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Arriva la rivoluzione del food
Oltre le aspettative la prima edizione di Hotel Food R-evolution organizzata da Guida Viaggi e About Hotel a Milano

Ventisette relatori, oltre trenta
realtà aziendali presenti, sei
media partner, nove startup
nazionali e internazionali e
oltre 250 persone hanno
preso parte alla prima edi-
zione di Hotel Food R-evo-
lution organizzata da Guida
Viaggi e About Hotel. Sui ca-
nali social, l’hashtag #Hotel-
FoodRevolution ha raggiunto
oltre 31mila account e le im-

pression sono state 370mila.
Realtà emergenti, esperti del
settore, istituzioni, rappresen-
tanti del mondo universitario
e finanziario si sono dati ap-
puntamento per confrontare
esperienze e idee sul tema
dell’evoluzione del food & be-
verage nel mondo dell’hôtel-
lerie con analisi di mercato,
case history, nuove proposte
e trend ampliando l’orizzonte

anche oltre i confini nazio-
nali. Tanti gli argomenti toc-
cati dal primo panel, intito-
lato “Overwiew di mercato sul
mondo ristorativo in hotel,
market analysis e i numeri di
un trend in piena evoluzione”.
“Il food & beverage in albergo
rappresenta oggi un brand an-
nouncement e un motivo di
entertainment per gli hotel,
con valori in forte crescita.

Fattori di successo sono la
creatività, il km0 e sostenibi-
lità”, ha spiegato Magda An-
tonioli, direttore Acme Uni-
Bocconi e vicepresidente
Etc.
"L'enogastronomia costituisce
un volano trainante del turi-
smo in Italia e il settore è cre-
sciuto negli ultimi cinque anni
del 70%", ha dichiarato il pre-
sidente di Enit Giorgio Pal-
mucci. “È oggi il drive di
scelta della vacanza ed ele-
mento fondante del viaggio
come componente attrattiva
della destinazione. L’esperien-
zialità in albergo è un plus di-
stintivo per la struttura stessa
a partire dalla prima cola-
zione. Un tempo il ristorante
dell’hotel era visto come un
servizio aggiuntivo ma oggi il
paradigma è cambiato”.
"Per sfidare il mercato è neces-
sario abbattere la percezione
negativa del ristorante in hotel.
Servono un nome e un'identità
forte per offrire un'autentica
esperienza", ha spiegato Lo-
renzo Ferrari, cofounder di
Ristoratoretop.
Nel secondo panel è emerso
l’identikit ideale della ristora-
zione in hotel: glocal, focaliz-
zata sul cliente e che strizza
l’occhio al digital. Dalla di-
scussione sono emersi diversi
spunti, dall’importanza di
un’offerta contestualizzata al
territorio, che tenga conto
delle esigenze del cliente e
della necessità di un approc-
cio tecnologico fino alle cri-
ticità che ancora perman-
gono. 
Andrea Cartapatti, food &
beverage manager Blu Ho-
tels, ha sottolineato come sia
necessario un approccio tra-
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stronomia un elemento fonda-
mentale nella scelta della de-
stinazione, cifra che si im-
penna fino al 71% quando si
parla di turisti stranieri”. Un
trend confermato anche da
Giovanni Moretto, direttore
market management Italia
di Expedia Group: "È un
tema molto sentito soprattutto
nella generazione dei Millen-
nials, più interessata a vivere
un’esperienza rispetto all’ac-
quisto. Per il 50% degli i-ta-
liani la componente food pesa
sulla scelta della destinazione”.
Main sponsor della prima
edizione di Hotel Food R-
evolution è stata Associa-
zione Italiana Confindustria
Alberghi; partner sono stati Bto
2020, Allegrini, Afa, Fede
Group, Eve Style, Elcom, Team-
work, Soul-K.

sversale: “La programmazione
passa dall’individuazione dei
servizi e dall’elaborazione di
un budget”. In casa Starhotels
“il 90% della ristorazione ge-
stita è in outsourcing – ha
spiegato Antonio Ducceschi,
general manager cluster
Collezione -, mentre sui 5
stelle la proporzione è inver-
tita”. Ci vuole poi un occhio
di riguardo per la tecnologia:
“Digital e tecnologia – ha
commentato Nicoletta Pol-
liotto, advisory board Bto
2020 – sono due assi carte-
siani fondamentali per l’espe-
rienza dell’ospite”.
A sostegno della tesi sull’im-
portanza del food & beverage
nell’esperienza di viaggio, Ro-
berta Garibaldi, esperta di
turismo enogastronomico e
docente universitaria:"Il 59%
degli italiani ritiene l'enoga- DA PAG. 2



Ristorazione in hotel, 
da ancillary a leva di marketing
Cambia il paradigma del food&beverage in ambito ricettivo

Argomenti caldi e forti inte-
razione a Hotel Food Revo-
lution, appuntamento orga-
nizzato alla Fabbrica del Va-
pore di Milano da About-
Hotel e GuidaViaggi.
Ventisette relatori, oltre trenta
realtà aziendali presenti, sei
media partner, nove startup
nazionali e internazionali e
oltre 250 persone hanno pre-
so parte alla prima edizione.
Sui canali social, l’hashtag
#HotelFoodRevolution ha
raggiunto oltre 31mila ac-
count e le impression sono
state 370mila. Realtà emer-
genti, esperti del settore, isti-
tuzioni, rappresentanti del
mondo universitario e finan-
ziario si sono dati appunta-
mento per confrontare espe-
rienze e idee sul tema dell’e-
voluzione del food & beve-
rage nel mondo dell’hôtel-
lerie con analisi di mercato,
case history, nuove proposte e
trend ampliando l’orizzonte

anche oltre i confini nazionali.
Tanti gli argomenti toccati dal
primo panel, intitolato “Over-
wiew di mercato sul mondo
ristorativo in hotel, market

analysis e i numeri di un trend
in piena evoluzione”.
“Il food & beverage in albergo
rappresenta oggi un brand
announcement e un motivo di

entertainment per gli hotel,
con valori in forte crescita.
Fattori di successo sono la
creatività, il km0 e sostenibi-
lità”, ha spiegato Magda An-

tonioli, direttore Acme Uni-
Bocconi e vicepresidente
Etc."L'enogastronomia co-
stituisce un volano trainante
del turismo in Italia e il settore
è cresciuto negli ultimi cinque
anni del 70%", ha dichiarato
il presidente di Enit Giorgio
Palmucci. “È oggi il drive di
scelta della vacanza ed ele-
mento fondante del viaggio co-
me componente attrattiva del-
la destinazione. L’esperienzia-
lità in albergo è un plus di-
stintivo per la struttura stessa
a partire dalla prima colazio-
ne. Un tempo il ristorante
dell’hotel era visto come un
servizio aggiuntivo ma oggi il
paradigma è cambiato”.
"Per sfidare il mercato è neces-
sario abbattere la percezione
negativa del ristorante in ho-
tel. Servono un nome e un'i-
dentità forte per offrire un'au-
tentica esperienza", ha spiegato
Lorenzo Ferrari, cofounder
di Ristoratoretop. “In Italia

abbiamo circa 337mila attivi-
tà dedicate alla ristorazione,
tra le quali 180mila ristoranti.
Il mercato è sempre più com-
plesso e cresce in qualità e
competitività. Non basta
offrire il prodotto giusto.

Questo, certo indispensabile,
va accompagnato da un mo-
mento di esperienza che deve
essere autentica e unica”.
Un aspetto toccato da Mar-
cello Forti, chairman F&DE
Group e Andrea Ribaldone,
chef di Arborina Relais, è la
figura del F&B manager, per
la cui professionalizzazione
occorre lavorare sulla base di
una continua formazione,
magari anche attraverso la
costituzione di un albo.
“L’anello mancante nella risto-
razione in hotel sono i numeri
- ha spiegato lo chef - e la pre-
senza di un abile F&B ma-
nager consente di quadrare il
cerchio tra la cucina e il ma-
nagement. Un tempo l’hotel in
albergo poteva anche essere in
perdita, ora con il revenue che
si è abbassato, questo non è
più possibile”. “Ristoranti e
hotel devono effettuare un
cambio di mentalità e svec-
chiare a partire dall’acco-
glienza e dal servizio. Oggi si
parla un linguaggio differente
a generazioni di clienti molto
diverse tra loro in termini di
richieste e aspettative”, ha
aggiunto Forti. E in un mon-
do che cambia le start up non
possono che giocare un ruolo
di primo piano. Democratiz-
zazione del servizio, soste-
nibilità, riduzione degli sprechi,
accorciamento della filiera,
qualità dei prodotti ed esperi-
enzialità, bisogni individuali
e proposte personalizzate,
semplificazione nei paga-
menti e risparmio sono al-
cune delle loro mission. Nel
panel Food Innovation -
Startup e fondi in grado di
modificare per sempre l'intera
filiera alimentare dal campo
alla tavola ne hanno discusso
Martina Antoniotti, visual
brand manager di Miscusi,
Luca Calia, founder & Coo
di Deliveristo, Giacomo
Miola founder di Metafarm,
Marina Calcagno di Officine
Innovazione Deloitte, Elena
Lavezzi, head of Southern
Europe Revolut, Antonio Pa-
gliaro, ceo di Fresco, Mauro
Piloni, ceo e co-founder Exe-
ver, Marco Simonini, cmo e
founder Dishcovery, Andrea
Cova, ceo e founder di Soul-K
ed Elzelinde van Doleweerd,
creative director e founder
Upprinting Food.   .

2 10 Febbraio 2020 - n° 1586FOCUS

di Paola Olivari

Il primo panel di Hotel Food Revolution

Un momento dell’ultimo panel di Hotel Food Revolution

La leva di successo di una destinazione
Negli ultimi anni ha assunto
una centralità che non aveva
mai avuto in precedenza.
L’aspetto del food & beverage
risulta sempre più importante
per i turisti che stanno piani-
ficando una vacanza e, molto
spesso, la scelta ricade su una
destinazione che offre eventi
a tema o esperienze coinvol-
genti e autentiche. Ad analiz-
zare la tendenza, i relatori che
hanno preso parte all’ultimo
panel di Hotel Food Revolu-
tion: “Come il cibo influenza

il comportamento del turista
e come il turista influen-za le
strategie F&B degli hotel. Le
nuove proposte del mercato”. 
A snocciolare qualche dato
su questa tesi è Roberta Ga-
ribaldi, esperta di turismo
enogastronomico e docente
universitaria. "Il 59% degli
italiani ritiene l'enogastrono-
mia un elemento fondamen-
tale nella scelta della destina-
zione, cifra che si impenna
fino al 71% quando si parla
di turisti stranieri. Il tema del

food & beverage però non si
riferisce soltanto alla ricerca
di ristoranti tipici per assag-
giare la cucina locale. C’è un’al-
ta richiesta anche per quanto
la visita a produttori, cantine,
partecipare a eventi enogastro-
nomici, insomma tutto quello
che faccia sentire la persona
direttamente coinvolta. Oggi
abbiamo a che fare con un tu-
rista eclettico, interessato a vi-
vere in prima persona espe-
rienze sempre più diversi-
ficate”. 
Un trend confermato anche
da Giovanni Moretto, diret-
tore market management
Italia di Expedia Group. "È
un tema molto sentito soprat-
tutto nella generazione dei
Millennials, più interessata a
vivere un’esperienza rispetto
all’acquisto di un bene. Se-
condo le nostre ricerche, per il
50% degli italiani la compo-
nente food pesa sulla scelta
della destinazione. Un dato
molto importante, e in cre-
scita, basti pensare che fino a
tre anni fa la cifra si fermava
al 30%”. A supporto di questa
tesi, Moretto analizza tre casi
di successo: San Vito Lo Capo
con il suo Couscous Festival,
le Langhe e il Monferrato con
gli eventi legati alla vendem-
mia e al tartufo e poi Villasi-
mius in Sardegna con le sue
iniziative legate al food. 

