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Il nodo disservizi

Paesi del Golfo: sul Mice
l’accelerazione di Abu Dhabi
Nel corso di MARTEDIturismo by Guida Viaggi illustrate le potenzialità

Un’estate ancora segnata dai
ritardi aerei quella che il trade
sta per archiviare. A livello
geopolitico, poi, si segnalano
la situazione instabile di
Hong Kong, che ha condizio-
nati i viaggi verso l’Oriente, e
la protesta dei “campesinos”
della regione di Arequipa, nel
Perù meridionale, che ha pro-
vocato un blocco senza pre-
avviso al traffico, inducendo
gli operatori a modificare gli
itinerari. Detto questo, il pol-
so delle società di assicura-
zione vede ancora una volta
una grande attenzione del
pubblico -  e di conseguenza
delle agenzie di viaggi – per

le polizze che garantiscono
l’assistenza sanitaria in giro
per il mondo. Altra formula
che riscuote sempre un buon
successo è quella che pro-
tegge, finanziariamente par-
lando, in caso di annulla-
mento della pratica, anche se
a ben guardare quest’anno si
è verificato un picco di pre-
notazioni last minute. In tema
di lamentele della clientela,
sono sempre in prima linea
quelle legate alla mancata ri-
spondenza delle strutture ri-
cettive rispetto a quanto pro-
messo dal tour operator o
all’aspettativa del cliente.

Abu Dhabi pone l’accento
sulla grande potenzialità in
termini di offerta Mice. E lo
fa nell’ambito di un MARTE-
DIturismo by Guida Viaggi,
spiegando che “a far la parte
del leone sono una raffinata
ospitalità, l’accessibilità e le in-
frastrutture all’avanguardia”,
afferma la country manager
Dora Paradies. A sostegno
del segmento c’è anche un po-
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Assicurazioni: partire sì, ma protetti
Tutelarsi contro un annullamento del viaggio resta la richiesta principale dei clienti italiani.
Mentre la ripresa del Nord Africa spinge la copertura sanitaria

All’aumentare del numero dei
viaggiatori crescono, quasi di
conseguenza, anche le richie-
ste di coperture assicurative.
Così come accade nel perio-
do estivo, in cui chi è in par-
tenza vuole tutelarsi il più
possibile da eventuali disagi.
“Come ogni anno troviamo in
testa la cancellazione del
viaggio, a seguire rimborso
spese mediche e poi assistenza
medica e bagaglio – afferma
Gualtiero Ventura, presi-
dente di Ami Assistance. Se
dovessimo fornire qualche
percentuale di questi sinistri
storicamente durante l’anno il
55% è fatto da cancellazioni,
il 27% da richieste di rimborsi
spese mediche, mentre l’8% e
il 7% rispettivamente per ri-
chieste di assistenza e rimbor-
so bagaglio. Di questi oltre il
40% avvengono tra luglio e
agosto, dati confermati anche
quest’anno”. 
Un trend registrato anche da

Stefano Pedrone, responsa-
bile divisione turismo di
Nobis Filo Diretto Assicu-
razioni, che sottolinea come

la maggioranza dei sinistri
arrivati facciano riferimento
alla copertura annullamento,
“ovvero la garanzia che dà la

possibilità all’assicurato di
tutelarsi e ottenere un rim-
borso nel caso in cui, per cir-
costanze imprevedibili e non

preesistenti al momento della
stipula, si trovi nella situa-
zione di dover annullare il
viaggio”. 
Una percentuale che per  No-
bis Filo Diretto è di almeno
il 45% del totale sinistri com-
plessivi ricevuti durante l’e-
state, seguito dalle spese me-
diche (circa il 25%). 
E se l’annullamento resta la
principale copertura assicu-
tiva richiesta, in estate si as-
siste a una crescita di assi-
stenza per spese mediche,
complice anche la ripresa dei
viaggi in Nord Africa, come
ci ha detto  Massimiliano
Sibilio, head of travel della
divisione marketing di Eu-
rop Assistance: “C’è stato un
significativo incremento di
richieste di assistenza sanita-
ria in Egitto, diretta conse-
guenza della forte ripresa di
questa destinazione, numerosi
sia gli interventi direttamente
gestiti in loco che i rientri

sanitari per consentire la
gestione del caso diretta-mente
in Italia”. 

Voli in ritardo 
e proteste, regine d’estate
Non sono certo mancate le
lamentele sulla mancata
rispondenza delle strutture
ricettive rispetto a quanto
promesso dagli operatori, o
quanto i passeggeri, legitti-
mamente o meno, si aspet-
tavano. “Rispetto al passato
sono aumentati i sinistri legati
all’affitto di ville e apparta-
menti, con particolare riferi-
mento alla mancata confor-
mità dell’immobile rispetto a
quanto originariamente pat-
tuito – precisa Daniela Pa-
netta, direttore commer-
ciale di Ergo Assicurazione
Viaggi.
Ma l’estate 2019 sarà ricordata
per i molti problemi derivati
da ritardi aerei legati alla
congestione del traffico nei
cieli. In Europa come nel
mondo: “La situazione di
Hong Kong, per esempio, ha
purtroppo condizionato i viag-
gi verso l’estremo Oriente –
sottolinea Michele Cossa,
amministratore delegato
Borghini e Cossa Srl - Insu-
rance Broker. E tra i fatti che
hanno avuto poca eco me-
diatica in Italia, ma che hanno
interferito pesantemente nello
svolgimento dei pacchetti turi-
stici c’è da segnalare inoltre la
protesta dei campesinos della
regione di Arequipa, nel Perù
meridionale, contro l’apertura
di una miniera di rame nella
valle del Tambo. Le proteste si
sono svolte senza preavviso e
a macchia di leopardo, con
blocchi stradali che spesso
hanno costretto gli operatori a
riprogrammare gli itinerari in
zone dove le distanze sono
importanti, la logistica piutto-
sto complessa e le vie di comu-
nicazione alternative davvero
poche”. Anche I4T ha segna-
lato tra i maggiori disagi
estivi quelli legati ai voli, ri-
tardi o cancellazioni. “La
nostra polizza I4Flight inter-
viene in caso di cancellazione
del volo di andata da parte del
vettore ed è disponibile in
esclusiva per le adv – dichiara
il direttore commerciale
Giovanni Giussani. Un pro-
dotto che rimborsa le penali dei
servizi a terra non utilizzati o gli
eventuali costi aggiuntivi deri-
vanti dall’emissione di biglietti
aerei alternativi in caso di ri-
protezione”. Secondo I4T il
segmento relativo agli annul-
lamenti ha toccato punte del
18% delle polizze emesse. .
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Trionfano le polizze che comprendono
spese mediche, bagaglio e annullamento
Al passo con i tempi e guar-
dare al futuro. Il mondo assi-
curativo si muove su questi
fronti. Prova ne è il fatto che
oggi, “oltre alle tradizionali
esigenze di protezione, si fa
strada la tutela in ambito di-
gital. Condividere dati sul web
su molteplici piattaforme come
siti di e-commerce, social net-
work, siti di prenotazione di
viaggi espone a numerosi ri-
schi”, fa presente Europ Assi-
stance, che ha colto questa
esigenza, lanciando Eura Fa-
miglia 3D, dove la novità è
l’assistenza digital.

Cosa chiedono i clienti
delle adv
Se si guarda al trade, quali so-
no i prodotti più richiesti dai
clienti delle adv? Per lo più
sono “le polizze assistenza e
spese mediche, ma anche il
solo annullamento”, attesta A-
mi Assistance. Un dato inte-
ressante è “l’aumento di richie-
ste per le polizze Amitravel
Protection, perché negli ultimi
anni cresce la consapevolezza
del consumatore in termini di
diritti e tutele, sempre più
spesso sono i clienti a verificare
che le adv a cui si appoggiano
abbiano una copertura che li
tuteli in caso di fallimento”. A

rafforzare la tesi anche Ergo
Assicurazione Viaggi, “final-
mente i viaggiatori hanno ca-
pito come sia fondamentale es-
sere in possesso di una coper-
tura assicurativa adeguata
alla tipologia e alla destina-
zione del viaggio. Anche le adv
contano sulle garanzie delle
polizze per tutelarsi dagli one-
ri imposti dalle nuove leggi”.
I prodotti su misura piaccio-
no anche in ambito assicura-
tivo. Infatti per Nobis Filo di-
retto Assicurazioni “il pro-
dotto più richiesto dalle adv è
la polizza individuale Filo di-
retto Easy, assicurazione viag-
gi personalizzabile che rispon-
de al bisogno di viaggiare
sicuri in ogni circostanza e che
dà la possibilità di creare un
prodotto su misura”. 
In casa Europ Assistance, sul
fronte b2b e b2c, le polizze
maggiormente vendute sono
“quella che garantisce assi-
stenza sanitaria in tutto il
mondo e quelle che consen-
tono di ottenere il rimborso
della penale in caso di annul-
lamento”. Non è tutto, la cre-
scita delle prenotazioni last
minute di quest’anno, ha sor-
tito i suoi effetti, infatti, Al-
lianz Partners ha registrato
“una crescita più sostenuta

delle polizze assistenza e spese
mediche rispetto a quelle di
annullamento”. Non ci sono
dubbi per I4T, sul b2b “trion-
fano le polizze che compren-
dono spese mediche, bagaglio
e annullamento: un dato in
controtendenza rispetto al pas-
sato, quando gli agenti privi-
legiavano la copertura me-
dico/bagaglio abbinata all’of-
ferta di una polizza facoltativa
contro l’annullamento”. 

Buone 
performance b2b
Il canale agenziale sta dando
una buona risposta in termini
di vendite, nonostante “il set-
tore turismo non stia vivendo
un momento facile”, osserva
Ami Assistance, che è soddi-
sfatta dei risultati ottenuti. Al
momento non ha ancora a-
perto il canale b2c, “arriviamo
al consumatore finale tramite
adv e t.o, quindi in modalità
b2b2c. Altrimenti offriamo
prodotti alle adv a tutela della
loro attività”. Anche Allianz
Partners è soddisfatta “delle
performance del canale adv,
abbiamo registrato una cre-
scita a doppia cifra”. 
Per Nobis Filo Diretto Assi-
curazioni le polizze raggiun-
gono il cliente finale “attra-

verso due canali b2b diversi,
ma complementari, adv e in-
termediari assicurativi”. Per
la società il canale b2c è una
parte molto limitata del bu-
siness, “si sviluppa con la ven-
dita diretta online attraverso
il portale”.
Quanto alle performance
estive agenziali sono state in
linea con lo scorso anno. “In
grande crescita il canale dei
broker e degli intermediari,
grazie a nuove acquisizioni e
nuovi soggetti entrati nel
gruppo”.
Certamente azioni mirate
verso il canale ne incontrano
il favore, come è stato per Eu-
rop Assistance con il restyling
dell’offerta e il rifacimento del
portale dedicato, “in tutti i
mesi abbiamo registrato una
crescita a doppia cifra rispetto

allo scorso anno oltre ad un in-
cremento del numero di adv
che ha iniziato a collaborare
con noi”. In casa Ergo Assi-
curazione Viaggi le adv dan-
no “soddisfazioni in termini di
reattività, volumi e tasso di in-
cremento rispetto allo scorso
anno. Lo stesso accade per il
comparto t.o. con nuove acqui-
sizioni”.
Il trade continua a crescere,
ma qual è la chiave del suc-
cesso? “La differenziazione del
prodotto – afferma I4T -, che
impone sempre nuove esigenze.
Una delle ultime novità è
I4Business, polizza pensata per
le adv che organizzano le tra-
sferte di lavoro delle pmi. Per-
mette di guadagnare commis-
sioni, senza superare, nella
maggior parte dei casi, i tetti
previsti dall’Idd”.              S.V.

