinea anche che
il lavoro intrapreso da una se-
rie di organizzazioni gover-
native e industriali per

cità distributiva. Uno dei mali
del comparto italiano è quello
di non avere una grande ca-
tena di stampo internazionale.
Ora ci sono dei piccoli opera-
tori che si stanno consolidan-
do”, ammette, facendo l’esem-
pio, tra gli altri, di Bluserena,
gruppo verticale che gestisce e
commercializza resort in Sud
Italia. Oggi, però, ci troviamo
ad avere un mercato ancora
molto frammentato “e il mer-
cato estero - con i suoi marchi
internazionali-  viene da noi
guidato da una logica opportu-
nistica e guarda praticamente
solo agli asset presenti nelle
città (su 58 transazioni in un
anno il 78% ha riguardato le
città)”.

Da qui la fatidica domanda:
come evolverà il mercato Ita-
lia? “Quel che è certo – dichia-
ra Castellini – è che crescerà
soltanto se cresce tutto ciò che
gira attorno”. 
Per superare il difetto della
stagionalità corta che porta a
massimizzare i ricavi in pe-
riodi ristretti, infatti, sarebbe
utile l’opera di Dmc (Destina-
tion management company),
che deve garantire l’offerta di
servizi fuori stagione, altri-
menti il rischio è di depoten-
ziare il prodotto. Da qui anche
l’ascolto delle nuove esigenze
che portano allo sviluppo di
concept come gli ostelli, gli
hotel ibridi, i serviced apar-
tment, gli studentati, con “più

spazio alle aree comuni, che di-
ventano spazi social” e, in so-
stanza, modelli di business
che partono dal mercato.

L’attenzione 
degli investitori
Per James Chappell, global
business director di Hor-
wath Htl, non c’è una parti-
colare location che domina la
scelta per quanto riguarda
l’attrazione di investimenti:
“C’è una distribuzione abba-
stanza regolare di transazioni
in tutta Italia. Milano è stata
la piazza più attiva – sottoli-
nea – ma ci sono stati pas-
saggi di proprietà a Catania,
Palermo, Venezia e Portofino.
Roma è stata una delle città

The student hotel
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rendere il mercato più sem-
plice da gestire “è di grande
aiuto, ma ci vuole un po’ di
tempo prima che gli effetti
funzionino davvero”. Il pro-
blema principale dell’Italia è
che i prodotti non sono “mar-
ket ready”, come li definisce il
manager, ossia “pronti per il
mercato”, non rispecchiano
quindi il modo in cui gli in-
vestitori istituzionali sono
abituati a lavorare.
“I seller (venditori) – ammette
- devono fare di più per facili-
tare l’acquisto da parte degli in-
vestitori. Sono sicuro che c’è
una domanda inespressa an-
cora da esaudire”.
Per quanto riguarda il Roi (re-
turn on investments) “in Italia è
buono, probabilmente più alto
che in Francia o in Germania,
perché i rischi percepiti sono mag-
giori”. Sull’orientamento degli
investitori, commenta: “Di-
pende molto da chi compra. I
fondi di private equity, ad esem-
pio, è più probabile che mettano
i soldi per operazioni di turna-
round, come dimostra Starwood
Capital con gli hotel nel Regno
Unito. Istituzioni e fondi, tut-
tavia, non sono interessati a
questo – conclude -, vogliono as-
set già pronti o portafogli con
una gestione professionale che
fornisca loro rendimenti im-
mediati e costanti”.    .

Il valore delle affiliazioni 
La storia di Gecohotels non è
quella di una catena alber-
ghiera, ma quella di un affi-
liatore. Ci tiene a sottoli-
nearlo Marco Fabbroni, ceo
di Gecohotels che con Mario
Cardone, founder di Auten-
ticohotels.com, ha potenzia-
to la partnership focalizzan-
dosi sul Mice. Da 45 affilia-
zioni, Fabbroni conta di arri-
vare a una cinquantina entro
l’anno, ma sottolinea: “Siamo
un’affiliazione di  liberi alber-
gatori, indipendenti e ognuno
sviluppa la propria individua-
lità”. Una voce sembrerebbe
fuori dal coro, in un momen-
to in cui si parla di far cre-
scere in Italia la penetrazione
dei brand. “Un conto è essere
indipendenti – aggiunge Fab-
broni – un altro è essere da
soli. I nostri affiliati – prose-
gue – vogliono mantenere sì
l’indipendenza, ma abbinata
alla forza di un gruppo perché
sono consapevoli che una

massa critica che si pone sul
mercato rappresenta un va-
lore aggiunto e dà vantaggi in
termini di visibilità e distribu-
zione”. E fa l’esempio dei tour
operator che per riempire di
prodotto selezionato la pro-
grammazione “hanno biso-
gno di un collettore che
individui per loro strutture ri-
cettive di qualità”. E’ un raggrup-
pamento di liberi imprenditori
che riconoscono che essere
un network dà vantaggio
nella visibilità e distribu-
zione.

L’upmarket
La scelta di Autenticoho-
tels.com è stata quella di svi-
luppare un progetto che
“nasce per fare sistema tra
strutture alberghiere indipen-
denti”, spiega Cardone. Per il
segmento lusso, quello sul
quale l’ex manager di Sabre
ha deciso di specializzarsi,
“la strada è quella di fare si-

stema, e noi nasciamo per
questo, per fare rete attraverso
un piano commerciale com-
posto da 76 missioni in 24
Paesi nel mondo. Questa è la
forza che unisce oggi le 15
strutture che fanno parte di
Autenticohotels”. A queste re-
altà Autentico offre, da 4 an-
ni, un supporto commerciale
e un aiuto anche nella parte

Marco Fabbroni

di revenue management, in
partnership con Geco, “e oggi
sviluppiamo la collaborazione
anche per il segmento Mice e
promuoveremo le strutture
Autentico nei 33 eventi Mice
nel mondo”.

Seguire il mercato
E se il cambiamento in atto
vede l’esplosione di un’offerta

multiforme, dalle case va-
canza, alle dimore storiche,
“noi dobbiamo rispondere che
siamo capaci con competenze
e tecnologie ad ottimizzarne la
distribuzione – dichiara Fab-
broni -. La nostra risposta è
quella di seguire il mercato.
Per questo abbiamo creato
una piattaforma che raccoglie
350 strutture extralberghiere

per le quali ci occupiamo di-
rettamente della distribu-
zione”. 
Dovendo evidenziare le la-
cune del comparto, Cardone
non esita ad elencare il “biso-
gno di una maggiore efficien-
za operativa e della distribu-
zione: è questa l’area in cui il
settore alberghiero è rimasto
più indietro”. L.D.
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L’asset prezioso dei progetti 
di riqualificazione 
Il mercato del real estate si trasforma con soluzioni innovative che vogliono attrarre 
investitori italiani, istituzionali e no, e stranieri
Muta forma il settore immo-
biliare dedicato agli investi-
menti legati all’hôtellerie,
andando a focalizzare i pro-
pri interessi anche su patri-
moni di real estate finora non
considerati. 
“La crescente penetrazione
delle catene alberghiere e l’in-
teresse degli investitori istitu-
zionali verso investimenti
immobiliari in hotel - spiega
il direttore generale di Cas-
sa Depositi e Prestiti Marco
Sangiorgio - confermano il
trend di trasformazione del
settore in Italia in un mercato
più liquido e professionale. Il
Gruppo Cdp, tramite il Fit ge-
stito da Cdpi Sgr, è stato uno
dei primi soggetti in Italia a
istituire un fondo di investi-
mento immobiliare dedicato
al settore del turismo con l’o-
biettivo di veicolare un nu-
mero sempre maggiore di in-
vestitori istituzionali e risorse
verso questa asset class strate-
gica per l’economia italiana. Il

gruppo promuove e supporta
un modello di crescita sosteni-
bile, in partnership con i ge-
stori alberghieri, basato sulla
separazione tra proprietà im-
mobiliare e gestione in un set-
tore che può generare un im-
patto fortemente positivo sul
territorio, in particolare nel
Sud Italia e in località secon-
darie ad alto potenziale turi-
stico”.
Sono due, per esempio, i pro-
getti di investimento di Si-
stemi Urbani, società del
gruppo FS nata dieci anni fa.
“A ridosso delle stazioni di Ve-
nezia Mestre e di Roma Tiburtina
- spiega Umberto Lebruto, am-
ministratore delegato della
società - potranno essere rea-
lizzati edifici di tipo ricettivo
dotati del vantaggio di una
mobilità efficace e intermo-
dale. Il piano è riuscire ad
avere nel centro delle città
nuovi hotel in adiacenza alle
fermate dell’alta velocità. La
società di Fs italiane è infatti

una real estate proprietaria di
aree di migliaia di metri qua-
drati attorno alle stazioni, che
hanno quindi il vantaggio
della centralità, ma che, in
mancanza di un’adeguata ri-
generazione, rappresentano

per i comuni una frattura in
ambito urbano. Il nostro com-
pito è di valorizzare queste
aree. In Italia abbiamo un pa-
trimonio da due miliardi di
euro, e tutto senza costruire, ri-
generando ampie parti delle no-

stre città: un vantaggio per il
Paese ma anche per chi investe”.
“Anche l’Agenzia del Demanio
- precisa il direttore Ric-
cardo Carpino - in conside-
razione dell’ultima legge di
bilancio che prevede un consi-
stente piano di dismissione del
patrimonio pubblico, è chia-
mata a mettere in campo una
nuova capacità di individuare
il portafoglio che, non essendo
necessario al funzionamento
della macchina statale, può
essere destinato a migliore uti-
lizzazione attraverso l’immis-
sione sul mercato e l’inve-
stimento privato. Tra l’altro, le
risorse economiche convo-
gliate sull’investimento, oltre a
rigenerare l’immobile, hanno
ricadute positive anche sul ter-
ritorio di riferimento e sulla
sua capacità attrattiva”. 
“Il mercato italiano ha biso-
gno di un rinnovamento del
suo stock, sia in termini di uf-
fici sia di hotel. Per cui si cerca
di realizzare prodotti nuovi e

moderni, acquistando immo-
bili vuoti da valorizzare attra-
verso una ristrutturazione”,
aggiunge Paolo Crisafi, di-
rettore generale di Assoim-
mobiliare. “L’attività degli in-
vestimenti sta tornando verso
volumi più in linea con la re-
altà del mercato italiano. I
principali attori sul mercato
nazionale rimangono stra-
nieri, anche se in misura mi-
nore rispetto ad altri anni”.
“Tutto il segmento del non re-
sidenziale ha sofferto molto in
questi dieci anni di crisi. Il set-
tore delle costruzioni è cam-
biato rispetto al passato e a
tenere vivo il mercato sono so-
prattutto gli interventi di ri-
qualificazione. Per ogni pro-
getto, però, è oggi necessario
passare attraverso le forche
caudine di un iter autorizza-
tivo che va snellito. Per far ri-
partire gli investimenti serve
meno burocrazia”, conclude
Gabriele Buia, presidente
dell’Ance. .

Castello di Gradisca
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di Paola Olivari 



Il 2019 sarà un anno impor-
tante per AlbaStar “e per i
nostri passeggeri – sottolinea
Giancarlo Celani, chief com-
mercial officer & deputy ceo
-, stiamo lavorando per otte-
nere la certificazione Iosa (In-
ternational Operational Safety
Audit): ciò significa che i no-
stri metodi di lavoro garanti-
scono i più elevati standard
operativi e di sicurezza. Inol-
tre, il nostro personale è for-
mato per offrire assistenza
specifica e gestire situazioni
critiche con passeggeri Scp
(Special Category Passen-
gers)”. Quanto agli investi-
menti la flotta sta subendo
un totale rinnovamento, “per
la prossima estate sarà di 4
Boeing 737-800 (189 posti in
classe unica) e 2 Boeing 737-
400 (170 posti in classe unica)
- annuncia il manager -. Un
quinto Boeing 737-800 Ng en-
trerà a farne parte all’inizio
della stagione invernale 2019-
2020, in linea con il piano di
sviluppo”. 