"Nell’ultimo anno, in coinci-
denza di queste manifesta-
zioni, le ricerche per queste tre
destinazioni hanno segnato un
incremento tra il 20% e il 30%.
Si tratta di località che già vi-
vono di turismo e questa im-
pennata denota la rilevanza
dell’enogastronomia come ul-
teriore leva di crescita”, con-
clude Moretto.  Ospitalità e
ristorazione hanno un unico
comune denominatore, ov-

vero il cioccolato, alla Fábrica
do Chocolate di Viana do
Castelo in Portogallo. “Ho-
tel, ristorante, escape room e
museo in un’unica struttura
per proporre una vera full ex-
perience a tema cioccolato -
spiega Madalena Dinis, sales
& marketing manager -. Il
nostro target sono le famiglie
e le coppie, ma sono le donne
(80%) a caratterizzare la no-
stra clientela”.                 S.F. 



maturità nei confronti di
questo aspetto”, ha detto Pol-
liotto. 
Per esempio secondo la ma-
nager bisogna “fare attenzi-

Attenzione al digital
e al territorio
Le strategie che guidano l’attività in albergo
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one anche all’instagramma-
bilità della nostra esperien-
za”. E last but not least “il
mio invito è quello di essere
più flessibili”. .

Il secondo panel di Hotel Food Revolution

Glocal, focalizzata sul cliente
e che strizza l’occhio al di-
gital: ecco l'identikit della
ristorazione in hotel. 
Un segmento che negli ul-
timi trent’anni è cambiato
molto. Ad analizzare le stra-
tegie che oggi la guidano il
secondo panel di Hotel
Food Revolution organiz-
zato a Milano dalle nostre
testate AboutHotel e Gui-
daViaggi. 
Dalla discussione sono
emersi diversi spunti, dal-
l’importanza di un’offerta
contestualizzata al territorio,
che tenga conto delle esi-
genze del cliente e della ne-
cessità di un approccio tec-
nologico fino alle criticità
che ancora permangono. 
Andrea Cartapatti, food &
beverage manager Blu
Hotels, ha sottolineato come
sia necessario un approccio
trasversale: “La program-
mazione passa dall’indivi-

duazione dei servizi e dal-
l’elaborazione di un budget”.
Ma soprattutto l’offerta deve
essere glocal: “Deve essere
contestualizzata al territorio,
miscellando grandi accordi
quadro con la fornitura a
carattere locale”. 
Per la catena gli accordi qua-
dro rappresentano infatti il
“70% dell’acquistato, il 30%
è costituito da accordi che
stringiamo con i fornitori del
territorio”. 
In casa Starhotels “il 90%
della ristorazione gestita è in
outsourcing – ha spiegato
Antonio Ducceschi, gene-
ral manager cluster Col-
lezione - , mentre sui 5 stelle
la proporzione è invertita”.
Importante secondo Ducce-
schi “rispondere alle esigenze
dei clienti, offrire un’alterna-
tiva a quello che c’è già, capire
le nicchie in cui l’offerta del
territorio non è presente”.
Con un occhio di riguardo

alla tecnologia: “Digital e
tecnologia – ha commentato
Nicoletta Polliotto, adviso-
ry board Bto 2020 – sono
due assi cartesiani fonda-
mentali per l’esperienza del-
l’ospite”. E in questo senso
“l’acquisto del servizio deve
essere facile”, ha aggiunto
Ducceschi: quando la catena
ha introdotto, infatti, un’app
per ordinare un drink in
piscina, il fatturato è au-
mentato del 30%. Sempre
tenendo a mente “ciò che
vuole il cliente, incentivando
ciò che egli chiede”.

Le criticità
Esistono, tuttavia, delle cri-
ticità: “E’ difficile fare inno-
vazione nell’hôtellerie – ha
rammentato Carmine Gar-
zia, docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Scien-
ze Gastronomiche di Pol-
lenzo – e fare ristorazione di
qualità è un lavoro com-

plesso”. Sicuramente la ri-
storazione contribuisce a
una forte differenziazione
per l’hotel e “sarebbe interes-
sante iniziare a misurare
l’impatto sulla redditività e
sulla reputation”.

Le tendenze
Ma quali sono le tendenze
attuali? “Oltre al no-waste –
risponde Polliotto – c’è
quella della colazione in hotel
aperta a esterni”. 
Non manca, poi, chi come
Starhotels ha scelto nel no-
stro Paese la strada della
partnership: la collabora-
zione con Eataly consente
“la valorizzazione di prodotti
di qualità italiani”, ha sotto-
lineato Ducceschi specifi-
cando che all’estero, invece,
ci si è orientati su “accordi
con chef stellati nei risto-
ranti”. 
Tuttavia c’è del lavoro da fare
sul digitale: “Ancora non c’è

di Nicoletta Somma



L’accompagnatore turistico, 
il “Virgilio” della vacanza
L’analisi di Risposte Turismo in esclusiva per Guida Viaggi 

L’accompagnatore turistico è
una delle figure che da sem-
pre contribuisce a rendere
possibili alcune tipologie di
vacanza e di fruizione delle
destinazioni visitate. E’ un
professionista che, però, è
stato poche volte posto al
centro dell’attenzione per
comprenderne prassi opera-
tive, modelli gestionali, pro-
filo di clientela, mercati di do-
manda più serviti. 

L’analisi
Per questa ragione Risposte
Turismo ha realizzato, in
esclusiva per Guida Viaggi,
un focus sulla figura dell’ac-
compagnatore turistico e
sulla clientela che ad esso si
rivolge più frequentemente,
proponendo un’indagine on-
line ad un database dedicato,
costruendo un campione di
più di 350 rispondenti. 

L’identikit 
Sulla base di quanto emerso
dall’indagine risulta che
stiamo parlando di una figura
navigata nel settore e con una
certa esperienza. I numeri at-
testano che “il 46% del cam-
pione svolge questa professione
da più di 10 anni, il 20% da
almeno 6 anni”. L’area di la-
voro è “eterogenea, avendo ot-
tenuto riscontri da tutta Italia:
tra i rispondenti, il 36,9%

Una figura richiesta
La buona notizia è che si trat-
ta di una professione “sempre
più apprezzata e richiesta”, lo
si può asserire sulla base di
quanto il campione ha soste-
nuto, “confrontando la do-
manda che soddisfano oggi ri-
spetto a quella di tre anni fa:
il 56% sostiene sia aumentata,
il 33% che è stabile, solo per
l’11% è diminuita”. 
Quando gli accompagnatori

gendo anche l’opzione di tran-
sfer (40%)”, secondo quan- to
emerge dall’indagine. L’atti-
vità di accompagnamento è
svolta principalmente “a li-
vello locale (38%) e regionale
(24%), per quanto sia interes-
sante evidenziare come una
buona parte degli accompa-
gnatori rispondenti abbia in-
dicato l’estero come principale
area di lavoro (18%)”, sottoli-
nea il focus. 

svolge la professione nel Centro
Italia, il 19,7% all’estero, il
19,3% nel Sud Italia e isole
maggiori, il 12,9% nel Nord
Ovest, il 12,1% nel Nord Est”. 

Il tipo 
di servizio
Qual è la tipologia di servizio
principalmente svolta dai ri-
spondenti? 
E’ “l’accompagnamento dei
clienti (56%), spesso aggiun-
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turistici sono chiamati ad
erogare i propri servizi, molto
spesso, “oltre il 75% delle volte
lo fanno per conto di t.o. o adv,
molto raramente (sotto il 4%)
per organizzazioni pubbliche
o per strutture ricettive, il resto
senza un cliente business, ma
direttamente su richiesta dei
turisti”. E’ interessante soffer-
marsi sugli strumenti di pro-
mozione utilizzati per far co-
noscere la propria competenza

e per conquistare i clienti. Sulla
base dei dati emersi, ancora una
volta “è la relazione con t.o. e adv
a riscuotere la maggior parte delle
segnalazioni (49%) seguita dal
passaparola (21%) e dall’utilizzo
dei social media (13%)”. Altri
possibili strumenti hanno rice-
vuto poche segnalazioni, come
sito internet personale, o attra-
verso strutture ricettive, fiere, as-
sociazioni di categoria, materiali
stampati.                                    .

di Stefania Vicini

Gruppi, coppie e nuclei familiari

che, attualmente, i clienti che
decidono di rivolgersi agli
accompagnatori turistici so-
no “prevalentemente di na-
zionalità statunitense, seguiti
da italiani ed inglesi”. Infatti,
sono questi i tre mercati “ad
essere stati inseriti con più
frequenza dai rispondenti
all’interno dei top tre”, spiega
il focus. E’ curioso osservare

che, se si torna indietro di
cinque anni, “la classifica nelle
prime tre posizioni non cam-
bia, per quanto vi fosse una
distribuzione percentuale dif-
ferente”. Questi tre mercati
oggi sono indicati “con ancor
più frequenza di quanto non
fosse cinque anni addietro”. Un
aspetto emerso è che “non
sembrano esserci differenze

nette in termini di richieste
provenienti da turisti di nazio-
nalità diversa”. Il rapporto
spiega che, chiedendo di e-
sprimersi scegliendo tra vero,
falso e non saprei “rispetto
all’affermazione ‘i turisti stra-
nieri che visitano l’Italia fanno
in generale le stesse richieste’,
l’80% del campione si è detto
d’accordo”. Quali sono le ri-

Chi è il cliente che si rivolge
all’accompagnatore turistico?
Quali requisiti ha? Secondo
il focus di Risposte Turismo
appartiene “con pari frequen-
za alla fascia d’età tra i 35 e i
60 anni (42%) e a quella over
60 (45%)”. A quanto è emerso
“molta meno richiesta arriva
da parte degli under 35, meno
sensibili ai plus che possono
essere assicurati da questi
professionisti. Sono soprattutto
i gruppi a richiedere i servizi
dell’accompagnatore turistico,
seguiti da coppie e nuclei fa-
miliari con bambini”, il che
non sorprende più di tanto.
Dall’analisi dei risultati si ha chieste più frequenti fatte dal

turista? Riguardano “consigli
e curiosità relativi soprattutto
al dove mangiare (77,6%), alla
cultura locale (76,2%) e al dove
effettuare acquisti (56,5%)”.
Sono seguiti, con meno fre-
quenza, da indicazioni su
“luoghi meno noti, su trasporti
e mobilità e su eventi e mani-
festazioni in corso”.             S.V.
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Accompagnatore e adv,
un legame stretto
Un professionista con grandi prospettive davanti a sé

“La figura dell’accompagna-
tore turistico, fondamentale
all’interno dell’industria turi-
stica tanto per i servizi resi
quanto per essere uno dei
primi punti di contatto con il
turista che ricorre alla sua
professionalità, è stata - ha

sottolineato Francesco di
Cesare, presidente di Rispo-
ste Turismo - inspiegabil-
mente poco indagata. Per que-
sta ragione crediamo che il
lavoro che abbiamo com-ple-
tato possa essere di partico-la-
re utilità. Innanzitutto ci dice

che si tratta di figure esperte,
molte delle quali in attività da
almeno 10 anni, solitamente
specializzate in singole desti-
nazioni, e con un volume di
attività che per almeno due
terzi del campione è cresciuto
negli ultimi tre anni". 