di Silvia Pigozzo



Sempre basse 
le iscrizioni al Rui
Troppi oneri e obblighi per adv medio-piccole
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Torniamo a parlare di Rui, il
Registro Unico Intermediari,
e della sezione E, a cui le adv
devono essere iscritte se vo-
gliono vendere polizze supe-
riori ai 200 euro. Qual è la
situazione odierna? Non
sembra cambiata molto ri-
spetto a qualche mese fa,
quando il numero di chi si

era iscritto era decisamente
esiguo. L’estate non ha portato
un incremento. “Anzi –
osserva Gualtiero Ventura,
presidente di Ami Assistan-
ce - ci risulta che siano ancora
poche le adv che hanno deciso
di iscriversi in E. Questo per-
ché per un mercato fatto pre-
valentemente da adv medio-

piccole, l’iscrizione comporta
troppi obblighi e oneri per
poter essere sostenuta senza
alle spalle un giro di affari di
un certo valore”.
C’è, però, un elemento di
novità ed è legato al fatto che
“le maggiori compagnie stan-
no iniziando a proporre solu-
zioni alternative relative all’e-

missione delle polizze supe-
riori ai 200 euro per persona,
per cui le adv stanno tem-
poreggiando per capire se
l’organo di controllo accetterà
queste soluzioni permettendo
loro di continuare a lavorare
anche senza l’iscrizione al
Rui”. Anche nel caso di Nobis
Filo Diretto Assicurazioni
non sono state molte le adv
che hanno chiesto di essere
iscritte, fa presente Stefano
Pedrone, responsabile divi-
sione turismo. “Noi, fin dal-
l’attuazione della normativa
Idd, abbiamo deciso di fornire
un supporto concreto ai nostri
partner che operano nel cana-
le trade delle adv per evitare
che la mancata vendita di
polizze con importi superiori
ai 200 euro potesse influire in

modo troppo negativo sul loro
bilancio. Sotto il tetto dei 200
euro, infatti, gli operatori tu-
ristici continuano a emettere
le polizze in piena autonomia”. 
In casa Ergo Assicurazione
Viaggi, se non si parla di
aumento si parla però del fatto
che “ci sono state delle richieste
e le abbiamo gestite garantendo
l’emissione delle polizze, con
soddisfazione degli interme-
diari e dei clienti”, fa sapere il
direttore commerciale, Da-
niela Panetta. 
Ancora una volta viene messa
in luce la scarsa incidenza che
hanno queste polizze sul to-
tale delle vendite delle adv.
Massimiliano Sibilio, head
of travel della divisione mar-
keting di Europ Assistance,

afferma che hanno “un’inci-
denza che è rimasta inferiore
al 5%”. A rafforzare il concet-
to, vi è anche che, al momen-
to, “le agenzie nostre partner
che hanno richiesto di iscriversi
al Rui si contano sulle dita di
una mano”. Secondo Renato
Avagliano, regional sales
director South Europe Allianz
Partners, si tratta “di una fascia
che normalmente rappresenta
appena l’8% circa di tutte le
polizze stipulate”. A parlare di
“incremento minimo, nell’ordine
di qualche decina”, è Giovanni
Giussani, direttore commer-
ciale I4T, il quale osserva che “i
premi sono in linea con gli anni
scorsi, ma il numero di polizze
emesse è aumentato del 17,8%
rispetto allo scorso anno”.   .

Collegamenti aerei, bene ma non benissimo
Sono stati 42mila e 500 i collegamenti aerei in Italia che
tra il 14 giugno e il 31 agosto di quest’anno hanno
registrato disagi, ovvero ritardi superiori ai 15 minuti o
cancellazioni. Sono i dati raccolti da AirHelp, società
specializzata nel supporto ai passeggeri a seguito di ritardi
e cancellazioni, che evidenzia come il totale dei passeggeri
coinvolti in questi disagi “estivi” siano stati 5 milioni e
260mila. Mentre il totale dei voli rimborsabili tra tutti
quelli che hanno subito disagi è di 1.300, per un totale
passeggeri che possono fare domanda di risarcimento di
165mila. I voli on time nel periodo in esame sono stati
invece il 72% del totale. Per voli in ritardo, cancellati o
imbarchi negati, tutte le compagnie aeree  - low cost

comprese - devono corrispondere da 250 fino a 600 euro
di rimborso a prescindere dal prezzo pagato per il
biglietto. E a partire da un ritardo di oltre cinque ore, il
vettore deve rimborsare l'intero prezzo. Qui il vademecum
di AirHelp per chi subisce ritardi o cancellazioni.
1.  Conservare la carta d'imbarco 
2.  Chiedere subito le ragioni del ritardo
3. Prendere nota dell'orario effettivo di arrivo a
destinazione finale. 
4.  Chiedere alla compagnia di coprire i vostri pasti e
bevande. 
5.  Non firmare nulla e non accettare alcuna offerta che
possa rinunciare ai tuoi diritti. 

di Stefania Vicini



Una tavola rotonda di MAR-
TEDITurismo by GuidaViag-
gi realizzata in sinergia con
Abu Dhabi Convention &
Exhibition Bureau ha recen-
temente posto l’accento sulla
grande potenzialità della de-
stinazione in termini di Mice.
Come ha sottolineato Dora
Paradies, country manager
Italy & Italian Speaking
Switzerland Dct Abu Dhabi
“fanno la parte del leone una
raffinata ospitalità, l’accessibi-
lità e le infrastrutture all’avan-
guardia, oltre ad una serie di
venue particolari ed inedite
come il Louvre Abu Dhabi,
che può ospitare eventi all’in-
terno di un auditorium stra-
ordinario, o  il monumentale
complesso architettonico Al
Hosn e il Warner Bros. World
Abu Dhabi, che permette l’or-
ganizzazione degli eventi al-
l’interno della Warner Plaza,
che accoglie fino a 400 per-
sone, o anche lo Yas Marina

Abu Dhabi accelera sul Mice
4 PRIMO PIANO

di Paola Olivari
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MARTEDIturismo by GuidaViaggi ha evidenziato come l’emirato possa offrire un ventaglio 
di straordinarie e spesso inaspettate opportunità per affascinare chi vi si reca per M & I

Circuit, con eventi realizzabili
direttamente presso il sugge-
stivo rettilineo del circuito, con
una capacità massima  di
3.000 partecipanti”. 

E si tratta solo di qualche
esempio, senza menzionare il
vivacissimo settore alber-
ghiero e l’ampia proposta di
entertainment declinabile per

tutti i target. L’incontro ha vi-
sto confrontarsi figure di
spicco del settore ed esperti
event manager aziendali in
una costruttiva interazione

che ha toccato diversi aspetti
della meeting industry.
Luca Corsi, event manager
Folletto, reduce da un incen-
tive nel Golfo “con una tappa
troppo breve ad Abu Dhabi”, è
entrato subito nel vivo dell’in-
contro, voluto proprio per u-
scire dai percorsi preconfezi-
onati. “Bisogna andare oltre le
proposte dei cataloghi. Non ac-
contentarsi della prima propo-
sta dell’agenzia. Il viaggio deve
essere sogno e per questo è ne-
cessario curare tutti i dettagli
del programma scavando in
profondità. Abu Dhabi è una
destinazione sorprendente per-
ché inaspettata, un Paese tutto
da scoprire che mi ha meravi-
gliato per l’offerta. Per dare
slancio a una destinazione con
un background così importan-
te serve un percorso narrativo
in termini di meta e di pro-
gramma, da realizzare attra-
verso un lavoro sinergico tra
tutti gli attori, convention bu-

reau, dmc, agenzie, incentive
house”.
“Lo sviluppo delle competenze
ha un trend crescente”, ha con-
fermato Vania Alessi, co-
founder di Secretary.it. “Il la-
voro non è più solo d’ufficio
ma comprende la necessità di
avere dimestichezza con le de-
stinazioni per interfacciarsi
proattivamente con le agenzie.
La conoscenza diretta tanto
nel business travel quanto nel
congressuale è oggi la chiave
di volta”.
Secondo Simona Bianchi, sa-
les manager Cwt Meeting &
Events, “per un evento di suc-
cesso, oltre alla dettagliata co-
noscenza della destinazione, è
necessario interagire con il
committente al fine di ottenere
una profilazione precisa dei
partecipanti, così da proporre
soluzioni adeguate al target,
mai uguale, del gruppo”.
E sul tema della differenziazi-
one, Claudia Randazzo, tito-

tributi economici i gruppi at-
traverso il programma Advan-
tage Abu Dhabi”. Quest’anno
questo progetto storico è
stato potenziato e la Summer
Campaign prevede un rad-
doppio degli incentivi per
eventi organizzati nei periodi:
dal 1° luglio al 30 settembre
2019 o dal 1° aprile al 31
ottobre 2020, che rispettino
determinati termini e condi-
zioni. 
“Per l’organizzazione di eventi
– prosegue la manager – le
infrastrutture più richieste so-
no sempre gli alberghi, che al
loro interno hanno spazi mo-

Potenziato Advantage Abu Dhabi
Con oltre 10 milioni di visita-
tori nel 2018, Abu Dhabi è
ormai una riconosciuta meta
turistica internazionale e una
destinazione d’affari coinvol-
gente. Al mondo Mice si pre-
senta con un’offerta ricettiva
all’avanguardia, un ricco pro-
gramma di eventi e un patri-
monio culturale ed artistico
che ha saputo conservare il
gusto dell’autentico e stupisce
chi la visita per la prima volta.
Tre le regioni che racchiudo-
no la destinazione: Al Ain, la
regione orientale, è il cuore
storico e patrimonio mondia-
le Unesco, mentre Al Dhafra
è la zona più occidentale, do-
ve il deserto incontra il mare
e offre una straordinaria vari-
età paesaggistica. Infine c’è la
capitale degli Emirati Arabi
Uniti, Abu Dhabi City, che
ospita attrazioni, spiagge e
isole. 
“Siamo una destinazione Mice
confermata su altri mercati –
commenta Dora Paradies,
country manager Italia del
Department of Culture and
Tourism di Abu Dhabi –
mentre in Italia siamo consi-
derati ancora una meta emer-
gente. Abbiamo tante proposte
e novità a livello di strutture
dove organizzare eventi e poi
c’è l’Abu Dhabi Convention
Bureau che supporta con con-

dulabili di varia dimensione.
L’Abu Dhabi National Exhibi-
tion Centre è richiesto per
grandi gruppi, visto che può
ospitare fino a seimila persone,
poi c’è il deserto per il team
building in particolare, tutte
le attività sportive, le esperien-
ze culturali in spazi  dedicati,
come gli eventi all’interno del
Louvre Abu Dhabi o del nuo-
vo palazzo presidenziale  Qasr
Al Watan o del palazzo storico
di Qasr Al Hosn, il più antico
edificio in pietra”. Nei primi
6mesi del 2019 l’Italia ha fatto
registrare quasi 30mila hotel
guest e per quanto riguarda

la stagione crocieristica che
va a cavallo tra 2018 e 2019
si segnalano quasi  35mila
passeggeri. “Siamo molto con-
tenti perché sia la destinazione
che la parte della crocieristica
stanno aumentando, e stiamo
parlando dei numeri ufficiali, ai
quali si dovrebbero aggiungere
le soluzioni alternative agli hotel”,
sottolinea Paradies.  Nel 2019
si evidenzia un incremento del
5% con un soggiorno medio
di 4 notti.  Risultati raggiunti
grazie all’impegno del Con-
vention Bureau, dal suo lancio
nel 2013 all’ultimo anno in
particolare                            L.D.

Dora Paradies

Un momento dell’evento

Etihad, parola d’ordine
flessibilità

Nessuna destinazione può essere vincente senza
un’adeguata transportation. Abu Dhabi è perfetta-
mente collegato con l’Italia e i voli operati dalla
compagnia emiratina si distinguono per l’elevato li-
vello di servizio in tutte le classi supportato nel back-of-

fice da un’importante disponibilità alla customizzazione,
soprattutto per quanto riguarda i gruppi.
“Quando si parla di meeting industry - ha confer-
mato Antonella Cataldi, country manager Italia
Etihad Airways - personalizzazione e flessibilità
sono fattori chiave per il successo della destina-
zione. Crediamo nello sviluppo del Mice cerchiamo
di venire incontro alle esigenze dei gruppi oltre che
in termini tariffari anche in servizi quali, per esem-
pio, i cambi nome. Inoltre offriamo facilitazioni per
l’imbarco dell’attrezzatura sportiva come le sacche
da golf. Con Alitalia abbiamo mantenuto un funzio-
nale accordo di codesharing che consente partenze
con unico biglietto da tutta Italia”.                        P.O.