La summer
tra voli e trend
Lo schedule estivo prevede
collegamenti dall’Italia di li-
nea e charter, verso Baleari,
Canarie, isole greche (Creta,
Rodi, Kos), Sud Italia (Cata-
nia, Lamezia Terme, Crotone
e Olbia), Mar Rosso (Marsa
Alam e Sharm el Sheik) e
Norvegia (Bodo), “oltre che
verso le consolidate mete di
pellegrinaggio quali Lourdes e
Medjugorje. Contestualmente
incrementeremo il segmento
incoming verso Palma di Ma-

Il vettore al lavoro per ottenere la certificazione Iosa 

Vendite AlbaStar, 
l’Egitto presidia l’estate
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iorca da molti aeroporti irlan-
desi, tedeschi ed austriaci”.
Le prenotazioni? Dall’inizio
della Summer Iata si registra
“un incremento e un presidio
dell’Egitto, Sharm e Marsa A-
lam, che abbiamo operato co-
stantemente anche nel periodo
invernale - sottolinea Celani -.
Anche tutte le altre destina-
zioni registrano ottimi risultati
in termini di riempimento”. 

La questione ritardi
Uno dei temi caldi dell’estate
è sicuramente quello dei ri-
tardi per l'estate, un proble-
ma che viene ovviato come?
“I ritardi dei voli sono spesso
purtroppo inevitabili. Soprat-
tutto nel periodo estivo, vo-
lando a pieno regime, si è
esposti maggiormente alla ne-
cessità di controlli manutentivi
non programmati, nonché, sia-
mo noi stessi soggetti a limita-
zioni, come la congestione
delle rotte e delle infrastruttu-

re e/o traffico aeroportuale,
accadimenti che non sono at-
tribuibili direttamente al vet-
tore o dallo stesso controllabili
- spiega il manager -. Ovvia-
mente una pianificazione com-
merciale attenta permette di
operare voli senza eccessivi so-
vraccarichi di collegamenti,
ma in determinati casi i ritar-
di avvengono”. 
La compagnia agisce “in ot-
temperanza al Regolamento
europeo 261/2004, rendendosi
accessibile al passeggero e of-
frendo un attento servizio
post-flight”. Celani fa presente
che, “purtroppo nonostante lo
spirito positivo con cui è nato
il regolamento, l’onere che de-
vono sostenere le compagnie,
in termine di gestione e di co-
sti, ha raggiunto livelli insoste-
nibili a fronte di una crescente
presenza di società di reclami
e associazioni di legali che
molto spesso agiscono in mo-
do incontrollabile, a fronte di

un diritto acquisito dei passeg-
geri”.

Due basi in Italia
Tra i piani non sembra vi sia
l’intenzione di aprire nuove
basi in Italia. 
Da aprile saranno due gli ae-
romobili basati all’Aeroporto
di Milano Bergamo, “che di-
venta la seconda base opera-
tiva del vettore in termini di
volumi di traffico. Restano,
quindi, due le basi operative in
Italia, Malpensa e Milano Ber-
gamo”, dove è stato recente-
mente presentato il secondo
Boeing 737-800 next genera-
tion denominato “Pino D’Ur-
so – Here we fly again”, per
celebrare il ricordo del fonda-
tore. 
I voli sono disponibili nel Gds
Amadeus, nel Bsp Italia e Fran-
cia e nelle maggiori agenzie on-
line (Ota). 
Il segmento leisure è il core
business. .

L’Italia si colloca quale sesto mercato generatore di flussi europei nel Paese

principalmente culturali, “co-
me i nostri parchi archeologici
di San Agustín e Tierradendro,
a Huila, o città storiche come
Villa de Leiva, Mompox e Ba-
richara, o la cattedrale del sale
di Zipaquirá – sottolinea Mu-
nárriz -, ma anche sole e spi-
aggia, come l'Arcipelago di
San Andrés e Providencia,
Cartagena, le Isole del Rosario,
o Santa Marta. Senza dimen-
ticare le grandi città come Bo-
gotá”.
Parlando in termini generali,
da qui al 2022, si prevede che
il numero totale di visitatori
stranieri in Colombia rag-

giungerà i 6 milioni. Nel
2018 sono arrivati 4.276.146
visitatori internazionali. I
Paesi da cui proviene la mag-
gior parte dei viaggiatori
stranieri sono Stati Uniti,
Brasile, Argentina, Messico,
Ecuador e Perù.

La strategia
di sviluppo
La strategia di sviluppo por-
tata avanti dal governo segu-
irà un piano di investimenti
a lungo termine, che interes-
serà ambiti quali tecnologia,
promozione e infrastrutture
turistiche. Inoltre, sono stati

La Colombia incentiva gli investimenti

di Stefania Vicini

previsti “incentivi per attrarre
investimenti stranieri nel set-
tore delle infrastrutture e dei
servizi, che prevedono la crea-
zione di Zone speciali per il tu-
rismo, che, in aggiunta agli
arrivi di catene alberghiere in-
ternazionali, concorrono a
creare un ambiente appropri-
ato per la crescita degli investi-
menti stranieri nel settore”.
Un esempio è l'applicazione
di un'aliquota ridotta del 9%
per gli alberghi e le infra-
strutture turistiche, come
parchi tematici, in base alle
caratteristiche della stessa e
delle aree geografiche.     S.V.

Moneglia,
nuovi trend

in arrivo
“Il Consorzio operatori turi-
stici di Moneglia nasce negli
anni ottanta, all'inizio fu fon-
dato da cinque albergatori, ne-
gli anni arrivò ad una cin-
quantina di associati, verso la
fine degli anni novanta una
parte di questi si distaccò e creò
un nuovo consorzio più affine
alle loro esigenze, essendo qua-
si tutti commercianti”. A raccon-
tare la genesi è il presidente,
Valeria Trinca Colonnel. At-
tualmente si compone di 18
associati, la maggior parte
sono albergatori, ci sono poi
alcuni stabilimenti balneari e
ristoranti. “Recentemente – fa
sapere il presidente - si è fatta
strada l'ipotesi di riunire i due
consorzi, ma per il momento
tutto è fermo”. L’attività portata
avanti consiste nel promuo-
vere il territorio, “nel sostenere
le associazioni locali che offro-
no spettacoli di intrattenimen-
to per i turisti e, da un anno a
questa parte, nel collaborare
con il Comune per decidere co-
me investire i proventi dell'im-
posta di soggiorno”. 
A Discover Italy si è presen-
tata come Comune, che “in
realtà è semplicemente il no-
stro finanziatore, in concreto
siamo un gruppo di operatori
turistici privati” il cui interesse
è quello di fare business con i
tour operator. 
Per quanto riguarda i turisti
presenti sul territorio di Mo-
neglia, “bisogna dividere le
presenze tra seconde case ed
hotel – precisa Trinca Colon-
nel -. Nelle seconde case il mer-
cato rimane prettamente nazi-
onale (Lombardia ed Emilia

Romagna in primis), ma con
presenze sempre più significa-
tive provenienti dal Nord Eu-
ropa (Paesi Scandinavi e Ger-
mania) e dalla Svizzera”. 
Negli alberghi la situazione è
rovesciata, vi è una “maggiore
presenza straniera e nazionale
legata maggiormente ai fine
settimana, all'estate ed ai vari
ponti; le provenienze riman-
gono le medesime delle seconde
case sia per gli stranieri sia per
gli italiani”. 

I flussi stranieri
I bacini in crescita? Quello
francese ed inglese, “movi-
menti interessanti si iniziano
a vedere anche dal mercato a-
siatico, ma i numeri sono an-
cora di nicchia. In costante,
seppur minimo, aumento il
mercato statunitense e quello
australiano”. Per quanto ri-
guarda la tipologia di vacanza
se si considera il mercato stra-
niero, è legato al trekking ed
alla scoperta del territorio, la
vicinanza con le Cinque Terre
“è un traino molto importante,
ma che in parte minore ha ini-
ziato a considerarci anche co-
me località balneare”. 
Sul fronte del mercato nazio-
nale “sul lungo periodo è sem-
pre legato al mare, mentre sul
breve alle attività sportive al-
l'aria aperta”. Tra i trend, si
nota che “piccoli mercati legati
a sport o attività particolari si
stanno aprendo, come ciclotu-
rismo, corsi di yoga e meditazi-
one; piccoli numeri, ma indizi
di una ricerca di vacanza le-
gata al benessere ed al vivere
slow”.                                  S.V.

Si rafforza la posizione del
mercato italiano quale bacino
di flussi verso la Colombia.
Nel 2018 i nostri connazio-
nali sono stati 37.016, “una
cifra che acquista rilevanza,
posizionando l’Italia come se-
sto emittente di turisti europei
in Colombia – afferma Pascu-
al Martínez Munárriz, rap-
presentante Procolombia
Italia -, e il primo senza un
volo diretto”. 

I prodotti 
più richiesti
Quali sono i prodotti più ri-
chiesti dagli italiani? Sono

Il Boeing 737-800 Next Generation 

Cartagena



125 passeggeri, e 17 Airbus
319 da 156 posti, che consen-
tono maggiore capienza e co-
pertura fino a 3500 chilome-
tri. Non c’è il lungo raggio
nella visione futura di Volo-
tea. Due nuovi A319 an-
dranno a risiedere nella base
di Cagliari, che partirà già con
questi aeromobili, e aprirà il
31 maggio. Nell'arco dei pros-
simi due-tre anni sostitui-
remo tutti i Boeing con i
nuovi Airbus”.

GV: E dove andranno i no-
stri connazionali?
“Il booking di agosto sta già
andando bene. Possiamo pre-
vedere come destinazioni
forti le isole italiane e quelle
greche. Infatti a Venezia, per
esempio, sono ben 13 le rotte
greche attive mentre in Italia
contiamo molto su Pantelleria
e Lampedusa”.

