
Gian Marco Centinaio an-
nunciando un’identificazione
delle strutture a livello nazio-
nale. “In questo momento –

prosegue – il nostro impegno
va nella direzione del codice
identificativo delle piattaforme
ricettive online”. Ma non è
l’unico dei provvedimenti ne-
cessari per Bernabò Bocca, il
quale paventa un freno allo svi-
luppo con previsioni di crescita
dello 0,8% negli anni 2020-
2022, mentre l’incremento del
rapporto deficit/Pil si prevede
in ascesa del 2% circa. 
“Riteniamo che il rilancio del-

sivismo, per fare l’imprenditore
bisogna essere degli “eroi”. “Se
gli affitti in nero diventassero
bianchi gli introiti del turismo

aumenterebbero del 10%”, dice
il presidente di Federalberghi,
trovando l’appoggio incondi-
zionato del ministro, anche
sulla trasformazione della tassa
di soggiorno. 
“Da quando facevo l’assessore
al Comune, nel 2009, sono con-
trarissimo alla tassa di sog-
giorno, la ritengo un furto nei
confronti dei turisti, perché
molto spesso, non è una tassa
di scopo”, dichiara il ministro
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Federalberghi: tasse 
e abusivismo temi caldi 
Focus sull’abusivismo e sull’ec-
cesso di tassazione alla 69a as-
semblea nazionale di Federal-
berghi, quest’anno nell’isola di

Capri, alla presenza del mini-
stro del Mipaaft, Gian Marco
Centinaio, e dell’imprenditore
Flavio Briatore. 
“Capri per noi è un simbolo in-
tramontabile di tutto ciò che nel
nostro Paese affascina e seduce:
una destinazione irripetibile e
inimitabile”, esordisce il presi-
dente di Federalberghi, Ber-
nabò Bocca. Comincia subito
col fare il quadro economico
dell’Italia in cui, grazie all’abu-

l’economia passi attraverso una
riduzione della pressione fi-
scale”, afferma Bocca, il quale
è d’accordo con l’ipotesi di flat
tax governativa, ma non sulla
prospettiva di finanziarla con
un incremento dell’Iva.
“Abbiamo bisogno della ridu-
zione del cuneo fiscale e non di
misure come il reddito di citta-
dinanza che non riteniamo pos-
sano ridurre il deficit, quanto
piuttosto aumentarlo attraverso
il meccanismo dello spread”, ha
detto il presidente di Federal-
berghi sostenuto energicamen-
te da Flavio Briatore. “Ci vor-
rebbero innanzitutto dei contratti
stagionali – conferma l’impren-
ditore - invece di dare 700 euro
a un cittadino per non far ni-
ente, bisognerebbe dare agli im-
prenditori la stessa cifra per ge-
stire un lavoratore e aiutarlo a
crescere, e poi se è bravo fargli
un contratto definitivo”. Bocca
insiste anche sulla pressione fi-
scale e sottolinea, inoltre, la di-
stribuzione errata delle impo-
ste, che se viene ridotta a livello
nazionale, poi ritorna a livello
locale. Infine il presidente di
Federalberghi, guardando al
futuro, chiede il sostegno agli
investimenti attraverso il poten-
ziamento del credito di imposta.
Qui il ministro, con onestà, fa un
mea culpa ammettendo: “Il tax
credit è la mia sconfitta, perché
nell’ultima legge di bilancio non

è stato ripreso”. “Sto pressando
il Mef – ha proseguito Centi-
naio - ma anche il presidente
Conte, perché mi incalza chie-
dendo programmi sul turismo e
penso che il tax credit sia fon-
damentale, perché se chiediamo
al turismo standard qualitativi
più alti è giusto che gli si dia
una mano”. E sugli standard
qualitativi si inserisce Flavio

Briatore sparando a zero su al-
cune criticità per lo sviluppo
del turismo del lusso, manche-
vole nei servizi e frenato dalla
burocrazia.  Infine il presidente
di Federalberghi augura a Gior-
gio Palmucci, neo presidente
dell’Enit, presente in platea, di
riuscire a coordinare le diverse
istanze ammettendo di non vo-
ler essere nei suoi panni.  L.S.
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Come cambia l’insurance
in agenzia
L’adeguamento alla Direttiva pacchetti motore del rinnovamento
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Prodotti sempre più a misura
di turista e di adv, con
l’adeguamento in progress alla
Direttiva pacchetti come
primo motore per ridefinire
gamma di offerta e garanzie.
E’ questo il panorama del
settore assicurativo nel travel,
dinamico come pochi altri
malgrado la presenza - sul
fronte b2c – di ampie sacche
di resistenza “culturale”,
quelle che rendono il turista
medio italiano un cliente
“indisciplinato” e poco incline
a considerare la voce di spesa
assicurativa come parte ine-
ludibile e integrante di un
budget di viaggio. “L’entrata
in vigore della Direttiva
pacchetti – ci raccontano da
Borghini e Cossa - ha reso
opportuna la riforma delle
polizze di Responsabilità civile
professionale”: da qui l’au-
spicio che “il mercato as-
sicurativo possa nel medio
periodo dimostrarsi ricettivo e

recepire qualche altro spunto
interessante che la nuova
norma ci ha suggerito”. In tal
senso, ad esempio, si sta
muovendo Ergo Assicura-
zione Viaggi. “La nuova
release della Rc professionale
è perfettamente aderente alla
Direttiva pacchetti e completa
nelle coperture, e va ad ag-
giungersi alla garanzia contro

il fallimento dei fornitori dei
servizi che compongono il
pacchetto turistico”. 
“La Direttiva – rimarca Eu-
rop Assistance - ha fatto chi-
arezza eliminando delle aree
‘grigie’ che erano preceden-
temente presenti, e ci ha dato
spunti interessanti per mi-
gliorare il nostro prodotto di
Responsabilità civile per a-

genzie ed organizzatori”.
Punta invece sul volato I4T,
che ha da poco implementato
I4Flight, che “tutela il cliente,
e quindi l’agenzia, dai costi
supplementari derivanti dalle
cancellazioni”, e che a breve
presenterà “un prodotto ver-
satile e modulare per il bu-
siness travel, perfetto per le
agenzie che lavorano con le
piccole e medie imprese”.
Intanto, in vista della stagione
estiva, ha lanciato una serie
di soluzioni assicurative all
inclusive personalizzabili sul-
la base delle specifiche e-
sigenze delle adv e delle altre
realtà produttive della filiera,
a cominciare da t.o. e Dmc.  
Focus sugli upgrade e sui
dispositivi mobile per
Allianz Partners che ha
appena lanciato le ultime
novità in tema Globy, “la
nostra miglior soluzione e
gamma di prodotti, apprez-
zata per gli alti massimali di

indennizzo, il pagamento di-
retto delle spese mediche e la
validità della copertura anche
in caso di eventi terroristici -
sottolinea Renato Avagliano,
regional sales director -
South Europe Allianz Part-
ners -. Sono online degli
upgrade che prevedono la
semplificazione della gamma
prodotti, un processo di
acquisto ancor più intuitivo e
una protezione ancora più
mirata verso i bisogni reali del
viaggiatore in ogni parte del
mondo”, fa presente il ma-
nager. 
MyTravelApp è una delle
ultime novità. “E’ dedicata al
mondo dei viaggi, migliorata
nella user experience e nelle
funzionalità. Si rivolge sia
all’adv sia al singolo viag-
giatore, scaricabile gratui-
tamente nella versione IOS e
Android, offre assistenza
geolocalizzata immediata e
continuativa”. Collegandosi a
MyTravelApp, l’utente accede
ad una serie di servizi
essenziali per gestire ogni
evento inatteso in modo
tempestivo. 
L’utente può anche richiedere
assistenza geolocalizzata alla
centrale operativa di Allianz
Global Assistance, segna-
lando eventuali situazioni di
emergenza in qualsiasi parte
del mondo si trovi. 