Antonella Cataldi
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lare Trinity Viaggi Studio,
ha aggiunto come “Abu Dha-
bi possa offrire un ventaglio
amplissimo di offerte culturali
per i più giovani anche grazie
alla presenza di istituzioni im-
portanti quali la New York U-
niversity e la Sorbonne”.
La grande potenzialità della
destinazione è stata poi messa

in relazione al tema del bud-
get, inevitabilmente nodale
nell’organizzazione di qual-
siasi evento, tanto che il con-
vention bureau di Abu Dhabi
offre, oltre alla consulenza,
anche un supporto econo-
mico.
Elena Zucchinali, global ac-
count HelmsBriscoe, ha

confermato la criticità dell’ar-
gomento gare e budget e ha
posto l’accento sulla “neces-
sità, in fase di costruzione, di
creare un rapporto di fiducia
e una relazione stretta con l’a-
genzia facendo, fin dai primi
incontri, massima chiarezza
sulla disponibilità di spesa in
relazione ai desiderata e of-
frendo un’assistenza capillare
in base alle necessità del cli-
ente”. “Le gare sono un male
necessario”, ha dichiarato An-
tonio Boncompagni, event
manager Eni. “Abbiamo una
policy molto rigorosa da rispet-
tare. I nostri budget sono au-
mentati in questi anni e realiz-
ziamo eventi in house e in sedi
esterne. Tra queste gli Emirati,
sui quali stiamo investendo
molto per portarvi i nostri par-
tner commerciali”. “Al fine di
offrire un viaggio che sia di per
sé un momento da ricordare,
la conoscenza della destina-
zione - ha concluso Marco
Quagliarella, director Inter-
national operations Aim
Group - deve sposare tre pre-
supposti chiave, ovvero infra-
strutture, accomodation e sicu-
rezza. Quando questi presup-
posti ci sono, come nel caso di
Abu Dhabi che a ciò abbina
un’offerta unica in termini di
cultura e di entertaiment, con
una consulenza professionale
non sarà difficile realizzare un
evento dall’effetto wow”.      .I partecipanti

Il nodo delle gare
“truccate”
Le aziende scelgono, per po-
licy, una durata sempre più
breve, decidono sotto data
ma non è detto che riducano
anche i budget. Così spiega
Pascale Frechou,  managing
director Sara Rosso Incen-
tive, spiegando i trend dei cli-
enti. “Lavoriamo con multina-
zionali e abbiamo una  buona
fetta di aziende straniere –
sottolinea -. Il mercato ita-
liano è sempre un po’ più soffe-
rente rispetto a quello estero,
ma il vero problema in Italia
sono le gare e come vengono
gestite”. Un nodo che tutti gli
interlocutori della tavola ro-
tonda condividono. “Molto
spesso – riprende a parlare Fre-
chou – l’esito è stabilito in par-
tenza”. Michela Stefani, Mice
manager di Frigerio Mice,
concorda: “Stiamo parlando di
gare fittizie o al massacro. Lo
sforzo che dobbiamo fare è
quello di distinguere tra gara e
gara, cercando di capire che
cosa si sta affrontando”. Per
Maria Guadalupe Lucase-
vich, direttrice Cisalpina Mi-
ce, la premessa è la seguente:

“Divido il lavoro tra chi ha fi-
ducia in noi, chi ci chiede una
consulenza e con il quale si
può costruire un percorso, at-
traverso proposte e sopralluo-
ghi condivisi. La gara, in re-
altà, toglie molto al nostro
lavoro”. 
A questo si aggiunge il pro-
blema delle tempistiche, con
gare che hanno una scadenza

a 4-5 giorni per una serie di
proposte da presentare, senza
conoscere la storia del cliente:
un lavoro improbo. Come se
non bastasse c’è anche lo
scontro del budget con l’uffi-
cio acquisti e solo dopo aver
superato la prima fase si rie-
sce a stabilire un contatto con
il referente giusto, che poi sa-
rebbe l’event manager. L.D.

Maria Guadalupe Lucasevich
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molto presenti in Africa an-
che con Klm e in queste aree
continueremo a crescere. E’
un network molto bilanciato,
più di quanto lo siano i nostri
competitor diretti”. 

Gv: Nel 2020 in Francia sarà
introdotta l’ecotassa, quale
l’impatto previsto?
“Non pensiamo che ci sa-
ranno ripercussioni sulle ta-
riffe perché il mercato è molto
competitivo, lavoriamo sui
costi interni e sulla loro ridu-

zione. La tassa, che abbiamo
già stimato in 60 milioni di
euro di spesa, sarà sostenuta
internamente”.

Gv: A che punto è il piano
occupazione di Air France?
“Al momento c’è un lieve pia-
no di riduzione organici negli
aeroporti francesi, ma è stato
condiviso con i sindacati e
con accordo relativo. E’ co-
munque meno importante
che in passato. Il gruppo con-
tinua ad adattarsi alla situa-
zione contingente di mercato”.

Gv: Anche sul pricing c’è un
continuo adattamento alle
logiche delle low cost.
“E’ vero, da anni ormai è in
corso una rivoluzione delle
tariffe sospinta dalle compa-
gnie a basso cost. Noi abbia-
mo creato una tariffa light per
Parigi, Amsterdam o per gli
Stati Uniti per competere con
Norwegian e altre low cost a
lungo raggio, poi c’è la stan-
dard. Questo adattamento
funziona bene e la sfida è che
il cliente lo capisca in modo
chiaro per non avere pro-
blemi in aeroporto. Stiamo
inoltre armonizzando le ta-
riffe, andiamo sulle branded
fares con macrogruppi e ser-
vizi associati al prezzo. Da

Sviluppo della flotta, impatto dell’ecotassa e politica di pricing 

Air France, revenue 
ed efficienza per vincere

Am  pliamento degli scali co-
perti, otto nuove rotte aggi-
unte, più efficienza con le a-
genzie e nella gestione delle
vendite. E’ l’eredità di quattro
anni che Jérôme Salemi, ge-
neral manager for East Me-
diterranean di Air France,
lascia in Italia al suo succes-
sore Stefan Vanovermeier,
proveniente dagli uffici di To-
kyo, con una specializzazione
nei settori revenue manage-
ment, distribuzione e pricing.
Ora il nuovo arrivato dovrà
spingere sulle revenue (anche
attraverso l’evoluzione del
protocollo Ndc) e sul traffico
corporate, garantendo una
sempre maggiore presenza
del gruppo sull’intero territo-
rio nazionale, visto che Roma
e Milano rappresentano sol-
tanto il 45% delle revenue.
Per ora è Jérôme Salemi, a
tracciare a Guida Viaggi il
quadro evolutivo della com-
pagnia e il bilancio della sua
attività in Italia.

Gv: Il gruppo ha in ordine
60 aeromobili, si tratta di un
ricambio della flotta o pre-
lude ad uno sviluppo futuro
del network?
“E’ un piano essenzialmente
legato alla sostituzione di ae-
rei. I nostri A320 sono un po’

vecchi (età media di 9-10
anni, ndr) e vogliamo sosti-
tuirli con macchine più mo-
derne e che consentano ri-
sparmi in termini di costi e
di emissioni Co2. L’A220 è in-
fatti un aereo di nuova gene-
razione, perfettamente adat-
tato al mercato intraeuropeo e
al nostro network. Per quan-
to riguarda l’espansione, ogni
anno facciamo crescere il net-
work: il traffico transatlantico
è una priorità con Delta e
Virgin Atlantic, ma siamo

Tour e attività il business Bookingkit

due anni è in vigore questo
orientamento ed è stato esteso
a tutto il mercato del lungo rag-
gio. Serve anche ad avere una
semplificazione dell’offerta”.

Gv: A che punto siamo con
Ndc?
“Vogliamo migliorare il di-
splay e la visibilità dell’offerta
con un cambio di modello. Ci
sarà la possibilità di acquistare
le ancillary (accesso lounge,
wifi, scelta menu, sedile più
confortevole, limousine). Ab-
biamo avviato la fase di test
(Welcome ha aderito lo scor-
so dicembre, ndr) e il pros-
simo anno sarà esteso a gran
parte della rete agenziale ita-
liana”.

Gv: Quale il bilancio dell’at-
tività in Italia?
“E’ positivo. Abbiamo aperto
8 destinazioni in 4 anni, 5 con
Air France (Bari, Catania, Pa-
lermo, Cagliari e Olbia su Pa-

rigi) e 3 con Klm (Catania,
Cagliari e Genova). Ora
siamo più presenti al Sud e
nelle isole e abbiamo una co-
pertura su 14 aeroporti Con
il trade abbiamo semplificato
l’organizzazione sales assu-
mendo anche la rappresen-
tanza di Delta. Sono stati mi-
gliorati i rapporti con Alitalia,
abbiamo assunto la rappre-
sentanza del vettore brasili-
ano Gol ed è stata anche rior-
ganizzata la squadra vendite
del gruppo per essere più pre-
senti nelle regioni italiane. In-
fine, è stato esteso il perimetro
di responsabilità (oltre a Italia,
Grecia, Turchia, Cipro e Isra-
ele) su marketing e pricing”.

Dalla crisi di Aigle Azur (se-
condo vettore francese) po-
trebbero arrivare poi nuovi
spunti di crescita per il gruppo,
che con Iag sta attualmente
contendendosi gli slot e le rotte
più “golosi”.                           L.D.

Jérôme Salemi

Stefan Vanovermeier

E’ nata ad agosto del 2014, ha
iniziato ad espandersi nei due
anni successivi nei mercati di
lingua tedesca per poi am-
pliarsi a Italia e Francia: si

tratta di Bookingkit, piatta-
forma tecnologica basata a
Berlino che oggi conta su una
base di oltre 6mila clienti.
Abbiamo parlato con il coun-

try manager Italy Gian-
marco Pappalardo e il foun-
der & managing director
Christoph Kruse del pre-
sente e delle prospettive fu-
ture dell’azienda.

Gv: Qual è la vostra mission?
“Essere l’infrastruttura prin-
cipale per la prenotazione di
tour e attività in Europa. Il
mondo tour e attività è il seg-
mento turistico che cresce di
più, ma a differenza di voli e
alberghi, ha un tasso di digi-
talizzazione bassa, intorno al
20%. Questo per due motivi:
gli operatori del settore lavo-
rano ancora in modo analogico
e non c’è un interlocutore
unico come può essere Ama-
deus o Hotelbeds”.

Gv: Può fornirci qualche
dato in merito?
“Si tratta di un mercato con
un potenziale di 130 mld di
dollari globalmente e da un

milione di provider che at-
tendono la digitalizzazione.
Per dare un’idea, vale tre
volte quello del noleggio au-
to. E sta esplodendo: si pensi
a Tui che ha acquisito Muse-
ment, a Google con Reserve
with Google, a GetYourGui-
de, ota indipendente che si
occupa di tour e attività e ha
ricevuto un investimento da
mezzo miliardo di dollari da
SoftBank”.

Gv: Chi considerate il vo-
stro competitor?
“Non si tratta di un’altra piat-
taforma tecnologica, ma del-
la carta e della penna. E se in
Europa solo una su tre delle
attività è prenotata online, in
Italia il panorama è di un
mercato molto frammentato,
in cui la maggior parte dei
booking viene da clienti
esteri. Il ruolo di Bookingkit
è allora quello di offrire la
possibilità di prenotare tour

e attività nello stesso modo e
con la stessa facilità con cui si
prenotano voli e hotel. In dieci
anni questa sarà la normalità”.

Gv: La strategia prevede
un’apertura al b2c?
“Non siamo b2c e nemmeno
un marketplace, siamo più
come un gds”. 

Gv: Desiderate rimanere in-
dipendenti?
“Crediamo di non dover es-
sere proprietà di una Ota”.

Gv: Torniamo un momento
sul mercato italiano. Quali
le sue caratteristiche?
“Non si tratta di un mercato
semplice, ma dall’enorme
potenziale. L’abbiamo ap-
procciato formalmente a ini-
zio 2018 ed è cresciuto del
700%. Nel 2019 dovrebbe ul-
teriormente incrementare
del 400%. Siamo partiti con
tre persone, siamo in pro-

cinto di arrivare a 10 entro
fine anno. Qui il processo di
vendita è anche di educazione
e l’aspetto della relazione è
molto importante. I provider
italiani sono circa 600, ma la
pipeline è ampia tra t.o, scuole
di cucina, escape rooms e tour
in barca. Le agenzie di viaggi
non è che non vedono il po-
tenziale, ma ci sono due
grandi sfide da affrontare: en-
trare nei loro sistemi e
l’aspetto dell’educazione”.

Gv: Target a medio ter-
mine? 
“Nei prossimi anni l’obiettivo
è entrare in altri Paesi in Eu-
ropa. Potrebbe trattarsi di
Spagna o Regno Unito”. 

Senza dimenticare la Cina,
dove Bookingkit ha una par-
tnership con Ctrip. Non solo,
è novità recente il fatto che
l’azienda sia diventata prefer-
red partner per l’Europa di
GetYourGuide. Tra le altre
partnership di rilievo, quelle
con Klook, Tiquets, Muse-
ment e Google con Reserve
with Google.                       N.S.