La formula villaggio di Veratour fa registrare
un fatturato record di oltre 224 mln di euro Apre a fine maggio la nuova base di Cagliari

Made in Italy,
30 anni di successi

Network Volotea
in crescita
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“Il ventinovesimo bilancio po-
sitivo”, dichiara il fondatore e
amministratore delegato di
Veratour Carlo Pompili.
“Anno da record, quello appe-
na trascorso, con volume d'af-
fari di 224,3 milioni di euro,
in crescita del 10,2 per cento
rispetto al 2017. Le margina-
lità completano il quadro po-
sitivo con l’Ebt (l’utile prima
delle imposte, ndr) a 14,765
milioni di euro (+28,45%) e
l’utile netto a 12,065, in au-
mento del 48,7 per cento. Certo
vanno considerate alcune so-
pravvenienze derivanti dalla
Patent box (tassazione agevo-
lata dei redditi derivati dal-
l'utilizzazione di beni imma-
teriali quali know-how, mar-
chi, brevetti eccetera, ndr) ma
l’aumento dell’Ebit del 13,95
per cento, dai quasi 12 milioni
ai 13,6 milioni di quest'anno,
conferma una solida crescita.
Nel 2019 puntiamo a un segno
positivo tra i sette e i dieci pun-
ti percentuali”. Lifestyle ita-
liano, standard elevati, prezzi
trasparenti e cento per cento
di vendita dei prodotti attra-
verso le adv. Semplice quanto
efficace, chiara, senza incer-

tezze, la ricetta di Veratour si
conferma ancora una volta
vincente. “Vogliamo andare
avanti - dice il direttore ge-
nerale Stefano Pompili - ri-
spettando questa filosofia, i no-
stri valori e la nostra identità.
Siamo orgogliosi che il nostro
marchio sia sinonimo di qualità
e affidabilità per milioni di per-
sone. Oggi contiamo su un’of-
ferta di 37 villaggi Veraclub e
sette VeraResort International,
che diffondono l’italian style ne-
gli angoli più belli del mondo
grazie ai driver di cucina, ani-
mazione e assistenza”.
Che il t.o. sia intenzionato a
proseguire nella striscia posi-
tiva lo dimostra il trend di
gennaio e febbraio, con le ven-
dite, trainate soprattutto dal
ritorno del Nord Africa, Egit-
to in particolare, che duplica
i volumi rispetto allo stesso
periodo del 2018, in crescita
del 26%. A supportare lo svi-
luppo, i forti investimenti e
sei new entry. Al Veraclub
Antigua, inaugurato nel di-
cembre 2018, se ne aggiun-
gono due in Egitto - Veraclub
Utopia a Marsa Alam e Vera-
resort Sunrise Montemare a

Sharm el Sheik -, altrettanti in
Tunisia - Veraclub Kelibia Be-
ach e Iliade a Djerba - e due in
Europa, i Veraresort Aldemar
Royal Mare a Creta, in Grecia,
e Falconara in Sicilia.
“Non è semplice individuare
nuove strutture con gli elevati
standard da noi richiesti”,
spiega Daniele Pompili, ge-
neral manager Divisione vil-
laggi Veraclub. “Puntiamo a
crescere e ad ampliare la ge-
stione diretta ma non vo-
gliamo assolutamente trascu-
rare i villaggi già in catalogo.
Solamente nel 2018 oltre il 30
per cento delle strutture è stata
infatti interessata da impor-
tanti migliorie”. Anche per
quest’anno è confermata la di-
stribuzione solo ed esclusiva-
mente tramite le agenzie, po-
litica che ha portato in va-
canza oltre tre milioni e mez-
zo di italiani. “È un rapporto
consolidato che funziona be-
nissimo, come dimostrano an-
che le cifre, - spiega Massimo
Broccoli, direttore commer-
ciale Veratour - e riteniamo
che un cliente ben consigliato
da un professionista sia un
ospite soddisfatto”.         P.O.

È in buona salute Volotea, la
compagnia spagnola che ha
fatto registrare nel 2018 un in-
cremento dei passeggeri del 34
per cento rispetto al 2017, fa-
cendo volare 3,4 milioni di
viaggiatori in Italia e 6,5 mi-
lioni considerando l’insieme
europeo del network. 
Tredici le basi in Europa, cin-
que nella Penisola, cinque in
Francia, due in Spagna, una in
Grecia. Per fare il punto della
situazione parla a Guida Viaggi
Valeria Rebasti, commercial
country manager Italy & Sou-
theastern Europe.
“Italia e Francia rappresentano
i mercati principali per Volo-
tea, che però è sempre aperta
a valutare le opportunità che
si possano presentare. L’obiet-
tivo ancora oggi, come lo è
stato fin dall'inizio, è collegare
città con voli che prima non
esistevano e dare vita a rotte
operate solo da Volotea, im-
plementando l’offerta in una
nicchia importante di un mer-
cato aereo globale sempre più
competitivo. Esempio di questa
filosofia sono le venti rotte da
Genova, tutte nostre esclusive.
Offrire collegamenti preceden-
temente inesistenti oppure rea-
lizzati solo con charter rappre-
senta l'anima stessa della
compagnia, prosegue l'espan-
sione con nuovi aeroporti e
tratte internazionali”.

GV: Quali i prossimi svi-
luppi in Italia?
“Quest'anno sono 164 le rotte
operate, 14 delle quali nuove.
Anche la flotta continua a cre-
scere e arriverà entro l'anno
a 34 aeromobili, quattro dei
quali nuovi. Al momento il
parco macchine è composto
da 17 Boeing 717, primo no-
stro aereo, configurato per

GV: Quali novità riguardo il
customer service?
“Tra le implementazioni of-
ferte in questa stagione da Vo-
lotea c’è la nuova opzione
“priority boarding”, attiva da
pochi giorni su Gds, sito agen-
zie e privati e per i gruppi.
Questa opportunità consente
alle prime sessanta persone di
portare a bordo sempre e co-
munque il proprio trolley.
Un'altra opzione importante è 
Flex, un piano tariffario che,
con un piccolo sovrapprezzo
consente qualsiasi cambio di
orario, giorno e destinazione
pagando solo un’eventuale dif-
ferenza. E se non si hanno le
idee chiare su quando si tor-
nerà a viaggiare, apre un cre-
dito valevole un anno. Tra le
attenzioni di Volotea ai propri
viaggiatori, anche la possibi-
lità di imbarcare un piccolo
animale.                            P.O.



Luigi Deli

Il modello di business 
di Luigi Deli
La nuova release di Volonclick viene in aiuto delle adv

Dichiara di avere un dna b2b
e che non cercherà mai di by-
passare il canale agenziale.
Farlo, forse, potrebbe apparire
semplice visto il tipo di svi-
luppo tecnologico che ha dato
al suo t.o, ma Luigi Deli, pre-
sidente di Volonline, sa be-
nissimo cosa comporti por-
tare avanti una strategia b2c e
non è intenzionato a farlo.
“Non facciamo comunicazione
b2c. Fare un catalogo oggi, a
meno di avere un brand, è
privo di senso - asserisce -. È
l’adv che propone Volonline al
cliente. Sogno di riuscire a
mandare clienti in agenzia. Su
internet c’è entropia, sul web si
trovano tante strutture il che
può provocare disorientamen-
to, generando una difficoltà
nella scelta. A fronte di un’en-
tropia totale c’è bisogno di una
sintesi e chi la deve dare è solo

l’adv”.  I punti vendita di suc-
cesso? A suo dire sono “quelli
che si specializzano, le adv ri-
maste sono quelle preparate”.
Deli crede nella distribuzione
e investe in questo ambito
portando avanti un progetto
che punta ad una “reinterpre-
tazione della filiera, facendo
leva sulla collaborazione tra
produzione e distribuzione”,
un’idea che reputa “possibile
se fatta con il rispetto dei pro-
pri ruoli, generando redditi-
vità”. Il tutto si esprime con
le tre mosse fatte. Una è l’ac-
quisizione del 65% di Mister
Holiday, l’altra è Team Valore,
il terzo è Get First, che Deli
definisce “un’operazione di
marketing, una reinterpreta-
zione della filiera con la pro-
duzione (Volonline e Kkm
Group) e con la distribuzione
(Team Valore e Mister Holi-
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di fornitori internazionali che
scardinano le logiche classi-
che del business. Deli fa un
passo in più spinto dalla con-
vinzione che “tagliare il mer-
cato in modo diverso a volte
può funzionare. Noi proponi-
amo il mercato del viaggio se-
condo la caratteristica dell'alta
stagione, aiutando le adv”.
Nella nuova release della piat-
taforma ci sono dynamic pac-
kaging, tailor made e la sezi-
one “Packages”, che raccoglie
i pacchetti speciali con par-

tenze a date fisse per i ponti e
i periodi di alta stagione. La
forza sta nella politica dei po-
sti volo in allotment per pac-
chetti o solo volo, acquistati
in vuoto-pieno, il che permet-
te di avere tariffe vantaggiose.
Il nuovo Volonclick promette
di portare una rivoluzione e
farà concorrenza “agli opera-
tori che hanno un loro self boo-
king tool, che rispettiamo e
ammiriamo perché hanno in-
segnato tanto a tutti”, ricono-
sce Deli. .

day), puntando sulle eccellen-
ze, ambendo ad essere i primi,
questo è Get First, un concetto
di comunicazione, un brand
per raggruppare i vari marchi,
lasciando autonomia agli at-
tori”. Come? Con la “forza
della dialettica”, con la con-
sapevolezza che per portare
avanti simili progetti servono
risorse manageriali giuste e
Deli non ha dubbi in tal sen-
so. “Siamo un'azienda fatta di
persone, accogliamo culture a-
ziendali differenti, chi viene
dal tour operating, chi dalle
adv, chi dal mondo bancario-
finanziario, di queste diversità
ne facciamo un costante moti-
vo di crescita”. Al manager
piace investire nei talenti. La
sua azienda conta 60 figure,
cresce “con ritmi del 70%”,
ma non vuole fare “l'errore
che hanno fatto tutti, cioè ar-

rivare ad avere una azienda
da 400 persone”, vuole una
crescita ponderata, che lo
porta in due direzioni, una è
assumere, l'altra dotarsi di
strumenti per migliorare ul-
teriormente i servizi. Da qui
l'ingresso nel team di Luca
Adami, che ricoprirà il ruolo
di chief marketing officer e
head of web development. Il
nuovo incarico non impedirà
al manager di mantenere la
sua posizione in Reisenplatz.
In Volonline si occuperà del
coordinamento delle attività
di marketing e dello sviluppo
delle piattaforme web del
gruppo, a partire dal lancio
della nuova release di Volon-
click. La piattaforma di boo-
king online per le adv sta vi-
vendo una nuova era, più
prodotto, nuove funzionalità,
intelligenza artificiale e l’atout

ECONOMIA

Cinquecento milioni di fattu-
rato nel 2018 ed oltre 8000 e-
venti per 436mila arrivi e 1,5
mln di presenze. Il fenomeno
degli stranieri che scelgono
l’Italia per il loro matrimonio
si è ormai trasformato in vero
e proprio business e i numeri
e le tendenze del settore sono
stati messi in luce da un’in-
dagine realizzata dal Centro
Studi Turistici di Firenze per
Convention Bureau Italia.
Secondo i dati rilevati dalla
ricerca, che ha evidenziato il
6,8% di crescita sugli arrivi
nel Belpaese e il 7,4% sulle
presenze, la spesa media per
ogni evento si attesta su

56.890 euro con una media
di 50 invitati e festeggiamenti
che interessano sempre più
giorni, trasformandosi in veri
e propri miniviaggi. 
Le coppie straniere sono arri-
vate da Regno Unito (28,1%),
Usa (21,9%), Australia (9,4%),
Germania (5,5%) e Canada
(4,5%) ma gli sposi proveni-
enti da Paesi Scandinavi, In-
donesia ed Emirati registrano
il maggior incremento e ge-
nerano il maggior impatto
economico. Tra i mercati e-
mergenti, anche il Libano,
Hong Kong ed il Giappone,
con coppie che prediligono
pochi invitati e non disde-

gnano i mesi invernali. Il ma-
trimonio tipo viene celebrato
nei luxury hotel (31,9%) pre-
valentemente nei mesi estivi
(ma va segnalato un interesse
in crescita per il periodo delle
festività natalizie) e con rito
religioso o simbolico, che è
sempre più richiesto rispetto
alle unioni civili, in calo. 
Insieme agli alberghi di lusso,
gli stranieri scelgono anche
ville, agriturismi (+5,4%) e
castelli e chiedono sempre di
più anche masserie, rifugi al-
pini, cantine d’autore e spi-
agge. Le Regioni italiane che
preferiscono sono la Toscana
(30,9%) seguita dalla Lom-

bardia, dalla Campania, dal
Veneto e dal Lazio, con Sicilia
e Puglia in forte ascesa.
Anche i “same sex wedding”
sono in crescita: i numeri
parlano di un +64% rispetto
al 2017 e il fenomeno rappre-
senta il 12% del mercato. La
spesa per i matrimoni Lbgqt
è notevole, con coppie che di-
spongono di budget superiori
del 20% alla media.
Un fenomeno sempre più on-
line il wedding tourism: se
per le strutture di accoglienza
i motori di ricerca risultano
essere il primo canale di ac-
quisizione della clientela
(23%), per i wedding planner

lo sono i social network (24,8%).
Gli sposi invece, utilizzano in
maniera sempre più spasmo-
dica la rete per raccontare e
condividere il momento del
matrimonio, con hashtag de-
dicati, tag e anche mini wed-
ding site.