E’ specializzata nell’offerta di
polizze Rc a tutela di imprese,
tour operator e adv e di
prodotti assicurativi specifici
per i viaggiatori, B&T In-
surance Service, che ha
lanciato il portale b2b Webins
– La polizza sul web per
supportare gli operatori del
settore sul fronte dell’inter-
mediazione assicurativa. La
piattaforma permette alle adv
di formulare in pochi click
l’adesione a una polizza e di
emetterla in tempo reale,
contestualmente al contratto
di viaggio, così da poterla
consegnare subito al cliente. 
Ultimo inserimento nei pro-
dotti assicurativi sul portale
Webins per il trade è la
"copertura al viaggiatore per i
casi di forza maggiore, che lo
assicura per tutti quei costi di
riprotezione imprevedibili e
che sarebbero a suo carico -
spiega Marcello Alesse, re-
sponsabile commerciale per
B&T Insurance Service -. A
breve sarà disponibile un
prodotto per i viaggi d'affari,
lo faremo conoscere pubbli-
cizzandolo direttamente alle
aziende, entrando nelle a-
genzie e organizzando eventi.
Inizieremo dalle regioni del
Nord con tre tappe. Coin-
volgeremo aziende di ogni
settore a stringere accordi di
collaborazione”. 

di Gianluca Miserendino e Stefania Vicini

CONTINUA A PAG. 4



L’arrivo dell’Idd ha cambiato
il ruolo degli agenti di viaggi,
che dovranno essere intesi
come intermediari a titolo
accessorio ed essere iscritti al
Registro Unico Intermediari
(Rui) da parte di una compa-
gnia assicurativa o di un bro-
ker se vogliono poter vendere
polizze superiori ai 200 euro.
Ad oggi quante adv si sono
iscritte al Rui e quante prefe-
riscono rimanere entro i li-
miti di esenzione? Sembra
non sia facile avere i dati uf-
ficiali, “in quanto dal sito
dell’Ivass (Istituto per la Vigi-
lanza sulle Assicurazioni) non
è ancora possibile estrapolare
i soli intermediari a titolo ac-
cessorio – spiega Michele
Cossa, amministratore dele-
gato Borghini e Cossa S.r.l.
- Insurance Broker -. In base
ai rumors di mercato non
credo si arrivi al centinaio di
iscritti”. Come si sa “l’iscri-
zione nella sezione E del Rui –
fa presente Christian Gar-
rone, responsabile dell’in-
termediazione assicurativa
I4T - impone relazione diretta
con un dominus intermedia-
rio, corso di formazione ini-
ziale di 60 ore, corsi di ag-
giornamento annuale di 15
ore e utilizzo di un conto cor-
rente separato per la gestione
delle assicurazioni”. Come si
vede l’impegno non è poco
per l’adv che dovesse deci-
dere di intraprendere questa
strada ed è lei che deve valu-
tare se ne valga la pena o
meno. Per lo più il peso delle
polizze con premio superiore
a 200 euro per passeggero
non è molto alto in agenzia.
Gli addetti ai lavori parlano
di “un 5-7% del numero totale
delle polizze”, ma c’è anche chi
rileva che “sono inferiori al

Il numero si conta su un palmo di una mano

Poche agenzie 
iscritte al Rui
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5% del portafoglio assicura-
tivo dell’adv”. Certo tutto di-
pende dal suo modello di
business, la situazione cam-
bia nel caso di “adv specializ-
zate in prodotti costosi, come
viaggi di nozze, giri del mon-
do e vacanze di lusso”, vien
fatto presente. Specializza-
zione che le porta a superare
il limite non di rado. 
Dal fronte assicurativo i dati
sulle adv iscritte al Rui sono
molto esigui. “Al momento
tra le adv che collaborano con
noi, quelle che hanno richiesto
di iscriversi alla sezione E ac-
cessoria del Rui si contano sul
palmo di una mano”, con-
ferma Europ Assistance Ita-
lia. In linea Nobis Filo di-
retto Assicurazioni la cui
strategia è stata “proporre alle
adv con importanti volumi di
polizze emesse l’iscrizione al
Rui. Stiamo parlando di un
numero molto esiguo, meno di
una decina. Le altre circa
2000 adv che lavorano con
Nobis, continuano a operare
nei limiti dell’esenzione o con

l’appoggio del call center della
compagnia”. Ad entrare an-
cora di più nel dettaglio di
ciò che compete all’adv è A-
mi Assistance, che si soffer-
ma sui costi di iscrizione al
Rui, “circa 200 euro”, ma an-
che sulla necessità “di trovare
un delegato assicurativo e di
assicurargli 60 ore di forma-
zione il primo anno e 30 gli
anni successivi, con altri e-
sborsi a carico dell’adv. Ci so-
no numerosi vincoli che pos-
sono essere sostenuti e hanno
un senso forse solo per le adv
con un maggior fatturato in
termini di polizze, e soprat-
tutto che gestiscono viaggi di
una certa entità per cui il va-
lore di una polizza può facil-
mente superare i limiti im-
posti dall’Idd”. 
Ad orientarsi verso l’iscri-
zione sono “le adv che si ri-
volgono al segmento high le-
vel, poiché si trovano frequen-
temente ad emettere polizze di
premio superiore ai 200 euro
- osserva Ergo Assicura-
zione Viaggi -, ma è una nic-

chia di mercato, in valore as-
soluto il numero di polizze
coinvolto dal blocco Idd è mi-
nimo e la maggior parte non
ha in programma di iscriversi”.

Nodi 
da sciogliere
Ci sono ancora dei nodi da
sciogliere sul tema Idd, ma
secondo Garrone più che i
contenuti riguardano “le re-
sponsabilità in capo agli orga-
nizzatori di pacchetti turistici”.
Concretamente la domanda
che tutte le adv si pongono è:
“Quali polizze posso conti-
nuare oggi a vendere senza
correre rischi e (possibilmente)
mantenendo la redditività?”, fa
presente Cossa. Quali aspetti
non sono ancora chiari alle
adv? In generale “i contenuti
dell’Idd sono chiari – asserisce
Garrone -. Gli agenti percepi-
scono sempre di più le assicu-
razioni come alleato per mettersi
al riparo dagli oneri imposti
dalla normativa agli organiz-
zatori dei pacchetti turistici”.
Secondo Cossa, invece, sono
“parecchi i punti ancora non
chiari a partire dal concetto di
distribuzione assicurativa per
arrivare a come gestire il tema
della valutazione della coe-
renza/adeguatezza dell’offerta
assicurativa, quali obblighi e
responsabilità gravino sull’adv
che decide di iscriversi al Rui,
quali rischi si corrono, quali
costi, come si debba interpre-
tare veramente il limite dei
200 euro di premio”. Anche
per Ami Assistance “ci sono
diversi aspetti poco chiari, dati
anche dalla confusione gene-
rata dai vari player che stanno
identificando soluzioni a volte
borderline con la normativa
per cercare di permettere alle
adv di non limitare il proprio
giro d’affari e quindi evitare
loro la rinuncia all’emissione
di alcune polizze”. Secondo
Nobis Filo Diretto Assicura-
zioni a non essere chiari sono
“i meccanismi di calcolo del-
l’esenzione”. A detta di Ergo
Assicurazione Viaggi “alcune
adv non hanno ancora rece-
pito che l’Idd prescrive l’obbligo
di consegnare il set informa-
tivo al cliente prima dell’emis-
sione della polizza”.             S.V.