Club Med, in arrivo 
la svolta

mercato di nicchia”. A rag-
giungere l’obiettivo dovrà
contribuire anche il nuovo
ingresso di Anne-Laure Re-
don, da mercoledì scorso di-
rettrice commerciale b2b di
Club Med Italia, che si inter-
faccerà con una rete interna
composta da  un key account
vendite, un commerciale al
Sud e un capo area per Cen-
tro e Nord Italia, il trade mar-
keting, il contact center
dedicato al trade e 5 persone
che si occupano di eventi.
I clienti andranno conqui-
stati con esperienze uniche,
che offrano la possibilità di
riconnettersi con i propri fa-
migliari e che diano uno spe-
ciale significato alla vacanza,
contribuendo a diventare, u-
na volta rientrati a casa, delle
persone migliori. Obiettivi
che per essere raggiunti han-
no bisogno di 4 pilastri strate-
gici: “L’ispirazione, la pratica
di attività in modi diversi, l’of-
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Diventare sempre più inter-
nazionali, puntando sull’alto
di gamma ma conservando
lo spirito Club Med, sul digi-
tale e facendo leva sulla di-
versità dell’offerta per offrire
una vacanza tailor made in
montagna e al mare. E’ la
strategia di posizionamento
del Club Med per il prossi-
mo biennio (e oltre), che in-
clude anche il potenziamento
della sezione Exclusive Col-
lection. Eyal Amzallag, ma-
naging director Italy, South
Europe & emerging mar-
kets della società, ha spiegato
che “si tratta di accelerare le
performance, obiettivo possi-
bile grazie all’incremento di
capacità e all’uso del digitale”.
“Il 2020 – ha sottolineato –
sarà caratterizzato da un in-
vestimento senza precedenti:
dovremo rivedere i nostri tool,
con una revisione completa
del sistema di booking (Cxo,
Salesforce, RMPlus), intro-

durremo un 10% di capacità
in più, grazie a sei nuovi re-
sort e a due rinnovamenti (La
Caravelle in Guadalupa e le
Palmyre Atlantique in Fran-
cia)”. Il successo del 2020 per
Amzallag sarà strettamente
legato alla strategia di reclu-
tamento: “Puntiamo a con-
quistare circa 3mila famiglie
premium nei prossimi 3 anni,
sfruttando le leve della Club
Med Exclusive Collection e
puntando su un target varie-
gato che comprende Xennials,
Millennials, Tribes”. In Italia,
ad esempio, l’Exclusive Col-
lection rappresenta il 10% del
business del Club e il mana-
ger puntualizza: “Siamo alla
ricerca delle nicchie di consu-
matori”. Un successo che per
il manager risiede anche in
una svolta organizzativa: “Ab-
biamo cambiato il 65% della
forza italiana, ora dobbiamo
portare valore aggiunto e
know how per conquistare il

di Laura Dominici

ferta di nuove abitudini e la
possibilità di creare una mi-
gliore relazione con gli altri”.
Intanto scattano in questi
giorni (uno, due e tre ottobre)
i  BlueDays, le tre giornate di
early booking che Club Med
dedica al nostro mercato per
prenotare la stagione estiva
2020 che va da maggio ad ot-
tobre e che prevede un 15% di
sconto (fino a 1050 euro di ri-
sparmio a persona).  Lo scor-
so anno i tre giorni  di early
booking hanno rappresentato
“il 16% delle vendite semestrali
– ha dichiarato Alessandra
Marinacci, marketing &
communication director di
Club Med -, pari ad una cre-
scita del 50% anno su anno.
Quest’anno l’obiettivo è rag-
giungere uno share del 25%,
grazie alle nuove aperture e ai
rinnovamenti”.

Database rivoluzionato
Il recente cambiamento nel

Internazionalità, digitale e innovazione nei servizi

Alessandra Marinacci, Anne-Laure Redon, Eyal Amzallag

database della clientela ha
prodotto un +9% di crescita
di ricavi nel 2018 e un +3%
nei volumi.
In Italia il 70% delle vendite
riguarda il lungo raggio. I
segmenti prioritari sono le
famiglie insieme alle coppie.
“Registriamo una crescita del
10% sui volumi di famiglie
(che pesano per il 49% del
turnover totale) e l’obiettivo è
arrivare al 55%”, ha prose-
guito Marinacci.
“L’approccio face to face delle
agenzie – ha commentato
ancora Amzallag – è quello
migliore e nell’ecosistema dei

viaggi il trade può dare un
forte valore aggiunto. Noi,
sulle 8500 adv in Italia, lavo-
riamo con meno del 10% e i
key account si focalizzano sul
50% di questo 10%”. Per
quanto riguarda i progetti di
nuove aperture, oltre ai sei
resort già previsti, ci sono
progetti anche in Italia, “ma
non comunichiamo prima di
avere una firma legale, perché
troppe cose possono poi cam-
biare”.
Tra le novità in termini di
servizi, le maggiori riguar-
dano i servizi per bambini e
per gli sport.                         .

vano quasi al 60% di share”.
Non mancano le iniziative
per il trade: “D’estate, solita-
mente a giugno, organizziamo
un incontro tra le compagnie
aeree e gli operatori. Stiamo
pensando di realizzarne due
all’anno”.

Ma un altro driver impor-
tante di sviluppo sarà “dal
2020 quello delle crociere - ag-
giunge l’a.d. -. Msc ha annun-
ciato che farà di Trieste l’ho-
meport di una nave l’anno
prossimo. Lo scenario, tutta-
via, con la questione Venezia,
rimane ancora poco chiaro”.
La vera sfida futura, allora,

sta regione, quindi Serbia, Al-
bania. La Germania rimane,
poi, il mercato turistico di ri-
ferimento”. 
Il manager ritorna poi sul
punto delle colonnine elettri-
che, “un antipasto di un pro-
getto più ampio, che va dal
2020 al 2023: quello del primo
aeroporto alimentato da ener-
gie rinnovabili, fotovoltaico e
una piccola parte di geoter-
mico. L’investimento previsto
è di 30 milioni di euro”. La tra-
sformazione energetica dello
scalo è, dunque, il “progetto
più importante”. Un’opera-
zione che va di pari passi con
l’impegno della Regione, che
sta cambiando tutto il parco
auto della Pubblica ammini-
strazione trasformandolo in
veicoli elettrici. “In questo
senso l’installazione delle co-
lonnine elettriche è fondamen-
tale”.
Ma qual è la composizione
del traffico? “E’ ben bilanciato
- risponde Consalvo -, con un
50% di leisure e un 50% di bu-
siness. E’ al momento princi-
palmente outgoing, al 60%”.
Quanto alle compagnie che
operano sull’aeroporto, “la
prima è Alitalia, segue poi
Ryanair con un 35%, mentre
al terzo posto figura Luf-
thansa, con 5 voli al giorno,
tre su Monaco e due su Fran-
coforte. Az e Lh insieme arri-

colonnine elettriche per la ri-
carica delle auto. Quanto al
traffico si è mantenuto stabile,
con un incremento dell’1%.
La sfida inizia ad aprirsi ora:
“Siamo in piena negoziazione
della summer 2020”, prosegue
l’a.d, che pur non potendo
svelare troppi dettagli, dà un
chiaro segnale: “Stiamo lavo-
rando sul domestico: le isole,
Sicilia e Sardegna. Vorremmo
ampliare l’offerta anche sulla
Grecia e sui mercati dell’Est:
mi riferisco alla Polonia e ai
bacini di riferimento per que-

Arriva “da un anno partico-
lare” ma guarda al 2020 come
quello di “una significativa
crescita”. Si tratta dell’aero-
porto di Trieste e a parlare è
il suo a.d. Marco Consalvo.
Il 2019 ha visto, infatti, la pri-
vatizzazione dello scalo, ope-
razione conclusasi il 12 luglio
e che ha determinato una ri-
partizione delle quote tra il
fondo F2i, al 55%, e la Re-
gione, al 45%. “E’ un anno di
passaggio”, commenta l’a.d,
che rammenta come da tem-
po lo scalo si sia impegnato

nella ristrutturazione, con un
investimento di 30 mln negli
ultimi tre anni. “Il collega-
mento con l’Alta Velocità con
la realizzazione di una sta-
zione ferroviaria - afferma
Consalvo - è stato un investi-
mento fondamentale, perché
permette uno sviluppo su ba-
cini quali la Slovenia, la Ca-
rinzia e parte del Veneto”. E’
stato attivato, inoltre, un polo
intermodale con il servizio su
gomma di tutto il trasporto
regionale e recentemente so-
no state anche installate delle

I driver di sviluppo dell'aeroporto di Trieste
“sarà la vocazione incoming.
Tempo addietro si trattava di
un obiettivo difficilmente rag-
giungibile, ma Trieste da due
anni sta vivendo  una crescita
importante. Ad essa ci aggan-
ciamo”. Tra i bacini sotto tiro,
“la Germania, mercato natu-

rale, la Baviera, l’Austria,
quelli tradizionali come Fran-
cia, Regno Unito e Spagna”. E
a livello di vettori? “Ce ne sa-
ranno di nuovi, ma Ryanair
ha un network molto ampio.
Puntiamo molto su di essa”.
Qualche dato? Per l’anno in
corso “chiudiamo a poco me-
no di 880mila pax”.            N.S.

Marco Consalvo

Aeroporto Trieste





devi piacere subito, diversa-
mente dal cliente tradizionale
per il quale c’è il tempo di una
settimana per far comprendere
la nostra filosofia di vacanza.
Per quello online, invece, la
partita si gioca in uno o due
giorni. La nostra intenzione
non è certo quella di fare delle
differenze, ma dobbiamo es-
sere inquadrati in modo di-
verso”. L’intento di Club Esse
è quello di far sì che i due
mercati non siano in contra-
sto. Da qui la presenza di un
team dedicato, che si occupa
solo di revenue management.
E’ stato anche allacciato “un
rapporto di collaborazione con

una delle aziende di revenue
management più importanti
d’Italia”. 

I risultati
La prova dell’estate è andata
bene, “rispetto allo scorso anno
abbiamo incrementato di 20
volte tanto le prenotazioni via
web. Grazie a questo sforzo di-
stributivo ed organizzativo, ab-
biamo ottenuto risultati entu-
siasmanti – commenta il
manager -. Il 10% del giro d’af-
fari proviene da questo nuovo
settore. Naturalmente si tratta
di procedure totalmente di-
verse da altri canali per cui ab-
biamo dovuto assumere un at-
teggiamento mentale molto
specifico per far fronte a questa
nuova operazione, che si è ri-
velata vincente”. 
Difficile dire quanto il turista
online rappresenti del mer-
cato. “C’è una fetta importante
di turismo legata al trasporto
che è notoriamente online
(voli, navi). Bisognerebbe
quindi fare uno split tra ciò che
arriva dal trasporto e quella
senza trasporto, ma è piuttosto
complicato”. 
Un dato noto è che il turismo
che transita da adv e t.o. è
circa il 20% del totale dei
viaggiatori, contro un 80% fai
da te, “il che è un mercato fer-
tile per l’online, non dico che
sia tutto online”, afferma Bal-
disseri.                                S.V.

Operazione revenue manage-
ment per Club Esse, che que-
st’anno ha aperto il reparto
dedicato, avvalendosi “della
collaborazione di nuove figure
esperte di questo canale distri-
butivo, che al nostro interno si
occupano a tempo pieno della
gestione delle vendite web”,
spiega il chief marketing offi-
cer, Marco Baldisseri. L’obiet-
tivo è “l’ottimizzazione co-
stante delle tariffe per avere il
maggior riempimento alla
massima tariffa che il mercato
è disposto a pagare in quel mo-
mento per quel servizio. E’ una
pratica non nuova – riconosce
Baldisseri -, messa in atto da-

gli alberghi di business travel
di città, che non hanno listino, 
in quanto il revenue manage-
ment ne è l’antitesi”. Siamo di
fronte a tariffe variabili, che
possono cambiare più volte
durante la giornata, “gli algo-
ritmi leggono e analizzano di-
versi parametri, per esempio
come si sono mosse le preno-
tazioni, a che tariffe, come è
andata la prenotazione sul-
l’anno precedente e, sulla base
di ciò, viene definita la ta-
riffa”. 

Cambio 
di mentalità
Il manager fa presente che bi-
sogna, però, fare un distinguo
tra il prodotto online e quello
offline, cioè il mercato d’agen-
zia abituato a sistemi di pre-
notazione tradizionale. Un
dato di fatto è che “non è detto
che la tariffa di revenue ma-
nagement sia più bassa di
quella offline. Si può avere an-
che una tariffa online supe-
riore perché il mercato in quel
momento è disposto a pagare
così”. Il discorso dei servizi
poi fa la differenza. Nel senso
che nella tariffa online non
sono inclusi, mentre in quella
tradizionale sì. Cambia anche
la tipologia di clientela. “Il
cliente online – secondo il ma-
nager – è quello che non entra
in agenzia. E’ un cliente piut-
tosto delicato, cioè al quale

Jump, prossimo step 
lungo raggio e short break
Dal 2020 ci saranno anche servizi a terra, guide ed escursioni

Di cosa ha bisogno oggi il
mercato? “Di un player che
offra un supporto tecnologico
in grado di restituire all'agente
di viaggi risposte sempre più
customizzate, ma al tempo
stesso precise e veloci”. Secon-
do Ezio Birondi, a.d. di
Settemari, Jump (t.o. di casa
Uvet, ndr) “è una delle solu-
zioni più complete”, in quanto
ha adottato “una tecnologia
che può aiutare l'adv a fare
anche quell'attività di market-
ing verso il consumatore, auto-
nomamente e con efficacia”,
afferma il manager. 
Come si sa l’avventura del
nuovo t.o. è partita lo scorso
maggio, generando curiosità.
Nei mesi precedenti al lancio è
stato fatto un lavoro assiduo per
integrare la nuova realtà a
quelle esistenti di Settemari ed
Amo il Mondo, creandone tre
sinergiche e complementari.
La mossa in termini di pro-
grammazione ha visto un’at-

tenzione concentrata sul cor-
to e medio raggio, “Grecia,
Baleari ed Egitto sono le mete
di maggior successo per Jump”.
L’intenzione è ovviamente

quella di ampliare il portfolio.
I progetti in vista dell’inver-
no? La stagione ci porta “a
focalizzare il business nelle
aeree di lungo raggio, ma
anche su combinati che ri-
spondano ad un’evidente esi-
genza di elasticità e ad un’am-
pia fetta di mercato alla ri-
cerca dello short break”, spiega
Birondi. L’attenzione ricadrà
su mete quali Europa, Ocea-
no Indiano, Medio Oriente,
Caraibi e Nord Africa.