Le aspettative 
Secondo l’indagine, realizzata
su oltre 1600 tra questionari
ed interviste telefoniche ri-
volte ad operatori del settore,
le aspettative sul destination
wedding nel 2019 sono di
un’ulteriore crescita della do-
manda, stimata tra il 5% ed il
10%, con l’incremento mag-

L’Italia dei matrimoni stranieri

“Amazing Thailand” punta a
un turismo evoluto attraverso
un roadshow che ha fatto tap-
pa a Milano per promuoversi
come destinazione all year. “Il
Paese ha oggi molte facce”, spi-
ega la deputy governor Eu-
ropa, America, Medio Ori-
ente, Africa Srisuda Wana-
pinyosak. “Le metropoli che
amalgamano passato e futuro
attraggono moltissimi viaggia-
tori ma sono gli aspetti tradi-
zionali uno dei punti di forza
del turismo thailandese, valori
che le comunità locali tengono

in grandissimo considerazione
e rappresentano la radice fon-
dante di tutte le famiglie, l'i-
dentità culturale e la diversità.
E sono proprio questi elementi
a rendere attraente la destina-
zione, con i suoi festival, la re-
ligione e la storia in un a-
malgama inscindibile. Questo
è lo charme della Thailandia,
dove ogni angolo riserva qual-
cosa da scoprire”. 
La Thailandia, infatti, non è
solo mare ma un caleidosco-
pio di esperienze diverse.
“Chi arriva per la prima volta

– spiega la direttrice del-
l’Ente nazionale per il turi-
smo thailandese in Italia
Rung Kanjanaviroj - in ge-
nere è attratto dalle spiagge,
una settimana di mare alla
quale poi abbina un tour an-
dando in genere a Nord, alla
ricerca di fascini antichi. Per
quanto riguarda il turismo
italiano il sessanta per cento è
composto da repeater e testi-
monia il desiderio di viaggi
che entrino più in profondità.
Le città più ambite sono Ban-
gkok e Phuket ma, soprattutto

in agosto, tutto il Paese è og-
getto di importanti flussi turi-
stici grazie anche alla pos-
sibilità di praticare attività
sportive, quali il diving, in
ambienti unici”.

Il fuori stagione
Le peculiarità ambientali e
climatiche ben si prestano a
vacanze fuori stagione, pro-
mosse quest'anno, per la
prima volta, dall'ente attra-
verso un'importante campa-
gna per offrire ai viaggiatori
italiani l'opportunità di visi-

tare il paese nei momenti mi-
gliori, meno affollata e con
prezzi più convenienti. “Le li-
nee guida di promozione per il
prossimo anno - spiega Wana-
pinyosak - si baseranno sulla
nuova strategia Hub and
Hook, dove per hub inten-
diamo le destinazioni già note
e di grande richiamo a livello
internazionale, mentre per
hook quelle meno conosciute
come, per esempio, Chiang
Rai, provincia vicina a Chiang
Mai, che vorremmo venisse vi-
sitata maggiormente dai turi-

sti italiani, magari in esten-
sione ai programmi più tradi-
zionali. Si tratta di una
regione fortemente connotata
culturalmente, in cui è possi-
bile vivere esperienze fuori dal
comune: dalle tribù delle col-
line ai santuari degli elefanti,
dalle comunità di arte e arti-
gianato alle piantagioni del
tè. Sempre più fondamentale
per noi il segmento Lgbtq. Da
ormai molto tempo esistono in
Thailandia alberghi, prodotti e
pacchetti turistici dedicati a
questo target”.                    P.O.

Thailandia: ambiente e cultura

giore delle richieste attese su
Puglia, Sicilia e Basilicata. In
termini di volume d’affari,
Emirati Arabi ed Estremo
Oriente saranno i mercati che
cresceranno maggiormente.
Attualmente sono oltre 60-
mila gli operatori che lavo-
rano nel settore del wedding
in Italia ed appare sempre più
urgente la richiesta di una
formazione qualificata per-
ché, al momento, non esiste.
Proprio la ricerca del Cst Fi-
renze ha messo in luce infatti,
che il 60,7% degli addetti ai
lavori parteciperebbe volen-
tieri a corsi di formazione
specifici.                         A.Te.

di Stefania Vicini



Turismo in Grecia: secondo il Wttc
volano occupazionale

Il turismo è sempre più im-
portante in Grecia: secondo
l’ultimo report del Wttc,
988.660 posti di lavoro nel
Paese sono direttamente dipen-
denti dal travel. Nel 2019 si
prevede che questa cifra su-
peri il milione. Non solo, se-
condo l’indagine il comparto
è cresciuto del 6,9% nel 2018,
un tasso 3,5 volte superiore
al tasso di crescita dell'eco-
nomia nazionale comples-
siva.
Secondo il Wttc il turismo
rappresenta il 20,6% del Pil
della Grecia, rispetto al 10,4%,
il tasso medio globale per il
settore turistico di un paese
rispetto al suo Pil totale.  Ciò
significa che uno su cinque
euro spesi lo scorso anno in
Grecia proveniva dall'indu-
stria del turismo e dei viaggi,
per un totale di 37,5 miliardi
di euro. 
I viaggi e il turismo in Grecia
sono aumentati costante-
mente rispetto alle medie eu-
ropee, sostenuti da 18,5 mi-
liardi di euro dalla spesa dei
visitatori internazionali, e
rappresentano il 27,9% delle
esportazioni totali. Allo
stesso tempo, i due terzi delle
spese di viaggio in incoming
provenivano da visitatori in-
ternazionali, mentre il terzo
rimanente dal turismo in-
terno. 

Il presidente e ceo del Wttc
Gloria Guevara, ha dichia-
rato: "Siamo decisamente im-
pressionati dal tasso di crescita
greco e dalle strategie di go-
verno che lo hanno spinto.
Viaggi e turismo hanno avuto
un ruolo importante nel gui-
dare la ripresa economica
greca. La Grecia è un caso
esemplare di quanto possa es-
sere prezioso un asset come
quello dei viaggi e del turismo
quando il governo dà ad esso
la priorità".
Il ministro del turismo
Elena Kountoura ha ag-
giunto: "La strategia turistica
a lungo termine che abbiamo
implementato dal 2015 ha por-
tato a risultati eccezionali nella
crescita del turismo in Grecia e
ha sostenuto profondamente
l'economia greca negli anni più
difficili della crisi. Abbiamo rag-
giunto il nostro obiettivo nella
creazione di migliaia di nuovi
posti di lavoro, nuove attività
commerciali, fonti di reddito
e investimenti nel turismo.
Con il nostro piano di crescita,
vogliamo mantenere un forte
slancio della Grecia nel turi-
smo, riconoscendo l’immenso
valore del settore quale impor-
tante volano per l'occupa-
zione, la prosperità economica
e sociale”.
Un aumento dei flussi turi-
stici di italiani verso la Grecia

di circa il 18%: sono questi i
dati fino al terzo trimestre sui
quali si sofferma Kyriaki
Boulasidou, direttore del-
l’ente nazionale ellenico per
il Turismo, in attesa che ven-
gano comunicati i dati uffi-
ciali dalla Banca della Grecia
per il 2018. Ma un’idea si può
farsela: “Guardando i numeri
degli anni precedenti - spiega
la manager - si presuppone che
questa percentuale non subirà
grossi cambiamenti. Questo ci
fa capire che la richiesta per
la Grecia è stata molto forte”.
Positive anche le aspettative
2019 per il trend turistico ita-
liano: “Riteniamo che la Gre-
cia sarà una meta turistica

molto gettonata per gli ita-
liani. Prevediamo di aumen-
tare la nostra quota turistica
anche quest’ anno nonostante
il rilancio turistico dei Paesi
antagonisti del Mediterraneo”.
Ma quali gli atout per attirare
quest’anno e in futuro i nostri
connazionali? “Il rapporto
qualità-prezzo molto compe-
titivo - risponde Boulasidou
-. Inoltre la promozione di
nuove destinazioni e prodotti
tematici creano nuove genera-
zioni di turisti che visitano il
Paese non solo per le sue bel-
lezze e per l’ospitalità degli abi-
tanti, ma per vivere un’espe-
rienza attraverso diversi tipi
di vacanze”. La direttrice fa

Il ministro Kountoura: ha sostenuto il Paese negli anni più difficili della crisi
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qualche esempio: per la prima
volta si svolge in Grecia il 14
aprile la variante del triath-
lon denominata Ironman
70.3. La gara avrà luogo nel
Peloponneso, più precisa-
mente nella zona limitrofa di
Costa Navarino in Messinia.
Inoltre, si è aggiunta di re-
cente, più precisamente il 29
marzo, l’apertura del Four
Seasons Astir Palace Hotel
Athens ad Atene. Una new
entry, commenta la manager,
“che darà un’ ulteriore spinta
allo sviluppo del turismo di
lusso di Atene”. 
Per quanto riguarda il tema
food, la regione meridionale
del Mar Egeo, ha ottenuto, per
il 2019 il titolo "Regione ga-
stronomica d'Europa". “Una
grande onorificenza non solo
per l'Egeo meridionale - chi-
osa la direttrice - ma anche
per tutta la Grecia. Cinquanta
isole diverse, con cinquanta di-
verse peculiarità e tradizioni
culturali, sono la combina-
zione della cultura gastrono-
mica della Regione del Mar
Egeo Meridionale”.
Nel frattempo non mancano le
iniziative volte ad aumentare la
già consistente notorietà della
Grecia: “Sono in fase di proget-
tazione - spiega Boulasidou -
campagne pubblicitarie in di-
versi mezzi  in Ota e le riviste
trade, oltre a co-marketing con

Grecia e Cipro

di Nicoletta Somma

Atene

i grandi t.o.” L’ente, inoltre,
partecipa ai workshop orga-
nizzati dagli aeroporti in di-
verse città italiane (Genova,
Bari, Venezia). “In fase di
studio abbiamo webinar e se-
rate di presentazione del pro-
dotto turistico greco rivolti
alle agenzie di viaggio e ai
t.o.”. Gli sforzi si indirizzano,
dunque, sugli addetti ai la-
vori: “Il nostro obiettivo è di
presentare e di promuovere ai
rappresentanti del turismo le
novità delle mete turistiche gre-
che, le destinazioni emergenti,
nuovi prodotti tematici che
fioriscono in Grecia, quali il
Mice, la gastronomia e le cro-
ciere”.  
Si intensifica, poi, il volato
sulla destinazione:  oltre alla
compagnia di linea Aegean
Airlines, che collega undici
aeroporti italiani con Atene,
Volotea quest’ anno ha ag-
giunto nel suo programma
le due rotte da Verona a
Zante (ogni giovedì dal 6
giugno al 26 settembre) e da
Genova a Corfù (dal 4 giu-
gno al 1 ottobre ogni mar-
tedì). 
Anche Neos lancia due
nuovi voli da Milano Mal-
pensa per Chania (dal 12
giugno al 19 settembre ogni
mercoledì) e Corfu dal 25
maggio al 30 settembre ogni
lunedì).                                    .