La cultura 
assicurativa
E se il peso del travel sui
volumi totali è molto va-
riabile tra gli operatori – si va
dal 100% di Ergo al 15% di
Nobis Filo diretto Assicura-
zioni, passando per il 20% di
Europ Assistance, il 30% di
Ami e il 60% di B&T In-
surance Service – a metterli
d’accordo è la ancora neces-
saria diffusione della cultura
assicurativa, che “pur essendo
cresciuta, vede sottovalutata
la garanzia ‘assistenza’, che
offre prestazioni specifiche per
chi incappa in un inconve-
niente di viaggio e deve per e-
sempio prolungare il soggior-
no, rischedulare il rientro, farsi
raggiungere da un familiare”,
spiegano da Nobis. Concorde
anche Ami, secondo la quale
la causa sta nella tendenza de-
gli italiani “a sotto-assicurarsi:
si pensa che i disagi in viaggio
possano capitare sempre agli
altri e non a noi”. “Sulle de-
stinazioni lungo raggio –
aggiunge Europ Assistance -
c’è una maggior sensibilità ver-
so questo tema, ma è impor-
tante far percepire che questa
copertura ha un’importante
valenza anche sul corto e me-
dio raggio”. 
Perché se il cliente, chiosa
Ergo, “non è un viaggiatore
abituale, tende a concentrarsi
esclusivamente sul premio, sot-
tovalutando gli aspetti tecnici
della polizza che ne determi-
nano la qualità, come massi-
mali, coperture e franchigie.
Le nuove disposizioni dell’Idd
obbligano però le compagnie e
gli agenti a dare informazioni
precise al cliente, permettendo
quindi di superare questo pro-
blema”.

Le urgenze
per le agenzie
Che tipo di servizi sono più
urgenti per le adv oggi? Se-
condo Europ Assistance Italia
è importante avere “un’offerta
compliance con la normativa
in termini di prodotti e sem-
plice in termini di proposi-
zione al cliente finale, un por-
tale che consenta di emettere
le polizze, ma anche di avere
accesso a materiale formativo

ed informativo, una polizza
di Rc in linea con il dettame
della nuova direttiva pac-
chetti”. A detta di Nobis Filo
diretto Assicurazioni i servi-
zi più urgenti oggi sono
“quelli relativi alla forma-
zione assicurativa”, mentre
per Ami Assistance “tutti i
servizi che possano rendere i
prodotti compliance alle nor-
mative attuali e ad oggi non
tutti i prodotti sul mercato lo
sono”. L’esigenza principale “è
la flessibilità del prodotto - fa
presente Ergo Assicurazione
Viaggi -, assecondare le neces-
sità del cliente finale”. 
Da B&T Insurance Service si
osserva che “le agenzie hanno
sempre avuto molti obblighi nei
confronti dei loro viag-giatori,
forse oggi sono più sensibilizzate
a fare attenzione (anche al
settore assicurativo). Prendendo
maggiormente in considera-
zione le varie formule assicura-
tive e realmente informando il
cliente viaggiatore, sicuramente
con un pò di attenzione in più,
saremo tutti più tranquilli: adv,
viaggiatore e intermediario
assicurativo”. Inoltre, si osserva
che, accanto alle polizze a
copertura dei viaggi dei clienti,
“cresce la domanda di prodotti
assicurativi a tutela del business
- rileva I4T -; stiamo ricevendo
diverse richieste orientate a
tutelare l’agente di viaggi in
quanto persona e professionista”.
Semplicità e innovazione tec-
nologica sono queste, secondo
Allianz Partners “le principali
leve di sviluppo per le adv oggi.
Per rispondere al meglio a que-
ste esigenze come assicurazione
dobbiamo offrire soluzioni di-
gitali tecnologicamente innova-
tive che, attraverso procedure
semplici, chiare e trasparenti
per il cliente finale, ne miglio-
rino la customer experience -
afferma Avagliano -. La diret-
tiva continua dunque il suo
trend finalizzato a garantire
prodotti e servizi digitali evo-
luti, affidabili, smart e connessi
tra loro, ma soprattutto capaci
di informare e tutelare il con-
sumatore, che deve sempre es-
sere messo nelle migliori condi-
zioni per poter fare scelte con-
sapevoli, anche in merito al pro-
dotto assicurativo”.                      .
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Personalizzazione, percorsi d’acquisto “frictionless” e contenuti mirati 
i temi all’Arabian Travel Market di Dubai

La rivoluzione di Facebook:
le chat come concierge di viaggio

di Laura Dominici

L’Arabian Travel Market

I touchpoint convergono, sia-
mo in piena fase di “disrup-
tion” e questa continuerà an-
cora, con il device mobile che
avrà il predominio. L’osserva-
zione proviene dall’Arabian
Travel Market di Dubai, una
manifestazione che nelle nuo-
ve tecnologie vede uno dei
suoi focus principali. Ota, for-
nitori, distribuzione tradizio-
nale e social network sono
chiamati ad una evoluzione
costante, che deriva da un
nuovo punto di vista dal quale
progettare idee e percorsi:
quello del consumatore, che
cambia rapidamente e agisce
in modo diverso a seconda
che si colleghi da uno smart-
phone piuttosto che da un de-
sktop. Considerando, come ha
spiegato Charbel Sarkis, re-
gional business lead for tra-
vel & retail di Google, che
“un 15% di queries sono nuove
e che un 50% delle queries
viene processato via mobile,
contro un 20% via voce”, la ri-

sposta è che occorre creare un
ecosistema condiviso in cui
tutti gli attori facciano la loro
parte. In questa fase assiste-
remo a vere e proprie rivolu-
zioni, come quella anticipata
da Facebook, che ha spiegato
quali potrebbero essere gli
sviluppi della società in chiave
travel. Terry Kane, director
commercial & industry di
Facebook.com, ha dichiarato:
“Ad oggi non vogliamo creare
una identità da Ota, forse po-
trebbe avvenire in futuro, ma
restiamo service provider. Po-
tremmo usare Whatsapp e
Messenger per prenotare voli,
veicolare boarding pass…”. 
In tema di pagamenti, ha ag-
giunto: “Stiamo facendo dei
test in India e in Africa per svi-
luppare il modello b2b su que-
sti due strumenti con un si-
stema peer-to-peer. WhatsApp
potrebbe diventare una sorta
di concierge per una serie di
attività in futuro”. 
Intanto già oggi ci sono vet-

tori (vedi Singapore Airlines)
che comunicano con i clienti
via Messenger. I social media
rappresentano un’opportunità
per il futuro nel b2b – è stato
ricordato - in particolare per
dare risposte al pubblico dei
Millennial, che proprio nel-
l’area del Golfo sono partico-
larmente numerosi.
Di sfide per il presente ha par-
lato poi Ben Vinod, senior
vp & chief scientist di Sabre
Corporation: “I clienti vo-
gliono informazioni mirate,
non generiche e con un livello
di personalizzazione pratica-
mente one-to-one, che impone
una segmentazione rigida per-
ché il prezzo che può funzio-
nare per il leisure non è lo stes-
so per I gruppi o il bt. Altri due
aspetti governeranno le scelte
future e sono il ruolo della
blockchain - per i pagamenti,
l’interlining, la loyalty e la pro-
tezione dei dati – e gli sforzi
che tutti I provider dovranno
compiere per garantire al

cliente un’esperienza di acqui-
sto frictionless”.
Matt Raos, senior vice pre-
sident b2b corporate and
leisure di Emirates, ha prima
puntualizzato che “la custo-
mizzazione va affrontata
lungo tutto il viaggio, dal mo-

mento dell’ispirazione fino
all’arrivo a destinazione del
cliente e occorre lavorare in-
sieme per rendere questo pos-
sibile” e poi ha rassicurato sul
ruolo delle agenzie di viaggi:
“Sento parlare di disinterme-
diazione da un ventennio - ha

detto – ma le adv sono ancora
qui, assolvono al loro ruolo e
resteranno sul mercato ancora
per molto altro tempo”. 
Sempre in tema di disinter-
mediazione, Terry Kane di
Facebook ha rimarcato che
“nonostante tutte le opzioni e
le tecnologie, viaggiare è di-
ventato più complicato oggi ri-
spetto a 20 anni fa”. E ha par-
lato del grande nemico del
travel – concetto condiviso
da tutti i panelist – che “è la
frizione”, cioè tutti quegli
aspetti che appesantiscono il
processo di prenotazione. 
Per Fouad Talaat, regional
manager of partner services
Mea di Booking.com, “le ap-
plicazioni derivanti dal ma-
chine learning e dall’intelli-
genza artificiale aiuteranno
l’utente finale a districarsi tra
le opzioni e già oggi il servizio
booking assistant di Book-
ing.com processa in maniera
automatica il 60% delle do-
mande inglesi”.   .