L’hotel brandizzato
Il t.o. presidia il mercato
generalista in xml. In termini
di programmazione ha creato
“l'hotel brandizzato Jump nelle
destinazioni più prenotate,
ovvero le più gettonate nel
mondo delle bedbank – spiega
Birondi -, abbiamo analizzato
la storicità di tante destina-
zioni ed i flussi di prenotazioni
per varie tipologie di fattori,
durata vacanza, booking win-

dows, tipologia struttura, il
tutto legato anche al timetable
delle compagnie aeree Iata e
low cost”. Ad oggi ha circa
300 prodotti Jump. Sono
strutture ricettive “al di fuori
del club, selezionate in grado
di poter intermediare un am-
pio e diverso target di clientela,
a partire dai millennial”. 
A tal proposito in che cosa
consiste il prodotto per questo
target? “E’ fortemente modula-
bile e componibile, come è nella
natura di Jump, in destinazioni
preferibilmente di tendenza”.
Inoltre, novità per il 2020, si
amplia il raggio d’azione,
Jump “non sarà solo hotel, ma
anche servizi a terra, guide,
attività ed escursioni”. 
Intanto per Capodanno si
lavora alle proposte su Ocea-
no Indiano, Caraibi, Dubai,
New York e qualche capitale
europea. 
Il t.o. ha 1500 codici aperti,
di cui metà extra Uvet.    .
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di Stefania Vicini

Master Group guarda al 2020

Guardano già al prossimo
anno le ultime novità di casa
Master Group: “Siamo ormai
in dirittura d’arrivo con la
conclusione della programma-
zione estiva 2020 – spiega il
general manager Lino Can-
gemi -, mancano solo gli ul-
timi dettagli. Di certo in que-
sto momento il nostro obiet-
tivo è quello di implementare
il nostro portfolio strutture con
grande attenzione anche alla
diversificazione del prodotto
ricettivo e quindi all’acquisi-
zione di nuove collaborazioni
non solo di alberghi, hotel e
resort, ma anche di b&b, di-
more d’epoca, agriturismi, etc.
Ciò ci interessa soprattutto

poiché ultimamente anche le
richieste che riceviamo sono
sempre più volte a questa ti-
pologia di prodotti”. Ma non
si tratta dell’unica new entry
dell’operatore incoming, che,
viceversa, ha in serbo altre
carte sul breve periodo. In-
nanzitutto il brand “Love”,
annunciato di recente “ha su-
scitato molto interesse sia nei
nostri partner consolidati, sia
su nuovi potenziali clienti che
ci hanno subito chiesto delle
presentazioni ad hoc di questo
prodotto – prosegue Cangemi
-. Tutto fa presagire ad un
buon successo, tutto questo
ancor prima della presenta-
zione ufficiale che faremo a

metà ottobre. Ci aspettiamo di
iniziare le vendite per l’anno
2020”. Non è tutto: l’operatore
si rivolge quasi esclusiva-
mente alle adv straniere e ai
t.o. e “quest’anno sarà molto
importante poiché, soprattutto
al fine di velocizzare l’interlo-
cuzione con i nostri partner,
siamo oramai vicini al varo del
nostro nuovo canale di vendita
online – anticipa il general
manager -. Presenteremo in-
fatti, durante il prossimo mese,
il nostro nuovo sistema di boo-
king online b2b, che porterà
con sé ulteriori novità in ter-
mini di sistema interno, ma
anche di gestione dei prodotti
con l’implementazione del no-
stro channel manager e del-
l’xml. Insomma, investimenti
utili all’ottimizzazione dei
tempi di acquisizione degli
spazi e gestione delle vendite”.
Dunque un prodotto ad hoc
per i partner dell’operatore, i
cui rapporti sono per lo più
con grandi t.o. stranieri, Olta
estere e adv internazionali. Si
tratta di collaborazioni con-
solidate  “con top player euro-
pei ed extraeuropei, ma anche
con agenzie di viaggio estere,
soprattutto dall’America La-
tina, Stati Uniti ed Est Eu-
ropa”. Ma quali sono le sfide
che un t.o. incoming oggi si
trova ad affrontare? “Come in-

termediari, nella gran parte
dei servizi che rendiamo,
stiamo molto più attenti ai
margini di guadagno e ai
trend di ricarico dei vari mer-
cati nei quali operiamo – ri-
sponde il g.m. -. Da questo
punto di vista, come tutti gli
altri ‘incomisti’ italiani, lot-
tiamo sempre di più con l’al-
tissima tassazione nazionale e
con l’enorme costo del lavoro
che di certo non ci rende le
cose più semplici. Purtroppo
in questa materia paghiamo
la poca attenzione dei governi
nei confronti dell’unica indu-
stria che in Italia al momento
può generare ricchezza e che
porta in Italia capitali stra-
nieri”. Non manca una stoc-
cata alla politica: “Basta pen-
sare che il Belpaese non ha un
vero e proprio ministero del
Turismo, ma di fatto nella pre-
cedente compagine di governo
il settore era accorpato a
quello dell’Agricoltura e il go-
verno di recente formazione
invece lo associa ai Beni Cul-
turali – puntualizza Cangemi
-. Credo che fin quando la po-
litica non aprirà gli occhi su
questi argomenti sia molto dif-
ficile prefiggersi obiettivi di
fatturato. È molto più impor-
tante cercare sempre di più di
abbattere i costi e massimiz-
zare le risorse”.   N.S.

Ezio Birondi

Marco Baldisseri

Lino Cangemi

Revenue
management
per Club Esse



“Le aziende devono 
pianificare”
L’analisi di Oscar Galeazzi, amministratore di LavoroTurismo.it
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Terminata la stagione estiva,
per il mondo del lavoro in
ambito travel è tempo di bi-
lanci. “Fino a pochi anni fa –
spiega Oscar Galeazzi, am-
ministratore del sito Lavo-
roTurismo.it - l’attenzione del
settore era concentrata esclusi-
vamente sulla quantità e qua-
lità della clientela, mentre or-
mai da alcuni anni si parla di
personale, anche se purtroppo
non in un’ottica di strategia,
ma solo per rilevare le diffi-
coltà di ricerca di personale
qualificato, difficoltà che au-
mentano progressivamente o-
gni anno, con previsioni di
medio periodo tutt’altro che
positive”. È ormai diffusa la
consapevolezza che le risorse
umane siano un motore sem-
pre più strategico delle im-
prese che operano nel settore
del turismo, dell’ospitalità e
della ristorazione. “Le diffi-
coltà nella ricerca di personale
qualificato, in particolare sta-

gionale – riconosce Galeazzi
- sono reali e in grado di met-
tere in seria difficoltà le azi-
ende. Poche sono quelle, però,
che ne hanno una chiara con-
sapevolezza e agiscono in ter-
mini proattivi, molte subiscono
la situazione o non percepiscono
ancora che le persone, e di
conseguenza i dipendenti, so-
no cambiati, e hanno altre a-
spettative oltre al denaro”.

I profili 
più ricercati 
I profili più carenti e ricercati
sono quelli del settore “Risto-
rante”. “In tutta Italia (e in Eu-
ropa) mancano camerieri qua-
lificati, che vadano oltre il
semplice portare a tavola dei
piatti di portata – commenta
il manager -. I capi servizio, i
maître o restaurant manager,
quelli veramente bravi sono
quasi introvabili”. In area
“Wellness & Beauty” sono dif-
ficili da reperire i profili di

Spa manager. Altro profilo
molto ricercato dalle aziende
in area sales & marketing, so-
no dei bravi Revenue mana-
ger, in grado di fare la dif-
ferenza nelle vendite, in
particolare in momenti di
difficoltà. Tutta l’area front of-
fice & reservation ha visto u-
na forte richiesta di collabo-
ratori; competenza molto
richiesta la conoscenza della
lingua tedesca. “Molto ricer-
cati – rilevano le ricerche sul
sito - i collaboratori che hanno
come competenze collaterali
capacità di comunicazione in
ambito social e competenze
anche basiche di revenue”. Il
settore animazione vede una
carenza cronica di animatori,
professione con un altissimo
turnover, in particolare nei
profili che prevedono una
specializzazione di livello
medio-alto: capo animatori,
capo villaggio, tecnici suo-
no/luci/video, istruttori spor-

tivi. Alta anche la richiesta di
barman specializzati, non so-
lo nei cocktail ma anche in
succhi freschi, caffetteria e
drink analcolici, in partico-
lare per la stagione estiva.
“Nel periodo pre-estivo –
prosegue Galeazzi - abbiamo
rilevato un aumento di richie-
ste di personale nel settore in-
coming e outgoing, dove ope-
rano agenzie viaggio e tour
operator tradizionali (non
Ota): banconista, addetto bi-
glietteria, addetto booking,
promotore viaggi, segno posi-
tivo che fa emergere una ripre-
sa del settore”. 
Le competenze trasversali ri-
guardano poi, oltre alle cono-
scenze linguistiche, la capaci-
tà di lavoro in gruppo e di
gestione dei rapporti con la
clientela. 
Sulle tempistiche, Galeazzi
spiega che gran parte delle ri-
cerche di personale per la sta-
gione estiva iniziano da gen-

naio-febbraio.  I profili più e-
levati come i capi servizio
(chef di cucina, maître, front
office manager) sono ricercati
già subito al termine della
stagione; di norma gran parte
di queste ricerche si conclude
entro dicembre, massimo gen-
naio. 
Durante il periodo estivo,
maggio-settembre, il sito ha
ricevuto circa 5.000 offerte di
lavoro, con una media su-
periore alle 30 al giorno.

Ai giovani che desiderano fare
carriera nei settori del turi-
smo, dell’ospitalità e della ri-
storazione, il manager ricorda
l’importanza di puntare su
competenze trasversali, sulle
soft skills, da qui lavorare in
ambienti che siano in grado
di far crescere professional-
mente, non rimanere troppo
a lungo nella stessa azienda,
lavorare all’estero per appren-
dere le lingue e aggiornarsi
continuamente.                    .

Oscar Galeazzi

di Laura Dominici







Gv: Quali gli highlight per
la stagione invernale?
“I visitatori stanno scopren-
do anche durante l’inverno le
bellezze della Croazia conti-
nentale, prima fra tutte la ca-
pitale Zagabria, famosa per i
mercatini di Natale e la sua
atmosfera avvolgente durante
l’Avvento. In questo periodo
dell’anno i visitatori pos-
sono, infatti, visitare la città
e scoprire i prodotti tipici e
artigianali, insieme alla ricca
offerta enogastronomica. Il
tutto a poche ore di viaggio
dall’Italia. 
Per concludere, gli highlight
per la stagione invernale sa-
ranno prodotti come benes-
sere, turismo sanitario, con-
gressuale e l’Avvento con le
numerose feste per il Capo-
danno. L’anno prossimo sarà
sicuramente interessante vi-
sitare la città di Rijeka (Fiu-
me), Capitale europea della
cultura 2020”.                 P.O.

dizioni, enogastronomia e, per
quanto riguarda gli appassio-
nati di turismo attivo, natura
spettacolare, aria pulita, bellis-
sime colline per fare trekking,
tante piste ciclabili e un’ampia
offerta sportiva. Da noi si pos-
sono sviluppare itinerari in
camper e in barca a vela”.

Gv: Che riflessione avete
tratto da questa stagione ri-
guardo il mercato italiano?
“Le considerazioni sono mol-
to positive perché i turisti in
Croazia sono stati numerosi
sia per la prima stagione sia
durante l’estate. La popolarità
della Croazia in Italia è dimo-
strata anche da numerose
pubblicazioni sui media ita-
liani più popolari. Alla vigilia
dell’estate, grande attenzione è
stata posta sulle isole e sulla co-
sta, i festival estivi, i luoghi in cui
è stata girata la serie campione
d’incassi Il Trono di Spade, i par-
chi nazionali, le spiagge...”.

Repubblica Ceca, Regno U-
nito. Le mete preferite per
quanto riguarda pernotta-
menti sono state Dubrovnik,
Rovinj, Porec, Split. Sempre
più apprezzata anche la parte
continentale, con la capitale
Zagabria e la regione Slavo-
nia. Offriamo arte, cultura, tra-

ti del 3% rispetto al 2018”.