Numeri record per Cipro
Nel 2018 arrivi a quota 4 milioni e ricavi pari a 2,7 miliardi di euro.
Inizio d’anno con risultati molto buoni

Nel 2018 ha registrato arrivi
turistici record di quasi quat-
tro milioni, mentre i ricavi
hanno raggiunto i 2,7 miliardi

di euro, con una crescita del
2,7%: stiamo parlando di Ci-
pro, sulla base dei dati rila-
sciati da Savvas Perdios, vi-
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ceministro del Turismo.
“Non dovremmo aspettarci
che l’impennata turistica che
ha contraddistinto gli ultimi

anni continui anche nell’im-
minente stagione turistica”, ha
detto Perdios, osservando che
“se si riusciranno a mantenere
i livelli dell'anno scorso, si po-
trà essere certi che le elevate
cifre degli ultimi anni non
siano state circostanziali”.
Perdios ha aggiunto che que-
st'anno i turisti potrebbero
cercare destinazioni poco co-
stose, sostenendo tuttavia che
non si debba affrettarsi ad ab-
bassare i prezzi “perché desi-
deriamo mantenere un certo
standard di qualità”, ha pre-
cisato. Ma quali sono stati i
segnali per questi primi mesi
del 2019? “L’inizio dell’anno
ha portato risultati molto
buoni, in linea per il mercato
internazionale, con il trend di
crescita del 2018 - ha fatto sa-
pere Turismo Cipro -. L’in-
cremento generale è, infatti, di
circa l’8%. I dati provenienti
dal mercato italiano, in questo
mese, invece sono più che rad-
doppiati”. Dunque il futuro
sembra roseo: “Le previsioni
prospettano un buon anda-
mento”, commentano dall’ente.
Non solo, il comparto è stato ri-
conosciuto come prioritario: “In
differenti interventi, il presi-
dente Anastasiades ha affer-
mato che il turismo è uno dei
settori più importanti dell’eco-
nomia e ha assicurato che il
governo, con l'attuazione di
una strategia nazionale, mira
a creare nuovi servizi e pro-
dotti turistici competitivi, che
promuoveranno ulteriormente
Cipro come destinazione turi-
stica”. Il presidente ha poi fat-
to riferimento ad “alcuni in-
centivi - aggiunge Turismo
Cipro - che sono stati dati per
l'aggiornamento di infrastrut-
ture e altri progetti come ca-
sinò resort, porti turistici”.

Vendite, trend positivo

Anastasiades ha anche affer-
mato che la strategia mira a
promuovere il Mice, il turi-
smo culturale, medico e spor-
tivo, sottolineando, inoltre, il
fatto che “il settore turistico è
in costante cambiamento e che
si deve essere in grado di sod-
disfare le nuove tendenze e
tutte le esigenze attraverso ul-
teriori sviluppi che diversifi-
chino l’offerta”.
Ed è proprio sulla diversifica-
zione che si concentreranno
le azioni di Turismo Cipro in
Italia: “La varietà delle risorse
turistiche del Paese, con il tu-
rismo balneare, le attrattive
legate alla cultura, all’archeo-
logia e alla storia, il turismo
naturalistico, l’enogastrono-
mia - esemplifica l’ente -, sarà
ancora centrale alle linee di

marketing del 2019 al fine di
valorizzare la capacità di Ci-
pro di offrire un forte appeal
turistico 12 mesi all’anno”.
Oltre alla presenza alle prin-
cipali fiere di settore, nonché
ad eventi legati ad ambiti
particolari come TourismA,
il salone dell’archeologia e
del turismo culturale di Fi-
renze, “prenderemo parte an-
che a workshop e roadshow ri-
volti alle agenzie, importante
canale che presidiamo costan-
temente - puntualizza Turi-
smo Cipro - e attiveremo al-
cune iniziative mirate per
creare visibilità presso i viag-
giatori”. Non sono previsti
nuovi collegamenti aerei oltre
a quelli di easyJet, Ryanair,
Aegean Airlines, Austrian
Airlines e Alitalia.             N.S.

“La Grecia sta performando positivamente con un
trend di crescita costante”, testimonia Sabrina Sca-
glioni, pm Grecia Settemari. In casa Brevivet l’anda-
mento è “stabile con un leggero incremento su
Cipro”, afferma il responsabile commerciale Gio-
vanni Ciraci. Un sempreverde per Ellade Viaggi per
il quale la Grecia è “una delle prime destinazioni per
biglietteria venduta”, dice Nicola Rubaudo, respon-
sabile booking traghetti. La Grecia si conferma top
anche per Fratelli Morandi, agenti per l’Italia, tra gli
altri, di Superfast.  A proposito di quest’ultima, Chiara
Morandi segnala il successo di “Earlybooking”, che
conferma il Paese “meta da proporre 365 giorni al-
l’anno”. Buono l’andamento di entrambe le mete se-
condo Fausto Baldin, g.m. Karlitalia: per la Grecia si
segnala “un trend positivo”. Riscontri anche per i pac-
chetti in nave, “un mezzo ancora ideale per le famiglie
sulle 14 notti: il suo prezzo resta imbattibile con la co-
modità dell’auto al seguito”. Cipro sta “avendo una
decisa riscoperta - sostiene Baldin - grazie a una più
facile circolazione tra la parte greca e quella turca, alle
strutture con servizi di buon livello e un rapporto eco-
nomico buono”. Michele Mazzini, direttore commer-
ciale e sviluppo di Ng TravelKappaViaggi sottolinea
un aspetto interessante: “Ad oggi ci sono molte ri-
chieste su Grecia, Creta inclusa, e Cipro, ma poche
concretizzazioni. In questo inizio d’anno infatti il Me-
diterraneo orientale sembra essere in sofferenza ri-
spetto ad altre destinazioni che invece lo scorso anno
erano assenti o meno presenti. Speriamo che con l’in-
cremento dei prodotti e delle novità si possa invertire
questa tendenza”. N.S.



Le aree ancora da scoprire

“Alonissos e Creta sono le aree
che stanno producendo i risul-
tati migliori”. Non ha dubbi
Sabrina Scaglioni, product
manager Grecia Settemari,
su quali siano le destinazioni
più vendute in Grecia. E quali
aree, invece, meriterebbero
una maggiore attenzione? Se-
condo Giovanni Ciraci, re-
sponsabile commerciale Bre-
vivet, “sia la Grecia sia Cipro
oltre a essere proposte come
destinazioni prettamente tu-
ristiche possano essere pro-
mosse maggiormente come
tour culturali”. Fausto Baldin,
g.m. Karlitalia Tour Opera-
tor, cita per la Grecia Zante e
Cefalonia insieme alle Cicladi
quali top seller, mentre do-
vrebbero avere maggiore pro-
mozione “le isole di Lefkada
ed Evia, oltre al Peloponneso,
tutti autentici gioielli ancora
poco conosciuti che hanno
molto da offrire al visitatore”.
Per Cipro invece le più ven-

dute sono Famagosta e Kyre-
nia, mentre sarebbe da sco-
prire “la penisola di Karpas
con la sua riserva naturale e
le bellissime spiagge selvagge”.
Fratelli Morandi segnala per
la Grecia quali top seller “le
isole più famose e più cono-

sciute - afferma Chiara Mo-
randi - come Santorini, My-
konos nelle Cicladi, o Corfù,
Zante e Lefkada per lo Ionio.
Negli ultimi anni è cresciuta
la richiesta anche nelle zone e
nelle isole meno battute dal
turismo di massa, proprio per-

ché è aumentato il numero di
clienti che vogliono vivere
un’esperienza di viaggio au-
tentica”. Sono, allora, sicura-
mente da promuovere “il Sud
del Peloponneso - prosegue
Morandi -, dove a montagne
rocciose si alternano profonde
gole con spiagge sabbiose e ac-
que turchesi, e la penisola Cal-
cidica dove troviamo paesini
incantevoli, spiagge inconta-
minate e vegetazione lussureg-
giante”. Per Ng Travel-Kap-
paViaggi, che è sul mercato
da meno di un anno, “è presto
per poter fare un bilancio delle
destinazioni e le località più
vendute e capire di conse-
guenza cosa spingere maggior-
mente - argomenta il diret-
tore commerciale e sviluppo
Michele Mazzini -. Il nostro
scopo è quello di aumentare,
passo dopo passo, il prodotto
a disposizione delle agenzie e
quindi dei loro clienti, aggiun-
gendo nuovi resort settimana

Gli operatori segnalano, oltre alle destinazioni più vendute, anche le mete che meriterebbero 
una maggiore promozione
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dopo settimana. Certamente il
nostro obiettivo è anche quello
di collaborare con i vari enti

Grecia e Cipro

Penisola Calcidica

del turismo di Grecia e Cipro,
con cui peraltro siamo già in
contatto”.                          N.S.



Creta

Più tour e fly&drive
Diverse le novità dei tour operator. 
Spiccano gli itinerari legati all’esperienzialità

Sono diverse le novità che i
t.o. hanno in serbo per la sta-
gione estiva: Ng Travel-Kap-
paViaggi introduce il Club
Coralia Chc Athina 4*a Hera-
klion (Creta) in formula all in-
clusive e con animazione ita-
lo-francese. “Sempre a Creta -
afferma il direttore commer-
ciale e sviluppo Michele
Mazzini -, mettiamo a dispo-
sizione dei clienti un fly & dri-
ve nonché il resort Daios Cove
Luxury 5*. Proponiamo, poi,
un combinato di hotel a Myko-
nos e Santorini e il Sani Beach
5* a Capo di Sani (Salonicco)”.
L’offerta a Cipro riguarda, in-
vece, il Coral Beach Hotel &
Resort 5* a Paphos con for-
mula tutto incluso e anche il
tour “Cipro senza frontiere”.
L’operatore utilizza aerei di li-
nea e low cost, senza adegua-
menti carburante e senza ap-
plicare la quota di iscrizione.
Fratelli Morandi, agente per
l’Italia di Superfast, conferma

per quest’ultimo i collega-
menti Italia-Grecia giorna-
lieri dai maggiori porti adria-
tici e tutte le tratte interne
della Grecia con Blue Star
Ferries e Hellenic Seaways.
Viene, inoltre, potenziata, af-
ferma Chiara Morandi, “la
linea diretta per Corfù anche
da Venezia, da Ancona e da
Bari, con partenze da maggio
a settembre. Oltre ai servizi
giornalieri, nei periodi di alta
stagione abbiamo anche par-
tenze diurne da Bari dirette a
Corfù con partenza alle 13 e
arrivo alle 22”. Per quanto ri-
guarda Webtours, l’operatore
propone un catalogo com-
pleto su tutte le destinazioni
della Grecia. Tra le proposte
si segnalano il tour alla sco-
perta della penisola del Mani,
quello dedicato alla bellezza
nascosta delle Cicladi, il tour
Penisola di Pelion e delle isole
Sporadi, nonché un itinerario
sulle strade del vino della
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naliere, anche diurne”. Si chi-
ama, invece, “Grecia 365°”. il
nuovo brand di casa Karlita-
lia:  “Con esso - spiega il g.m.
Fausto Baldin - vogliamo far
subito capire che la Grecia
merita di essere scoperta in o-
gni stagione”. Le novità ri-
guardano soprattutto il tailor
made, pacchetti su misura e
combinati che “negli ultimi
anni sono cresciuti moltissi-
mo e poi le esperienze, dato
che il cliente ha sempre più bi-
sogno di personalizzazione:
hiking, trekking, running, cy-
cling, sailing, yoga, enogastro-
nomia”. Per i pacchetti mare,
il manager ricorda la novità
di Evia, “isola ancora da sco-
prire”. Per Cipro la proposta
è “un fly&drive per conoscere
l'isola on the road con strut-
ture 3 stelle. Molto interessante
il combinato con Istanbul 3
notti+Cipro 7 notti che per-
mette  una vacanza cultura e
mare”.