A detta del presidente, in
riferimento a quanto emerso
dal focus realizzato per Gui-
da Viaggi, “è da sottolineare
come le realtà con le quali
collaborano più frequen-
temente e dalle quali ricevono
incarichi sono le agenzie di

viaggi, che dunque devono
poter contare sulle competenze
di tali professionisti. Compe-
tenze che vanno costante-
mente adeguate, stando anche
a ciò che emerge dall’indagine
quanto a nuove richieste dei
turisti sia in termini di pre-
parazione linguistica, sia
nell’adozione di nuovi stru-men-
ti tecnologici, sia nell’essere pronti
a rispettare una serie di sensi-
bilità personali, sul fronte
dell’alimentazione, degli usi e
costumi legati alle culture di
provenienza, ed alto ancora”.
Siamo di fronte ad un profes-
sionista che “ha ottime prospet-
tive se sarà capace di interpretare
il proprio ruolo in modo con-
temporaneo, seguendo esigenze
e preferenze del turista che
assiste”. 
Cosa sta chiedendo il turista
con sempre maggiore fre-
quenza? Al primo posto c’è “la
capacità di tenere in debita
considerazione le esigenze di tipo
alimentare (68%), seguite da
attenzione ad altre possibili
esigenze (42%) o sensibilità”.
Sono interessanti anche le
indicazioni legate “ad atten-
zione a comportamenti eco-
sostenibili (18%), alla cono-
scenza di alcune specifiche
lingue (17%), cinese, russo e
indiano tra le più segnalate e
all’utilizzo di supporti ad elevato
contenuto tecnologico (15%)”. 
Seppur bravo e competente

anche l’accompagnatore tu-
ristico a volte non riesce a dare
risposta a tutti i quesiti, ma non
per sua incompetenza. A quan-
to rivela il rapporto di Risposte
Turismo “non sempre le ri-
chieste provenienti dalla do-
manda sono state soddisfatte
visto che al 44% del campione è
capitato di ricevere richieste cui
non era possibile rispondere”, ma
perché? Spesso si è trattato di
intenzioni a visitare alcuni
luoghi, “cui non è stato possibile
rispondere positivamente per via
della distanza, o della non
sicurezza, o degli orari di aper-
tura quando si tratta di siti con
accesso regolato”. Oppure è ca-
pitato che il turista chiedesse di
“modificare in corso d’opera il
programma di visite e tra-
sferimenti, richiesta sempre mol-
to complessa da soddisfare”,
spiega il focus di Risposte
Turismo. 

Il fattore tempo
Tra gli aspetti analizzati è stato
chiesto agli accompagnatori di
indicare con quanto anticipo
normalmente ricevano la
richiesta di assistere uno o più
turisti, “nel 48% dei casi si
manifestano con oltre un mese
di anticipo, nel 35% tra una
settimana e un mese prima, più
raramente la domanda si palesa
a ridosso della data di ese-
cuzione della prestazione”, svela
il rapporto.                          S.V.
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I passi Ndc tra accordi 
e vendite dirette
Si assiste ad uno spostamento di quote di mercato 

I vettori si tengono al passo
con il protocollo Ndc di Iata,
proseguono gli iter di certi-
ficazione, ma i tempi per la
messa a regime di tutti i
passaggi sono ancora lunghi.
Ne parliamo in Bit nel corso
del convegno “Ndc e il mondo
delle ancillary: la filiera a
confronto sui passi futuri”, che
vede dibattere sul tema di
grande attualità Nadia Azale,
direttore vendite Gruppo Air
France-Klm; Francesca Be-
nati, senior vice president,
online travel companies,
Wemea, managing director
Italy Amadeus; Sandro Gar-
giulo, country manager Tra-
velport per l’Italia; Alex-an-
der Hellwig, sales and
account manager, Emea, Sa-
bre;  Matteo Pellizzari, presi-
dente Lufthansa City Center
Italia e Alfredo Pezzani, chief
operating  & service delivery
officer Uvet Gbt.  Anche le
collaborazioni con network e

aziende b2b vanno avanti,
perché diventa sempre più
importante accedere alle ta-
riffe migliori, quelle che al-
cuni vettori stanno ormai
veicolando esclusivamente
sui canali diretti. Da qui le
ultime mosse di mercato, tra
cui quella di Easy Market, che
con Lufthansa Group ha
stretto un accordo che con-
sente alle agenzie di viaggi
italiane di avere accesso –
attraverso la piattaforma
Revolution – alle tariffe Ndc
delle compagnie aeree del
Gruppo tedesco. Un’imple-
mentazione che metterà a di-
sposizione delle agenzie l’in-
tera offerta in termini di voli
e tariffe.
Per Ivana Jelinic, presidente
di Fiavet Nazionale, gli ef-
fetti del protocollo Ndc non
sono ancora palpabili, come
ha commentato a Gv: “Abbia-
mo fatto dei check per capire
come si stia muovendo il mer-

cato e al momento vediamo
che il grande volume è rimasto
dove stava. Le biglietterie più
grosse sono ancorate al Bsp,
cambia il discorso per quelle
più piccole”. 

Gli equilibri 
Di cambiamento degli equi-
libri di vendita parla invece
Matteo Pellizzari, presi-
dente del network Lufthansa
City Center Italia: “Abbiamo
registrato un 2019 positivo,
con una chiusura in crescita
per le emissioni di biglietteria
che equivale a circa un +3%
di passeggeri trasportati, in cui
ha però inciso – sul traffico
nazionale - la chiusura di
Linate”. Sui prezzi della bi-
glietteria aerea, spiega che “a
fronte di un aumento del nu-
mero passeggeri, si è avuta u-
na leggera flessione, stimabile
tra il -1,5 e il -1,8% della ta-
riffa media”. Perché? “A causa
– replica il manager – di una

di Laura Dominici

maggiore competitività sui
prezzi europei. Poi bisogna
ricordare che abbiamo inizia-
to a lavorare con Ndc. L’utiliz-
zo del canale avviene attu-
almente con Lufthansa Group
e British per un’incidenza del
10-12% (‘fatto 100 il traffico
con Lufthansa un 10% av-
viene con protocollo Ndc’)”.
Sul canale diretto Ndc ci so-
no infatti quelle offerte di
prezzo che ormai sui canali
tradizionali non si riescono
a trovare e sul valore medio
di un biglietto europeo di
300-280 euro si ha un’inci-
denza del 10-15%, “con un
conseguente risparmio per i
clienti, mentre resta ferma la
nostra fee”. Parlando di disagi
in seguito all’adozione di
Ndc, Pellizzari fa unicamente
riferimento al fatto che “l’uso
del canale diretto diminuisce
la produttività per il Gds, ma
per noi c’è il riposizionamento
di una voce di ricavo che

avviene in modo diverso. Devo
ammettere – sottolinea il
presidente – che a mio avviso
i vantaggi economici di Ndc
sono superiori agli svantaggi.
Anche per i clienti”. Altra no-
tizia riguarda il fatto che le
tariffe “Light” dal mese scorso
non sono più veicolate sui ca-
nali tradizionali, infatti le
quote senza bagaglio si trova-
no solo sul canale diretto.
“Prima non c’era differenzia-
zione di contenuto – avverte
Pellizzari - mentre oggi esiste
e inizia ad essere interessante
anche per il cliente finale”. Un
anno fa nel corso di Bto a
Firenze, David Rutnam, Ndc

regional implementation
manager di Iata, dichiarava:
“Ndc non ucciderà i gds, ma
permetterà l'evoluzione del
sistema distributivo, su ogni
singolo canale” e spiegava che
l’obiettivo è quello di generare
valore e permettere un mo-
dello di distribuzione efficace
su ogni singolo canale. Le ras-
sicurazioni sul ruolo futuro
di intermediari, consulenti e
aggregatori è stato più volte
ribadito, perché in tempi
complessi e con tanta varietà
di offerta, il consumatore ha
bisogno di una distribuzione
del prodotto che sia il più
efficace possibile.                    .
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“Bisogna inseguire 
economie di scala”
Parla il vicepresidente di Assaeroporti Fulvio Cavalleri 

Disciplinare i comportamenti,
nell'ambito di un sistema con-
tinentale, perché come il settore
dell'automotive, quello aereo
“ha necessità di ricompattarsi
inseguendo economie di scala”.
A parlare in questa intervista
rilasciata in esclusiva a Guida
Viaggi è Fulvio Cavalleri, vi-
cepresidente di Assaeroporti.

Gv: Lo scorso anno espri-
mendo gli auspici per il 2019,
lei diceva: spero in una sem-
plificazione dell'apparato nor-
mativo e in una burocrazia
più snella. Oggi invece gli ae-
roporti fanno i conti con un
aumento dell'Ires del 3,5%
approvato a fine anno...
“Evidentemente sono stato un
cattivo profeta. Mi astengo dal
commentare il fatto che siano
stati colpiti soltanto i conces-
sionari del settore dei trasporti,
una scelta tutta politica. Ma, al
di là dei prelievi, auspico che,
invece di adottare soluzioni

unilaterali, si affrontino i pro-
blemi organicamente. Sono da
mettere a punto temi di ampio
respiro, i collegamenti con gli
scali, l'intermodalità, gli accor-
pamenti di società, guardando
lontano, oltre al domani. Ci
confrontiamo con un'ottica
europea, e in Italia siamo in-
dietro. Il problema è un in-
dirizzo politico generale, che
non vada avanti semplicemente
a colpi di tasse e tariffe”.