Gv: Quali sono i mercati più
vivaci per l’offerta croata?
“In questi mesi, per quanto
riguarda pernottamenti regi-
strati la classifica vede in testa
la Germania, seguita da Slo-
venia, Austria, Polonia, Italia,

A un passo dalle regioni set-
tentrionali d’Italia, una fascia
costiera che si allunga sul
mare Adriatico, più di mille
isole, le Alpi Dinariche, città
storiche e una predisposizi-
one all’ospitalità. La Croazia
vanta un ventaglio di offerte
di primo piano e la volontà di
aprirsi sempre più verso un
turismo attento all’ambiente.
Ne abbiamo parlato con Vi-
viana Vukelić, direttrice del-
l’Ente nazionale croato per
il turismo con sede a Milano.

Gv: Ci può offrire in ante-
prima un’analisi di que-
st’anno?
“La stagione turistica appena
trascorsa, considerando i pri-
mi nove mesi dell’anno, è stata
alquanto positiva e va conside-
rato che, per quanto ci rigu-
arda, non si è ancora conclusa
poiché in Croazia attualmen-
te si stanno registrando ancora
arrivi. In agosto abbiamo regi-

strato trend positivi e siamo
soddisfatti anche delle previ-
sioni per il resto dell’anno,
che confermano una posizi-
one sempre più di spicco da
parte della Croazia nei pe-
riodi di spalla”.

Gv: Sono già disponibili
delle statistiche?
“Da gennaio a fine agosto in
Croazia abbiamo registrato
16,5 milioni di arrivi, il 5% in
più rispetto allo scorso anno,
e 90,1 milioni di pernotta-
menti (+2%). In agosto i visita-
tori sono stati cinque milioni
(+8%) e 33,1 milioni i per-
nottamenti (+3%). 
Per quanto riguarda i turisti
italiani, agosto ha totalizzato
530mila arrivi e 2,8 milioni
pernottamenti. Nei primi otto
mesi, in totale, dall’Italia ab-
biamo registato 1.047.112 ar-
rivi e 4.933.212  pernottamenti.
Tutti i dati riferiti all’inco-
ming dall’Italia sono cresciu-

Amex e turismo, 
legame sempre più solido

Sardegna, interessante il caso
della Puglia che continua a
crescere anche grazie a una
più ricca offerta di strutture
recettive. Fuori dall’Europa
c’è stata un’importante cre-
scita verso il Giappone e i
paesi del Nord Europa, men-
tre si confermano come meta
privilegiata gli Stati Uniti e le
isole dell’Oceano Indiano”. 
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La lotta all’evasione, la stretta
sul contante, la proposta del
doppio bonus fiscale e altre
manovre allo studio fanno
porre sotto i riflettori, anche
nella travel industry, l’uti-
lizzo della carta di credito. I
sistemi di pagamento digitali
– compresi quelli virtuali che
vanno oltre le cosiddette
“walking”, le card fisiche  –
stanno assumendo un ruolo
da assoluti protagonisti nel
nostro mondo, come con-
ferma a Guida Viaggi Tabi-
tha Lens, vice president,
head of marketing, pro-
ducts & partnerships, Ame-
rican Express Italia.

Gv: Ci può dare un primo
bilancio dell’estate appena
trascorsa?
“American Express, anche
nel 2019, si conferma come
leader in Italia nel settore dei
viaggi leisure. Nonostante la
stagione non sia conclusa,
possiamo affermare sia stata
positiva: sempre più clienti
American Express si avval-
gono dei servizi viaggi e life-
style che offriamo, non solo
attraverso i servizi dedicati ai
nostri clienti premium, ma
anche attraverso il canale on-
line, che cresce e raccoglie
un pubblico sempre più va-
riegato”. 

Gv: Quali sono stati i mer-

cati più vivaci? E l'Italia?
“La nostra clientela è partico-
larmente orientata ai viaggi
internazionali. Circa il 50%
delle prenotazioni e dei vi-
aggi che abbiamo gestito riguar-
dava mete fuori dall’Europa, in
linea con lo storico degli ul-
timi anni. In Europa e in Italia
si confermano come principali
mete la Grecia, la Sicilia e la

Croazia, bene anche i periodi di spalla

di Paola Olivari

Gv: Il mondo del turismo sta
cambiando. Che riflessione
avete tratto da questa sta-
gione?
“Abbiamo rilevato due trend.
Il primo è nella ricerca di si-
curezza da parte dei consu-
matori, che per noi si traduce
in una maggiore richiesta di
prodotti premium che incre-
mentano i servizi e quindi il
senso di sicurezza, sia per i
viaggiatori frequenti sia per
quelli occasionali. Questo
trend non è legato solamente
ai rischi del terrorismo inter-
nazionale o della criminalità,
ma al livello di sicurezza per-
cepito in generale, favorendo
Paesi appunto come il Giap-
pone e penalizzando a volte
anche gli Stati Uniti e alcuni
Paesi mediterranei. Il secon-
do trend riguarda i cambia-
menti climatici, che stanno
trasformando le abitudini dei
viaggiatori. Un esempio è nel-
le Maldive e a Mauritius, me-
te tradizionalmente legate al
periodo gennaio-aprile che,
grazie a una sempre meno de-
finita stagione delle piogge, so-
no diventate una meta estiva
aprendosi a un turismo più
economico e destagionalizzato.
Questo dato è un’ulteriore pro-
va delle trasformazioni del
clima terrestre e dell’urgenza
di azioni concrete per inver-
tire questa tendenza”.
In Italia i pagamenti digitali

Viviana Vukelić

La travel industry condivide la necessità di accelerare la crescita dei pagamenti digitali 

stanno crescendo, il Politec-
nico di Milano ha rilevato un
+9% nel 2018, accompagnato
da una riduzione dell’im-
porto medio delle transazio-
ni, un dato positivo che indi-
ca una propensione a usare la
carta anche per le piccole
spese. 

Gv: Con la nuova stretta sul
contante i pagamenti digi-
tali saranno ancora più pro-
tagonisti. Qual è oggi la
situazione in Italia?
“Il titolare American Express
da sempre vede nella sua car-
ta il primo metodo di paga-
mento e si distingue per un

transato più alto sia in termi-
ni di volumi sia in termini di
importo per singola transazi-
one. La necessità condivisa ri-
guardo il settore dei paga-
menti digitali è nell’accelerare
la crescita per ridurre il costo
del contante, incrementare
l’accesso ai servizi e far emer-
gere l’economia sommersa. In
questo senso American Ex-
press segue con attenzione la
direzione che sta tracciando il
governo, ma il nostro primo
impegno rimane verso il clien-
te al quale siamo orgogliosi di
offrire ogni giorno un servizio
premium e oltre le sue stesse
aspettative”.                               .

Tabitha Lens





Msc Seashore, la sfida green di Msc

Genova per un itinerario di
sette notti nel Mediterraneo,
avrà 2.270 cabine, 294 in più
rispetto alla Seaside, e acco-
glierà a bordo 5.877 passeg-
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Msc Crociere fa sempre più
suo il concetto di sostenibi-
lità e la nuova nave Seashore,
la prima delle due navi della
classe “Seaside Evo”, presen-
tata in occasione della coin
ceremony nei cantieri di Fin-
cantieri a Monfalcone, lo di-
mostra. In servizio a partire
da giugno 2021, la nuova
Seashore di Msc Crociere,
“sarà la nave più grande mai
realizzata in Italia e la più
tecnologicamente avanzata
per quanto riguarda l’impatto
ambientale”, ha dichiarato
Pierfrancesco Vago, execu-
tive chairman della compa-
gnia -. “Dotata dei sistemi più
efficaci e all’avanguardia di-
sponibili sul mercato, questa
nave è la conferma del nostro
impegno verso l’ambiente. Già
abbiamo abolito su tutte le
nostre navi la plastica mono-
uso, e con Seashore facciamo
un ulteriore passo avanti”. La
nuova di casa Msc sarà in-
fatti dotata di sistemi di ul-

tima generazione per la ridu-
zione dell’ossido di nitro-
geno, per il trattamento delle
acque reflue e la gestione dei
rifiuti. Inoltre, avrà un si-
stema di elettrificazione da
terra, che le permetterà di es-
sere collegata alla rete elettrica
locale del porto, consentendo
così di ridurre ulteriormente
le emissioni durante l’ormeg-
gio. “Attualmente il 74% della
nostra flotta è dotata dei più
moderni ed efficienti sistemi
di depurazione dei gas di sca-
rico, ma entro i prossimi due
anni il nostro obiettivo è arri-
vare al 100% - sottolinea
Vago -. Un obiettivo che vogli-
amo raggiungere anche attra-
verso l’investimento di cinque
miliardi di euro solo per la co-
struzione di navi alimentate a
gas naturale liquefatto”. 

La scheda tecnica
della nave
Msc Seashore, che  salperà il
13 giugno 2021 dal porto di

di Silvia Pigozzo

geri. Avrà in aggiunta 28 suite
con terrazza, due suite con
vasca idromassaggio privata e
l’Msc Yacht Club, ancora più
grande, proporrà due nuove

La coin ceremony presso i cantieri di Fincantieri a Monfalcone ha svelato la prima 
delle due navi della classe “Seaside Evo” 

categorie di cabine: 41 Grand
Suite Deluxe e due Owner’s
Suites con vasche idromas-
saggio. Nuovo design anche
per le cabine, come le multi-
ple dedicate alle famiglie che
si possono collegare tra loro
fino a ospitare da sei a dieci
persone, inoltre saranno di-
sponibili 75 cabine più gran-
di e spaziose per gli ospiti
disabili. 
Seashore è stata concepita
per offrire più spazio, 10mila
metri quadri di aggiuntivi,
oltre ai 16 metri di lunghezza
in più, rispetto alle navi ge-
melle. La nave presenta an-
che un nuovo design per
l’area di poppa, una piscina
coperta più grande e un
nuovo parco acquatico inte-
rattivo. Avrà anche venti dif-
ferenti bar tematici, un
nuovo salone per gli spetta-
coli e l’intrattenimento di-
sposto a poppa su due ponti
e un casinò più grande. 
Ma Msc ha in cantiere anche

nuovi investimenti, 13 mi-
liardi di euro per costruire 17
nuove navi per quattro nuo-
ve classi entro il 2027, con
l’obiettivo di raggiungere i 5,5
milioni di passeggeri. 
In arrivo, anche il nuovo seg-
mento lusso previsto per il
2023, quattro navi di lusso
con 500 cabine e mille pas-
seggeri, per un investimento
totale di due miliardi di euro.
“E a novembre di quest’anno
– afferma Leonardo Massa,
country manager Italia del-
la compagnia - verrà presen-
tata la nostra nuova esclusiva
isola privata alle Bahamas,
l’Ocean Cay Msc Marine Re-
serve. Un’ex isola di stoccaggio
industriale trasformata in un
vero e proprio paradiso natu-
rale, con 2.300 alberi piantati
e otto diverse spiagge. Inoltre,
i nostri ospiti avranno a di-
sposizione una Spa, un’area
wedding, un villaggio in stile
bahamese e intrattenimento
ed eventi”. .

Msc Seashore





Hideki Tomioka

Per il 2020 fari puntati sul Paese 
del Sol levante

Komorebi è una parola intra-
ducibile in italiano, se non con
una parafrasi. E’ l’effetto della
luce che filtra tra i rami e le

foglie di un bosco: letteral-
mente, “sole che gocciola dagli
alberi”. Yugen, invece, signi-
fica la consapevolezza della
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d'albergo, molti nuovi hotel
sono aperti o stanno aprendo
per soddisfare le elevate ri-
chieste”.

Gv: L’Olimpiade è un gran-
dissimo evento, ma che ha
una doppia faccia: storica-
mente, raramente il bilancio
della manifestazione è posi-
tivo, da un punto di vista e-
conomico, per la città che la
ospita. Come si sta prepa-
rando il Giappone, Paese fa-
moso per la sua serietà e la
sua efficienza? In cosa Tokyo
cambierà faccia?
“Nel 1964, Tokyo ospitò per la
prima volta le Olimpiadi, cam-
biando drasticamente pelle. La
città è pronta a ospitare un
altro grande evento, in un
modo molto diverso rispetto
all’ultima occasione. Oggi la
città è molto più efficiente ed
è in grado di accogliere per-
sone da tutto il mondo. E
credo che anche questa volta
Tokyo cambierà in meglio”.

Gv: Qual è il bilancio par-
ziale del paese in termini di
presenze per il 2019? Quali
i principali mercati interna-
zionali di riferimento?
“Finora, tra gennaio e luglio
2019, il Giappone ha accolto
19.624.800 turisti stranieri. In
termini di numero di visitatori,
i principali mercati in Asia sono
Corea e Cina, mentre in Europa
sono Inghilterra e Francia”.