Brixia scommette sullo sto-
rico Brixia Barcelò Hydra Be-
ach, esclusiva da 7 anni per il
mercato italiano situata in Ar-
golide. La struttura “continua
a dare grandi soddisfazioni -
spiega il direttore commer-
ciale Andrea De Leo -  e si
attesta come primo prodotto
per repeater con una percen-
tuale sempre crescente che
sfiora ormai il 35% dei nostri
ospiti”.  
“La Grecia è una delle novità
di rilievo dell’estate di Futura
Vacanze – afferma il direttore
commerciale Giorgio Lotti -.
La destinazione fa, infatti, il
suo ingresso nella programma-
zione con l’esclusiva per il mer-
cato italiano, il Futura Club
Euro Village di Kos. Struttura
in linea con le esigenze del
mercato italiano, vanta un bel-
lissimo punto mare su un
tratto di costa tra i più rino-
mati dell’isola. Siamo molto
soddisfatti dell’andamento del-
le prenotazioni di questa strut-
tura che sta producendo ottimi
risultati. Molto importante an-
che l’investimento relativo al
piano voli con collegamenti da
Bergamo, Milano Malpensa,
Verona, Bologna e Roma”. 
Tra le altre proposte dell’ope-
ratore, conclude Lotti, figu-
rano anche il Futura Style
Princess of Kos e nella Peni-
sola Calcidica il Futura Style
Pallini Beach.                     N.S.     

Grecia del Nord e uno del Pe-
loponneso in bici, oltre al
trekking a Kalymnos. Nessun
nuovo SettemariClub nella
programmazione, ma l’intro-
duzione del trattamento di
soft all inclusive al posto del
full board più bevande ai pa-
sti nel SettemariClub Alonis-
sos Beach “sull’onda del gran-
de apprezzamento da parte
dei viaggiatori”, commenta
Sabrina Scaglioni, pm Gre-
cia Settemari. “Proponiamo
due itinerari per la Grecia -
evidenzia, invece, Giovanni
Ciraci, responsabile com-
merciale di Brevivet - uno
turistico e uno culturale sulle
orme di Paolo. Per quanto ri-
guarda Cipro abbiamo un
programma culturale con in-
clusa Salamina”. Punta sul
prodotto tour la programma-
zione Grecia di Travel Par-
tners World, tour operator
appartenente a Arkus Net-
work: la proposta “si concen-

tra - fa sapere l’azienda - su
una serie di collaudati itine-
rari guidati alla scoperta della
storia e della cultura del Paese.
A completare l'offerta, un'am-
pia disponibilità di hotel, an-
che sulle isole, visite e trasferi-
menti”. Tra gli itinerari spiccano
il “Grantour della Grecia”,  al-
cuni minitour con partenza
da Atene con guida multilin-
gue italiano/inglese, dedicati
alla Grecia classica e “Sulle
tracce dell’antica Macedonia:
Bulgaria, Grecia e Macedo-
nia”, che si sviluppa nella
parte meridionale dei Balca-
ni. Ellade Viaggi come pro-
dotto traghetti sulla Grecia
mette in evidenza “i viaggi di-
retti per Corfù per la Pasqua
Ortodossa - illustra Nicola
Rubaudo, responsabile boo-
king traghetti -, con partenza
da Bari e Brindisi il 25 Aprile,
e le ottime frequenze per Igou-
menitsa tutto l’anno dal porto
di Brindisi, con partenze gior-



Il profilo del turista-tipo

Dalla Russia con amore. La
citazione cinematografica,
per quanto banale, racconta
però molto bene l’attuale rap-
porto tra l’Italia e l’outgoing
dal paese ex sovietico. A dar-
ne conferma sono arrivati i
dati discussi durante l’ultima
edizione della Mitt di Mosca,
che hanno rilevato come il
nostro Paese sia salito a pieno
titolo, nel 2018, sul podio
delle destinazioni più richie-
ste. In un quadro che ha visto
i viaggi verso l'estero dei turisti
russi crescere del +33,7%,
quelli verso il Belpaese hanno
infatti totalizzato un +67%,
per complessivi 804mila vi-
aggi e un totale di 5,4 milioni
di pernottamenti. Grazie a
questi numeri, l’Italia ha su-
perato la Spagna (ferma a
780mila) tra le destinazioni
top, piazzandosi terza al
mondo dopo Turchia e Thai-
landia. E anche i primi dati
sul 2019 sono incoraggianti:

nel primo trimestre 2019, con
44mila arrivi aeroportuali
dalla Russia in Italia, si con-
solida infatti il trend dell’au-
mento di passeggeri, soprat-
tutto da Mosca e San
Pietroburgo. 

Identikit
La Mitt è stata inoltre l’occa-
sione per offrire un profilo
aggiornato del visitatore-tipo
russo. Nella sessione "Profi-
ling the russian tourist" sono
stati infatti analizzati i cinque
cluster che identificano il tu-
rista sovietico medio: se era-
no elementi già noti l'alta spe-
sa media durante le vacanze
(la Russia è all'ottavo posto
tra i big spender del mondo
secondo l'Unwto), così come
le aspettative elevate in termi-
ni di customer service e la ri-
chiesta di poter sempre di-
sporre di servizi a terra in
lingua russa, meno storiciz-
zate – anche se non inedite -

sono la predilezione per le va-
canze invernali al di fuori dei
tradizionali periodi europei e
la tendenza a una durata più
lunga dei viaggi (10 notti, due
in più rispetto alla media Ue).
I russi restano insomma, a di-
stanza di diversi anni dal pri-
mo boom, big spender e a-

manti dello shopping e del
lusso: scelgono esercizi alber-
ghieri nell'80,6% dei casi, con
il 45% che si orienta sull'ex-
tralusso.

Strategie delle regioni
Quanto alle singole regioni i-
taliane, tra le più attente a

Il Belpaese sorpassa la Spagna tra le destinazioni preferite dai russi. 
Le mosse delle regioni e la struttura della domanda
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questo mercato c’è l’Emilia
Romagna, al top delle prefe-
renze insieme al Veneto e che
negli ultimi dieci anni ha re-
gistrato notevoli incrementi
sia negli arrivi (+42,2%, pas-
sati da 118.919 a 169.136) che
nelle presenze (+46,5%, pas-
sate da 483.281 a 707.930),
con l’assessore regionale An-
drea Corsini a ribadire che
“la Russia è tutt’ora un mer-
cato strategico per il nostro ter-
ritorio” e con Bologna che di-
venta punto di interesse al
fianco della storica Riviera ro-
magnola, che per l’estate ha in
programma fino a 29 voli set-
timanali dalla Russia. 
E poi c’è la Puglia, che “è in-
teressata – come spiega l'as-
sessore all'Industria turistica
e culturale Loredana Capone
– ad intercettare le rotte del lu-
xury travel internazionale, e di
quello russo in particolare. In
questi anni vi è stato un grande
impegno e un intenso scambio

Russia
bilaterale: partecipazione a
fiere, workshop e seminari di
formazione in Russia, organiz-
zazione di incontri b2b e di
educational tour per giornalisti
e tour operator russi. Il volo di
linea Bari-Mosca, inaugurato
a giugno 2018 ha coronato
questo impegno in favore della
promozione della Puglia in
Russia”. Quanto ai risultati, “il
mercato russo oggi presenta
ancora elevati margini di svi-
luppo sia per l'Italia che per la
Puglia. Anche in Puglia dal
2016 il mercato russo è in co-
stante crescita: iI trend di svi-
luppo, con una media di cre-
scita annuale pari al 10%,
lascia ben sperare.  La varia-
zione del mercato russo nel
2018, rispetto al 2017, è stata
del +28% per gli arrivi e del
+27% per le presenze. I turisti
russi, big spender interessati
prevalentemente all'offerta ar-
tistica-culturale e al buon ci-
bo, stanno allargando i loro
orizzonti di viaggio anche in
Puglia”. 
“Anche nelle Marche – rimar-
ca invece il direttore generale
di Confcommercio Pesaro e
Urbino, Amerigo Varotti,
che alla Mitt ha presentato
l’Itinerario della Bellezza - si
registra un aumento dei flussi
dalla Russia, che potrà incre-
mentarsi ulteriormente se en-
tro l’estate partiranno i voli aerei
sull’aeroporto di Falconara".   .

di Gianluca Miserendino



Una visuale tra le più famose di Mosca

I t.o: Mosca e San Pietroburgo
sempre al top
Crescono prodotti di nicchia e destinazioni naturalistiche

Mosca e San Pietroburgo sem-
pre più stelle polari, ma con
novità di prodotto e nuovi iti-
nerari meno battuti che si af-
facciano tra i trend e la nascita
– a fianco allo storico turismo
di matrice culturale – di un
target più legato alla natura e
al paesaggio. E’ questo il pano-
rama del tour operating ita-
liano sulla Russia, destinazione
che vede concordi gli operatori
nel metterla tra quelle mag-
giormente in ascesa, anche per
capacità di accoglienza e in-
vestimenti sull’incoming. Fer-
mo restando il “problema” co-
stituito dai visti, del quale si è
recentemente occupato Vla-
dimir Putin in persona, spie-
gando che “è necessario rive-
dere le politiche sul tema e
agevolare il rilascio di più visti
elettronici per i turisti in vi-
sita”. Quanto all’offerta, ad
esempio, Metamondo copre
“da Mosca, San Pietroburgo e
l’Anello d’Oro, alle città storiche

e principati dell’antica Rus’
fino alle isole Solovki, alle
steppe della Siberia, alla Kam-
chatka e ai territori degli scia-
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ielli oltre gli Urali, come il
Lago Baikal e la città di Ir-
kutsk”.

I trend
E se, come detto, vale per tutti
il prodotto di punta “combi-
nato Mosca-San Pietroburgo”,
come rileva Pradella, Rossi
aggiunge che “tutto ciò che ri-
guarda la Russia oltre la Rus-
sia – ovvero i territori oltre gli
Urali - sono in forte ascesa. La
Russia, turisticamente parlan-
do, è una delle destinazioni
che più di altre è in forte e con-
tinuo sviluppo, sia per ammo-
dernamento delle proprie strut-
ture ricettive sia per itinerari
possibili. Diciamo che al nu-
mericamente più importante
turismo di tipo culturale si sta
affiancando un nuovo turismo
attratto dalle bellezze natura-
listiche del paese”. Per Meta-
mondo “se da una parte la
scelta per un primo viaggio in
Russia è il tour di 8 giorni che

include Mosca e San Pietro-
burgo, o le due città con l’Anel-
lo d’Oro, ovvero il percorso del-
le cittadelle antiche” cresce
sistematicamente anche “la ri-
chiesta di tour di approfondi-
mento, in particolare l’esperienza
di viaggio con la Transiberiana,
che proponiamo per piccoli
gruppi da Mosca a Irkutsk con
il treno di linea, e per qualsiasi
tratta di viaggio – anche fino
alla Mongolia e alla Cina -  per
i clienti individuali.  Per chi
sceglie il massimo comfort tre-
ni speciali di lusso con itinerari
da Mosca a Pechino o da Mo-
sca a Vladivostok.  La Siberia
e il Baikal, le isole Solovki, nel
Mar Bianco, completano le
scelte dei grandi viaggiatori”.
Sui nuovi trend, Rodaro rileva
che “sono sempre più richiesti
i city break e i soggiorni indi-
viduali a Mosca e San Pietro-
burgo, con scelta di hotel 4 e 5
stelle centralissimi. La Russia
ha una grande esperienza ri-
cettiva, in costante perfeziona-
mento: chi viaggia in libertà
però richiede sempre la consu-
lenza di un esperto sulla scelta
dell’hotel e delle proposte di vi-
sita. Per questo abbiamo creato
pacchetti di 4 o 5 giorni nelle
due città, fruibili sia da viag-
giatori di gruppo, sia da clienti
più autonomi. Questo vale an-
che per il periodo invernale, in
cui le richieste sono in au-
mento”.                           G.M.