liano? “Dalla ricchezza del
patrimonio storico e artistico
della Turchia, che conta oltre
18.000 siti sparsi in tutto il
territorio – risponde la diret-
trice -. Inoltre non va dimen-
ticato il turismo balneare: nel
2018 il Paese si è aggiudicato
il 3° posto per le Bandiere Blu
Spiagge (459) e il 4° posto per
le Bandiere Blu Totali (481,
marine comprese) sparse negli
8.333 km di costa”. Istanbul
rimane una delle destinazio-
ni top: “Ha la popolazione più
giovane d’Europa (con un’età
media di 31 anni), è l’ 8° città
più visitata al mondo secondo
i dati del 2018) offre 61 uni-
versità, 7 centri congressuali e
3 centri espositivi per una ca-
pacità totale di 30.000 posti;
112.000 i posti letto in 222 ho-
tel a 5/4 stelle con ampie sale

Più forte il Mare Italia 
di Ota Viaggi
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di Stefania Vicini

Le agenzie di viaggi sposano la politica di advanced booking 
del tour operator che dà i suoi frutti

Massimo Diana

Massimo Diana, direttore
commerciale di Ota Viaggi,
è soddisfatto in merito ai se-
gnali sull’estate. In particolare
“il primo trimestre è un dato
molto importante – osserva -,
abbiamo leggermente supera-
to i numeri dello scorso anno,
anche grazie ad una politica
di advanced booking ancora
più forte rispetto all’ultimo
triennio e per fortuna le adv ci
stanno seguendo su questo”,
sottolinea il manager. Una
politica che è fondamentale
in particolare per le famiglie
che “hanno già un’idea di
budget per la propria vacan-
za. Da qui l’importanza di
andare a indirizzarsi verso chi
basa la propria scelta non solo
sul gusto, ma anche sul bud-
get, pertanto portare questo ti-
po di cliente in adv è un
risultato molto importante”.
Infatti le politiche sono indi-
rizzate sul doppio bambino
gratis, sull’abbattimento delle
quote d’iscrizione o delle
quote assicurative, “cioè su
quei costi corollari che vanno
poi a gravare sul prezzo della
sola vacanza”, osserva il ma-
nager. 
Le mosse dell’operatore per la
stagione estiva si sono e-
spresse anche attraverso un
impulso dato alla program-
mazione, che ha visto “l’aper-
tura dell’Himera Beach Club,
in Sicilia, che completa la pro-
grammazione sulla destina-

zione. L’altro investimento
forte lo abbiamo fatto su Pu-
glia e Calabria, dove forse era-
vamo un po’ carenti per il
mercato agenziale del Centro-
Sud, con 4 novità tra le due
regioni, inoltre abbiamo cer-
cato di rafforzare il nostro
core business, che è la Sarde-
gna. Nelle strutture storiche
abbiamo lavorato sul miglio-
ramento dei servizi o sulla
presenza di Ota Viaggi a li-
vello numerico di camere”. 
C’è poi il tema Nord Africa
da affrontare, ossia il tanto
dibattuto ritorno di alcuni
Paesi, in primis Sharm, ma
non solo. A tal proposito
Diana non sembra preoccu-
pato dell’impatto che potrà
avere sulle vendite del Mare
Italia. “Sharm dieci anni fa si
vendeva? Sì. E lo stesso il
Mare Italia”, afferma deciso.
A suo dire “c’è un riequili-
brarsi” sul panorama di casa
nostra. “Quando c’è un ec-
cesso di domanda si creano
aspettative alte in tutta la fi-
liera, si pensa di poter alzare i
prezzi e qualcuno li ha alzati
un po’ troppo. L’effetto Egitto
sarà calmierante a livello di
pricing sull’Italia”. Mar Rosso,
ma anche Tunisia e Turchia
che si stanno rilanciando. A
tal proposito il manager loda
una mossa ben fatta dal tour
operating italiano, in quanto
è stato bravo “ad intercettare
altri mercati, tipo il mercato

dell’Est, quello scandinavo,
sono arrivati e qualcuno è
stato bravo a far sì che potes-
sero restare”. Dal canto suo
Ota Viaggi sta iniziando a ve-
rificare la possibilità, a livello
agenziale, di proporsi “con
partner su mercati che possa-
no completare la nostra stagio-

nalità”. Al momento si parla
di due contratti per aprire
mercati quali Germania, Bel-
gio, Francia, Svizzera. 
“Stiamo lavorando dal lato
fornitori per far sì che il pro-
dotto offerto possa essere con-
sono sia per l’Italia sia per
l’estero”. .
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“Nel 2018 sono stati più di 39
milioni i turisti internazionali
in Turchia e le entrate pari a
quasi 30 miliardi di dollari. I
flussi più importanti proven-
gono dalla Russia (5.964.613),
dalla Germania (4.512.360),
dalla Bulgaria (2.386.885) e
dalla Gran Bretagna (2.254.871).
I turisti italiani sono stati più
di 280mila, con un incremen-
to del 38,10% rispetto al 2017”.
A parlare Serra Aytun Ron-
caglia, direttrice dell’ufficio
Cultura e Informazioni del-
l’Ambasciata Turca. 
Le entrate turistiche nel-
l’anno passato sono aumentate
del 12,3% e hanno raggiunto i
29.512.926.000 $ rispetto al-
l'anno precedente così suddi-
visi 22.546.616.000 per viaggi
individuali e 6.966.311.000
tramite pacchetti turistici.