Gv: Qual è il ruolo del mer-
cato italiano sulla destina-
zione, al momento?
“Il numero di visitatori ita-
liani non è ancora elevatissi-
mo, ma crediamo comunque
che essi giocheranno un ruolo
importante nel raggiungi-
mento del nostro obiettivo di
40 milioni di visitatori inter-
nazionali nel 2020”.

Gv: Qual è la top 5 delle vo-
stre destinazioni turistiche? 
“L’itinerario più popolare,
chiamato ‘Golden Route’, è tra
Tokyo e Osaka e include an-
che il monte Fuji e Kyoto. Ma
recentemente molte persone
visitano anche la ‘Hokuriku
Route’, da Tokyo a Kanazawa
passando per Shirakawago,
Takayama, Alpine Route”.

Gv: Quali sono le esperienze,
i tour e le manifestazioni fol-
kloristiche giapponesi che ri-
scontrano maggior successo
tra i turisti europei?
“I Matsuri, i festival giappo-
nesi, sono decisamente attra-
enti per i turisti stranieri, in
quanto offrono eccellenti op-
portunità per approfondire la
cultura giapponese, anche
quella enogastronomica. Al-
tre esperienze particolarmen-
te apprezzate sono la cerimo-
nia del the e l’utilizzo del
kimono”.

Gv: Qual è la destinazione
che più di tutte è ancora da
scoprire o poco valorizzata?
“Il Giappone ha molto da of-
frire, oltre alla Golden Route,
e può soddisfare le esigenze
di ogni viaggiatore. È difficile
rispondere a questa domanda
perché ci sono così tante aree
che meritano di essere pre-
sentate ai turisti stranieri che
nominarne solo alcune non
sarebbe giusto. Proprio per
presentare queste aree e attra-
zioni a coloro che sono alla
ricerca di un'autentica esperi-
enza fuori dai sentieri battuti,
un comitato di esperti ha se-
lezionato un centinaio di de-
stinazioni che possono essere
consultate nel catalogo ‘100
esperienze in Giappone’”. .

bellezza nascosta dell’uni-
verso. Anch’essa, intraduci-
bile. Co-me Hanami, che è il
godere della fioritura dei ci-
liegi a primavera. Forse sta
proprio qui, uno degli ele-
menti che oggi fanno del
Giappone una delle destina-
zioni più desiderate al
mondo: nella sua capacità di
rendere dicibile ciò che sem-
brava impossibile raccontare.
Specie alla vigilia dell’appun-
tamento olimpico, che rende-
rà il Paese del Sol levante il
centro del mondo. Ne parlia-
mo con Hideki Tomioka, di-
rettore esecutivo della sede
di Roma di Jnto.

Gv: Qual è la sfida princi-
pale per il turismo giappo-
nese nel 2020?
“Il Giappone sarà paese ospi-
tante dei Giochi Olimpici e
Paralimpici. L’attenzione sul
nostro Paese sarà alta e non
solo legata ai Giochi, ma al
Paese stesso. La maggior par-

te della stampa mondiale sarà
riunita in Giappone e diffon-
derà l'unicità della nostra cul-
tura, storia, cucina, arte e così
via. La nostra sfida sarà di
raccontare al mondo il nostro
Paese nella maniera più veri-
tiera possibile”.

Gv: Proprio per il periodo
olimpico, molti operatori
segnalano difficoltà per la
ricettività alberghiera, che
rischia di essere insuffici-
ente per la mole delle richie-
ste, e per la disponibilità di
voli. Qual è la situazione?
“Credo che i voli in pro-
gramma siano sufficienti, al
momento. Tutte le compa-
gnie aeree analizzano attenta-
mente la capacità e le fre-
quenze per operare in modo
efficiente e conveniente. Il
nostro ministero ha annun-
ciato che verranno aggiunte
ulteriori aree all'aeroporto di
Haneda a partire dall’estate
del 2020. Quanto alle camere

di Gianluca Miserendino

I network: “Giappone superstar”
Un Giappone che non sem-
bra conoscere limiti alla sua
crescita, tra le preferenze de-
gli italiani, con l’Australia tra
alti e bassi e le isole del Sud
del Pacifico sempre ai primi
posti tra i desiderata degli ho-
neymooners, ma con il target
famiglie che fa capolino. E’
questa la fotografia di mer-
cato sull’area del Pacifico se-
condo i network, con Sabrina
Nadaletti, responsabile tu-
rismo network Gattinoni
Mondo di Vacanze, che spi-
ega come su Tokyo e dintorni
“ci saremmo aspettati un leg-
gero calo fisiologico, ma invece
i dati in nostro possesso ed e-
spressi dalle agenzie dalla no-
stra rete confermano per il
Giappone performance in con-
tinua crescita anche per il
2019. E stiamo già processan-
do diverse richieste per par-
tenze della programmazione
2020”. Secondo la manager
“la riconferma che il Giappone
è un Paese di riferimento per
il mercato turistico italiano, e
non solo, è la sottoscrizione
dell’accordo dell’Enac e la di-
visione Trasporto aereo inter-
nazionale del Civil Aviation
Bureau per l’apertura di nuovi
voli dall’Italia per gli aeroporti
di Tokyo, schedulati più volte
alla settimana nel 2020”. E’
concorde anche Manola A-
groppi, responsabile com-

merciale e prodotto di Geo
Travel  Network: “Quello del
Giappone è un boom senza so-
luzione di continuità, almeno
per tutto il prossimo anno”. La
manager indica anche quale
sia il Paese che sta patendo
maggiormente la concor-
renza nipponica: “Gli Stati U-
niti sono la destinazione che
di più soffre questa nuova ten-
denza”. E se l’onda lunga del-
l’appuntamento olimpico di
Tokyo 2020 sarà un’opportu-
nità per realizzare volumi di
pax più alti, in che misura sta
però creando difficoltà di
programmazione, quanto a
disponibilità alberghiere e di
voli? Secondo Nadaletti, “al
momento non si evidenziano
particolari problematiche
nella conferma delle program-
mazi-oni. E’ però già più diffi-
cile trovare disponibilità a
prezzi abbordabili da metà lu-
glio sino alla prima decade di
agosto, date tra le quali si ter-
ranno le Olimpiadi”. Agroppi
spiega invece che “la ricetti-
vità alberghiera, specie a To-
kyo, è sicuramente al di sotto
della richiesta. Molto è stato
fatto e altro stanno ancora fa-
cendo, ma difficilmente sa-
pranno rispondere alla do-
manda”.
Differente tra i due network
il giudizio sull’andamento
dell’Australia: Gattinoni regi-

stra risultati positivi, con la
riconferma della terra dei
canguri come “meta molto ri-
chiesta specialmente per i
viaggi di nozze. Sidney, Mel-
bourne, Ayers Rock, Northern
Territory e isole della barriera
corallina hanno sempre un
grandissimo appeal sui viag-
giatori. Ma oltre ai tour classi-
ci cresce il numero di clienti
che chiedono di vivere esperi-
enze diverse e a stretto contat-
to con la selvaggia natura au-
straliana”. Per Geo invece
l’Australia è “un pochino in
calo”, con la richiesta soprat-
tutto per attrattori classici

come Sidney, Ayers Rock e
Blue Mountains. Sulle top de-
stination tra le isole del Paci-
fico, Agroppi aggiunge: “Bene
e stabile la Polinesia, con nu-
meri meno importanti isole
Cook e Nuova Caledonia”. 

I target di riferimento
Quanto ai target di riferi-
mento, se “i viaggi di nozze
in Giappone rappresentano
circa il 60% del fatturato sulla
destinazione - osserva la ma-
nager di Geo - per Australia
e Sud Pacifico si arriva al 90%.
Il Giappone – più delle altre
destinazioni citate - è richiesto

Obiettivo 40 mln di turisti nell’anno olimpico. Jnto rilancia: “Non siamo solo la Golden Route”

dal target famiglie ma la ri-
cettività alberghiera che non
prevede sistemazioni multiple
è spesso un limite. Oltre, ov-
viamente, ai costi”. Sul punto
dei prezzi, Nadaletti osserva
però che “le promozioni che
pongono in essere i vettori ae-
rei, legate alle prenotazioni
anticipate, hanno fatto sì che
l’Australia - e le destinazioni di
lungo raggio in genere - siano
accessibili anche ad un target
di clientela giovane o con un
budget di spesa più limitato, au-
mentando il target delle fami-
glie, anche se non ancora in
maniera così evidente”.      G.M.



I t.o: Giappone, sempre più prodotto.
In Australia vince il “classico” 

L’Olimpiade come grande op-
portunità per proseguire una
crescita che sembra inarresta-
bile, ma anche come limite
per i rischi di precoce “sold
out”. È questo il punto di vista
dei tour operator sul Giappo-
ne e sull’evento a cinque cer-
chi del prossimo anno. “Que-
st’anno il Giappone ci ha dato
ottimi riscontri – spiega
Marco Peci, direttore com-
merciale di Quality Group -
divenendo la punta di dia-
mante della nostra program-
mazione. Anche per l’anno
prossimo l'andamento delle ri-
chieste è decisamente positivo.
Ancora migliori le prospettive
per il periodo immediatamen-
te successivo alle Olimpiadi,
che sono senza alcun dubbio
una grandissima opportunità,
anche se alcune difficoltà ci so-
no: come la carenza di camere
e le tariffe più elevate durante
questo periodo. Ma si tratta di
una situazione temporanea,
che va monitorata con atten-

zione. Stiamo lavorando con
diversi corrispondenti e tenen-
do sotto controllo le strutture
alberghiere, in modo da poter
bloccare ampi contingenti di
camere appena saranno dispo-
nibili, per offrirle poi al mer-
cato alle migliori condizioni”.
Per I Viaggi del Delfino, che
vede il “suo” Giappone volare

a +10% rispetto al 2018 e con
un peso sul fatturato totale
del 20%, nel periodo olim-
pico “risulta impossibile avere
degli allotment – osserva la
managing director Ivana Di
Stasio - a causa della richiesta
degli albergatori legata al mi-
nimum stay di 18 notti, quan-
do invece il soggiorno medio

di chi visita Tokyo, anche per
le Olimpiadi, è di 2 o 3 giorni”. 

Trend in “Japan”
Quanto ai trend, la manager
registra “una forte richiesta
sia di tour con accompagnato-
re sia per il Japan Rail Pass,
che propone diverse tappe con
city break a Tokyo e Kyoto. Il
target giovane, in particolare,
ci chiede il Tour dei Manga,
così come la possibilità di par-
tecipare a eventi cosplay, un
fenomeno in continua cresci-
ta”. Anche per Peci il Giappo-
ne è ormai in grado di “acco-
gliere tutti i target possibili:
viaggiatori classici, famiglie,
giovani, viaggi di nozze, grup-
pi”. E mentre Boscolo Tours
punta forte sulla destinazi-
one, con otto proposte - 5
viaggi guidati e 3 itinerari su
misura – che spaziano dalla
classica “Golden Route” a pro-
poste che mettono al centro i
miti e le antiche tradizioni
nipponiche, Marcelletti pro-

Il Sol levante attrae tutti i target, si accorcia la durata media nella terra dei canguri
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pone quattro tour, cinque mi-
nitour e un combinato con la
Polinesia. Ma il Giappone vu-
ole prendersi anche il lusso,
come prova il fam trip estivo
a tema organizzato da Jnto, e
che ha visto tra i protagonisti
sei tour operator italiani - Ru-
ta40, Ruby Travel, Hirondelle,
Kel12, Bell Viaggi, Tinky
Winky - alla scoperta di zone
ancora poco battute dal turi-
smo di massa.

Australia: vedere meno,
vedere meglio
E poi c’è la terra dei canguri.
In questo caso, Di Stasio ri-
leva che “la durata media dei
viaggi si è ridotta attestandosi
intorno ai 10-15 giorni, un
tempo troppo limitato per po-
ter vedere tutti i ‘must see’ che
questo Paese immenso offre.
Stiamo dunque lavorando per
incentivare i clienti a vedere
meno cose durante il loro viag-
gio, ma vederle meglio. Il tour
più richiesto in assoluto è il

tour del Sud Australia che in-
clude Adelaide, Kangaroo Is-
land, Ayers Rock e Sydney”.
Tra le novità, invece, “propor-
remo soggiorni in tenda e tour
che prevedono una parte di
trekking, esperienze di lusso
con pernottamenti in strutture
particolari”. Secondo Peci il
target naturale dell’Australia
resta “quello dei viaggi di noz-
ze e dei grandi viaggiatori che
hanno come obiettivo quello di
visitare tutto il nostro globo. I
numeri sono da anni in co-
stante crescita, seppure ad una
sola cifra percentuale. Il viag-
gio di 15-20 giorni che tocca
le icone d’Australia, città, de-
serto, barriera, è ancora il più
venduto per quanto sia un li-
mite alla diffusione del pro-
dotto. Noi stiamo per lanciare
sul mercato quella che potrem-
mo definire una ‘Australian
Revolution’, ovvero una vera e
propria rivoluzione del pro-
dotto australiano”, conclude il
manager.                             G.M.  