Gv: Il ministro dello Sviluppo
economico Stefano Patuanelli
ha parlato della necessità di
rivedere le regole del traspor-
to aereo in Italia, lasciando
intendere che le low cost sono
state troppo avvantaggiate. E
la ministra dei Trasporti, Pao-
la De Micheli, ha annunciato
entro marzo un nuovo piano
degli aeroporti.
“L'85% degli aeroporti europei
dà sussidi per lo sviluppo delle
low cost, quindi è una pratica

diffusa e non solo italiana: si
tratta piuttosto di disciplinare
bene i comportamenti, nell'am-
bito di un sistema continentale.
Il nostro settore, come l'auto-
motive, ha necessità di ricom-
pattarsi inseguendo economie
di scala, puntando allo svilup-
po. L'Italia non può essere un
Paese Alitalia-dipendente. E
non dimentichiamo che cosa

Fulvio Cavalleri

di Paolo Stefanato

ha significato il traffico low cost
per l'Italia: in tutti i territori in-
teressati, ci sono stati incre-
menti di valori immobiliari e
crescita di ogni attività legata
al turismo. A Bergamo l'aero-
porto a vocazione low cost
rappresenta l'8% del Pil della
provincia. E poi...”

Gv: ...e poi?

“...non è che le compagnie
tradizionali non abbiano avuto
i loro bei sussidi. La realtà è che
in Europa il 76% degli incre-
menti di passeggeri negli ultimi
dieci anni viene dalle low cost,
non è un fenomeno solo no-
stro”.

Gv: Ma ci sono ancora finan-
ziamenti pubblici?
“Sono più disciplinati del pas-
sato, con parametri che rispet-
tano le regole per non incap-
pare nelle sanzioni per aiuti di
Stato”.

Gv: Nel 2019 la vita degli
aeroporti è stata caratterizzata
dall'operazione bridge che ha
concentrato durante l'estate il
traffico di Linate a Malpensa.
“Un'operazione che è andata
molto bene, e vanno ricono-
sciuti i meriti della Sea: non era
un successo scontato, invece
non ci sono stati disagi di sorta.
E' stato un esempio delle capa-
cità che può esprimere tutto il
nostro sistema”.

Gv: Il 2019 è stato ancora un
anno di crescita per gli scali
italiani.
“Gli aeroporti sono strumenti
di sviluppo per il Paese. Già nel
2018 con 185 milioni di passeg-
geri avevamo superato la Fran-
cia, nel 2019 siamo cresciuti a
circa 190 milioni, in un clima
positivo pur con qualche rallen-

tamento. E' importante notare
che si tratta di una crescita non
casuale, costruita organicamen-
te. Anche Napoli e Catania
hanno superato i 10 milioni, e
Fiumicino è uno degli scali più
collegati con la Cina. Proprio
nei giorni scorsi è stata firmata
dalle autorità dei due Paesi una
importante revisione degli ac-
cordi bilaterali che consentirà
di triplicare le rotte tra l’Italia e
la Cina, operate dai più im-
portanti aeroporti italiani, in-
cremento che andrà a regime
in tre anni. Questo accordo non
fa che confermare l’attrattività
del nostro Paese e l’importanza
del nostro sistema infrastrut-
turale”.

Gv: Come sarà il 2020?
“Si crescerà ancora, soprattutto
nelle tratte interne europee. Il
domestico resterà stabile e i
passeggeri capiranno, gradual-
mente, che entro i 500 chilo-
metri conviene spostarsi in tre-
no. L'intercontinentale crescerà
in maniera selettiva, al servizio
del sistema Paese”.

Gv: Un auspicio per il 2020?
“Che la ricchezza del turismo
possa fare da traino all'econo-
mia, che sia d'aiuto alla ripresa
dell'industria. Gli aeroporti
svolgono una funzione fon-
damentale: non vanno penaliz-
zati, ma considerati dei partner
preziosi”.                                   .
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Crawford, Expedia: “La tecnologia
è sempre più amica dell’uomo”

La Ferrovia Retica
e la riforma digitale per le adv

La componente legata all’innovazione pesa sulla frictionless travel experience

Il viaggio come dialogo co-
truttivo con il cliente per
comprenderne meglio le ne-
cessità anche attraverso l’uso
dei nuovi tool. Una tecno-
logia amica dell’uomo da
interpretare come prezioso
strumento per lasciare spazio
alla creatività. Sistemi sempre
più raffinati per anticipare i
desideri dei viaggiatori. 
E poi ancora la riduzione
delle criticità nella customer
experience e il programma di
diversity & inclusion nel
contesto lavorativo accanto
allo sviluppo locale in ottica
globale, alla centralità del
viaggiatore e all’aumento del
valore della piattaforma.
Sono questi i pillar e gli obiet-
tivi di lavoro 2020 di Expedia,
come ha anticipato la me-
gaconvention explore ’19. 
I numeri del gigante online -
scosso a fine anno dalle di-
missioni del ceo Mark Oker-
strom e del cfo Alan Pickerill
- sono comunque impressio-
nanti: 2,3 miliardi d’intera-
zioni quotidiane sulla piatta-
forma, 144 milioni di visita-
tori unici e oltre 2 miliardi di
pagine visitate da potenziali
clienti al mese, più di 50
target di riferimento.
Guida Viaggi ha incontrato

in esclusiva Scott Crawford,
vice president, Product and
Technology Expedia a Las
Vegas.
“I nostri numeri sono il
risultato degli investimenti e
degli sviluppi tecnologici, dove
la parte del leone è oggi
nell'intelligenza artificiale, uti-
lizzata sempre più per co-
struire un dialogo costante tra
noi, i partner fornitori e i
clienti”, ha spiegato. “Si stima
che nel prossimo decennio,
800milioni di lavori verranno
automatizzati ed è inevitabile
che le persone vivano nel
timore di essere rimpiazzate
da un computer. Per quanto
ci riguarda, però, non è così.
La nostra vision è utilizzare la
tecnologia per migliorare la
performance globale lasciando
alla macchina i compiti più
standardizzati per liberare il
tempo e la creatività dell’esse-
re umano, che così può essere
impiegato in compiti più sti-
molanti, e rafforzare un pro-
ficuo dialogo costante tra le
parti”.
“Tutto parte dall’uomo”, ha
aggiunto Crawford. “Ritengo
un’errata interpretazione la
paura di alcuni di un mondo
di macchine. Non può essere e
non lo sarà mai. Anzi, la tec-

nologia è amica nel momento
in cui libera le persone dal
peso delle procedure standard
e dalla routine, lasciandolo
libero di utilizzare il tempo
lavorativo per compiti per i
quali è necessaria l’intelligenza
umana. Sulla base della cono-
scenza dei viaggiatori, attra-
verso tool estremamente sofi-
sticati e interviste dirette, pre-
sidiamo i processi e i cambia-
menti per creare strumenti che
diano garanzia di soddisfa-
zione nelle più diverse culture
in tutto il mondo. Connecting
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people: è questo il nostro obiet-
tivo ultimo”. Expedia punta
oggi sulla frictionless travel
experience, traguardo per
raggiungere il quale l’azienda
ha investito negli ultimi mesi
1,6 miliardi di dollari sulla
componente tecnologica. Tra
le soluzioni sviluppate, oltre
all’ai, il rilevamento e lo studio
della mimica facciale dei
consumatori (previa autoriz-
zazione degli stessi) durante
la navigazione sul sito. I van-
taggi di un processo di book-
ing senza stress è a vantaggio

di tutti, compresi i supplier,
che possono incrementare
visibilità, produttività e ricavi.
“Riteniamo il viaggio una con-
tinua conversazione con il
cliente - ha proseguito Craw-
ford - per comprendere meglio
le necessità e sviluppare un
dialogo sempre più costruttivo.
Per esempio, fornire immedia-
tamente, attraverso il sistema
di comunicazione preferito
individualmente, tutte le in-
formazioni necessarie per
fronteggiare il disagio di un
volo in ritardo. In un caso
come questo la tecnologia può
fare il “miracolo” di rendere
l’inconveniente frictionless. I
dati, la loro analisi e corretta
lettura sono la chiave di tutto.
Expedia Group dispone di una
banca dati immensa, estrema-
mente customizzata. Voglia-
mo continuare a muoverci in
questa direzione per essere
sempre più vicini ai viaggia-
tori interpretandone il pensie-
ro e, anticipandone i deside-
rata. Prendiamo, per esempio
i chatbot, che oggi sono in
grado di interagire con i clienti
che mandano messaggi e per i
quali riscontriamo un altissi-
mo livello di soddisfazione”.
“Ogni implementazione deri-
va dalla necessità di aiutare i

clienti a trovare il viaggio dei
loro sogni e i partner fornitori
a lavorare meglio, con maggio-
re redditività. La chiave che
abbiamo identificato è la
connessione tra tutti gli attori
in tempo reale, uno dei nostri
segmenti a più elevato tasso di
investimento. Trasferimenti,
location, esperienzialità gene-
rano engagement. Più lo scam-
bio tra domande e risposte è
attivo e risolutivo, maggiori so-
no le possibilità di program-
mare e compiere il viaggio de-
siderato senza frizioni. La lo-
gica è vincente per l’intero eco-
sistema travel”.
Scott Crawford e il suo team
globale costruiscono espe-
rienze con l’obiettivo di ren-
dere il mondo “a portata di
mano” per il maggior nume-
ro possibile di persone, iden-
tificando le criticità e le sfide
per l'esperienza del cliente. 
Durante il suo mandato di 11
anni in Expedia, Crawford ha
lavorato sul vasto portafoglio
di marchi dell'azienda, gui-
dando il cambiamento negli
spazi di ecommerce e pro-
dotti attraverso l'innovazione
e le dimensioni, ed è da poco
anche responsabile della
guida del team di acquisto di
alloggi. .

La Ferrovia Retica inizia il
2020 con una novità che ri-
guarda “il famoso Glacier
Express, finora proposto uni-
camente per l’intera tratta
St.Moritz-Zermatt, da que-
st’anno – annuncia Enrico
Bernasconi, rappresentante
in Italia di Ferrovia Retica –
sarà possibile effettuare anche
solo tratte parziali, con treni
appositi per ogni tratta (St.
Moritz-Coira, Coira-Briga e
Briga Zermatt)”. 
Parlando di risultati messi a

segno nel 2019, “la tratta di
riferimento è quella del Ber-
nina - fa presente il manager
-. Per quanto concerne l’af-
fluenza dall’Italia posso parla-
re di un anno straordinario
con un incremento del 12%
rispetto al 2018, che a sua vol-
ta, era stato un anno record”.
Numeri alla mano “sono stati
quasi 280.000 gli italiani sulla
tratta del Bernina”. 
Quanto agli obiettivi per il
2020, il manager non ha dub-
bi, “visto il risultato eccezio-

nale del 2019, sarebbe bello
poter confermare tali cifre”,
afferma. 
Sul fronte dei mercati princi-
pali i bacini citati sono Sviz-
zera, Germania e Italia, ma lo
sguardo punta anche ad altri
Paesi, infatti, conferma Ber-
nasconi: “Ci stiamo aprendo
verso i Paesi dell’Est, Repubbli-
ca Ceca, Russia e Polonia in
particolare”.
Quanto ai rapporti con il
mondo trade, si lavora con
quello che il manager chiama

“un sistema a piramide”, che
vede “due tour operator uffi-
ciali, Adrastea Viaggi e Il Gi-
rasole Viaggi, a cui si possono
rivolgere le agenzie per pac-
chetti completi, ma anche
direttamente con moltissime
agenzie, di cui mi è difficile
quantificare il numero”, os-
serva. 
Non mancano gli investi-
menti per il canale agenziale,
a quanto si apprende è in atto
“una vera e propria riforma
basata sulla digitalizzazione.