Mentre l'81,8% di queste en-
trate (escluse le spese del roa-
ming Gsm e i servizi portua-
li) proviene da visitatori stra-
nieri, il 18,2% arriva da citta-
dini residenti all'estero. Nel
2018 la spesa media dei visi-

tatori è di 647 $ Ma quali le
prospettive di crescita? “Con-
tiamo di mantenerci su un
tasso annuale di incremento
del 20-30%”. Aytun sottolinea
l’offerta di Turkish: “Membro
Star Alliance, raggiunge 302

destinazioni in 124 Paesi, vola
da ben otto città italiane (Mi-
lano, Venezia, Bologna, Pisa,
Roma, Napoli, Bari, Catania)
con 141 voli settimanali nel
periodo estivo e 118 in in-
verno”.
Il settore turistico è estrema-
mente importante per la Tur-
chia e ha coinvolto più di 1
milione di posti di lavoro nel
2018. Alla fine del 2017
erano registrate 12.856 strut-
ture ricettive per un totale di
1.482.492 posti letto. Il nu-
mero di catene e gruppi al-
berghieri in Turchia è più che
raddoppiato dal 2001, arri-
vando a 165 nel 2017, di cui
l'82% di proprietà nazionale,
il 15% di proprietà straniera
e il 3% di proprietà mista
(nazionale e straniera). E da
cosa è attratto il turista ita-

Turchia, italiani a quota 280mila nel 2018
riunioni, 3 gli aeroporti inter-
nazionali”.
Altra meta top “Antalya, una
delle principali destinazioni
del Mice, grazie all’Antalya
Convention Bureau”. Tra le
sedi congressuali più impor-
tanti il Glass Pyramid Exhi-
bition and Convention Cen-
ter. Il distretto di Antalya ha
più di 275 hotel a 5 stelle e i
suoi alberghi di lusso pos-
sono ospitare oltre 50.000 de-
legati. “La città – rammenta
la manager - ha ospitato il
G20 nel 2015”. Ma il ritorno
dell’Egitto è considerato un
pericolo? “No, perché propo-
niamo prodotti diversi. In più
è un bene che dopo un periodo
in cui i turisti preferivano
stare all’interno dei loro Paesi,
abbiano ricominciato a viag-
giare”.                                 N.S.

Può contare su 12 beni mate-
riali e 4 immateriali Patrimo-
nio Unesco, più di 200 castelli,
oltre 40 aree di conservazi-
one urbana, 37 città con spa,
101 campi da golf, 4 parchi
nazionali e 6 geoparchi, 25
aree paesaggistiche protette,
40.219 km di itinerari turi-
stici e ben 37.000 km di piste
ciclabili: si tratta della Re-
pubblica Ceca e a parlarne è
Jan Herget, fresco di nomina
quale managing director di
Czech Tourism. “La Repub-
blica Ceca è al settimo posto
nel Global Peace Index: si
tratta di un elemento molto
importante per noi. È servita
da 100 voli quotidiani, ha un
clima temperato e offre value
for money. Non occorrono
vaccinazioni, l’inglese è am-
piamente parlato e i paga-
menti cashless sono diffusi”. 
Nel 2018 sono stati 10,6 mi-
lioni i visitatori, con un in-
cremento del 4,7%, 26,8 mln
i pernottamenti (+2%). Le
entrate turistiche sono state
pari a 162 mld di corone ce-
che (+35%, 6,3 miliardi di
euro). E’ pari al 62,7% la quo-
ta di turisti stranieri che visi-
tano solo Praga (rispetto al
2017 tale share è diminuito
dell’1,7%). La durata media
della visita è 3,5 giorni. Ma
quali sono i mercati princi-
pali? La Germania svetta al
primo posto, con 2.033.065
arrivi (+3,6%). Segue la Slo-

vacchia con 734.910 (+7,8%),
la Polonia, con 620.414
(+7,8%). In quarta posizione,
con un incremento di ben
26,5 punti percentuali, la Ci-
na, a quota 619.877. Quinto
posto per gli Usa, con
555.736 arrivi (+2,8%). Il no-
stro Paese si colloca in nona
posizione, con 409.903 arrivi
(+5,2%).
Nella promozione si guar-
derà sia al mercato leisure sia
al Mice “che spero sia il topic
per il futuro”, commenta il di-
rettore. Ma su quali mercati
ci si concentrerà? “Su tre
gruppi di Paesi. Uno sono i
mercati vicini, Germania, Po-
lonia, Slovacchia, Austria,
molto importanti perché scel-
gono le regioni - afferma il
managing director -; secondo
gruppo i bacini short haul cioè
Italia, Francia, Spagna che
vanno soprattutto a Praga. Il
nostro sforzo è farli andare
fuori dalla capitale”.  Il terzo
gruppo è rappresentato dai
mercati long haul “Asia o
America - prosegue il mana-
ger - che si recano nelle regio-
ni, ma per un periodo molto
breve. Il nostro intento è farli
rimanere più a lungo e non
solo a Praga e Ceský Krumlov,
ma anche in altri posti come
Holasovice o Trebon”. Qual è
l’importanza del turismo per
il Paese? “È il 3% del prodotto
interno lordo e conta 200mila
posti di lavoro”.                  N.S.

Serra Aytun Roncaglia

Czech Tourism,
tre gruppi 
di mercati





Contenuti frammentati e dif-
ficili da trovare su diverse
piattaforme. Una revenue di-
scontinua per hotel e agenzie
perché il cliente non viene in-
tercettato nel modo più effi-
cace. Questo il quadro foto-
grafato da Sabre sulla offerta
della hotel industry. A questo
il colosso americano ha vo-
luto rispondere con una nuo-
va piattaforma “lodging” pron-
ta per essere lanciata insieme
al nuovo Sabre Red 360 nella
seconda parte dell’anno.
“Quello che abbiamo fatto è
costruire un nuovo sistema di
connessioni. Si è trattato di un
investimento di milioni, fatto
con criterio. Un progetto che è
stato condiviso con i nostri
partner, sia hotel sia agenzie.
Così abbiamo reso facile e tra-
sparente l’offerta alberghiera,
acquisendo, aggregando e fa-
cilitando in modo importante
la distribuzione con uno stru-
mento tecnicamente comples-
so ma reso pratico e disponi-

Il modo di lavorare 
si trasforma
“Il modo in cui le persone oggi
prenotano gli hotel è cambiato
molto, solo integrando diverse
fonti e funzionalità possiamo
soddisfare le esigenze dei clien-
ti di oggi e domani. Si tratta
di un cambio di modalità di
lavoro, che in realtà significa
anche un cambio di mentalità
nella industria, di cambio nel
modo di lavorare. E noi siamo
accanto alle agenzie in questa
transizione”, ha aggiunto la
manager che ha anche sotto-
lineato quanto il Gds sia cre-
sciuto a due cifre nel lodging.
Due anni di lavoro per arri-
vare dunque a un nuovo ap-
proccio sul mondo dell’ho-
tellerie, inclusivo anche dei
diversi player che finora sem-
bravano prevalere nel mer-
cato della distribuzione. 
Una conferma che i Gds
stanno diventando piatta-
forme di viaggio a 360 gradi
in grado di intercettare anche

bile anche alle piccole realtà
agenziali, a coloro che ogni
giorno devono tradurre per il
mercato”, ha raccontato a
Guida Viaggi Traci L. Mer-
cer, svp global lodging,
ground and sea. In un unico
“luogo”, Sabre ha quindi fatto
convogliare diversi inventari,
dai grandi big del web, come
Booking ed Expedia, alle ban-
che letto, e naturalmente le
loro tariffe, per rispondere al
meglio alle esigenze dei clien-
ti, sia leisure che business, e
aumentare la revenue agen-
ziale. 
Nel primo gruppo di agenzie
ad adottare la nuova solu-
zione (per ora in beta test), ci
sono quelle in Uk, Usa e Ca-
nada. Dopo due anni di la-
voro, il lancio globale avverrà
a giugno 2019 durante il Sa-
bre Travel Technology Ex-
change a Las Vegas. 
Da giugno anche in Italia sarà
possibile usare le nuove fun-
zioni. 