mani di Tuva”, spiega Vera
Rodaro, responsabile pro-
grammazione, che vede nel-
l’intera macro-area oltre il 35%

del suo volume d’affari.
Arianna Pradella, direttore
commerciale di Caldana,
spiega che l’offerta del t.o.
prevede “tre itinerari con par-
tenze in formula garantita:
San Pietroburgo secco, San
Pietroburgo e Mosca e San
Pietroburgo, Mosca e l’Anello
d’Oro, rispettivamente di 5, 7
e 8 giorni”. 
“La nostra offerta è molto am-
pia - rimarca Stefania Rossi,
responsabile prodotto Rus-
sia de Il Diamante-Quality
Group - e prevede di raggiun-
gere un po' tutti i target possibili
con una particolare attenzione
ai viaggi di alto contenuto cul-
turale. Dal 2019 abbiamo poi
dei nuovi itinerari che permet-
tono di scoprire tutte le regioni
della Russia con le proprie af-
fascinanti e particolari città:
dai confini dell’Estonia sino alla
regione del Volga, il Tatarstan
con Kazan, il Mar Nero con
Sochi e poi naturalmente i gio-

a presentare prodotti studiati
e dedicati alle aziende italiane.
Questo ha generato un forte im-
pulso della clientela business
a bordo dei nostri voli. S7 ha
infatti un ottimo prodotto per
i business traveller, grazie ad
aeromobili nuovi, business
class su tutti i voli, lounge nei
principali aeroporti. Ha anche
un programma frequent flyer,
e non dobbiamo dimenticare
la nostra appartenenza all’al-
leanza globale Oneworld che
ci pone a tutti gli effetti tra le
compagnie ‘legacy’ e non certo
low cost. Nonostante questo le
nostre tariffe sono e rimar-
ranno competitive. Attual-
mente il traffico business rap-

L’attivismo di S7 Airlines, pioggia di voli
Una pioggia di nuovi voli tra
Italia e Russia, con il cirillico
a trovare idealmente sempre
più spazio tra gli slot degli
aeroporti italiani, anche pic-
coli e medi. E’ questo il pano-
rama del trasporto aereo per
la bella stagione del 2019, con
diverse nuove compagnie ae-
ree che si vanno via via af-
fiancando a quelle più stori-
che ed “istituzionali”. Tra le
più attive c’è certamente S7
Airlines, al suo settimo anno
di presenza in Italia e che ha
via via implementato la sua
offerta, non soltanto sul ver-
sante dei voli stagionali. “Nel
2018 abbiamo raggiunto l’invi-
diabile primato di collegare di-

rettamente da Mosca e San
Pietroburgo ben dieci destina-
zioni italiane, diventando di
fatto la compagnia di riferi-
mento per i viaggi dall’Italia
verso la Federazione Russa ed
i paesi Cis”, ci spiega Marzio
Scamolla, che del vettore è
country manager per l’Ita-
lia. E se per S7 “l’Italia rap-
presenta oggi la nazione con
il maggior numero di città col-
legate direttamente con Mosca
e San Pietroburgo”, i dati 2018
dicono che il vettore “ha tra-
sportato oltre 427mila passeg-
geri, con un incremento del
+68% rispetto allo scorso anno
e con un load factor che si è
consolidato con una media

dell’81%”. Sulle singole rotte,
Scamolla spiega che “tra le
più performanti, Verona rap-
presenta sicuramente la nostra
destinazione storica. Grazie ai
collegamenti diretti con Mosca
e San Pietroburgo, detiene il
miglior prodotto leisure in
Italia per il prodotto Russia”.
Il manager rimarca gli “ottimi
risultati anche per il nuovo
collegamento da Bari a Mosca
e per il Catania-Mosca. E nu-
meri interessanti ed in crescita
li sta registrando la Sardegna,
grazie ai voli diretti da Olbia
per Mosca e San Pietroburgo
e da Cagliari per Mosca”.
Quanto al bt, “dallo scorso me-
se di maggio abbiamo iniziato

presenta il 30% delle nostre
vendite”. Per il 2019, S7 pre-
vede inoltre “l’apertura di un
nuovo collegamento diretto da
Olbia a San Pietroburgo - dal
29 aprile - ma anche il conso-
lidamento delle rotte già a-
perte. Stiamo comunque esa-
minando ulteriori possibilità
e lavorando sullo studio di fat-
tibilità di nuovi collegamenti
con aeroporti italiani”. Quan-
to all’incidenza del canale a-
genziale sulle vendite, il coun-
try manager spiega che “lo
sviluppo di S7 in Italia è anche
legato alle vendite delle a-
genzie di viaggio e dei tour
operator, con i quali stiamo
cercando di creare stretti rap-

porti di collaborazione. L’im-
portanza del trade in un mer-
cato come quello italiano è
rafforzata dalla decisione pre-
sa dalla compagnia tre anni
fa di aprire un ufficio con sede
a Verona. Questo per permet-
tere agli agenti ed in generale
a tutti i partner del territorio
di poter avere un contatto
diretto in Italia con il vettore.
A Verona, infatti, abbiamo da
qualche mese aperto un ufficio
biglietteria ed un ufficio grup-
pi in modo da poter suppor-
tare gli agenti di viaggio in tut-
te le loro richieste. Per questo
i miei numeri e la mia email
sono sempre a disposizione”,
conclude il manager.    G.M.
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Prodotto e servizi,
il settore lascia spazio alla fantasia

Il settore dei traghetti, non
diversamente da quello ‘cu-
gino’ delle crociere, non è sce-
vro da innovazioni di prodot-
to e servizi, che anzi negli
ultimi tempi sono in sensibile
incremento. Per quanto con-
cerne il prodotto, nuove co-
struzioni di traghetti moder-
ni e al passo coi tempi sono
segnalati da molti operatori:
da Grimaldi a Moby, da Gnv
a Caronte&Tourist, dalla fran-
cese Corsica Ferries alla spa-
gnola Balearia, per passare
all’ambito hi-speed, Alilauro
e Siremar.
Circa i servizi, si segnalano
le principali linee che ver-
ranno aperte nel 2019 e le al-
tre novità di mercato.
A fine 2018 è entrato in ser-
vizio sullo Stretto di Messina
l’Elio di Caronte&Tourist,
traghetto costruito in Turchia
e predisposto per l’alimenta-
zione a Gnl, impegnato nel
collegamento Messina - Villa

S. Giovanni. Anche la rivale
Bluferries alza l’asticella, or-
dinando una seconda nave
per lo Stretto di Messina; la
compagnia di navigazione del
Gruppo Ferrovie dello Stato
attiva nello Stretto di Messina
ha ricevuto la nuova nave bi-
direzionale Trinacria costru-
ita in Grecia.
Per l’estate riprenderà lo sto-
rico servizio di Gnv sulla Ge-
nova-Olbia, cessato nel 2013,
che andrà ad affiancarsi a
quello tra il capoluogo ligure
e Porto Torres
La prossima estate Moby
aprirà una nuova linea fra la
Toscana e la Corsica, sulla
rotta fra Piombino e Bastia,
entrando in competizione
con Corsica Ferries. Con que-
sto nuovo collegamento la
‘balena blu’ la prossima estate
servirà il principale porto in
Corsica da Piombino, Li-
vorno e Genova, oltre che da
Nizza.

Tirrenia razionalizzerà la
Genova-Porto Torres; la pros-
sima estate sulla linea sarà
impiegata solo la Nuraghes,
che non sarà più affiancata
dalla gemella Sharden come

avvenuto in quest’ultima sta-
gione. Dal suo canto Corsica
Ferries farà rotta sulla Sicilia;
dall’aprile 2019 la compagnia
francese attiverà una linea
che collegherà Nizza e Tolone
con il porto di Trapani. Il lan-
cio della nuova linea si inse-
risce nell’ampliamento dell’of-
ferta che ha visto fare rotta
verso le Baleari, con un nu-
ovo servizio da Tolone ad Al-
cudia, nell’isola di Maiorca,
inaugurato nell’aprile 2018.
Senza scendere in maggiori
dettagli, Corsica Ferries ha
annunciato l’intenzione di fe-
steggiare nel 2019 mezzo se-
colo di attività ordinando due
nuovi traghetti.
In Sardegna Ensamar, con-
trollata dell’armatore sardo
Delgiudice, lo stesso impren-
ditore di Delcomar, dopo il
servizio di trasporto marit-
timo notturno, in regime di
continuità territoriale, sulla
Carloforte-Calasetta (da gen-
naio 2018), si è aggiudicata
in concessione anche il servi-

Le principali novità tra le linee in arrivo, frutto di un potenziamento delle flotte 
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zio Palau-La Maddalena Blu
Navy, da anni in conflitto con
il gruppo Onorato per la que-
stione degli ‘slot’ non concessi
a sufficienza nel trade con
l’Isola d’Elba, ha confermato
la partnership commerciale
con Grimaldi Lines degli anni
scorsi.
L’accordo prevede per i clienti
Grimaldi Lines diretti in Sar-
degna la possibilità di rag-
giungere la Corsica con Blu
Navy - che collega Santa Tere-
sa di Gallura e Bonifacio con la
nave Ichnusa - con uno scon-
to; viceversa, i clienti di Blu
Navy avranno la possibilità di
arrivare in Sardegna con le
navi di Grimaldi Lines sulle
rotte Civitavecchia-Olbia, Li-
vorno-Olbia e Civitavecchia-
Porto Torres usufruendo di
uno sconto.
La compagnia marittima ge-
novese opera i due traghetti
di proprietà Acciarello e Ich-
nusa; il primo da Piombino a
Portoferraio all’Isola d’Elba, il
secondo da Santa Teresa di

Traghetti

Il traghetto Ichnusa di Blu Navy

Gallura per raggiungere Bo-
nifacio tra Sardegna e Cor-
sica. 
Dal 2018 Algérie Ferries è
tornata ad operare a Genova
con 5 collegamenti estivi col
porto algerino di Skikda. La
compagnia ‘di bandiera’ nor-
dafricana ha intanto asse-
gnato la costruzione di un
nuovo traghetto in Cina.
Nuove navi sono in arrivo per
Siremar (Caronte), che sta per
ordinare un’unità da 100 me-
tri di lunghezza per tratte bre-
vissime (Isole Egadi), una da
6-8 ore di navigazione di 130
metri di lunghezza (ideale per
collegamenti con Pantelleria
e Lampedusa) nonché una
versione ‘lusso’ di quest’ul-
tima, dotata di servizi di ri-
storazione d’alta gamma.
In Adriatico è stata istituita
una nuova linea fra Ravenna
e l’Albania; il collegamento
ro-pax di Shega Trans (socio
dell’agenzia Msc Albania) fra
lo scalo romagnolo e Shën-
gjin, col ferry Ana, due viaggi
alla settimana.
European Seaways ha rileva-
to il datato ro-pax Wind Am-
bition, rinominato Prince, e
lo ha rimesso a operare sul
collegamento Brindisi-Corfù-
Igoumenitsa tra Italia e Gre-
cia; tra luglio e settembre l’i-
sola greca viene raggiunta
anche da Ancona e Venezia.
Dalla scorsa primavera sono
attive in Adriatico, sotto in-
segna Grimaldi e sulla rotta
tra Brindisi e la Grecia, le ex
navi di New TttLines, Floren-
cia e Cartour Gamma, che a-
vevano smesso di operare
sulla linea Napoli-Catania. La
scorsa estate è tornata in ser-
vizio la rotta stagionale An-
cona-Spalato di Snav, dove è
impiegata la nave Aurelia.     .

di Angelo Scorza

Albania e Montenegro tra le emergenti
Investimenti di consolidamento è ciò che
stanno mettendo in atto le compagnie di
traghetti. L’intenzione è “non perdere il
numero di passeggeri acquisiti negli scorsi
anni - osserva Traghettionline.net -, infatti
non hanno dismesso alcuna tratta e
continuano a proporre offerte e ad-
vanced booking”. Sono investimenti che
si orientano su più fronti. Su “nuove rotte,
ne sono un esempio Gnv con la Genova-
Olbia e Corsica Ferries con la Tolone-
Trapani”, sul fronte servizi, “sempre in
crescita da un punto di vista qualitativo,
sono un esempio la possibilità di sbar-
co/imbarco con priorità di Gnv e Corsica
Ferries, i menù creati appositamente per
bambini di Moby e Gnv e la cabina late
check-out sempre di Gnv”. Le mete su

cui si sono concentrati maggiormente gli
investimenti vedono la Sardegna “che ri-
mane di grande interesse, ma anche le
tratte sul Maghreb godono di una forte
attenzione - rileva Traghettionline.net -.
La nostra clientela sta privilegiando
Sardegna e Sicilia”. Per Traghettilines.it
le destinazioni maggiormente richieste
sono “Sardegna, Elba e isole della Spa-
gna, coincidono con quelle dove si
concentrano maggiormente gli inve-
stimenti, poiché oggetto di forte con-
correnza. Da segnalare alcune mete e-
mergenti quali Albania e Montenegro che
stanno registrando una crescita consi-
derevole di prenotazioni”. Il pricing? “Sarà
in linea con quello degli anni precedenti,
senza particolari flessioni o aumenti”. S.V. 