Al momento solo per canali
interni, ma a medio termine
si svilupperà anche con il
rapporto diretto con le agen-
zie”, annuncia il manager. E

alla domanda su quale sia il
prodotto più venduto in adv,
Bernasconi afferma: “Senza
alcun dubbio il Trenino Rosso
del Bernina”.                    S.V. 

Scott Crawford



Un'isola intima, con camere di design, ristoranti dal lusso intramontabile, 
il tutto in una vibrante cornice tropicale e marina.



Ciò rappresenta un aumento
del +14,9% fino ad oggi", ha
detto Fernandez.
E sembra che sia solo l'inizio,
visto il numero crescente di
nuovi hotel all'orizzonte, da
marchi famosi come Best
Western a brand di lusso
come Rosewood e Waldorf-
Astoria.                            N.S.

all’incremento a doppia cifra
degli arrivi di voli aerei”. La
crescita di Antigua e Barbuda
nel 2019 ha portato al premio
Caribbean Destination of the
Year nei recenti Caribbean
Travel Awards del 2020. 
"Alla fine di novembre ave-
vamo già superato i nostri ar-
rivi totali raggiunti nel 2018.

biamo assistito a un'incredi-
bile crescita anno dopo anno
- ha dichiarato Charles Fer-
nandez, ministro del Turi-
smo di Antigua e Barbuda -
.Quasi tutti i mercati chiave
stanno registrando aumenti,
in particolare gli Stati Uniti, i
Caraibi e il Regno Unito. Tutte
queste aree hanno contribuito

decennio fa. In effetti, il tra-
guardo di 300.000 visitatori
ha superato quello che è stato
un anno eccezionale per la
destinazione nel 2019.
Laura e Ian Bowen, che sono
arrivati su un volo Virgin
Atlantic dal Regno Unito,
sono stati il 300.000 e il
300.001 visitatore. "Finora ab-

vuto il loro 300.000esimo vi-
sitatore per l'anno conclusosi
il 31 dicembre, raggiungendo
per la prima volta una pietra
miliare nella storia del Paese. 
Si tratta di un risultato signi-
ficativo che consolida il per-
corso fatto dalla destinazione
da quando ha dato il via alla
sua strategia turistica mezzo

Per diversi anni Antigua e
Barbuda sono state tra le de-
stinazioni “hot” dei Caraibi,
con una fiorente pipeline al-
berghiera, un aumento degli
arrivi e persino un nuovis-
simo aeroporto di livello
mondiale. E di recente è stato
battuto un record. Antigua e
Barbuda hanno, infatti, rice-

La Repubblica Dominicana 
spinge sui progetti

La Repubblica Dominicana
spinge sugli sviluppi infrastrut-
turali. Sono diverse le aree del
Paese coinvolte, con progetti
che spaziano dai resort fino alla
produzione di eneregia rinno-
vabile. A parlarne è la direttri-
ce dell’ente in Italia Neyda
Garcia.
Nella provincia di Samanà a
Nord Est, il primo importante
investimento è Rincon Bay, un
progetto di lusso a cura del
gruppo Abrisa nel distretto Las
Galeras nella baia Rincón: “Ri-
guarda la realizzazione di sette
nuovi resort di lusso sulla spiag-
gia, ville e residenze  private,
spa, ristoranti e negozi, un
campo da golf di 18 buche e in-
frastrutture sportive - spiega
Garcia -. Il progetto darà un im-
pulso alla crescita della penisola
e contribuirà al suo sviluppo in
modo sostenibile in quanto tutto
è regolamentato nel rispetto
dell’ambiente”. 
Il secondo importante progetto
è Hacienda Samanà Bay, un
esclusivo complesso residen-
ziale turistico nella cittadina di
Santa Barbara di Samanà che
prevede la creazione di circa
200 appartamenti vista mare
con lounge bar, piscina, risto-

ranti, palestra, spa, negozi. “Il
progetto sarà un’esclusiva resi-
denza per i locali che cercano
un luogo di pace e un’ottima
rendita per investimenti immo-
biliari - commenta la direttrice
-. E infine è prevista la creazione
di un grande anfiteatro per
grandi eventi e spettacoli”. 
Continuano, poi, gli investi-
menti nella zona di Punta Ca-

na, ad Est del Paese, con il pro-
getto alberghiero Selectum Lu-
xury Resort Punta Cana nei
dintorni di Macao ad opera di
Anex Tourism Group con un
investimento di 1,800 milioni
di dollari. “Prevede la creazione
di 7.000 camere in 5 anni e in-
cluderà piscine, casino, parchi
tematici e centri di intratteni-
mento e l’impiego di 10.000

di Nicoletta SommaIntanto il 2019 si è concluso con segno positivo

nuovi lavoratori”.Tra gli inve-
stimenti in chiave green, verrà
realizzato a Bayahibe, nella
parte Est, un hotel di 96 caba-
ñas ecologiche realizzato se-
condo criteri sostenibili con
materiali naturali, un progetto
bioclimatico orientato verso il
sole e con una ventilazione in-
crociata che sfrutta il clima
caldo. Avrà anche un sistema
di approvvigionamento di
energia elettrica alternativa de-
rivante da pannelli solari, un
sistema di raccolta, purifica-
zione e distribuzione delle ac-
que di scolo e uno di gestione
e distribuzione dei rifiuti do-
mestici solidi. 
Di rilievo il grande progetto di
produzione di energia rinno-
vabile nella provincia di Monte
Plata. Qui infatti sorgerà la più
grande centrale solare dei Ca-
raibi, con l’obiettivo di rinun-
ciare gradualmente ai combu-
stibili fossili e ridurre le
emissioni di Co2 nella regione
caraibica. Intanto “il 2019 ha
visto  7.126.857 di viaggiatori
totali di cui 5.357.619 turisti
non residenti. Dall’Italia sono
arrivati 83.925 visitatori, un
+9,80% rispetto al 2018”, con-
clude Garcia. .
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Neyda Garcia

Condor
passa a Lot
Obiettivo sviluppare il marchio

volta ottenute le approvazioni
Antitrust, e quando Condor
uscirà dal procedimento di
protezione (ottenuto in seguito
alla bancarotta del Gruppo
Thomas Cook di cui era sussi-
diaria).
Con Francoforte e Monaco di
Baviera come hub principali,
Condor propone voli diretti
verso i Caraibi e l’America
centrale: Barbados, Costa Ri-
ca, Cuba, Curaçao, Grenada,
Giamaica, Messico, Porto
Rico, Repubblica Dominica-
na, Tobago. Inclusi nel biglietto
avvicinamenti dai principali
scali italiani con Lufthansa ed
Air Dolomiti.   
Tre le classi disponibili sul
lungo raggio: Economy, Pre-
mium e Business.     
“Per l’inverno 2019/2020 è stata
ridotta la capacità - fanno sa-
pere dalla compagnia -. Tut-
tavia Condor rimane il vettore
con il maggior numero di voli
non stop dalla Germania sui
Caraibi”. 
E quale il trend  della desti-
nazione rispetto all’anno scor-
so? “Stiamo registrando un au-
mento della domanda, che si
traduce in load factor più ele-
vati sui nostri voli”.            N.S. 

Condor Airlines, compagnia
aerea leisure tedesca sus-
sidiaria del Gruppo Thomas
Cook, passa nelle mani di Pgl
(Polish Aviation Group),
proprietaria di Lot Polish
Airlines. L’operazione avviene
grazie ad un finanziamento
ponte fornito dalla banca
pubblica di Francoforte sul
Meno, Kfw, e garantito dal
governo federale tedesco e
dallo Stato dell'Assia. Con l'ac-
quisizione il gruppo polacco
intende "sviluppare il marchio
iconico Condor in Germania e
introdurlo anche in altri mer-
cati in Europa”, ha commen-
tato Rafal Milczarski, pre-
sidente del consiglio di
amministrazione di Pgl.
Nasce così un gruppo europeo
"che trasporta circa 20 milioni
di passeggeri all'anno – spiega
Avionews -. Condor continuerà
ad agire sotto la sua attuale
insegna, beneficiando al con-
tempo di una maggiore con-
nettività e sinergie operative tra
le due aviolinee". L'offerta per
l'acquisizione di Condor pre-
sentata da Pgl è stata selezio-
nata come la più interessante.
La transazione dovrebbe con-
cludersi entro aprile 2020, una

Record turistico per Antigua e Barbuda



Viaggi in armonia 
con il mondo e i suoi abitanti

Nelle migliori agenzie di viaggi 
e su www.edenviaggi.it/made

Scegli MADE
se credi che viaggiare non significhi solo visitare un luogo, 

ma anche conoscere, assaporare e vivere a pieno una destinazione. 
Se sei alla ricerca di un’esperienza unica, creata su misura per te, 

ma pur sempre con un’attenzione e una sensibilità differente 
rivolta alla salvaguardia del nostro pianeta. 



Isole Cook, una meta 
per tutto l’anno 

Quindici isole da sogno nel
Sud del Pacifico, a metà strada
tra la Nuova Zelanda e le Ha-
waii: questo è il paradiso delle
Cook Islands, che si può sce-
gliere come luogo di vacanza
in qualsiasi periodo dell’anno:
gli atolli incontaminati accol-
gono coppie in luna di miele,
ma anche famiglie che pos-
sono concedersi un soggiorno
senza spendere cifre esorbi-
tanti. 
A proposito della promozione
di questi luoghi da sogno, affi-
data al Cook Islands Tourism
Corporation, abbiamo sen-
tito il general manager Ni-
cholas Costantini. Per quan-
to riguarda il piano marketing
per il 2020, l’ente del Turismo
prevede innanzitutto forma-
zione per agenti di viaggio, in
collaborazione con vettori e
tour operator sul Pacifico.
Grande importanza, come
sempre, sarà dedicata alle re-
lazioni con i media, mentre è

previsto lo sviluppo di mate-
riale promozionale cartaceo e
digitale per agenti di viaggio.
“Sarà fatta promozione della
Polinesia Neozelandese per
viaggi durante il nostro in-
verno con tariffe molto inte-
ressanti - ha dichiarato Co-

stantini – e grande impegno
sarà dedicato al rilancio del
sito Internet italiano www.-
cookislands.travel”.
Dopo il roadshow di gennaio
“Scopri la Polinesia Neozelan-
dese: Torino, Novara, Milano,
Brescia, Treviso, Serravalle” in

di Simona Zin

Positivo il bilancio del 2019, con 1.500 presenze dall’Italia

collaborazione con Singapore
Airlines ed Air New Zealand
e quattro tour operator (Qua-
lity Group, Alidays, Naar, I
Viaggi con Gully e Fiji Time),
l’ente del Turismo sarà pre-
sente e organizzatore dell’e-
vento "Meet The Pacific” a
marzo, durante il quale le
Cook Islands, assieme a par-
tner di tutto il Pacifico, in-
contreranno i principali tour
operator italiani per aggior-
namenti e presentazione di
nuovi prodotti. 
Positivi i numeri per il 2019:
dall’Italia sono state registrate
1.500 presenze, in prevalenza
per viaggi di nozze, gruppi,
singoli professionisti. “Il no-
stro target entro la fine del
2021 è raggiungere le 2.000
presenze”, ha dichiarato Co-
stantini. Tra gli altri obiettivi,
quello di presentare la desti-
nazione come valida esten-
sione ai viaggi dagli Usa e dal
Giappone.                           .
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IN BREVE