“La nostra priorità è lavorare
sulla notorietà della destina-
zione, affinché Adelaide e il
South Australia vengano
sempre inclusi negli itinerari
di chi organizza un viaggio
in Australia”. E’ questa la
sfida principale per lo stato
centro-meridionale del paese
dei canguri secondo Brent
Hill, Marketing Director di
Satc - South Australian
Tourism Commission. 
Una missione che parte da
un assunto molto realista,
che coinvolge anche il ruolo
del trade e che il manager
riassume così: “L’Australia
non è una destinazione facile,
e per vincere le resistenze del
mercato è ancora fondamen-
tale lavorare a stretto contatto
con gli operatori, i t.o. che
programmano la destinazio-
ne e le agenzie che si inter-
facciano con i viaggiatori”. 

L’importanza 
del trade
Quanto agli strumenti per
raggiungere l’obiettivo, Hill
cita “formazione, organizza-
zione di educational e inve-
stimenti congiunti in marke-
ting per la promozione della
destinazione: sono i tre capi-

saldi della nostra strategia,
che vede il trade protagonista.
Anche la stampa tradizionale

e gli influencer sono un target
fondamentale attraverso cui
raggiungere il consumatore fi-
nale, e le pubbliche relazioni
continuano ad occupare un
posto prioritario nella nostra
strategia di promozione in
Italia e, più in generale, in
Europa. Complice l’amplia-
mento delle connessioni aeree,
il messaggio con il quale ci
presentiamo è il ruolo chiave
di Adelaide come porta di ac-
cesso privilegiata al sogno au-
straliano, la prima tappa di
un viaggio entusiasmante che
anticipa tutte le promesse del
continente e può proseguire
verso qualsiasi altra destina-
zione il viaggiatore desideri”.
Far conoscere la destina-
zione come primo passo,
quindi. “Adelaide – osserva
Hill - è oggettivamente meno
nota rispetto a Sydney e Mel-
bourne, e anche il nome
‘South Australia’ non è imme-
diatamente riconducibile a
quello di uno stato: molti cre-
dono ancora che si tratti di
una indicazione geografica
generica, come ad esempio
‘Europa del Sud’. A fronte di
una generale riduzione della
durata dei soggiorni in Au-
stralia, per assicurarci che i

viaggiatori continuino a sce-
gliere di fare tappa ad Ade-
laide e nel South  Australia -

Sempre più italiani
puntano a North

Adelaide
gateway
privilegiato

Si propone al mondo come
un’esperienza differente in
ogni senso e per ogni senso,
il Northern Territory austra-
liano. Fin dal brand e dal logo
che lo identifica, da pochi
giorni oggetto di profondo re-
styling e caratterizzato per
l’appunto dalla tagline “Diffe-
rent in every sense”.
“Il nuovo brand – ci racconta
Alessandra Bitetti, Consu-
mer Marketing Manager
Tourism NT Italia - riflette il
prodotto turistico del Northern
Territory e le esperienze del
viaggio, non solo i luoghi ico-
nici e i paesaggi, ma vuole tra-
smettere la corretta percezione
di un viaggio nella destina-
zione”. 

I target
Una strategia di comunica-
zione che ha due target prin-
cipali, nelle intenzioni del-
l’ente: “I viaggiatori under 30,
che sperimentano la destina-
zione in forma individuale al-
l’interno di un percorso di
Whv, e gli honeymooner, che
hanno nell’Australia una delle
destinazioni preferite con, ov-
viamente, una puntata nel Red
Centre per visitare Uluru e
Kings Kanyon”.
E poi c’è un mercato di nic-
chia ma “molto importante,
che è quello dei viaggi di lusso
verso alcune proprietà specifi-
che che si trovano nel Northern
Territory”.
Una zona, quella settentrio-
nale dell’Australia, già molto
apprezzata dagli italiani: “Gli
arrivi nel Northern Territory
– spiega Bitetti - stanno regi-
strando una crescita regolare.
La sfida è quella di aumentare
il numero medio di notti tra-
scorse nello stato, consentendo
quindi di visitare sia la zona
del Red Centre, molto popolare
grazie a luoghi iconici come
Uluru, Kings Canyon e Alice
Springs, in combinata con il
verde nord del paese che rac-

chiude le meraviglie di parchi-
quali il Kakadu e Litchfield e
Darwin, la vibrante capitale
dell’Australia tropicale”.

L’evoluzione 
di Darwin 
Le ultime statistiche relative
al periodo aprile 2018-marzo
2019 evidenziano effettiva-
mente un incremento di viag-
giatori italiani nel Northern
Territory, con circa 13.000 pre-
senze dal Bel Paese (+9,8% ri-
spetto allo stesso periodo di
riferimento), dati che ci ren-
dono “il settimo mercato a li-
vello internazionale ed il
quarto a livello europeo dopo
Uk, Germania e Francia. Tutti
i tour operator italiani attivi
sull’Australia hanno una pro-
grammazione specifica legata
al Northern Territory: se dob-
biamo menzionare alcuni ope-
ratori particolarmente impe-
gnati nella promozione della
destinazione, che collaborano
con Tourism NT, possiamo ci-
tare Discover Australia, Viag-
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gidea, Go Australia e Austra-
lian Travel”. Detto del parco
di Uluru e Kata Tjuta, che
ospita il celebre monolite
simbolo del continente, e di
Alice Springs, Bitetti mette
tra le aree del Northern Ter-
ritory maggiormente visitate
dai viaggiatori italiani anche
Darwin, “che ha visto un in-
cremento del 25% in fatto di
visitatori: merito degli sforzi
di promozione dell’Ente del tu-
rismo del Northern Territory
volti a valorizzarla come
punto di ingresso australiano
più vicino all’Europa. Infatti
Darwin, capitale del Northern
Territory, dista 4 ore di volo
da Singapore”.
Come area ancora da valoriz-
zare, invece, la manager cita
“il Top End, con il suo famoso
Parco Nazionale del Kakadu
e la terra aborigena di Arn-
hem Land. Si tratta di un ter-
ritorio caratterizzato da una
natura rigogliosissima dove è
possibile praticare attività al-
l’aria aperta come il trekking

Obiettivo aumentare under 30 e honeymooner

Ayers Rock
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e la canoa, ma anche appro-
fondire la conoscenza dell’an-
tica cultura aborigena attra-
verso le esperienze proposte
dagli operatori locali”. 

Su cosa lavorare
Infine ci sono le criticità, le
tematiche sulle quali lavorare:
“La scorsa settimana – ri-
marca Bitetti -  unitamente al
lancio del nuovo brand, è stato
presentato lo Strategic Frame-
work 2030 per l’industria tu-
ristica del Northern Territory. 
Tra gli obiettivi principali, che
influenzeranno anche le atti-
vità di marketing dei mercati
internazionali, troviamo lo
sviluppo della connettività, gli
investimenti sullo sviluppo e
l’aggiornamento del prodotto
turistico, il potenziamento ed
il supporto alle esperienze tu-
ristiche legate alla cultura abo-
rigena  - fattore caratterizzante
del turismo nel Northern Ter-
ritory – e il focus sugli eventi
culturali come elemento di at-
trazione turistica”. G.M.





oltre alla brand awareness - è
necessario mantenere alta la
competitività dei nostri pro-
dotti turistici, facendo leva su
ciò che rende la nostra offerta
unica: il binomio di cultura e
natura selvaggia alle porte
della città, il buon cibo e gli
eccellenti vini, un calendario
ricco di eventi tutto l’anno”.

Arrivi: 
Italia da record
I dati dicono che nel periodo
aprile 2018 - marzo 2019 il
South Australia ha registrato
457.000 visitatori internazio-
nali, con un totale di
11.043.000 pernottamenti. 
“I paesi dai quali abbiamo re-
gistrato il maggiore numero di
visite sono, in ordine di impor-
tanza, la Cina (14,4%), il Re-
gno Unito (13%), gli Stati Uniti
(10,7%) e la vicina Nuova Ze-
landa (9%). Nonostante una
contrazione generale delle visite
nell’ultimo anno (-9%), l’Eu-
ropa resta il primo continente
di origine dei turisti in South
Australia (35,5% dei flussi tu-
ristici totali)”. E l’Italia? “Tra
gli stati europei, occupa il terzo
posto (con il 3%) dopo il Regno
Unito e la Germania, e si è af-
fermata a inizio 2019 come il
mercato di provenienza con il
più alto tasso di crescita: +34%
rispetto all’anno precedente. Per
questo la South Australian Tou-
rism Commission ritiene stra-

tegico continuare ad avere una
rappresentanza sull’Italia, rico-
nosciuta come mercato chiave
anche dagli operatori locali”. 
Quanto alle preferenze dei tu-
risti tricolori, e detto che “i t.o.
con i quali stiamo lavorando
in modo particolarmente con-
tinuativo e proficuo in Italia
sono Discover Australia, Viag-
gidea, Naar e Go Australia”, il
viaggiatore italiano “non si
ferma ad Adelaide ma prose-
gue il suo viaggio includendo
anche Kangaroo Island oppure
i Flinders Ranges. Anche i self-
drive tra Adelaide e Melbourne
sono in crescita. Il nostro obiet-
tivo è continuare ad investire
sul mercato italiano sia per
estendere il numero di notti sia
per incrementare la spesa turi-
stica, aumentando ancora la
quota di viaggiatori che sceglie
di proseguire il loro viaggio
verso i Flinders Ranges e l’Out-
back, percorrendo la Explorers
Way che collega Adelaide a
Darwin, oppure i paesaggi roc-
ciosi mozzafiato dei Gawler
Ranges”. 

Tra canguri 
e buon vino
E se la classifica delle desti-
nazioni più gettonate vede
prevalere Adelaide, Kanga-
roo Island, la Barossa e la
Clare Valley - tra le più ri-
nomate regioni vitivinicole
al mondo – Hill cita come

attrattore che più di tutti è
ancora da scoprire “i Flin-
ders Ranges e l’Outback del
South Australia, a sole cin-
que ore di macchina da Ade-
laide, oppure raggiungibili
con un breve volo interno.
Sono ancora un gioiello poco
battuto dalle rotte del turi-
smo di massa: oltre ad essere
tra i più suggestivi e spetta-
colari paesaggi del conti-
nente, sono il luogo ideale per
scoprire la storia aborigena
e osservare la fauna selva-

Adelaide

tica”. In ultimo, chiediamo
a Hill quale sia il turista-
tipo al quale intendono ri-
volgersi: “Siamo consapevoli
– risponde il manager - che
l’Australia continui ad essere
un prodotto di nicchia, o co-
munque non facilmente ac-
cessibile a tutti. Per questo
motivo al centro dei nostri
piani di sviluppo si collocano
soprattutto i così detti ‘viag-
giatori di alto livello’, un tar-
get eterogeneo per composi-

zione ma accomunato da
due fattori chiave: buone ca-
pacità di spesa e disponibilità
di tempo da dedicare ai viag-
gi. Agli estremi di questa am-
pia forchetta demografica di
viaggiatori curiosi e consa-
pevoli si collocano da un lato
i Millennial - studenti uni-
versitari e neo-laureati alla
ricerca di esperienze di stu-
dio e lavorative o giovani
professionisti a caccia di av-
venture in mete lontane - e

dall’altra i Baby boomers, il
mercato degli over 60, che ri-
scoprono il tempo libero e la
passione per i viaggi. Resta
considerevole la quota di
coppie, con o senza figli, che
scelgono l’Australia e il South
Australia per vacanze avven-
turose a due, e infine i neo-
sposi in viaggio di nozze che
realizzano il sogno di un
viaggio irripetibile”, con-
clude il manager.       G.M.
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Prenota ora su meliapro.com 
o chiama 0697630521

Entra in Meliá PRO, la nostra piattaforma per 
professionisti, e accedi a un sistema di prenotazione 
flessibile e remunerativo per te stesso e i tuoi clienti, 
così come a tutte le informazioni di cui hai bisogno, 
senza dover aspettare.

Con Meliá PRO, potrai gestire la tua attività 
professionale e godere di benefici, commissioni 
immediate e tariffe speciali.
 
Meliá PRO Corporate
· Tariffe e piani esclusivi per la tua società.
· Programa di fidelizzazione per la tua società e i tuoi 
dipendenti.
· Vantaggi esclusivi per le tue riunioni ed eventi.
· Strumento di prenotazioni semplice ed efficace.
 
Meliá PRO Agents
· Tariffa migliore garantita
· Programma di fidelizzazione MeliáRewards
· Piattaforma E-learning per professionisti
· Assistenza personalizzata
 
Meliá PRO Meetings & Events
· Eventi unici con i nostri marchi.
· Esperienze gastronomiche creative.
· Procedimento integrale di prenotazioni.
· Vantaggi esclusivi per i membri di MeliáRewards.
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