Cruise Barcelona di Grimaldi Lines

I tre asset dei ferry
Ottimizzazione delle flotte, alleanze strategiche 
e innalzamento della qualità dei servizi 

“Gli attori sono gli stessi con
maggiore o minore forza o pre-
senza, giochiamo tutti sullo
stesso campo, è un mercato
competitivo, il che ci piace, ma
ogni singolo pezzo deve essere
al posto giusto per raggiungere
gli obiettivi posti”. Francesca
Marino, passenger depar-
tment manager di Grimaldi
Lines, non ha dubbi in merito.
Su cosa si gioca la partita? “Su
prodotto, qualità del servizio e
navi - afferma la manager -.
Nel nostro caso sono di ultima
generazione, l’età media è di 10
anni e due unità saranno sot-
toposte ad operazioni di allun-
gamento”. Sono la Cruise
Roma in bacino a Fincantieri
a Palermo, che è in dirittura
d’arrivo, cui seguirà Cruise
Barcelona. Avranno 29 metri
lineari in più. Un altro punto
messo in luce dalla manager
è “la competitività del prezzo,
c’è un’alta aspettativa verso un
pricing adeguato”. Bisogna an-

che avere la capacità di “ri-
modularsi, riposizionarsi, te-
nendo conto delle esigenze”. 
I pareri degli addetti ai lavori
sul settore fotografano sce-
nari di vario tipo. C’è chi
come Ellade Viaggi parla di
un “mercato abbastanza sta-
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a compiere delle scelte - si os-
serva da Agenzia Marittima
Fratelli Morandi & C.,
agente generale per l’Italia
di Superfast Ferries, Helle-
nic Seaways, Blue Star Fer-
ries e Africa Morocco Link
-. Molte impiegheranno degli
scrubber, altre nuove soluzioni
come l’adozione del Lng, altre
ancora verso nuove costru-
zioni. Tali scelte avranno un
impatto anche sulle politiche
per la clientela passeggeri”. 
Facendo un confronto con al-
tri Paesi, Giulio Libutti, head
of sales Gnv, osserva che il
mercato ferry in Italia, “a dif-
ferenza di trend più stazionari
in altri Paesi in Europa, mo-
stra una tendenza positiva, ac-
cellerata per il nostro business,
dal ritorno sulla linea Ge-
nova-Olbia. Notiamo - asse-
risce il manager -, comunque
più in generale una crescita su
tutte le destinazioni italiane
ed etniche, che mostrano uno
scenario dinamico”. 

Le concentrazioni
Le concentrazioni di attori?
Se in altri ambiti turistici è
un fenomeno evidente, pen-
siamo al tour operating e non
solo, secondo Marino nel set-
tore ferry “non c’è ancora que-
sta tendenza, ci sono identità
ben definite. Per fare l’arma-
tore lo devi essere”, sottolinea
la manager, affrontando il

tema di nuovi attori che com-
paiono sul mercato per poi
uscire di scena in breve
tempo. “Scompare chi non ha
solidità e un controllo dei costi,
chi non ha la struttura che
regge il business, che è com-
plesso, tra controllo dei costi,
l’avere le navi giuste che vanno
riempite con il prezzo giusto”. 
Le concentrazioni come han-
no ridisegnato gli equilibri?
“La competizione è sempre
molto serrata – fa presente Blu
Navy -, noi siamo una com-
pagnia piccola, con due navi,
ma manteniamo la nostra po-
sizione nei due mercati in cui
operiamo”. La concentrazione,
in un certo senso, può fare
bene al mercato, portando
“ad un’ottimizzazione delle
rotte e delle frequenze, elimi-
nando eventuali sovrapposi-
zioni di partenze che si creano
quando più operatori servono
la stessa linea”, osserva Ellade
Viaggi. Gli armatori ricercano
“maggiore efficienza e conte-
nimento dei costi, soprattutto
negli ultimi anni poichè la so-
stenibilità ambientale è diven-
tata un driver imprescindibile
- afferma Agenzia Marittima
Fratelli Morandi & C. -. Il
mercato spesso offre una sele-
zione naturale, come nel caso
del Gruppo Attica che ha ac-
quisito Hellenic Seaways dive-
nendo il 3° player nel Medi-
terraneo”. .

bile oggi in termini di collega-
menti e volumi di traffico. Ha
una sua clientela fissa che, per
necessità o comodità sceglie di
viaggiare via mare”. Per alcuni
attori non è cambiato molto,
nel caso di Blu Navy, per
esempio, nei mercati in cui

opera, Isola d’Elba e Sarde-
gna/Corsica, “i player sono
sempre gli stessi. Ci siamo ri-
cavati una fetta di mercato che
cerchiamo di mantenere e in-
crementare. Da tempo chie-
diamo l’opportunità di portare
una seconda nave durante la
stagione estiva all’Elba, ma fi-
nora senza successo”. C’è chi
lo vede come un mercato “in
piena evoluzione - riconosce
Corrado Ceccarelli, respon-
sabile sviluppo Amatori In-
terestate Srl -. Ottimizza-
zione delle flotte, alleanze
strategiche,  innalzamento della
qualità dei servizi sono i tre
principali capitoli su cui tutte
le compagnie sono impegnate”. 
Tra le parole chiave per defi-
nire il settore in questo mo-
mento c’è anche “rinnova-
mento”. E’ la fase che sta
vivendo il settore traghetti
“sia ropax sia ro-ro. La nor-
mativa sulle nuove emissioni
2020 ha spinto le compagnie

di Stefania Vicini



Una stagione 
di grandi ritorni

Moby, Tirrenia e Toremar
confermano le linee sulle
tratte per l'Italia e ne aggiun-
gono di nuove, come la Pi-
ombino-Bastia, “una sorta di
nuova autostrada per la Cor-
sica oltre ad ulteriori corse per
l'arcipelago toscano, con il ri-
torno dello storico collega-
mento con l'isola di Gorgona”.
Particolare attenzione ai ser-
vizi di bordo, con nuovi
menù e proposte di prodotti
tipici, con un'attenzione al-
l'identità. Verrà riproposta
anche la V class, la classe più
comoda. 
Cartour e Siremar “in linea
con la rinnovata politica com-
merciale praticata degli ultimi
anni, confermano il listino
senza variazioni, ma solo ar-
ricchito da ulteriori offerte, at-
tivate sull’intero anno, all’in-
terno”. Novità commerciali
anche per Gnv, con l'opzione
Blocca il prezzo, ma anche il
ritorno sulla linea stagionale

Genova-Olbia dal 25 maggio,
con partenze tutti i giorni, si
affianca alla Genova-Porto
Torres. Obiettivo “aumentare
l’offerta e portare nuovo mer-
cato in Sardegna – afferma
l’a.d. Matteo Catani -. Con 2
rotte e 280 tratte per la Sarde-
gna nel 2019, Gnv arriva a of-
frire una capacità di oltre
700mila passeggeri”. La novità
di Corsica Sardinia Ferries
è che, dal 21 aprile i turisti
possono raggiungere la Pro-
venza (Tolone) o la Costa Az-
zurra (Nizza), partendo dalla
Sicilia (Trapani) o viceversa,
con due partenze settimanali.
Per Blu Navy la novità prin-
cipale è l’accordo con Corsica
Ferries grazie al quale “la
compagnia corsa venderà sul
proprio sito anche i biglietti
della tratta Santa Teresa-Bo-
nifacio, su cui operiamo con il
traghetto Ichnusa”. 
Superfast Ferries conferma i
collegamenti giornalieri Ita-

lia-Grecia da Ancona, Bari,
Venezia e le tratte interne
della Grecia con Blue Star
Ferries e Hellenic Seaways.
Potenziata la linea diretta per
Corfù anche da Venezia, da
Ancona e da Bari, con par-
tenze da maggio a settembre.
Oltre ai servizi giornalieri, in
alta stagione ci sono partenze
diurne da Bari dirette a

Corfù. Ellade Viaggi ha
avuto la riconferma dell’ope-
ratività del collegamento di-
retto da Bari per Bar (Mon-
tenegro). “Interessante anche
la programmazione dei viaggi
diretti per Corfù da Ancona,
Bari e Brindisi, che iniziano
per la Pasqua Ortodossa, con
partenze da Bari e Brindisi il
25 aprile”.                         S.V.

Tra conferme e novità lo scacchiere dell’estate è pronto
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Corsica Sardinia Ferries a Nizza

Si rafforza
il patto

con le adv
Consolidare l’alleanza con le
adv. Vanno in questa direzione
gli obiettivi strategici 2019 del
Gruppo Caronte & Tourist.
Rientrano in quest’ottica le mi-
gliorie apportate al nuovo boo-
king online, che, “grazie ad
un’unica piattaforma, racchiude
tutte le compagnie del gruppo e
le rotte operate, prenotabili con
un unico codice”, dichiara Clau-
dio Di Mare, responsabile
commerciale area passeggeri.
Gli investimenti tecnologici
sono il terreno su cui si con-
centrano principalmente le
mosse delle compagnie in di-
rezione trade. Blu Navy, che
attualmente lavora “con circa
una trentina di agenzie, che ge-
nerano circa il 20% del nostro
fatturato”, ha deciso di poten-
ziare i servizi per le adv isti-
tuendo una nuova sezione per
le prenotazioni online sul sito.
“Sarà mobile friendly e di facile
fruizione”. Allo stesso modo El-
lade Viaggi, per cui il canale

agenziale genera il 60% delle
vendite, prevede delle nuove
funzionalità del booking on-
line. “Abbiamo introdotto la
possibilità di personalizzare i
voucher, di stamparli senza ta-
riffe esposte, e di prenotare in
autonomia le cabine singole.
Stiamo completando l’interfac-
ciamento del nostro sistema di
booking online anche con Jadro-
linija, in modo da velocizzare le
procedure di prenotazione e ren-
dere le adv sempre più auto-
nome”. Il Gruppo Amatori ha
“5000 adv in anagrafica, 1000
di queste prenotano ogni anno
almeno un servizio con noi. Le
adv intermediano il 50% delle
nostre vendite”, dichiara il re-
sponsabile sviluppo, Corrado
Ceccarelli. Gnv lavora con ol-
tre 6mila adv. “Per il nostro bu-
siness rappresentano 2/3 del no-
stro fatturato; proprio per questo
abbiamo istituito i Gnv Awa-
reds, per premiare i migliori
agenti che vendono Gnv”. S.V.