OFFERTA DIVERSIFICATA PER EDEN
Un’offerta diversificata con i marchi Made, Eden Village,
Ciao Club e Margò: ecco la ricca programmazione sui
Caraibi di Eden Viaggi.  Made, in sintonia con la filosofia
del brand di offrire esperienze, ha arricchito i tour con
proposte come”l’escursione in jeep a Cuba - spiega il
direttore commerciale Angelo Cartelli -, il bagno coi
famosi ‘swimming pig’ a Bahamas e con gli squali balena
in Messico”. Eden Village vede appunto la trasforma-
zione del Viva Dominicus (Repubblica Dominicana) in un
Eden Village. Con Ciao Club è stata aperta la destina-
zione di Holguin, con il Ciao Club Brisas Guardalavaca
Beach Resort. Merita una menzione anche il Ciao Club
Allegro Playacar in Messico che “è tra le preferenze dei
nostri clienti”. Per Margò a Cuba ritorna in programma-
zione “il Tuxpan Beach Resort di Varadero e sono stati
aggiunti alcuni prodotti interessanti come l’Hotel Roc
Presidente de L’Avana e il Memories Holguin Beach Re-
sort di Guardalavaca”, oltre all’ampliamento delle case
private. “In forte crescita anche i numeri del Messico
grazie alla risoluzione dell’emergenza alghe: qui propo-
niamo il camping di lusso Serenity Eco Luxury Tented
Camp di Xpu-Ha e alcune posadas di qualità a Playa del
Carmen”. In Repubblica Dominicana Margò conferma i
suoi best seller, tra cui il Viva Dominicus Village di Baya-
hibe.  

NEW ENTRY A TURKS & CAICOS
New entry a Long Bay a Turks & Caicos: è l'ultimo pro-
getto di Beach Enclave Turks e Caicos. Si tratta di un
boutique hotel di 24 unità che fa parte della seconda
fase di Beach Enclave Long Bay; quest’ultima com-
prende anche quattro beach house indipendenti da tre
a quattro camere da letto oltre al Club Building e sette
"Club Residences". 





Alla ricerca di forti emozioni
e location insolite

La 5° edizione di “Buy Wed-
ding in Italy”, organizzata da
“About Marketing”, ha con-
fermato la crescita costante
del turismo legato alle desti-
nazioni italiane per il wed-
ding. L’evento di quest’anno
ha visto la presentazione del
1° report prodotto dall’Osser-
vatorio Italiano Destination
Wedding Tourism, che ha de-
stato molto interesse tra gli
operatori italiani ed esteri: fi-
nalmente questa crescente
nicchia del mercato turistico
ha ora dei dati reali sui quali
basare il futuro (come quello
del fatturato complessivo di
tale settore, che si attesterà
quest’anno sui 486 milioni
854mila euro), le competenze
e la crescita che potrà ade-
guarsi meglio alle aspettative
e alle richieste volute dai com-
mittenti esteri. Un aspetto che
è stato molto apprezzato sia
da parte dei buyer esteri che
dei seller italiani. Quest’anno
gli appuntamenti tra doman-
da e offerta a Buy Wedding in
Italy sono stati oltre 2.200 nei
due giorni di workshop tenu-
tisi a Palazzo Isolani nel cuore
di Bologna. 
Massimo Ambrogi, project
manager Bwi e responsabile
selezione buyers, ci ha trac-
ciato un bilancio dell’ultima

di Simona ZinLa permanenza media delle coppie straniere nel nostro Paese supera i 7 giorni

edizione dell’evento: “All’in-
terno degli spazi dedicati al-
l’incontro dei buyer con i seller
erano presenti 35 destination
wedding planner e tour ope-
rator internazionali prove-
nienti da 20 Paesi. Durante i
due giorni dedicati all’agenda
hanno incontrato 61 aziende
dei settori Horeca, servizi per
i matrimoni e location già at-
tive o interessate ad accedere
al mercato del matrimonio di
destinazione provenienti da 17
regioni italiane. La formula
degli incontri è stata quella del
“one to one” gestiti attraverso
una agenda digitale che ha
consentito di realizzare oltre
1.200 appuntamenti per o-
gnuna delle giornate. I buyer
sono stati selezionati ed invi-
tati nell’ambito di un pro-
gramma di ospitalità in colla-
borazione con Enit – Agen-
zia Nazionale del Turismo e
hanno potuto usufruire di un
intenso programma di eventi
collaterali organizzati in sedi
prestigiose presenti sul territo-
rio metropolitano bolognese.
Per quanto riguarda la cre-
scita del turismo legato alle
regioni italiane per il wed-
ding, Bianca Trusiani, pre-
sidente del comitato scien-

tifico di Bwi, ha così com-
mentato: “Il turismo legato al
destination wedding ha avuto
una crescita significativa negli
ultimi anni, soprattutto grazie
alla consapevolezza che i ma-

trimoni non sono solo quelli
“faraonici. Per questa ragione
anche destinazioni che non
erano organizzate a ricevere
questo tipo di target si stanno

organizzando e stanno cre-
ando un’offerta composta e
concorrenziale. Dai dati Enit,
la permanenza media è di 7,3
giorni, ciò significa che la cop-
pia o il gruppo si ferma per
poter visitare il nostro Paese”.
Forti emozioni e location
inusuali sono quelle ricercate
dalle moderne coppie di
sposi: “La richiesta è sempre
quella di vivere un’emozione
e soprattutto si va alla ricerca
dell’Italia più autentica, fatta
di emozioni, paesaggi impa-
gabili – ha continuato Tru-
siani -. C’è stata una grande
attenzione per la ricerca di
location insolite o inusuali
(non nei circuiti classici turi-
stici), come piccole strutture
ad uso esclusivo, o siti archeo-
logici e museali. Una richiesta
diffusa è quella di poter vivere
in una vera casa italiana.
Con i padroni di casa che ac-
colgono e fanno conoscere il
nostro modo di vivere. Non
solo le case nobiliari o di pre-
stigio, vengono richieste, ma
anche agriturismi o ville di
campagna». Per la prossima
edizione dell’evento, che si
terrà a metà novembre 2020,
sono previste alcune novità,
come workshop di approfon-
dimento in giro per l’Italia,
un magazine ancora più
ricco di contenuti: «La for-
mula del meet and match con
l’agenda, sarà sempre più
ricca e selettiva”, ha concluso
Trusiani. 
Ma una delle grandi novità
per il 2020 sarà quella di in-
trodurre una giornata di for-

mazione per i buyer stranieri
che potranno approfondire
le nuove tendenze del Made
in Italy e conoscere meglio
il territorio.  .
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I numeri della Wedding Industry

Secondo il 1° report prodotto dall’Osservatorio Italiano Destination Wedding
Tourism presentato nell’ultima edizione di Buy Wedding in Italy.

Nell’anno 2019 la wedding industry italiana registrerà le seguenti performance:
• 9.018 matrimoni di stranieri realizzati, segnando un incremento, rispetto allo
scorso anno, del +2,1% di eventi;
• 440.102 stranieri venuti in Italia per questi matrimoni, di questi, 18.037 sono

gli sposi, i restanti 422.065 gli invitati;
• 1.783.136 le presenze complessive
registrate grazie al wedding tourism;
• di queste, 137.081 sono le notti di
soggiorno degli sposi, mentre le re-
stanti 1.646.055 sono date dagli invi-
tati;
• 486 milioni 854mila euro il fatturato
complessivo del wedding tourism
nell’anno in corso;
• 53.984 euro il costo medio soste-
nuto dalle coppie di stranieri per spo-
sarsi in Italia.

Le valutazioni verso l’anno 2020 pre-
sentano indici positivi: il primo ele-
mento è quello relativo al numero di
eventi matrimoniali che i vari wedding
specialists indicano di avere in pro-
grammazione e/o in previsione per il
2020: ben il 46,4% degli operatori in-
terpellati afferma che nel prossimo
anno organizzerà “più matrimoni ri-
spetto al 2019”.
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Come cambiano i viaggi di coppia

Aumentano le  richieste di
viaggi per coppie con figli, c’è
interesse per i viaggi ecoso-
stenibili, come afferma il
brand Made di Eden Viaggi,
e tra le nuove tendenze c’è an-
che il glamping. Sono alcuni
dei trend emersi da una chiac-
chierata con gli operatori.
Dopo un 2019 soddisfacente,
il brand Made intende conti-

nuare ad investire su questo
target: "Siamo molto orgogliosi
dei risultati raggiunti nel 2019
- dichiara Silvia Brunetti, bu-
siness unit director -. Questo
è uno dei viaggi più importanti
nella vita di ogni coppia e noi
cerchiamo di rendere ogni sin-
golo momento davvero indi-
menticabile. Per il 2020 preve-
diamo di incrementare ulte-

riormente le vendite, almeno
del 5%. Il target nozze rappre-
senta per noi il 40% del volu-
me ". Sarà necessario adattarsi
a un cambio delle abitudini
nelle prenotazioni, effettuate
spesso con un largo anticipo,
oppure al contrario con viag-
gi last minute a budget ri-
dotti, dove chi vende cerca
sempre di far rientrare co-

Sposi in viaggio con i figli, soluzioni alternative come il glamping e vacanze “green”
tra le richieste più innovative degli honeymooner