Convogliati diversi inventari, dai big del web alle banche letto 
per rispondere alle esigenze bt e leisure 

Sabre: “Così cambia  
la distribuzione degli hotel”

idea ai nostri hotel partner, è
chiaro che il rapporto con le
Ota era percepito come co-
stoso, c’erano delle difficoltà. Si
era perso il controllo della di-
stribuzione. Un fatto che era
già lì e su cui non si poteva
fare molto. Quello che si po-

teva fare, e abbiamo fatto, era
unificare, semplificare, strut-
turare insieme. Ora la dire-
zione è chiara e la seguiremo”.
Sabre pensa già ad altri am-
biti dell’industria come le
auto e le crociere, queste sop-
tutto in Usa.                    A.G.

il settore leisure, così come
presidiano il corporate e il
business. 
Nello stesso tempo è anche il
segnale che le grandi Ota,
come Booking ed Expedia,
hanno capito la necessità di
aprirsi e approcciare nuovi
clienti. 
I Gds aprono loro un nuovo
mercato: “Il costo dell’acquisi-
zione di nuovi clienti sta cre-
scendo, perché dunque non
aumentare in questo modo il
proprio business arrivando a
clienti diversi?” spiega Traci.
Nelle intenzioni di Sabre si
tratta anche di migliorare
l’esperienza di acquisto e la
soddisfazione del cliente. “Ho
visto tanti cambiamenti nella
industry - ha detto Mercer -.
Si è persino detto che i Gds sa-
rebbero morti. Questo non è
successo. Siamo ancora qui e
siamo i maggiori provider di
camere di albergo e di clienti di
alto livello per gli hotel. Quan-
do abbiamo portato questa

Traci L. Mercer
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Washington

Usa: entro il 2023 visitatori 
a quota 96 milioni
Per quanto riguarda il nostro mercato si arriverà a 1.220.000 viaggiatori

Gli Stati Uniti accoglieranno
96 milioni di visitatori inter-
nazionali entro il 2023: è la
previsione del National Travel
and Tourism Office (Ntto), se-
condo la quale si stabilirà un
nuovo record per i viaggiatori
stranieri in entrata. 
Ma qual è l’andamento del
mercato italiano? “Il trend di
arrivi negli ultimi anni è stato
in crescita - fanno sapere da
Brand Usa, l’organizzazione
per la promozione turistica
degli Stati Uniti -: nel corso del
2017 gli Usa hanno registrato
l’ingresso di 1.032.000 viaggia-
tori dall'Italia, in aumento  del
4% rispetto all'anno prece-
dente, secondo i dati dell'Ntto.
Il numero di arrivi italiani ne-
gli Stati Uniti è cresciuto di ol-
tre il 30% dal 2009 al 2017 e si
stima che raggiungerà quota
1.220.000 entro il 2023”.
Quanto incide concretamente
la presenza di un’organizza-
zione di promozione sui trend
e sulla spesa dei visitatori in-

ternazionali? A dare risposta
a questi quesiti è uno studio
della Oxford Economics: se-
condo il report, Brand Usa
negli ultimi 6 anni ha costan-

statunitensi, 6,2 miliardi di
dollari di introito in tasse fe-
derali, statali e locali, 47,7 mi-
liardi di dollari di impatto
economico totale e quasi
52.000 posti di lavoro creati
in media ogni anno. I risultati
dei 6 anni equivalgono a un
Roi medio di 28:1.
Ma da cosa sono attratti i no-
stri connazionali nella scelta
della propria meta di va-
canza? “Le tre principali moti-
vazioni che spingono gli italiani
a scegliere una destinazione in-
tercontinentale secondo il
Marketing Intelligence Study
2018 di Brand Usa  - eviden-
zia l’organizzazione - sono la
cultura locale, le attrazioni
culturali e storiche (musei,
monumenti) e le attrazioni le-
gate alle spiagge e al mare”.
Tra le azioni messe in atto da
Brand Usa per la sua presenza
in Italia, oltre alla presenza
alle fiere di settore, anche l’or-
ganizzazione di un fam trip
“che ha portato una delega-

zione di tour operator italiani
alla scoperta degli Stati Uniti”.
L’organizzazione ha, inoltre,
ospitato corsi di formazione
per agenti di viaggio in di-
verse città italiane e ha svi-
luppato costantemente pro-
grammi di co-marketing. 
E quali sono stati gli effetti del
rincaro dell’ingresso ai parchi,
chiediamo? “Brand Usa con-
tinua a promuovere la visita
ai maestosi parchi nazionali,
la cui bellezza naturale rimane
tra le esperienze di viaggio più
entusiasmanti offerte dagli
Stati Uniti - risponde l’orga-
nizzazione -. Gli States presen-
tano una incredibile ricchezza
di attività e offrono ai viaggia-
tori italiani un ventaglio pres-
soché infinito di esperienze
non convenzionali. Brand Usa
raccomanda ai visitatori di
consultare per prima cosa il si-
to ufficiale dei parchi nazionali
(www.nps.gov ) per avvisi e in-
formazioni accurate sui parchi
che desiderano visitare”.     .

temente generato importanti
risultati. In particolare le a-
zioni di marketing di Brand
Usa nell’anno fiscale 2018 (1
ottobre 2017-30 settembre

2018) hanno aiutato a conse-
guire i seguenti risultati: 1,13
milioni di visitatori interna-
zionali in più negli Stati Uniti,
4,1 miliardi di dollari di in-
troito per acquisto di biglietti
di mezzi di trasporto statu-
nitensi, 1,17 miliardi di dol-
lari di introito in tasse fede-
rali, statali e locali, 8,9
miliardi di dollari di impatto
economico totale, 52.305 po-
sti di lavoro creati in media
nell’anno. L’indice Roi del-
l’anno fiscale 2018 è 32:1, vale
a dire che ogni dollaro speso
da Brand Usa in attività di
marketing ha generato 32
dollari spesi dai visitatori in-
ternazionali.
Positivi anche i risultati cu-
mulativi per gli anni fiscali
2013-2018: le azioni di mar-
keting di Brand Usa hanno
aiutato a generare 6,6 milioni
di visitatori in più negli Sta-
tes, 21,8 miliardi di dollari di
introito per acquisto di bi-
glietti di mezzi di trasporto

di Nicoletta Somma
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Barbados

Estensioni mare: 
non solo Caraibi classici 
La proposta consta di altre destinazioni, tra cui Fiji, 
Polinesia, Isole Vergini Americane; Barbados in evidenza
Anche le estensioni mare han-
no le loro mode e gli Stati
Uniti non fanno eccezione: se-
condo Utat “le Hawaii stanno
vivendo un vero e proprio
boom - dice Arianna Pra-
della, direttore commerciale
del Gruppo Caldana - per chi
vuole fare l’estensione mare
dopo un viaggio nella costa o-
vest. Florida e Caraibi sono in-
vece le estensioni ideali per chi
sta a Est, senza dimenticare la
assoluta raffinatezza di località
come Martha’s Vineyard e
Nuntucket”. Franco Cesaretti,
direttore generale Reima-
tours, nota “specialmente per
i viaggi di nozze, un sempre
più alto interesse per i combi-
nati Usa/Canada con estensio-
ne mare Messico, Caraibi, Po-
linesia Francese, Fiji. Sul sito è
possibile visionare alcune delle
strutture che possiamo pro-
porre ad Antigua, Aruba, Ba-
hamas, Hawaii, Isole Fiji, Isole
Vergini Americane, Jamaica,
Polinesia, Repubblica Domini-
cana, Messico”. Ma, rammenta
il manager, “la scelta dipende
chiaramente da vari fattori, tra
cui determinante è il budget di
spesa a disposizione”. Per Ho-
telplan “il prodotto Nord Ame-
rica viene sempre di più abbi-
nato ad un estensione mare,
oltre alle Bahamas, anche i Ca-
raibi la fanno da padrone –
specifica Norma Padrevita,
pm Usa, Canada, Messico e
Caraibi, Sudamerica -. Tra le