Social e media contribuiscono ad indirizzare le coppie

munque l'esperienza e i ser-
vizi migliori. Sono sempre
più frequenti le richieste di
viaggi ecosostenibili con una
particolare attenzione al ri-
spetto del territorio e delle
popolazioni locali. "Proprio
per quest’ultima parte entrano
in scena anche alcune nostre
proposte Sensibility - continua
la manager - viaggi 'green' che
permettono di vedere le desti-
nazioni con un occhio soste-
nibile". 
Le coppie non sposate che ri-
chiedono il target honey-
moon non sono tante, ma
sono in aumento le coppie
sposate con figli al seguito.
Le destinazioni più richieste
sono il Giappone, gli Stati U-
niti, le Maldive spesso com-
binate con altre mete come
Dubai o Maldive. “Noi pun-
tiamo – sottolinea Brunetti -
a rendere unico il viaggio pro-
ponendo tour differenti, pen-
sati per ogni tipologia di cop-
pia: dalle proposte Sensibility,
che permettono di entrare in
contatto con la popolazione
locale oppure prendere parte

a escursioni con un basso im-
patto ambientale, fino ai tour
Emotion che prevedono espe-
rienze uniche per vivere il
paese al 100%”. 
I viaggi di nozze sono anche
al centro della programma-
zione de I Viaggi del Del-
fino, che propone un cata-
logo monografico annuale, in
distribuzione ogni ottobre
nelle agenzie di viaggio. Una
gamma di proposte dedicate
agli honeymooner con solu-
zioni studiate ad hoc, molte
delle quali includono anche
l’organizzazione della cerimo-
nia o del rinnovo dei voti al-
l’estero. Sole, mare, ma anche
cultura o divertimento per
recepire una delle tendenze
degli ultimi anni, ossia unire
in un solo viaggio tutti questi
aspetti, costruendo un’espe-
rienza da vivere intensamente
soprattutto quando si tratta
della luna di miele. 
"L’aspetto della consulenza in
agenzia risulta ormai sempre
più importante - spiega Ivana
Di Stasio, managing direc-
tor - e il metro di misura è la

tempistica, dal momento del
preventivo iniziale a quello
della chiusura della pratica.
La maggior parte delle coppie
chiede una destinazione che
possa offrire luoghi partico-
larmente appealing per scat-
tare foto e selfie da condivi-
dere sui social. Inoltre, cerca-
no di aggiungere sempre qual-
cosa di irripetibile sia in ter-
mini di esperienza sia di al-
loggio come, ad esempio in
Giappone, il pernottamento
in un caratteristico Ryokan o
in un tempio buddista per vi-
vere un momento straordina-
rio e mistico. Tra le tendenze
new entry anche il glamping
in Sudafrica, India, Medio
Oriente, Australia e Stati
Uniti".
Tra le nuove mete più bla-
sonate rientrano Maldive,
Giappone e Polinesia Fran-
cese. "Anche combinati tra di
loro - conclude la manager -
sono le mete trend del mo-
mento per i viaggi di nozze e
si riconfermano un grande
classico della vendita in
agenzia". L.M.
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I Vip condizionano le scelte

Abbiamo interpellato due tra
i principali network a propo-
sito dei viaggi di nozze, per
capire quali sono i cambia-
menti della vendita in agen-
zia di questo tipo di pro-
dotto, cosa chiedono le
coppie moderne e come si
gestisce in generale la pra-
tica, anche in termini di uti-
lizzo della tecnologia. 
A quanto risulta, i viaggi di
nozze di oggi sono influen-
zati dai social, nel senso che
i futuri sposi si fanno condi-
zionare dai messaggi dei Vip
pubblicati online nella scelta
della loro destinazio-ne; inol-
tre, le coppie utilizzano Fa-
cebook e Instagram per vei-
colare informazioni e foto
riguardo al loro viaggio,
come ci ha confermato Ma-
nola Agroppi, responsabile
di prodotto di Geo Travel
Network: “Anche i viaggi di
nozze sono molto influenzati
dai social e dalle mode. Sicu-
ramente i viaggiatori sono
sempre più informati e attenti
e le coppie in viaggio di nozze
non fanno eccezione”.

Tra le richieste alle agenzie,
Maldive e Giappone sono in
forte crescita, mentre restano
stabili Usa e Caraibi, come
ha riferito Agroppi: “Come
destinazioni resistono Stati
Uniti, Caraibi e le crociere,
mentre in crescita esponen-
ziale sono le Maldive (grazie
anche ai vari personaggi fa-
mosi che continuano a po-
stare foto dai vari resort) e
Giappone (sull’onda delle
prossime olimpiadi di luglio).
Sempre più spesso gli sposi
chiedono di aggiungere qual-
che “chicca” al loro viaggio,
dalla cena particolare, al
massaggio di coppia, dal volo
in business class alla lounge
in aeroporto, ma anche espe-
rienze esclusive per rendere
unico e indimenticabile il
viaggio”. 

Le destinazioni
C’è anche una ripresa della
richiesta per il Sud Africa,
come ha dichiarato Paola
Frigerio, leisure marketing
and network director del
Gruppo Frigerio: “Per

quanto riguarda le destina-
zioni, negli ultimi anni si con-
fermano gli Usa ai primi po-
sti, ma segnaliamo anche un
aumento delle richieste per il
Sud Africa e il Giappone”. 
Una delle principali novità
nella gestione del rapporto
tra cliente e agenzia per il
viaggio di nozze è quella che
riguarda le coppie moderne
che arrivano a gestire un sito
dedicato al loro matrimonio
per conto proprio, appog-
giandosi comunque all’agen-
zia per l’organizzazione ge-
nerale del viaggio e per alcu-
ne pratiche on line, come i
pagamenti di amici e parenti
che contribuiscono al viag-
gio come regalo.
“Le agenzie, oltre al bonifico

bancario da parte di parenti
e amici, si stanno struttu-
rando anche per ricevere le
quote con carta di credito on
line. Alcune coppie ormai so-
no in grado di gestire un sito
dedicato al matrimonio per
loro conto in cui includono
anche informazioni riguardo
il viaggio facendo anche un

ottimo lavoro sia a livello gra-
fico che di struttura del sito,
lasciando all'agenzia l'orga-
nizzazione esclusivamente del
viaggio. Da qualche tempo ha
preso piede il regalo di buoni
viaggio da spendere in agen-
zia in sostituzione o in ag-
giunta al regalo che gli sposi
fanno ai testimoni”, ha com-
mentato Agroppi. 
Sul gradimento della tecno-
logia da parte dei clienti, an-
che Paola Frigerio ha confer-
mato: “Le coppie di futuri
sposi apprezzano sempre di
più la tecnologia. Vogliono es-
sere il più possibile autonome
nella visualizzazione dell’an-
damento delle quote raccolte
e la richiesta di inserire la li-
sta nozze online è ormai un
must: condividere con amici
e parenti l’itinerario, qualche
foto della coppia o della de-
stinazione stessa viene ap-
prezzato tanto dagli sposi che
dagli invitati”. 

Scendono 
i budget
I budget degli sposi moderni

sono leggermente scesi: “Ri-
spetto agli anni ante crisi il
budget è leggermente sceso e
i tempi di prenotazione sono
un po’ più vicini alla data del
matrimonio, probabilmente
per avere la certezza di

quanto le coppie potranno
spendere. La lista di nozze ri-
mane sempre la formula pre-
ferita anche se con incidenza
leggermente minore rispetto
a qualche anno fa”, ha con-
cluso Agroppi. S.Z



Nelle migliori agenzie di viaggi 
e su www.edenviaggi.it/made

Viaggi di nozze
Itinerari d’Amore costruiti su misura 
per chi ha un sogno e vuole realizzarlo

SOGNI E DETTAGLI 

Siamo qui per esaudire sogni e per realizzarli ci occupiamo di ogni singolo 
dettaglio in ogni singolo servizio.

IL MONDO NON BASTA 

Così vi offriamo Stati Uniti, Canada, Sud America, Caraibi, Dubai e 
Medio Oriente, Oceano Indiano, Africa, India, Oriente, Giappone, 

Australia e isole del Pacifico.

CINQUE SENSI 

In ogni singola esperienza cerchiamo l’opportunità di appagare tutti i 
cinque sensi, per lasciarvi un ricordo che vi accompagnerà una vita intera.

L’ELEMENTO UMANO 

Niente algoritmi. Niente software. I nostri esperti in emozioni propongono 
solo quello che hanno visto e vissuto di persona, con passione e 

professionalità.



dal Murabba’a Fort e dall’Al
Ain Museum.
“Abu Dhabi Convention Bu-
reau - ha spiegato Simmons
- supporta lo sviluppo e la
promozione di eventi azien-
dali in collaborazione con i
suoi stakeholder fornendo il
coordinamento con i partner
locali. Il bureau, attraverso il

di Paola Olivari

Abu Dhabi, dove il Mice incontra 
natura e cultura

Non solo site inspection,
sfide sui kart, teambuilding
in kajak e cultura al Louvre
nel fam trip Mice organizzato
dal Abu Dhabi Convention
& Exibition Bureau, come
parte on site della tavola ro-
tonda ‘Effetto Wow nel Mice:
come realizzare un evento di
successo. Abu Dhabi e i trend
del futuro’.
“Il secondo appuntamento
con gli esperti della meeting
industry e gli event manager
ha offerto la possibilità di toc-
care con mano l’immensa pro-
posta del più grande degli emi-
rati - spiega Dora Paradies,
country manager Italy & I-
talian Speaking Switzerland
Dct Abu Dhabi - e l’occasione
per incontrare gli stakeholder
del Mice unendo domanda e
offerta in una full immersion
tanto tecnica quanto emozio-
nale”.
Il gruppo dei panelist ha in-
fatti avuto modo di confron-
tarsi con Travis Simmons,
project head Abu Dhabi
Conventions & Exhibition
Bureau, per una panoramica
business sulle molteplici op-
portunità riservate alla mee-
ting industry dall’emirato, sui
molti plus della destinazione
e i progetti in via di sviluppo
come, per esempio, i distretti
di Yas Bay, con aree residen-
ziali, gli hotel e l’entertain-
ment, e di Saadiyat, dove i
progetti in corso includono
lo sviluppo del Saadiyat Cul-
tural District, con i futuri Za-
yed National Museum e Gug-
genheim Abu Dhabi. L'offerta
culturale di Al Ain verrà in-
crementata dalla Bait Mo-
hammed Bin Khalifa House,
dal Jebel Hafit Desert Park,
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programma Advantage Abu
Dhabi, collabora attivamente
alla realizzazione di eventi a-
ziendali innovativi in linea
con il programma Abu Dhabi
2030 Economic Vision, inizia-
tiva volta ad aumentare la
proposta valoriale complessiva
della destinazione che fornisce
supporto durante la pianifica-

Gli esperti della meeting industry italiana hanno verificato la vasta offerta dell’emirato

zione dell'evento. Il program-
ma rappresenta un’opportunità
unica per gli event manager e
i meeting planner di acquisire
valore per la destinazione scel-
ta. Il nostro bureau valuta le
candidature sulla base, tra l’al-
tro, della corrispondenza con
Abu Dhabi 2030 Economic Vi-
sion, degli impatti economici,
sociali e culturali, degli obiet-
tivi, della responsabilità sociale
d’impresa e sostenibilità am-
bientale. Tra l’hôtellerie d’ecce-
zione, squisita ospitalità, il ven-
taglio di location per ogni tipo
di evento, la natura, l’amplis-
sima scelta di occasioni convi-
viali e, certo non ultimo, il so-
stegno attraverso Advantage
Abu Dhabi, l’emirato ha tutte
le carte in regola per collocarsi
al top delle destinazioni Mice
dei prossimi anni”.

Le testimonianze
Carte in regola confermate
dall’esperienza diretta dei par-
tecipanti al fam trip. “Sono ri-
masta colpita dalla destinazione
e dalla straordinaria varietà di
offerta coniugabile per realiz-
zare un evento di successo. Tra
ospitalità e momenti conviviali
la scelta è infinita e la dispo-
nibilità alla collaborazione to-

tale”, conferma Aura Girino,
operation Cisalpina.
“L’esperienza che ho vissuto ad
Abu Dhabi - puntualizza Luca
Corsi, event manager di Vor-
werk Folletto - mi ha mostra-
to una realtà che ben si presta
a eventi aziendali e a viaggi
d’incentivazione capaci di co-
niugare le atmosfere da Mille
e Una Notte degli Emirati A-
rabi con la cultura, la storia,
l’arte e l’architettura medio-
rientali e al contempo con la
modernità di città come la
stessa Abu Dhabi. A poche ore
di volo dalle capitali europee,
infatti, Abu Dhabi offre mera-
vigliosi spunti culturali, come
la Grande Moschea dello Sceic-
co Zayed, il Louvre, il faraonico
palazzo presidenziale Qasr Al
Watan, fino alla possibilità di
immergersi nelle millenarie
tradizioni culturali degli Emi-
rati. Ma non mancano nep-
pure le occasioni leisure, dal
mare al deserto, dalla Yas Ma-
rina al Ferrari World, e vo-
lendo escursioni in giornata
nella vicina Dubai. Azzardan-
do un parallelismo ardito, ho
avuto l’impressione che Abu
Dhabi stia a Dubai come Ro-
ma sta a Milano, e rappresenta
quindi una sintesi perfetta del-

la dualità degli Emirati Arabi:
un luogo in cui tradizione e
modernità convivono in per-
fetta armonia”.
Secondo Cinzia Serafin, ac-
count manager di Gatti-
noni, “grazie al forte valore
esperienziale ed emozionale,
dalle antiche tradizioni alle
avveniristiche architetture,
che questa destinazione può
regalare ai delegati, è auspi-
cabile invertire la tendenza
che spesso vede Abu Dhabi
come giornata ‘aggiunta’ a un
evento a Dubai”.
“Una meta di grande interesse
nel medio raggio, facilmente
raggiungibile e tutta da sco-
prire - afferma Mariangela
Candiani, travel consultant
-. Di assoluto rilievo anche
l’offerta legata al balneare, che
può rappresentare un ulte-
riore tassello nella costruzione
di un evento ben riuscito”.
“Oltre a modernissime loca-
tion Mice Abu Dhabi è am-
biente, natura, persone. Sono
questi i valori sui quali pun-
tare. In tutto l’emirato si per-
cepisce un’autenticità forte-
mente valoriale e che fa la
differenza”, sostiene Vittoria
Beretta, event manager Sa-
ra Rosso Incentive.
Per Flaminia Roberti, glo-
bal sales manager, e Ales-
sandra Li Puma, business
development manager di
Aim Group, “una location
deve abbinare tre presupposti
chiave, ovvero infrastrutture,
accomodation e sicurezza.
Quando questi presupposti ci
sono, come nel caso di Abu
Dhabi che a ciò abbina un’of-
ferta unica in termini di cul-
tura e di entertaiment, non
sarà difficile realizzare un
evento che superi le migliori
aspettative”.
“La conoscenza diretta è oggi
la chiave del successo per
qualsiasi evento - conferma
Vania Alessi, co-founder di
Secretary.it - e l’esperienza
vissuta in questo viaggio ad
Abu Dhabi ha offerto una pa-
noramica privilegiata. È un
valore aggiunto importante
che ha reso tangibile l’offerta
e l’attenzione alla cultura di
questo emirato”.
“Questa destinazione, che ha
moltissimo da offrire e con al-
tro che ancora verrà - con-
clude Cinzia Papis, team
leader di Blueteam - merita
senz’altro un’attenzione par-
ticolare da parte degli attori
della meeting industry. Ho
trovato particolarmente inte-
ressanti i diversi itinerari pos-
sibili, che mediano il passato
con il futuro”.                            .

Abu Dhabi

Travis Simmons

Gli esperti della meeting industry italiana di Martedì Turismo presso gli uffici dell’Abu Dhabi Convention Bureau



Hôtellerie esperienziale
per il mercato italiano

“Il mercato Mice italiano -
spiega Simona Dobre, area
director of sales Anantara
Hotels, Resorts & Spas Abu
Dhabi - è ancora inespresso nei
nostri hotel ed è per noi un
punto focale come parte dello
sviluppo del segmento eventi. I
cinque hotel Anantara Abu
Dhabi, in particolare Anantara
Eastern Mangroves Abu Dha-
bi, le tre proprietà sull'isola di
Sir Bani Yas e Anantara Qasr
Al Sarab nel deserto di Liwa,
sono molto apprezzati per i
viaggi in famiglia ma sono pro-
dotti unici che meritano di es-
sere coinvolti anche nella mee-

ting industry. Ognuno dispone
di una ballroom con possibilità
di ospitare fino a 300 persone
e un numero diverso di sale
più piccole. Le attività di team
building proposte dai nostri
hotel sono progettate per sod-
disfare le esigenze di ciascun
gruppo, con focus su leader-
ship, comunicazione, team
player ma anche sport, come
il kayak nel parco nazionale
delle mangrovie. Inoltre espe-
rienze nel deserto e nella ri-
serva naturale Arabian Wil-
dlife Park a Sir Bani Yas, in
stretto collegamento con il luo-
go in cui si trovano”.

“Stiamo esaminando con at-
tenzione - spiega Tina Trifu,
cluster associate director of
sales Mice, Commercial
Cluster Abu Dhabi Jumei-
rah - lo sviluppo del mercato
italiano, attualmente a circa
l'1% sia per Jumeirah Etihad
Towers sia per Jumeirah at
Saadiyat Island Resort. Con-
tiamo su una stretta collabo-
razione con l’ente del Turismo,
lavorando a stretto contatto
con le dmc attive sul mercato
italiano e stiamo analizzando
l'opportunità di lanciare of-
ferte dedicate agli eventi”.
“Le nostre strutture si prestano

Design, tecnologia di ultima generazione e team building
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molto bene al Mice. Jumeirah
Etihad Towers vanta un cen-
tro congressi di 5.695 metri
quadrati, con elegante area
espositiva, sala plenaria da
1000 ospiti e 13 salette, tutte
situate sullo stesso piano. Ju-
meirah at Saadiyat Island Re-
sort offre 600 metri quadrati
di spazio per eventi al coperto
(inclusa una sala da 350 o-
spiti) e 1055 metri quadrati
di prato outdoor in riva del
mare. Possiamo offrire lezioni
di cucina al Jumeirah Etihad
Towers e lezioni di yoga di
gruppo al Jumeirah at Saa-
diyat Island Resort, oppure
attività legate alla focalizza-
zione dell'hotel sulla sosteni-
bilità, come la pulizia della
spiaggia dagli elementi in pla-
stica con il nostro biologo ma-
rino”.
“Abbiamo aperto da poco e
non siamo ancora in grado
di stilare un bilancio e offrire
dati precisi sui diversi mercati
ma l’Italia rientra sicura-
mente tra i primi dieci - ag-
giunge Adrian Nastase, di-
rettore sales & marketing
Jumeirah Al Wathba Desert
Resort & Spa -. Adottiamo
strategie di marketing per
promuovere il resort come al-
ternativa ideale ai gruppi
Mice grazie alla vicinanza al-
l'aeroporto e alla città. Il
complesso rappresenta un’ot-
tima scelta per gruppi di pic-
cole e medie dimensioni - a
disposizione due sale, rispet-
tivamente da 100 e 24 ospiti,
90 camere e 13 ville con pi-
scine private - grazie all’at-
mosfera esclusiva e alla pos-
sibilità di svolgere diversi
team building ed esperienze,
dal campo nel deserto alla
falconeria, dalle escursioni a
cavallo ad attività legate alla
cultura e alle tradizioni lo-
cali”. P.O.

Esperienze e team building come valore aggiunto degli hotel

mento di networking e relax
tra tutti i membri del team. Lo
testimonia l’apprezzamento
del gruppo di MartedìTuri-
smo by Guida Viaggi e Abu
Dhabi Cb per Sergio Favata,
chef siciliano del Ristorante
Amici presso lo W Abu Dha-
bi, per l’abruzzese Simone Fe-
derico, chef del ristorante
Mare Mare del Jumeirah at
Saadiyat Island Resort e per
Ivan Musoni, executive chef
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel
and Villas.                          P.O.

mento importante anche nel-
la scelta della destinazione,
con l’obiettivo di vivere espe-
rienze da ricordare. E se que-
sto vale in vacanza, è tanto
più nodale quando si è all’e-
stero per meeting, eventi o
viaggi d’affari e rinfrancarsi
dopo giornate di lavoro è im-
portante.
Dunque, Abu Dhabi non po-
teva rimanere a guardare e
una buona tavolata conviviale
rappresenta, anche in ambito
corporate, un essenziale mo-

Gli italiani, si sa, sono affe-
zionati alle proprie tradizioni
gastronomiche. Ma è altret-
tanto vero che all’estero il ri-
schio di rimanere delusi cer-
cando i piatti di casa è alto.
L’attenzione alla buona cucina
è diventata un mezzo per of-
frire ulteriore valenza all’espe-
rienza e racchiude tutti quei
valori che il viaggiatore con-
temporaneo ricerca. 
La gran parte dei nostri con-
nazionali ritiene, infatti, l’a-
spetto gastronomico un ele-

W gli chef italiani

I patrimoni
Unesco
Gli sforzi compiuti dall’emirato

Gahwa (caffè arabo), Majlis
(assemblea), Al Azi e Al Razfa
(arti dello spettacolo). L’impe-
gno di Dct Abu Dhabi nel pre-
servare l'ambiente storico del-
l'emirato ha reso possibile
anche l'iscrizione di alcuni
importanti siti storici di Al Ain

nell'elenco dei siti patrimonio
Unesco, come Jebel Hafit, Hili
e Bidaa bint Saud; così come
le sei oasi della regione, inclusa
l’Al Ain Oasis aperta al pub-
blico. Inoltre, hanno acquisito
un valore apprezzabile gli scavi
e le testimonianze relative ai
siti archeologici di Abu Dhabi,
tra cui Marawah, Baynunah e
Sir Bani Yas.                          P.O.

Location ideali ma anche tem-
po libero ricco di esperienze
autentiche e uniche. Sono stati
compiuti grandi sforzi per la
salvaguardia del patrimonio
culturale e storico dell’emirato,
promuovendo Abu Dhabi co-
me capitale globale attraverso

progetti culturali moderni e
all'avanguardia.
Un risultato significativo è sta-
to raggiunto attraverso l’inseri-
mento di otto elementi legati
alla tradizione tra i beni cul-
turali immateriali patrimonio
dell'umanità Unesco: l’arte del-
la Falconeria, Al Sadu (tessitu-
ra), Al Ayyala (danza di grup-
po), Al Taghrooda (poesia),

Il gruppo al Louvre Abu Dhabi