isole più gettonate: Aruba,
Turks & Caicos, Repubblica
Dominicana e Messico. Senza
escludere le Hawaii per restare
in America e la Polinesia
Francese, grandi classici per i
viaggi di nozze”. Eden con
Made segnala “le destinazioni
di Aruba, Bahamas e in au-
mento la crociera ai Caraibi”,
commenta Silvia Brunetti,
direttrice di business unit
Made. Viaggidea “ha la for-
tuna di far parte di un grande
gruppo come Alpitour dove i
vari brand offrono estensioni
mare per ogni gusto – sostiene
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Consuelo Cerri, contracting
manager Usa e Canada -:
quindi la scelta è molto am-
pia”. I Viaggi del Delfino si
orienta sulla crociera: “Grazie
all’intesa con Msc, propo-
niamo un esclusivo pacchetto
da Miami che abbina due va-
canze in una – asserisce il
managing director Ivana Di
Stasio - e offre la possibilità
di vivere appieno le isole dei
Caraibi, sia dal mare sia dalla
terraferma, con il vantaggio di
una vacanza di alta qualità a
prezzi decisamente più com-
petitivi del soggiorno in villag-

gio”. In casa Albatravel “si
stanno vendendo tanto i Ca-
raibi al di fuori del prodotto
charterizzato – commenta il
direttore vendite Luca Rimi-
nucci -. Stiamo cercando di
spingere le Bahamas, Antigua,
Turks & Caicos. Prima le agen-
zie ci percepivano come una pro-
posta secca sugli Stati Uniti, oggi
ci chiedono pacchetti da t.o. clas-
sico con prodotto tailor made”.
Naar sottolinea come “Barba-
dos si sta affermando decisa-
mente come la nuova Aruba”,
dice Lucia Alessi, pm Nord
America.                         N.S.

Barbados, l’isola che piace agli italiani
Spiagge bianche, mare turchese, perfetto per nuotare
tutto l’anno, una popolazione molto ben educata, un’of-
ferta culinaria ottima e il rhum più vecchio del mondo.
Sono solo alcuni degli atout di Barbados, destinazione
che rientra sempre più tra le preferenze degli italiani:
l’anno scorso si è registrato, infatti, un incremento del
3%. Una meta che al momento viene scelta come com-
binato, ma che ambisce a divenire presto motivo del
viaggio in sé. “Solitamente gli honeymooner combinano
il viaggio a Barbados con Miami o New York per unire

la visita di una città ad una vacanza in spiaggia – spiega
Anita Nightingale, della direzione di Bmti Europa
(Barbados Tourism Office) -. Speriamo di poter cam-
biare questa abitudine con i nuovi voli di Lufthansa
Group dall’inverno, che consentono ai passeggeri di im-
barcare la valigia a Milano e riprenderla all’arrivo a Bar-
bados”. Ma quali i principali clienti italiani? “L’età 36-45
è la più incisiva in termine di arrivi – prosegue Nightin-
gale -, anche se l’anno scorso è stata sorpassata da chi
ha tra i 46 e 55 anni”.                                                  N.S.
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IN BREVE

AVIS, LE PROPOSTE PIU’ GETTONATE
Avis opera sia sugli Stati Uniti sia sul Canada. Ma
quali sono le proposte più gettonate? Per viaggi di
famiglie e/o gruppi di amici la società cita “Los An-
geles (tour della California), Las Vegas (tour Parchi
Nazionali), New York (Niagara, Washington, Boston)
e Miami (tour della Florida)”.

MSC: CON MERAVIGLIA 
TRE ITINERARI IN NORD AMERICA
A partire dal prossimo ottobre, Msc Meraviglia rag-
giungerà il Nord America per inaugurare una nuova
stagione crocieristica con tre diversi itinerari. Msc
Meraviglia partirà alla scoperta di alcune delle desti-
nazioni oltreoceano più suggestive con due itinerari
da 10 notti con partenza e rientro da New York, a
cui si aggiunge un terzo itinerario di 13 notti verso i
Caraibi, che si concluderà a Miami. La nave giungerà
a New York dopo una crociera di 17 notti con par-
tenza da Kiel, in Germania, con tappe in Danimarca,
Regno Unito, Islanda e Canada. “Per la prima volta
nella storia di Msc Crociere possiamo finalmente of-
frire itinerari che partono da New York. L’arrivo di
Msc Meraviglia nella Grande Mela testimonia l’im-
portanza del mercato nord americano per la nostra
compagnia e ci dà la possibilità di offrire itinerari af-
fascinanti. La presenza di Meraviglia nell’area carai-
bica porta a tre il numero delle più innovative e
moderne classi di navi Msc Crociere negli Stati Uniti”
ha dichiarato Leonardo Massa, country manager
Msc Crociere Italia.

AIR ITALY: DA MAGGIO SI VOLA 
DA MILANO A TORONTO
Decollerà il 6 maggio il volo Air Italy da Milano a To-
ronto: sarà operativo tutti i giorni tranne il giovedì.
Tutti i voli sono in connessione con: Roma Fiumicino,
Napoli, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Olbia e
Cagliari. La compagnia opera, inoltre, sulle seguenti
rotte: Milano Malpensa-San Francisco (mercoledì,
giovedì, sabato e martedì), Milano Malpensa-Los An-
geles (mercoledì, venerdì, domenica e lunedì), Mi-
lano Malpensa-New York Jfk (giornaliero) e Milano
Malpensa-Miami (venerdì, sabato, domenica, lunedì,
dal 1° maggio anche giovedì).

GLI APPUNTAMENTI VISITUSA
Quattro webinar gratuiti per agenzie di viaggio Usa
Ambassador e Master, nonché i propri soci, con
tema la comunicazione digitale: sono queste le pros-
sime iniziative in calendario da parte di VisitUsa. “Le
quattro lezioni -  spiega il presidente Olga Mazzoni
- si svolgeranno a settembre e ottobre e le registra-
zioni non saranno rese disponibili, sollecitando le
agenzie interessate a seguire gli appuntamenti on-
line nelle date dei webinar. Ogni lezione avrà la du-
rata di un’ora”. Confermata, inoltre, la terza edizione
dell’American Day, workshop b2b tra soci dell'asso-
ciazione VisitUsa ed agenzie di viaggi durante un'in-
tera giornata, a Cagliari, sabato 21 settembre 2019. 

HERTZ:  I FLY&DRIVE COAST TO COAST
I PIU’ RICHIESTI
“I classici da est a ovest e viceversa (coast to coast)”.
Così Hertz sulle aree più richieste negli Usa per i fly
&drive. Partendo da Est, “quelli più lunghi, dove gli
aeroporti di interesse sono New York, Washington
D.c. e Miami. Ad Ovest, gli scali che vanno per la
maggiore sono Los Angeles, San Francisco, San
Diego e Las Vegas”. Hertz dà “massima libertà nel
prendere l’auto in una location e lasciarla in una di-
versa al rientro. C’è un’ampia gamma di scelta a li-
vello di flotta: tutte le auto hanno radio satellitare ed
è possibile richiedere anche il navigatore”. Hertz
opera anche in Canada:  attraversando i confini, è
possibile prevedere il pick-up dell’auto negli Stati
Uniti e il drop-off in Canada e viceversa.  





La guerra per le rotte atlantiche: 
chi sarà il vincitore?

Le rotte atlantiche sono sem-
pre più terreno di guerra: dai
recenti annunci fatti da Jet-
Blue, che vuole entrare nel
business transatlantico, alle
rivali American, United e
Delta, Norwegian fino a Air
Italy, che mira a ritagliarsi un
proprio spazio, e ad Air Fran-
ce-Klm che hanno di recente
firmato un accordo di code-
share con Delta e Virgin Atlan-
tic. E in tutto questo l'annosa
diatriba tra vettori americani
e compagnie mediorientali
che va avanti da tempo... Chi
la spunterà? Si tratta solo di
una guerra di prezzi o di una
combattuta a suon di collega-
menti o di accordi? “Le com-
pagnie non sono tutte uguali
e non è sempre e solo una que-
stione di prezzo – sostiene
Arianna Pradella, direttore
commerciale del Gruppo
Caldana -. I clienti e le agen-
zie stanno diventando, specie
dopo gli ultimi eventi,  sempre
piu informate anche sul tipo

di aeromobili utilizzati, sui
servizi a bordo etc,  e la scelta
per una compagnia o l’altra
vede entrare in gioco anche al-
tri fattori, che vanno oltre al
prezzo”. Si tratta della legge
del mercato secondo Franco
Cesaretti, direttore generale
Reimatours: “Personalmente
credo che una sana concorren-
za faccia bene a tutti e poi, co-
me dicono gli inglesi, ci sarà il
‘survival of the fittest’. Vinca
il migliore…”. Punta l’atten-
zione sull’offerta del network
Silvia Brunetti, direttrice di
business unit Made: “Gli
Stati Uniti sono la destinazi-
one ‘tailor made’ per eccel-
lenza, quindi itinerari com-
plessi con diversi stop over
all’interno dei tour – fa pre-
sente la manager -. Proprio
per queste ragioni è chiaro che
sarà più competitivo chi riesce
a garantire ai clienti più colle-
gamenti e accordi”. Un pro-
blema per così dire figlio dei
tempi a parere di Viaggidea.

“La disintermediazione e il
cambio delle regole ha stra-
volto completamente il turi-
smo – evidenzia Consuelo
Cerri, contracting manager
Usa e Canada -. Chi lavora
da tanto nel settore ha vissuto
dei cambiamenti che erano
impensabili. Noi lavoriamo

con clienti che ricercano la
qualità sopra il prezzo”. Naar
evidenzia un altro fattore:
“Alla fine conta la flessibilità
nella scelta delle rotte grazie
ai collegamenti frequenti, ma
conta molto anche l'affidabi-
lità del vettore – dice Lucia
Alessi, pm Nordamerica -.

Per alcuni determinante è il prezzo, secondo altri si tratta di sana concorrenza, 
ma non manca chi ritiene che a spuntarla saranno i vettori più affidabili

Compagnie che offrivano
prezzi molto bassi hanno poi
cancellato voli su tratte strate-
giche in altissima stagione”.
“Sicuramente più opportunità
ci sono, più vendite si possono
fare – argomenta il direttore
vendite di Albatravel Luca
Riminucci -, ma non penso

che sul long haul si tratti solo
di una questione di prezzo. In
questo caso anche le low cost
devono garantire uno standard
come quello offerto dalle com-
pagnie di linea. In ogni caso –
sottolinea Riminucci – per Jet-
Blue si parla del 2021, mentre
accordi come quello di Air
France-Klm nel nostro caso
rappresentano un’opportunità
di vendita: con un unico pnr
si possono fare itinerari più
complessi”. Difficile fare un
pronostico secondo Ivana Di
Stasio, managing director di
I Viaggi del Delfino: “Si
tratta di una guerra di prezzi
combattuta a suon di collega-
menti o di accordi di code-
share. Sicuramente tutto que-
sto ha creato alcuni benefici
per il cliente finale perché c’è
molta più offerta a prezzi com-
petitivi, però c’è anche confu-
sione nel mercato e non sempre
queste nuove alleanze poi fun-
zionano bene anche dal punto
di vista operativo”.               N.S.
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Toronto

Canada, un anno record
Arrivi totali a quota 21,13 milioni. Cina, Francia e Messico 
hanno contribuito al raggiungimento della cifra

Un numero record di arrivi
stranieri nel 2018, con un to-
tale di 21,13 milioni di turisti:
sono gli ultimi dati relativi al
Canada. Si tratta, inoltre, del
quinto anno consecutivo di
crescita per il Paese. I visitatori
provenienti da Cina, Francia
e Messico, nonché nuove rotte
e modifiche ai visti, hanno
contribuito a spingere le cifre
oltre il precedente record. 
Nel dettaglio, 737.379 turisti
dalla Cina hanno visitato il
Paese, pari a un aumento del
6% rispetto al 2017: questo è
stato il primo anno in cui la
Cina ha superato le 700.000
unità. 
Allo stesso modo, gli arrivi
dalla Francia sono cresciuti
del 5% dal 2017, a quota
604.166; si tratta del primo
anno in cui il Paese europeo
ha superato la cifra di 600.000.
Anche gli arrivi messicani
hanno oltrepassato per la
prima volta la soglia di
400.000 unità. L'India ha re-

gistrato una crescita del 15%
rispetto all'anno precedente,
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con 287.416 arrivi. L’inco-
ming da questi Paesi ha con-

tribuito, dunque, a compen-
sare il calo del numero di vi-
sitatori dall'Europa (-15.000
viaggi). Destination Canada
rileva che l'apertura di nuovi
centri per i visti in Cina, il
terzo più grande mercato di
origine del Canada, ha con-
tribuito a spingere l'ago delle
visite internazionali. L’orga-
nizzazione evidenzia, inoltre,
che le nuove rotte di volo, ol-
tre a una maggiore capacità,
hanno contribuito ad aumen-
tare i viaggi nel Paese. 
Il Regno Unito rimane, ad o-
gni modo, il più grande mer-
cato estero per i turisti in Ca-
nada, con 814.000 visitatori.
Rappresentano il 12 percento
di tutti i turisti stranieri in
Canada. 
È interessante notare che il
numero di canadesi che viag-
giano all'estero è diminuito
del due per cento a 12 mi-
lioni. Questa è stata la prima
volta in 15 anni che si è veri-
ficata una flessione.       N.S.

Il network
estivo 

Air Transat
Air Transat presenta il nuovo
network per volare in estate
da 3 aeroporti italiani Roma,
Venezia, Lamezia alla volta di
4 città canadesi: Toronto,
Montréal, Vancouver, Cal-
gary. L’offerta globale dei voli
diretti dall’Italia al Canada
sale a 20 da 3 aeroporti ita-
liani Roma, Venezia e Lame-
zia per 2 destinazioni in Ca-
nada dell’Est: Montréal e
Toronto.  Già dal 13 aprile
sono decollati i primi voli di-
retti da Roma Fiumicino per
Montréal e Toronto: in estate
saranno 7 voli a settimana per
Toronto da Roma e 6 voli a
settimana per Montréal da
Roma. Si aggiungono dal 4
maggio i collegamenti diretti
da Venezia per Toronto e
Montréal: 2 voli a settimana
per Toronto da Venezia e 3
voli a settimana per Montréal
da Venezia. Infine dal 19 giu-
gno 2019 i voli diretti da La-
mezia per Toronto, che rap-
presentano l’unico collega-

mento diretto tra la Calabria
e il Canada con 2 voli a setti-
mana. Dal 3 maggio il network
di Air Transat offre anche 19
voli in connessione via Toronto
o Montréal da Roma, Venezia
e Lamezia verso ulteriori 2 de-
stinazioni del Canada dell’O-
vest: Vancouver e Calgary. La
compagnia offre opzioni volo
multi-destinazione, che con-
sentono di atterrare in una città
canadese e ripartire da un’altra
senza alcun costo aggiuntivo
grazie alla combinabilità delle
tariffe; ad esempio Venezia-
Montréal/Toronto-Venezia. 
Il vettore canadese permette lo
stop over per i voli prenotati
tramite le agenzie di viaggio: è
così possibile per i passeggeri
effettuare uno scalo durante il
viaggio della durata di 24 ore
o superiore. 
Gli stop over possono essere
uno o due in entrambe le di-
rezioni, solo in Canada. Tutte
le rotte dall’Italia sono operate
con Airbus A330.              N.S. 






